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La natura di questo progetto 
Questa raccolta di video è un servizio gratuito ai docenti di italiano nel mondo (itaLS) e in Italia (itaL2). I 
video costituiscono l’inquadramento generale, mira alla condivisione di termini e di principi di riferimento, 
ma in ogni handout vengono indicati (e saranno aggiornati annualmente) studi disponibili in open access in 
rete per un approfondimento autonomo; alla conclusione di ogni handout, abbiamo raccolto materiali e 
strumenti non disponibili online. 
Ulteriori approfondimenti sono possibili nei video del VideoCorsoAnils, dedicato agli insegnanti di tutte le 
lingue, all’interno del sito www.anils.it. 
Questi video possono essere utilizzati per autoformazione, maanche per la formazione ‘capovolta’: i video 
forniscono i contenuti scientifici, un insegnante formato come tutor, primus inter pares, guida i colleghi, in 
presenza o online. La formazione ‘capovolta’ o ‘circolare’ si articola in 3 fasi: 

a. il tutor lancia ai colleghi la proposta di formazione – in presenza o virtuale – su un tema; prima 
dell’incontro chiede a tutti di riflettere su come affrontano quel tema nella prassi quotidiana, come 
lo affrontano i materiali didattici che usano; il tutor fa una sintesi delle informazioni ricevute e la 
condivide all’inizio dell’incontro; 

b. si discute la sintesi delle esperienze, individuando bisogni formativi, prassi diffuse, buone pratiche; 
si passa poi a uno o più video (eventualmente già esplorati individualmente prima dell’incontro) e si 
discute sui contenuti: in che cosa confortano o contrastano l’esperienza dei ‘corsisti’? Che vie 
aprono, che indicazioni nuove propongono? E’ una visione critica: si può interrompere il video e 
discutere, si può tornare indietro e riascoltare; 

c. l’incontro si chiude progettandone il seguito: alcuni possono sperimentare nuove soluzioni nelle 
loro classi, creando dei percorsi insieme ai colleghi, progettando delle iniziative che poi verranno 
sperimentate e discusse o in una seconda riunione o attraverso chat o video incontri su una 
piattaforma comune. 

 

Un approfondimento sulla formazione capovolta o circolare è nel volume del 2021, scritto da 
Balboni e disponibile gratuitamente in https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/sail/  
 

 

 

http://www.anils.it/
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/collane/sail/
http://www.anils.it/wp/
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0. L’ANILS per l’italiano a stranieri in Italia e nel mondo  

 

Cecilia Luise, Presidente dell’ANILS 
Descrizione del progetto AnilsMondo all’Insegnamento dell’Italiano nel Mondo. 

- Anzitutto: invitiamo tutti a stampare la scaletta di un video prima di guardarlo: è utile per 
seguire meglio l’intervento; 

- L’ANILS: la più antica associazione di insegnanti di lingue, che cerca di far sì che la 
differenza tra le lingue non sia una barriera nella prospettiva di vita delle persone 

- Le attività dell’ANILS: formazione, informazione, condivisione di ricerche e buone pratiche 
nella rivista Scuole e Lingue Moderne. Il sito è www.anils.it 

- Non solo lingue straniere, ma anche lingue classiche, materne, seconde: l’educazione 
linguistica nel suo complesso. 

 
Pierpaolo Bettoni, coordinatore della Rete AnilsMondo 
La rete AnilsMondo è appena nata, quindi vengono indicate alcune delle offerte che si stanno 
facendo agli insegnanti di italiano nel mondo:  

a. una rivista,  
b. una rete di scambi,  
c. iniziative da condividere in rete, 
d. visite virtuali di esperti Anils nelle classi del mondo. 

 
 
Annalisa Brichese, Mariagrazia Menegaldo, coordinatrici della Rete Anils ItaL2 

1. La Rete dell’italianoL2 come spazio di condivisione professionale e di esperienze: un luogo di 
servizio per i docenti 

2. tre direttrici d’azione: 
-  condivisione di studi, ricerche sulla didattica dell’italiano L2, materiali didattici e delle 

esperienze in spazi dedicati; 
- autoformazione in gruppi d’interesse tematico; 
- diffusione degli studi sul tema e delle diverse iniziative della rete attraverso la mailing-list  

3. quattro strumenti d’azione: 
- una sezione dedicata all’italiano L2 all’interno del sito ANILS; 
- una mailing-list che serve a promuovere le iniziative della rete ItalianoL2; 
- una newsletter a cedenza trimestrale in collaborazione di tre Reti ANILS: Scambi Internazionali, 

Intercultura e Plurilinguismo, Lingue Minoritarie in Italia; 
- dei forum tematici, intessi come piccoli gruppi di studio e ricerca e si pongono l’obiettivo di 

produrre materiali fruibili da chi si occupa, a vario titolo, dei temi d’interesse dell’italiano L2. 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
1. Questa è una guida, non è un corso (anche se i suoi materiali sono a disposizione per eventuali corsi 

strutturati). 
2. è strutturato intorno alla frase L’insegnante insegna italiano a uno studente, come nel modello alla 

pagina seguente: 
 
 

 

http://www.anils.it/
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                            Studente    Lingua/cultura 
 
                                                                    Docente 
 
 
3. ci sono 3 approfondimenti, che danno spessore formativo a questi video ‘seminali’: 

a. negli handout delle videolezioni che seguono trovate, tema per tema, una serie di link a saggi o libri 
in open access online: i link verranno aggiornati ogni semestre; 

b. a fine di ogni handout ci sono dei pubblicati su carta, quindi non disponibili online: sono tratti da 
libri, saggi, altri strumenti; ringraziamo gli autori che ci consentono la pubblicazione; 

c. è possibile accedere e, volendo, anche frequentare il videocorso AnilsMoodle, un work in progress 
molto più ampio di questa guida, con accesso riservato ai membri dell’associazione. 

Nell’ultimo video approfondiremo gli strumenti e i percorsi per la formazione e l’autoformazione 
continua 

d. per dubbi e consigli: balboni@unive.it; per ricevere informazioni bimestrali sulle novità in open access o 
in libreria, contattare Balboni o registrarsi in www.reteducazionelinguistica.it  

 
 
 

Approfondimenti 
 
Chi voglia approfondire sistematicamente la linguistica educativa può consultare, oltre a tutte le fonti in 
open access che vengono indicate per ogni tema, questi manuali pubblicati in Italia dopo il 2000: 

 
DE MARCO A. (a cura di), 2000, Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Roma, 

Carocci.  
MAZZOTTA  P., 2001, Didattica delle lingue straniere nella scuola di base. Aspetti teorici e metodologici, 

Milano, Guerini. 
BETTONI C., 2001, Imparare un'altra lingua. Lezioni di linguistica applicata, Bari-Roma, Laterza. 
DALOISO M., 2011, Introduzione alla didattica delle lingue moderne. Una prospettiva interdisciplinare, 

Roma, Aracne. 
CILIBERTI A., 2012, Glottodidattica. Per una cultura dell'insegnamento linguistico, Roma, Carocci. 
BALBONI P. E., 2013

2ED
, Fare educazione linguistica: Insegnare italiano, lingue straniere, lingue 

classiche, seconda edizione completamente ristrutturata e aggiornata, Torino, UTET Università.  
BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, Torino, Loescher/Bonacci. 

[capitolo specifico] 
CHINI M., BOSISIO C., (a cura di), 2014, Fondamenti di glottodidattica. Apprendere e insegnare le lingue 

oggi, Carocci, Roma. 
MUGNO R., 2014, La didattica delle lingue straniere in prospettiva metacognitiva. Teoria e prassi 

tecnologica, Roma, Aracne. 
BALBONI P. E., 2015

4ED
, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Quarta Edizione 

completamente ristrutturata, ampliata e aggiornata, Torino, UTET Università.  
DIADORI P., PALERMO M., TRONCARELLI D., 2015, Insegnare italiano come lingua seconda, Roma, Carocci. 
MEZZADRI M., 2015, I nuovi ferri del mestiere, Torino, Bonacci. 
DANESI M., DIADORI  P., SEMPLICI  S., 2018, Tecniche didattiche per la seconda lingua. Strategie e 

strumenti, anche in contesto CLIL, Roma, Carocci. 

 
Inoltre, nel sito www.anils.it è disponibile un videocorso, continuamente aggiornato, con decide di lezioni 
sui temi specifici dell’insegnamento delle lingue a parlanti non nativi. 
 
 
 
 
 

mailto:balboni@unive.it
http://www.reteducazionelinguistica.it/
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843073214
http://www.anils.it/
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1.  L’insegnante insegna l’italiano a uno studente.  

   Che cosa significa “sapere l’italiano”? 
 
 
 
Paolo E. Balboni, Presidente Emerito dell’ANILS 
1. Sapere una lingua: la competenza comunicativa 

a. Breve profilo storico nella nozione di competenza comunicativa proposta da Hymes nei primi anni 
Settanta 

b. Ci sono stati vari modelli, a fine Novecento; il modello (‘modello’: una struttura contetttuale valida, 
potenzialmente, sempre e ovunque) è quello del diagramma 

c. C’è una realtà mentale dove sono conservate delle ‘grammatiche’, cioè delle conoscenze di base 
che possono diventare competenze, dei ‘saper fare’ 

d. C’è un complesso di abilità linguistiche che trasformano le conoscenze e le competenze in 
performance nel mondo, dove gli eventi comunicativi sono di vario tipo e con delle grammatiche 
loro proprie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Approccio comunicativo:  

a. nel 1967 il Modern Language Project,  
b. dal 1975 i Livelli soglia (oggi: B1); quelo dell’italiano è del 1982 
c. Anni Novanta, Quadro Europeo Comune di Riferimento (vedere testo di approfondimento, alla 

fine). 
 

BALBONI P. E., 2020, “Conoscenze e competenze nell’educazione linguistica”, in Educazione Linguistica 
– Language Education, n. 27https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/  

CILIBERTI A., 2012,  “La nozione di ‘competenza’ nella pedagogia linguistica”, in Italiano LinguaDue, n. 
2  http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

HIDALGO DOWNING R., 2019  “Competencias comunicativas y aprendizaje didáctico a través de los 
marcos de referencia de las lenguas”,  in Educazione Linguistica – Language Education, n. 22 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

 
 
 

Performance nel mondo Competenze nella mente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze/compe-
tenze linguistiche 

capacità di 
agire con la 

lingua, 
perseguendo i 
propri scopi in 

eventi 
comunicativi 

 

 

padronanza 
delle abilità, 
capacità di 

‘fare’ lingua 

 

Conoscenze/competenze 
cinesiche, prossemiche, 
oggettemiche 

Conoscenze/competenze 
sociolinguistica, pragma-
linguistica e  interculturale 
 

https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/elle/2019/1/competencias-comunicativas-y-aprendizaje-didactico/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/elle/2019/1/competencias-comunicativas-y-aprendizaje-didactico/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/elle/2019/1/competencias-comunicativas-y-aprendizaje-didactico/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/elle/2019/1/competencias-comunicativas-y-aprendizaje-didactico/
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Alberta Novello, coordinatrice delle Rete ANILS sull’insegnamento precoce delle lingue 
a. Il Quadro Comune Europeo di Riferimento: indica che cosa significa sapere una lingua, offre un 

modello di competenza comunicativa 
b. In secondo luogo, organizza tale competenze in 6 livelli (A1-2, B1-2, C1-2) 
c. In tal modo stabilisce in modo trasparente gli obiettivi dell’apprendimento linguistico. 

 
 

BARSI M., JARDIN A. (a cura di), 2020,  Verso nuove frontiere della comunicazione: l’interazione on line e 
la mediazione. riflessioni sul Companion Volume del QCER e il progetto Erasmus+delcyme, in 
Sezione monografica di Italiano LinguaDue,  n. 1. www.italianolinguadue.unimi.it. 

CURCI A. M., 2012, “Il Quadro di Riferimento degli Approcci Plurali alle Lingue e alle Culture (CARAP)”, 
in Italiano LinguaDue, http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

LA GRASSA M. , 2012, “Il contributo del Quadro comune europeo nella realizzazione di materiali 
didattici”, in Italiano a stranieri,  n. 14, https://goo.gl/rHx5X6  

 
Paolo E. Balboni 
1. L’italiano, gli italiani regionali, il dialetto; 
2. Il problema delle varietà: comprensione 
 
 
Matteo Santipolo, delegato ANILS presso la FIPLV 
Quale varietà di italiano prendere a modello per i manuali e i corsi, considerando che in Italia l’italiano 
standard è minimamente presente, si parlano varietà regionali. Il repertorio linguistico oggi è il seguente: 

a. Italiano standard, usato da pochissimi 
b. Italiano semistandard, neostandard, dell’uso medio: è il più utilizzato 
c. Italiano regionale, con caratteristiche locali 
d. Italiano popolare, parlato da persone senza un buon livello di istruzione 
e. Dialetti, che sono vere lingue romanze, che resistono e talvolta prosperano 

Nell’insegnamento va quindi presentato qualche modello diverso dallo standard, per sensibilizzare alla 
complessità e alla ricchezza del repertorio linguistico del nostro Paese. 
 

LA GRASSA M., 2016, “Le varietà dell'italiano in alcuni manuali per stranieri diffusi all'estero”, in 
Italiano LinguaDue, n. 1,  pp. 84-102. http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

PUGLIESE R., VILLA V., 2012, “Contraintes et tensions sociolinguistiques en Italie, pays d’immigration”, 
in Glottopol, n. 21 http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/ 

SANTIPOLO M., 2016, “Variatio delectat, ossia della necessità della varietà di modelli sociolinguistici 
nella classe di lingua”, in Educazione Linguistica - Language Education, EL.LE, n. 15 
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/  

 

  

Approfondimenti 
 

L’approccio comunicativo e i metodi situazionali, funzionali, integrati 
 

Questo brano è tratto dal secondo capitolo di 
BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, Torino, 
Loescher/Bonacci 
Non vengono riportati qui i riferimenti bibliografici. 

 
 
Nel 1962 Austin pubblica How to Do Things with 
Words: non si parla più di sapere sulla lingua, ma di 
saper fare con la lingua; da lì prende le mosse nel 
1967 il Modern Language Project del Consiglio 

d’Europa, che porta a dei repertori di atti 
comunicativi (detti function in inglese) come 
‘salutare’, ‘ringraziare’, ‘chiedere / dire l’età’, e così 
via: oggi quei repertori, detti Livelli soglia, sono già 

http://www.italianolinguadue.unimi.it/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
https://goo.gl/rHx5X6
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7565
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/


7 
 

23, e si stanno completando altri repertori per alte 
lingue europee. Il Livello soglia dell’italiano,curato 
da Nora Galli de Paratesi, è del 1981. Dieci anni 
dopo Austin, l’antropolinguista1 e sociolinguista2 
americano Dell Hymes propone la nozione che 
rende possibile la rivoluzione copernicana 
nell’insegnamento delle lingue: la competenza 
comunicativa (che vedremo nella seconda parte di 
questo volume), che supera il concetto di 
competenza linguistica e diverrà il cardine di tutti i 
manuali e della didattica dagli anni Ottanta in poi, 
per culminare nel Common European Framework 
nel vecchio continente e i Common Standards in 
America. 
Alla base di tutto c’è la riflessione sulla natura 
sociale e pragmatica della lingua. La natura sociale 
della lingua si impone all’attenzione con la nascita 
della sociolinguistica, che studia il variare della 
lingua in ‘situazione’. Abbiamo messo questo 

                                                      
1
 L’antropolinguistica analizza il rapporto tra lingua e 

cultura. Si interessa sia del modo in cui la cultura penetra 
e rimane nella lingua (chi ricorda oggi che ‘aver voce in 
capitolo’ rimanda alla struttura dei monasteri in cui i 
membri importanti potevano parlare nelle riunioni del 
Capitolo?), sia del modo in cui la lingua funge da 
strumento per il perpetuarsi e per l’evolversi di una 
cultura.  
Questa scienza si interessa sia di aspetti semplici, quali le 
norme di cortesia, sia di aspetti di enorme portata come 
l’ipotesi di Sapir e Whorf secondo cui la cultura di 
appartenenza guida la visione della realtà, se non altro 
perché a seconda della disponibilità di lessico il mondo 
viene categorizzato in maniera proprio a ogni cultura. 
Hymes, il creatore della nozione di competenza 
comunicativa di cui si parlerà a lungo nei prossimi 
capitoli, si definiva un antropolinguista. 
2
 Joshua Fishman, uno dei fondatori della sociolinguistica 

alla metà del Novecento, sintetizzò il campo d’analisi con 
le celebri “4 Ws”: Who speaks What language to Whom 
and When: la sociolinguistica studia l’uso della lingua 
all’interno della situazione sociale in cui viene utilizzata.  
Oggi si attribuisce alla sociolinguistica anche lo studio 
delle diverse varietà in cui si attualizza la lingua: da un 
lato c’è l’italiano standard, usato da pochissimi 
professionisti come gli attori e i giornalisti televisivi (e 
non sempre…), dall’altro ci sono le sue varietà 
geografiche (non i dialetti); di registro; quelle relative al 
mezzo per cui l’italiano di un telegiornale è diverso da 
quello di un giornale, di una mail e così via; le 
microlingue scientifico-professionali; le varietà 
diacroniche; di genere; di età; e così via.  
Sul piano glottodidattico, l’introduzione di parametri 
sociolinguistici decreta la fine degli approcci 
grammaticalistici, bastati su una lingua stabile e ‘pura’, e 
apre la strada ai metodi situazionali. 

termine tra virgolette sia perché da lui deriva 
l’aggettivo ‘situazionale’ che caratterizza uno dei 
primi metodi che cercano di tradurre in pratica 
l’istanza comunicativa degli anni Sessanta-Settanta, 
sia perché Fishman, il padre della sociolinguistica, 
definisce con chiarezza gli elementi della situazione 
(spazio/luogo; natura, ruolo e scopi dei 
partecipanti; argomento), che divengono i punti di 
forza dell’insegnamento delle lingue, intese non più 
come testi sacri e immutabili, ma come organismi 
vivi, che si adattano alle situazioni e ai contesti 
d’uso, che si realizzano in diverse varietà 
geografiche, d’età, di livello socio-economico, di 
formalità, e così via. 
La natura pragmatica3 della lingua viene evidenziata 
dalla constatazione che si parla per raggiungere uno 
scopo – chi parla senza scopo o è pazzo o parla ‘a 
vanvera’. Cinquant’anni fa giungono a maturazione 
gli studi sulle funzioni della lingua che, partiti con 
linguisti come Coseriu, Jakobson e Halliday, portano 
glottodidatti come Trim, Wilkins, Widdowson, 
Munby, Van Ek e altri a  
 
a. creare un repertorio di communicative function 

con una pretesa universale (in tutte le lingue si 
saluta, ci si congeda, si chiede l’ora) e poi 
vedere, per le varie lingue, quali exponents le 
realizzano (ci si saluta in ogni lingua, ma per farlo 
gli italiani usano ciao / buon giorno, i francesi 
salut / bon jour, gli inglesi hello / good morning); 
siccome nella lingua non tutto ha funzione 
pragmatica pura ma esistono anche elementi 
che qualificano, modificano, connettono, ecc., si 
ricorre ad un’altra categoria, le notion (quantità, 
colore, temporalità, ecc.); da questi due termini 
prende il nome il metodo nozionale-funzionale, 
che sostanzialmente è alla base di tutti i manuali 
italiani di italiano per stranieri; 

                                                      
3
 La pragmalinguistica studia gli scopi e i risultati della 

lingua vista come strumento d’azione all’interno di una 
situazione sociale.  
Lo studio delle funzioni del linguaggio, iniziato all’inizio 
del Novecento, apre la via alla pragmalinguistica, ma 
questa scienza del linguaggio si impone come autonoma 
con i volumi degli anni Sessanta che abbiamo citato nelle 
prime righe del paragrafo. L’oggetto della 
pragmalinguistica sono gli atti linguistici (che nella 
glottodidattica comunicativa sono atti comunicativi) e 
l’analisi del discorso nelle sue varie forme. 
La pragmalinguistica è alla base di tutti i Livelli soglia, del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento e, in realtà, 
tutta la glottodidattica dagli anni Settanta a oggi. 
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b. stabilire dei livelli di competenza comunicativa 
omogenei tra e varie lingue, il più famoso dei 
quali è il Livello Soglia, che diverrà il livello B1, 
snodo centrale della sequenza A1-2, B1-2, C1-2 
proposta dal Consiglio d’Europa. 

 
Il tipico manuale insieme situazionale e nozionale-
funzionale degli anni Settanta-Ottanta si basa su 
unità didattiche in cui lo studente trova 
 
a. un buon paratesto, cioè la serie di immagini, 

titoletti, didascalie che stanno ‘intorno al testo’ e 
che sono fondamentali per sintonizzarsi con la 
situazione sociale descritta; l’insegnante esplora 
il paratesto con gli studenti per fare con loro 
delle ipotesi su quel che può comparire nel 
dialogo e per indicare alcune parole chiave, 
essenziali per comprendere il dialogo; 

b. un dialogo registrato su audiocassetta allegata al 
manuale che consente ad ogni studente di 
riascoltare i brani tutte le volte che vuole, 
autonomamente (è un caso in cui l’evoluzione 
tecnologica consente enormi salti di qualità 
glottodidattica), con una serie di domande di 
comprensione, quasi sempre a scelta multipla, in 
modo che in due o tre ascolti successivi si 
possano comprendere gli elementi principali del 
dialogo; talvolta c’è anche una versione 
segmentata del dialogo, che offre agli studenti la 
possibilità di ripetere coralmente le battute, al 
fine di fissare pronuncia ed intonazione sulla 
base di un modello nativo; 

c. la tradizione strutturalistica rimane in alcuni 
pattern drill usati in classe; la tradizione 
formalistica riaffiora in una sezione di 
grammatica esplicita, con relativi esercizi, 
prevalentemente di trasformazione o di 
completamento; la tradizione del Reading 
Method degli anni Venti-Trenta riaffiora nelle 
‘letture di civiltà’, troppo spesso basate su 
stereotipi, accompagnate da qualche domanda 
di comprensione, dalla richiesta di riassumere ed 
eventualmente di scrivere una breve 
composizione confrontando il paese straniero 
all’Italia. 

Si tratta di una logica che gli inglesi sintetizzavano 
come 3 P’s: Presentation, Practice, Production e 
che, malgrado tutte le innovazioni, è ancora 
sostanzialmente alla base dei manuali attuali, a 
distanza di mezzo secolo, con un’integrazione che 
viene dai metodi funzionali a base 
pragmalinguistica, dalla considerazione che la lingua 

serve per comunicare, per raggiungere scopi sociali: 
ecco allora che  
 
a. la fase di pratice riguarda gli atti comunicativi, 

affiancandosi alla pratica grammaticale della 
tradizione;  

b. la production si concretizza in roleplay, dialoghi 
aperti, drammatizzazioni e, mano a mano che ci 
inoltra negli anni Novanta, si impostano attività 
di problem solving, si diffondono il project work, 
task based teaching, il peer tutoring;  

c. la dimensione culturale viene ridotta alla cultura 
quotidiana, materiale, che serve per poter 
comunicare efficacemente, senza commettere 
errori culturali: è un impoverimento drammatico 
del valore educativo 
dell’insegnamento/apprendimento delle lingue;  

d. già negli anni Novanta il video prima, il computer 
poi, internet infine, consentono di arricchire la 
fase di presentazione con testi autentici e quella 
di produzione con comunicazione vera, fino ad 
arrivare all’uso di skype a fini didattici. 

[...] 
Contemporaneamente alla preminenza data alla 
dimensione pragmatica della lingua, negli anni 
Settanta-Ottanta la dimensione psicologica diviene 
sempre più rilevante in glottodidattica; in Italia 
questo movimento si lega ai nomi di Renzo Titone e 
di Giovanni Freddi, nonché delle loro scuole e si 
concretizza nell’interesse per il contributo che la 
psicolinguistica4 e neurolinguistica5 offrono allo 
studio dell’apprendimento/insegnamento 
linguistico. 

                                                      
4
 La psicolinguistica si rende autonoma dalla psicologia 

del linguaggio negli anni Cinquanta. I suoi oggetti 
principali di studio sono l’acquisizione del linguaggio e i 
meccanismi di codifica e decodifica della lingua; un 
aspetto particolare riguarda l’ipotesi di una Grammatica 
Universale come parte del patrimonio genetico del homo 
sapiens. Torneremo sistematicamente a fare riflessioni 
psicolinguistiche nel capitolo 3 e passim in tutto questo 
volume. 
5
 La neurolinguistica studia il funzionamento del cervello 

in ordine al linguaggio. In glottodidattica ha avuto un 
ruolo essenziale nell’indicare il ruolo diverso dei due tipi 
di percezione, quella globale, olistica, quindi contestuale, 
e quella più analitica, presieduta dall’emisfero sinistro 
del cervello, dove la lingua viene memorizzata nelle aree 
di Broca e Wernicke). L’interesse glottodidattico più 
recente della glottodidattica per le neuroscienze riguarda 
il ruolo dei neuroni specchio nella memorizzazione. 
Torneremo più specificamente a riflessioni 
neurolinguistiche nel capitolo 3 e passim in tutto questo 
volume. 
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La filosofia di fondo di questa corrente psicologica 
(e psicodidattica6), a costo di banalizzare, è nella 
celebre battuta di Bruner sul fatto che finora la 
scuola ha insegnato dal collo in su e ha dimenticato 
il resto dell’uomo, che stigmatizza la tradizione 
logica, razionale, intellettuale dell’insegnamento 
che ignora la dimensione emozionale della persona 
che apprende. E dal collo in su ci sono sia alcune 
caratteristiche neuro-cognitive, come ad esempio la 
diversità di percezione, globale e analitica, sia la 
teoria delle intelligenze multiple e la 
consapevolezza che gli stili cognitivi e apprenditivi 
variano da persona a persona e che i tratti della 
personalità giocano un ruolo che non può essere 
ignorato – temi su cui torneremo nel capitolo 3. 
In sintesi, il contributo della psicologia e della 
psicodidattica umanistica7 (il cui nome deriva dal 
suo considerare la complessità della humanitas) 
all’insegnamento dell’italiano a stranieri, che ci 
riguarda in questo volume, sta nell’aver ricordato 
che 

                                                      
6
 La psicodidattica studia i meccanismi mentali che 

presiedono all’acquisizione, linguistica e non. Si basa in 
parte sulle neuroscienze (ad esempio assumendo come 
nucleo minimo per l’apprendimento la sequenza 
globalità → analisi → sintesi,  che è la base della nostra 
glottodidattica. Anche le ricerche sulla memoria, sugli gli 
stili cognitivi e su quelli d’apprendimento, sulla 
motivazione, oggetto di varie branche della psicologia, 
sono fondamentali per la psicodidattica. 
7
 Una scorsa ai titoli classici della psicodidattica 

umanistica ne mostra immediatamente l’interesse per il 
rispetto della singolarità umana, la valorizzazione di 
ciascuno studente e dei suoi percorsi naturali di 
acquisizione. I testi canonici della psicologia (e 
psicodidattica) umanistica sono Toward a Theory of 
Instruction (1966) di Jerome Bruner e Freedom to Learn 
(1969) di Carl Rogers; la loro filosofia di fondo, a costo di 
banalizzare, è nella celebre battuta di Bruner “finora la 
scuola ha insegnato dal collo in su e ha dimenticato il 
resto dell’uomo”, che stigmatizza la tradizione logica, 
razionale, intellettuale dell’insegnamento che ha 
dominato per millenni a scapito della dimensione 
emozionale della persona che apprende; altri testi 
fondamentali Frames of Mind: The theory of multiple 
intelligences (1983) di Gardner, che mostra come ogni 
intelligenza umana sia diversa dalle altre perché è il 
risultato di una diversa combinazione di intellegenze; 
fondamentale è Emotional Intelligence di Goleman 
(1995), dove per la prima volta la sfera emotiva viene 
vista come una forma di intelligenza; infine, Schumann 
scrive The Neurobiology of Affect in Language (1997) e 
The Neurobiology of Learning. Perspectives from Second 
Language Acquisition, nel 2004.  
 

 
a. il cervello e la mente elaborano i dati della realtà 

in maniera olistica, globale, intuitiva, prima, e 
poi in modo analitico, logico, razionale: 
insegnare a uno studente visto come pura 
razionalità, dimenticandone la capacità olistica e 
la dimensione emozionale, significa insegnare a 
mezzo uomo;  

b. la dimensione emozionale non è solo una 
componente essenziale, ma di fatto diviene 
spesso prevalente, soprattutto nei bambini e 
negli adolescenti, cioè nella maggioranza degli 
studenti di italiano: l’atteggiamento verso una 
lingua, la relazione con insegnante e con i 
compagni, la motivazione, il piacere di 
apprendere o l’ansia da prestazione, perfino il 
piacere derivato dal layout grafico del manuale 
contribuiscono al successo o insuccesso del 
processo di acquisizione di una lingua; in Italia si 
usa anche l’etichetta ‘umanistico-affettivo’, che 
è un pleonasmo perché l’affettività è inclusa nel 
concetto di ‘umanistico’; 

c. la mente umana funziona secondo sue 
procedure, che vanno rispettate per ottenere il 
miglior risultato: la linguistica acquisizionale, che 
studia le sequenze di acquisizione di una data 
lingua, conferma l’idea che esista un ordine 
naturale di acquisizione, come vedremo nel 
prossimo paragrafo; 

d. Per essere interiorizzato l’apprendimento deve 
essere significativo sia per il progetto di vita di 
uno studente (il che è evidente nell’itaL2 in cui 
l’apprendimento ha il significato di integrazione 
umana, sociale, lavorativa), sia per la relazione 
umana che ogni studente ha con i compagni e 
con il docente (e nel caso di italiano lingua etnica 
anche per la sua relazione con la famiglia e la 
comunità italofona);  

e. la conoscenza non è trasmessa da un'altra 
persona (adulto, insegnante, ecc.) ma è costruita 
dallo studente nella sua mente, e che tale 
costruzione è più rapida, complessa e solida se 
avviene attraverso il lavoro congiunto con i 
compagni, sotto la guida di un insegnante che è 
insieme regista e tutor, come vedremo nel 
capitolo 4. Partendo da queste considerazioni si 
sono affermate le ‘metodologie a mediazione 
sociale’ [...] 

 
Per la tradizione dell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri, essenzialmente trasmissiva, queste 
metodologie risultano spesso aliene, ma in realtà gli 
studenti vi sono abituati perché nell’insegnamento 
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dell’inglese (e non solo) sono già fortemente 
consolidate: quindi quello che l’insegnante può 
percepire come un avventurarsi in spazi nuovi e in 
quanto tali un po’ a rischio è invece la normalità 
attesa dallo studente di italiano. 
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2.  L’insegnante insegna l’italiano a uno studente.  

   Come apprende uno studente? 
 

 
Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
1. Glottodidattica Umanistica:  

a. lo studente ‘macchina per apprendere’? 
b. lo studente inserito in un mondo di relazioni  
c. il diritto del LAD ad avere un LASS 
d. Von Humboldt: “non si possono insegnare le lingue straniere, si possono creare le condizioni perché 

qualcuno le apprenda” 
2. Krashen 

a. Acquisizione / apprendimento; Apprendimento e monitor  
b. Condizioni per acquisizione: input comprensibile; filtro affettivo; ordine naturale, i+1 (Zona 

Sviluppo Prossimale, Vigotsky) 
Vedi documento, a fine scaletta. 
 

BALBONI P. E., 2017, “La glottodidattica umanistica in Italia: una prospettiva storica”, in Educazione 
Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 1, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

BALBONI P. E., 2013, “Il ruolo delle emozioni di studente e insegnante nel processo di apprendimento 
e insegnamento linguistico”, in Educazione Linguistica - Language Education – EL.LE, n. 4, 23 pp., 
ISSN 2280-6792, http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/article/view/303   

 

Silvia Gilardoni, ANILS Milano 
a. L’interlingua e le fasi di acquisizione: pre-basica, basica, post-basica 
b. Le strategie che lo studenti usano per creare ipotesi sulla lingua studiata 
c. Le sequenze di acquisizione, che si presentano sistematicamente in tutti gli apprendenti; un 

esempio: la sequenza di acquisizione verbale 
d. Una nuova concezione di ‘errore di lingua’, come segnale di un sistema in formazione 

 
LUONI  G., 2016,  “Linguistica acquisizionale e sillabo: alcune riflessioni preliminari”, in Italiano 

LinguaDue, n. 1,  pp. 13-29. http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/   
CHINI M, “Elementi utili per una didattica dell’italiano l2 alla luce della ricerca acquisizionale”, in 

Italiano LinguaDue, n. 2,  pp. 1-18. http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/   

 

Paolo E. Balboni 
La motivazione 

a. Schumann: novità, piacevolezza, utilità, sicurezza sociale, fattibilità 
b. Titone: ego, strategia, tattica 
c. Balboni: dovere, bisogno, piacere; il piacere di imparare, nell’imparare  

 
CUCINOTTA G., 2018, “Teachers’ Perception of Motivational Strategies in the Language Classroom”.  in 

Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 3, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

CUCINOTTA G., 2020, “Strategie motivazionali per la classe di lingue. Rassegna e confronto delle 
ricerche empiriche sugli apprendenti”. in Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 
1, https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/article/view/303
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7561
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/8172
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2018/37-3-2018/teachers-perception-of-motivational-strategies-in-/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
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LOMBARDI I., 2013, “Motivare la classe di lingue. Tra psicolinguistica e game design”, in Educazione 
Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 3, 2013. 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

 

 

Approfondimenti 
 

La teoria di Krashen 
 

 
Questo brano è tratto dal secondo capitolo di 
BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, Torino, 
Loescher/Bonacci 
Non vengono riportati qui i riferimenti bibliografici. 

 

 
La teoria di Krashen, SLAT (Second Language 
Acquisition Theory), è una delle principali 
integrazioni dell’approccio comunicativo con la 
glottodidattica umanistica. Essa si interessa della L2, 
ma molti suoi principi possono essere utili anche 
per le situazioni di LS e LE. 
La SLAT si basa su cinque ‘ipotesi’, come le chiama lo 
psicolinguista californiano: 

 
Ipotesi 1: acquisizione vs. apprendimento 
Ipotesi 2:  monitor 
L’acquisizione è un processo inconscio e spontaneo 
per cui ciò che viene acquisito entra a fare parte 
stabile della competenza della persona, entra nella 
sua memoria a lungo termine. L’apprendimento è 
un processo razionale e di per sé non produce 
acquisizione stabile; le cose ‘apprese’ sono più lente 
da recuperare in memoria rispetto a quelle 
‘acquisite’, e quindi quando si comunica ci si basa di 
più sull’acquisizione, usando quanto appreso 
essenzialmente come monitor per il controllo 
grammaticale, lessicale, sociolinguistico, culturale, 
ecc.  
L’insegnante ha quindi come obiettivo il produrre 
acquisizione in italiano; se si produce 
apprendimento un test può anche dare un risultato 
positivo, ma in realtà si tratta di un risultato 
temporaneo che non genera poi un comportamento 
linguistico autonomo: l’esperienza insegna agli 
insegnanti che un test che a fine anno scolastico ha 
dato un certo risultato fornisce, se somministrato al 
rientro dalle vacanze estive, un risultato molto 
inferiore – e la differenza tra prima e dopo è quanto 
era stato solo appreso ma non ancora acquisito. 

 
Ipotesi 3: input comprensibile 

Per produrre acquisizione l’allievo deve concentra 
l’attenzione sul significato dell’input e non sulla sua 
forma (fonologica, morfo-sintattica, testuale ecc.): è 
l’opposto di quanto abbiamo visto in 2.3 e di quanto 
avviene in molti corsi di italiano a stranieri.  
L’insegnante deve fornire quello che Bruner chiama 
Language Acquisition Support System (LASS) e allora 
il Language Acquisition Device (LAD) si mette 
autonomamente in moto e, se si verificano le 
condizioni delle due ipotesi che seguono, 
l’acquisizione può aver luogo; 

 
Ipotesi 4: ordine naturale e i+1; zona di 
sviluppo potenziale; interlingua 
‘Ordine naturale’ e ‘i+1’ sono la versione 
krasheniana di una nozione psicologica che 
Vygotskij negli anni Trenta chiamava “area di 
sviluppo potenziale” e che in Bruner troviamo come 
zone of proximal development: è la zona, l’area, 
l’insieme di elementi linguistici che sono +1, 
prossimali, immediatamente vicini a ‘i’, a quanto è 
stato intaken, assimilato, acquisito. 
Presentata come formula può sembrare solo una 
versione in termini astratti di quanto gli insegnanti 
sanno bene per esperienza: se gli studenti non 
sanno il presente, inutile lavorare sul futuro. Negli 
anni Settanta tuttavia si incominciano a raggiungere 
risultati in un’area di ricerca teorica, quindi non 
mirata alla glottodidattica, detta linguistica 
acquisizionale che dimostra come l’acquisizione 
avvenga secondo precise sequenze di acquisizione 
(vedi il paragrafo seguente), per cui il +1 non è solo 
intuitivamente vicino, prossimale, ma è l’elemento 
dell’ordine naturale di acquisizione che si trova in 
posizione immediatamente successiva a quelli già 
interiorizzati: i+1. 

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
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Il grande problema è che le sequenze di 
acquisizione non sono ancora pienamente note, che 
la tradizione dei manuali didattici non rispetta quasi 
mai neppure le sequenze note, e che gli insegnanti 
anticipano spesso nozioni che i manuali 
pospongono, convinti sulla base della propria 
esperienza che ciò aiuti – ma aiuta 
temporaneamente, genera apprendimento che non 
si trasforma in acquisizione se non è collocato nella 
zona di sviluppo prossimale; 

 
Ipotesi 5: filtro affettivo 
La metafora del filtro corrisponde a stimoli chimici 
ben precisi: in stato di serenità il cervello produce e 
utilizza neurotrasmettitori che facilitano la 
memorizzazione, mentre in stato di paura e stress si 
produce uno steroide che blocca i 
neurotrasmettitori pone in conflitto l’amigdala (la 
ghiandola ‘emotiva’ che ci difende dalle esperienze 
spiacevoli) e l’ippocampo, la ghiandola che invece 
ha un ruolo attivo nell’attivare i lobi frontali e 
iniziare la memorizzazione (Cardona, 2001). Il filtro 

affettivo è dunque un preciso meccanismo di 
autodifesa, che viene inserito da: 
 
a. stati di ansia: un dettato autocorretto non è 

ansiogeno, è solo una sfida con se stessi, mentre 
lo stesso dettato in un compito in classe è 
ansiogeno e quindi non serve a far acquisire 
l’italiano; 

b. attività che pongono a rischio l’immagine dello 
studente, sia come autostima sia nei confronti 
dei compagni: far parlare in italiano uno 
studente che non si sente pronto, fare domande 
troppo difficili al primo ascolto di un dialogo, 
insistere con uno studente quando si è 
individuato una sua carenza, inseriscono il filtro 
affettivo e quindi bloccano l’acquisizione.  

 
Con la paura si può apprendere – come sappiamo 
dalla nostra esperienza scolastica – ma pochi mesi 
dopo il test, l’interrogazione, l’esame quanto 
appreso sparisce dalla mente, che se ne libera 
felicemente. 

 

 

La linguistica acquisizionale nella prospettiva della glottodidattica 

 
 
Capitolo tratto da  
GILARDONI S., La didattica dell’italiano L2: approcci teorici e orientamenti 
applicativi, EDUCatt, Milano 2005 (II edizione 2012). 

 
 

Con la denominazione di linguistica 
acquisizionale si individua una disciplina 
all’interno delle scienze del linguaggio che studia 
il processo di acquisizione di una lingua. Gli studi 
di linguistica dell’acquisizione nascono in Europa 
negli anni Settanta, quando si è cominciato a 
studiare come una lingua potesse essere appresa 
in modo spontaneo, attraverso l’interazione con 
parlanti nativi e senza un insegnamento formale. 
Tali ricerche si sviluppano infatti, come ricorda 
Anna Giacalone Ramat, «sotto l’impulso del 
problema sociale costituito dalla presenza, in 
paesi industrializzati, di masse di lavoratori 
immigrati in condizioni di forte marginalità socio-
culturale»8; progetti di ricerca nati in Germania 

                                                      
8 A. GIACALONE RAMAT, Prospettive e problemi della 
ricerca sull’acquisizione di una seconda lingua, in A. 
GIACALONE RAMAT (a cura di), L’apprendimento 
spontaneo di una seconda lingua, Il Mulino, Bologna 
1986, p. 9. 

come il Progetto di Heidelberg, iniziato da 
Wolfgang Klein nel 1972, e il progetto ZISA 
(Zweitspracherwerb italienischer und spanischer 
Arbeiter), elaborato nel 1974, erano 
caratterizzati da una forte motivazione sociale 
legata alla possibilità di offrire un contributo al 
miglioramento della competenza comunicativa 
degli immigrati e quindi alla loro integrazione9. 
Negli anni Ottanta la European Science 
Foundation ha promosso un progetto di ampie 
dimensioni (il Progetto ESF) orientato allo studio 
dell’acquisizione di cinque lingue europee 
(olandese, inglese, tedesco, francese, svedese) 
da parte di immigrati lavoratori adulti con sei 

                                                      
9 Per gli studi del Progetto di Heidelberg si veda W. 
KLEIN – N. DITTMAR, Developing Grammars, Springer, 
Berlin – Heidelberg – New York 1979), per i risultati 
del progetto ZISA si veda invece H. CLAHSEN – J.M. 
MEISEL – M. PIENEMANN, Deutsch als Zweitsprache, 
Narr, Tübingen 1983.  
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diverse lingue d’origine (punjabi, italiano, turco, 
arabo, spagnolo, finlandese), secondo uno 
schema di combinazioni che prevedeva due 
diverse lingue d’origine per ogni lingua d’arrivo 
(ad esempio: italiano e turco erano in 
combinazione con il tedesco L2)10. Il progetto 
ESF è estremamente rilevante non solo per 
l’imponenza delle dimensioni ma anche perché 
riflette un mutamento di approccio nell’analisi. 
Le ricerche precedenti erano orientate, come 
sottolinea Anna Giacalone Ramat, «più sullo 
studio delle strutture superficiali e del “prodotto 
linguistico” che su quello del processo di 
apprendimento». Con il Progetto ESF si ha un 
cambiamento di prospettiva che porta in primo 
piano l’apprendente con la sua capacità di 
comprensione e di produzione: 

L’approccio all’intero progetto è di tipo più 
cognitivo che strutturale. L’attenzione è infatti 
incentrata su quelli che vengono definiti i compiti 
(tasks) degli apprendenti, più che sulle analisi 
delle strutture prodotte, e sui mezzi che essi 
pongono in opera per risolverli. Questa 
prospettiva è strettamente collegata alla ricerca 
psicolinguistica che ha indagato i processi di 
produzione e comprensione del linguaggio nel 
parlante e anche, meno strettamente, all’analisi 
del discorso condotta dagli etnografi della 
comunicazione.
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Nel frattempo, dopo l’urto della prima ondata di 
immigrazione straniera in Italia, iniziano le prime 
ricerche sull’acquisizione della lingua italiana, 
con lavori su dati linguistici di informanti 
immigrati a Roma e nel milanese12. Nel 1986 

                                                      
10 Per gli studi del Progetto ESF si veda C. PERDUE, 
Adult Language Acquisition: Crosslinguistic 
Perspectives, vol. I: Field methods, vol. II: The Results, 
Cambridge University Press, Cambridge 1993. 
11 A. GIACALONE RAMAT, Prospettive e problemi della 
ricerca sull’acquisizione di una seconda lingua, cit., p. 
29. 
12 Per una rassegna dei primi studi sull’acquisizione 
dell’italiano cfr. E. BANFI, Italiano come L2, in E. 
BANFI, (a cura di), L’altra Europa linguistica. Varietà 
di apprendimento e interlingue nell’Europa 
contemporanea, La Nuova Italia, Firenze 1993, pp. 38-
45 e M. VEDOVELLI, La questione della lingua per 
l’immigrazione straniera in Italia e a Roma, cit., pp. 
23-28. Ricordiamo in particolare la giornata di studio 
che si svolse a Pavia nel 1986 sulle Strategie di 
acquisizione di lingue seconde che fu «il primo 
importante momento di confronto e di verifica del 
lavoro di ricerca condotto, in Italia, sulle tematiche 
dell’acquisizione, in contesto naturale, dell’italiano e, 
in contesto guidato, di inglese e francese» (E. BANFI, 
Italiano come L2, cit., p. 40). Gli Atti della giornata 

prende forma un progetto di ricerca 
interuniversitario, coordinato da Anna Giacalone 
Ramat e dalla sede universitaria di Pavia, 
chiamato appunto “Progetto di Pavia”, che ha 
come oggetto di studio l’apprendimento non 
guidato dell’italiano come lingua seconda. Il 
progetto, che ha visto la partecipazione, oltre 
alla sede di Pavia, delle sedi universitarie di 
Bergamo, Milano Bicocca, Torino, Trento, 
Vercelli, Verona e dell’Università per Stranieri di 
Siena, ha prodotto numerose pubblicazioni in 
diverse sedi italiane e estere; i risultati delle 
ricerche sono oggi disponibili in una sintesi 
organica nel volume Verso l’italiano. Percorsi e 
strategie di acquisizione curato da Anna 
Giacalone Ramat13. 
Le ricerche del Progetto di Pavia consistono in 
indagini di tipo prevalentemente qualitativo, 
svolte su «dati di italiano parlato come seconda 
lingua raccolti in un arco di tempo di quasi 
vent’anni […], elicitati attraverso conversazioni 
fra l’apprendente e un intervistatore parlante 
nativo, di solito direttamente coinvolto nella 
ricerca»14. La raccolta del corpus è stata di taglio 
sia trasversale che longitudinale: in alcuni casi 
«sono stati raccolti dati osservativi di più 
apprendenti per un arco di tempo relativamente 
breve, da uno a tre mesi, per “fotografare” un 
livello di apprendimento o l’abilità di produzione 
su un compito specifico a livelli di 
apprendimento diversi»; in altri casi «sono stati 
raccolti materiali di singoli apprendenti su un 
lungo arco di tempo, per “filmare” un percorso 
evolutivo delle abilità linguistiche considerate»15. 

Gli informanti analizzati in modo più 
approfondito sono venti apprendenti, distribuiti 
su undici L1 diverse: malese, albanese, francese, 
inglese, tedesco, morè (una lingua del gruppo 
Niger-Congo), arabo marocchino, tigrino e tre 
varietà della famiglia sino-tibetana, cantonese, 
cinese mandarino, cinese wú. Si tratta in 
generale di casi di apprendimento spontaneo o 
misto, ossia con un’esposizione anche a 

                                                                                 
pavese sono pubblicati in A. GIACALONE RAMAT, 
L’italiano tra le altre lingue, Il Mulino, Bologna 1988. 
13 A. GIACALONE RAMAT, (a cura di), Verso l’italiano. 
Percorsi e strategie di acquisizione, Carocci, Roma 
2003. 
14 C. ANDORNO – G. BERNINI, Premesse teoriche e 
metodologiche, in A. GIACALONE RAMAT, (a cura di), 
Verso l’italiano. Percorsi e strategie di acquisizione, 
cit., p. 27. 
15 Ibid., pp. 27-28. 
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un’istruzione formale; le situazioni di 
apprendimento anche formale dell’italiano (per 
esempio presso corsi attivati dai Comuni o nel 
contesto della scuola) non rivelano però, nei casi 
considerati, un influsso evidente 
dell’insegnamento esplicito e possono essere di 
fatto assimilate alle situazioni di apprendimento 
spontaneo16. 
Prima di presentare i principali esiti delle 
ricerche sull’italiano L2 vogliamo delineare il 
quadro concettuale in cui esse si innestano, per 
poterne comprendere la rilevanza da un punto di 
vista sia teorico che applicativo. 
Gli studi di linguistica acquisizionale si basano su 
un concetto fondamentale nella teoria 
dell’acquisizione linguistica, quello di interlingua. 
L’interlingua è il sistema che si crea nella mente 
di chi apprende una seconda lingua. Secondo 
una teoria di stampo cognitivista-costruttivista, 
oggi generalmente accettata, la conoscenza di 
una L2 si manifesta infatti nell’apprendente in 
una sorta di sistema linguistico interiorizzato, in 
continua evoluzione e che si differenzia sia da 
quello della L1 che da quello della L2. Py lo 
definisce come «l’ensemble plus ou moins 
organisé et stabilisé des connaissances 
linguistiques de l’apprenant»17 e ne descrive così 
le caratteristiche generali: 

Par interlangue, nous désignons une phase dans 
le développement de la compétence linguistique 
d’un apprenant. Nous postulons qu’elle possède 
quelques-unes des propriétés essentielles à tout 
système linguistique: systématicité, variabilité, 
autonomie. Ces propriétés n’existent toutefois 
que de manière atténuée. La systématicité est 
éclatée en microsystèmes, la variabilité 
ressemble beaucoup à de l’instabilité, 
l’autonomie est soumise à des pressions efficaces 
de la part des normes natives […]. En outre, 

                                                      
16 Ibid., pp. 29-33. Esiste anche una Banca dati di 
Italiano L2 in versione CD-ROM che contiene le 
trascrizioni delle interviste ai venti informanti, per un 
totale di circa 120 ore di parlato di italiano seconda 
lingua (per informazioni si veda il sito del 
Dipartimento di linguistica dell’Università di Pavia 
all’indirizzo 
http://www.unipv.it/wwwling/bancadati.html; ultima 
consultazione: marzo 2005). 
17 B. PY, L’apprenant et son territoire: système, 
normes et tâche, «Aile (Acquisition et Interaction en 
Langue Etrangère), 2, 1993, p. 10. 

l’interlangue n’est langue véhiculaire d’aucun 
groupe social […].
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Come osserva dunque Gabriele Pallotti, «la 
nozione di interlingua cerca di dar conto del 
fatto che le produzioni di un apprendente non 
costituiscono un’accozzaglia di frasi più o meno 
devianti, più o meno costellate di errori, ma un 
sistema governato da regole ben precise, anche 
se tali regole corrispondono solo in parte a 
quelle della lingua d’arrivo»19. 
Gli studi europei e italiani sull’interlingua 
condividono una visione funzionalista 
dell’acquisizione, che si colloca nell’ambito di 
una teoria di tipo cognitivista e interazionista. Gli 
approcci all’acquisizione di stampo funzionalista, 
come osserva Marina Chini, «correlano 
l’acquisizione della lingua con la sua funzionalità 
comunicativa, sottolineando i principi che 
guidano la scoperta del rapporto forma-funzione 
nelle interlingue […], e che, in gran parte, si 
ritrovano nelle lingue naturali indagate per 
esempio dalla tipologia linguistica»20. 
Il riferimento teorico ricade su modelli 
tipologico-funzionali come quello di Talmy 
Givón. 
A Givón si deve in primo luogo la proposta della 
cosiddetta scala di accessibilità del topic che 
stabilisce regole e restrizioni per le strategie di 
manifestazione del topic (il tema) e le sue riprese 
nel discorso. L’idea di Givón viene così 
sintetizzata da Marina Chini: «più [il topic] è 
accessibile, continuo, prevedibile, più leggeri 
sono i mezzi con cui ci si riferisce ad esso 
(pronomi, ellissi); più è discontinuo, nuovo, 
imprevedibile, più consistenti saranno i mezzi 
(co)referenziali»21. La teoria è stata applicata 

                                                      
18 B. PY, Les stratégies d’acquisition en situation 
d’interaction, in D. GAONAC’H (coord.), Acquisition et 
utilisation d’une langue étrangère. L’approche 
cognitive («Le français dans le monde», numéro 
spécial), Hachette, Paris 1990, p. 82. 
19 G. PALLOTTI, La seconda lingua, Bompiani, Milano 
1998, p. 21. Sulla genesi del concetto di interlingua cfr. 
M. CHINI, Interlingua: modelli e processi di 
apprendimento, in A. DE MARCO (a cura di), Manuale 
di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, 
cit., pp. 45-48 e A. GIACALONE RAMAT, Introduzione 
all’edizione italiana, in H.C. DULAY – M. BURT – S. 
KRASHEN, La seconda lingua (1982), Il Mulino, 
Bologna 1985, pp. 9-27. 
20 M. CHINI, Interlingua: modelli e processi di 
apprendimento, cit., p. 55. 
21 M. CHINI – S. FERRARIS – A. VALENTINI – B. BUSINARO, 
Aspetti della testualità, in A. GIACALONE RAMAT, (a cura 
di), Verso l’italiano. Percorsi e strategie di 
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all’analisi delle interlingue e Marina Chini, come 
vedremo, ne ha analizzato la validità per 
l’acquisizione dell’italiano. L’aspetto rilevante dal 
punto di vista teorico riguarda il fatto che lo 
schema di distribuzione delle forme di 
manifestazione del topic sembra essere un 
principio di tipo universale, in quanto 
risulterebbe riconducibile «a restrizioni cognitive 
sull’analisi dell’informazione e alle condizioni 
della comunicazione»22. 
Givón ha proposto anche di individuare il 
passaggio da un modo comunicativo 
pregrammaticale (pregrammatical mode) e uno 
grammaticale (grammatical mode) che 
caratterizzerebbe processi linguistici differenti, 
come il mutamento linguistico, lo sviluppo di 
pidgin e creoli, l’acquisizione linguistica. Givón 
sostiene pertanto la possibilità di riconoscere 
uno sviluppo universale in diversi fenomeni 
linguistici, caratterizzato dal passaggio da fasi in 
cui prevale un pragmatic mode, un modo 
comunicativo pragmatico (con giustapposizione 
di frasi, struttura topic-comment, assenza di 
morfologia), a fasi maggiormente 
grammaticalizzate, in cui prevale un syntactic 
mode (con morfologia grammaticale, accordi, 
uso di subordinate)23. Tale passaggio «sarebbe 
guidato da pressioni esterne, provenienti dalla 
situazione comunicativa, e psicolinguistiche, fra 
cui la tendenza ad un’elaborazione linguistica più 
efficiente e coerente»24. L’idea di Givón è stata 
sviluppata nell’ambito degli studi 
sull’acquisizione di una L2 in particolare 
all’interno del progetto della European Science 
Foundation; gli studiosi hanno individuato delle 
tappe del processo acquisizionale che, come 
sottolinea Anna Giacalone Ramat, «sembrano 
abbastanza generali e indipendenti dalla 

                                                                                 
acquisizione, cit., p. 184. Per la teoria di Givón 
rimandiamo a T. GIVÓN, Topic Continuity in 
Discourse: An Introduction, in T. GIVÓN (ed.), Topic 
Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-
language Study, Benjamins, Amsterdam 1983, pp. 1-
41. 
22 A. GIACALONE RAMAT, Il quadro teorico, in A. 
GIACALONE RAMAT, (a cura di), Verso l’italiano. 
Percorsi e strategie di acquisizione, cit., p. 18. 
23 Cfr. T. GIVÓN, From Discourse to Syntax. Grammar 
as a Processing Strategy, in T. GIVÓN (ed.), Discourse 
and Syntax, Academic Press, New York 1979 e T. 
GIVÓN – B.F. MALLE (ed.), The Evolution of Language 
out of Pre-language, Benjamins, Amsterdam 2002. 
24 M. CHINI, Interlingua: modelli e processi di 
apprendimento, cit., p. 56. 

particolare lingua acquisita»25. A tali fasi del 
processo acquisizionale fa riferimento anche il 
progetto di Pavia che si innesta evidentemente 
nel contesto europeo delle ricerche; vengono 
così delineate le seguenti varietà di 
apprendimento: 

 
1) varietà iniziale (pre-basica): l’apprendente 

comunica con i pochi elementi lessicali e 
funzionali che conosce, senza far uso di 
opposizioni morfologiche e mostrando una 
forte dipendenza dal contesto situazionale e 
discorsivo; 

2) varietà di base (basic variety): aumentano gli 
elementi lessicali e soprattutto avverbiali, la 
grammatica è ancora piuttosto assente; le 
frasi però cominciano a strutturarsi intorno al 
verbo, spesso in forma non flessa, ma 
utilizzato in una forma cosiddetta basica (di 
solito il presente o l’infinito). La varietà basica 
così come quella prebasica caratterizzano 
stadi precoci dell’apprendimento, in cui le 
distinzioni morfologiche sono assenti e 
dominano principi organizzativi di ordine 
pragmatico e semantico; un principio 
operante è ad esempio quello dell’ordine 
naturale, «un principio iconico che assume 
una corrispondenza tra la forma linguistica e i 
dati del mondo esterno», oppure il principio 
one-form-one-meaning «per cui 
tendenzialmente a un significato corrisponde 
una sola forma superficiale»26; 

3) varietà post-basiche, con vari stadi intermedi, 
da varietà più o meno avanzate, fino alle 
varietà quasi native: sono caratterizzate 
dall’acquisizione graduale delle strutture 
della L2; si riscontrano pertanto in tali fasi in 
modo più evidente le «peculiarità tipologiche 
della lingua d’arrivo»27. 

 

                                                      
25 A. GIACALONE RAMAT, Italiano di stranieri, in A.A. 
SOBRERO (a cura di), Introduzione all’italiano 
contemporaneo. La variazione e gli usi, cit., p. 347. 
26 A. GIACALONE RAMAT, Il quadro teorico, cit., pp. 19-
20. 
27 A. GIACALONE RAMAT, Italiano di stranieri, cit., p. 
348. Per le varietà interlinguistiche cfr. C. PERDUE, 
Adult Language Acquisition: Crosslinguistic 
Perspectives, cit.; per una presentazione sintetica si 
veda M. CHINI, Interlingua: modelli e processi di 
apprendimento, cit., pp. 57-58 e A. GIACALONE RAMAT, 
Italiano di stranieri, cit., pp. 346-349. 
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La linguistica acquisizionale, oltre a individuare le 
caratteristiche delle diverse varietà di 
apprendimento, ha descritto anche alcune 
sequenze di acquisizione relative a specifici fatti 
morfosintattici, come le frasi interrogative in 
inglese e francese, la negazione in varie lingue, 
l’ordine delle parole in tedesco, la morfologia 
verbale e nominale in italiano. Si è notato ad 
esempio che in inglese L2 (e anche L1) vi sono 
dapprima interrogative segnalate solo da 
intonazione, senza inversione né ausiliare, poi 
compaiono ausiliari e modali ma ancora senza 
inversione, in seguito viene appresa l’inversione 
con l’uso degli ausiliari e infine l’uso del do28. 
L’apprendimento della negazione in inglese 
tedesco e svedese vede prima l’uso di forme di 
negazione anaforica (per l’inglese no) e poi l’uso di 
forme di negazione di proposizione (not); dal punto 
di vista della sintassi, il negatore è inizialmente 
preposto all’elemento focalizzato, solo 
successivamente viene inserito nella frase; la 
posizione postverbale delle lingue target emerge 
dopo una fase in cui il negatore viene posto 
davanti al verbo; l’uso di verbi modali, ausiliari e 
copula caratterizzano lo sviluppo definitivo verso la 
lingua target. Nel caso della negazione in italiano si 
sono riscontrate tendenze analoghe, in particolare 
nel passaggio dal no olofrastico all’uso di non fino 
alla negazione multipla (del tipo non… mai), e nel 
passaggio dalla negazione posta prima 
dell’elemento da negare alla negazione 
preverbale29. 

Si è definita così la nozione di sequenza 
acquisizionale, impiegata come «principio 
esplicativo delle regolarità dell’acquisizione 
linguistica»30. Come afferma Anna Giacalone 
Ramat, tale nozione si basa su fattori cognitivi e 
psicolinguistici e permette di rilevare che: 

 
– l’acquisizione avviene per stadi; 

– il passaggio da uno stadio al successivo è 
caratterizzato dalla comparsa di una nuova 
struttura; 

– gli stadi sono tra loro in rapporto implicazionale, il 
che significa che la presenza di una certa struttura 
nell’interlingua di un apprendente implica la 

                                                      
28 H.C. DULAY – M. BURT – S. KRASHEN, La seconda 
lingua, cit., p. 182. 
29 Cfr. G. BERNINI, Stadi di sviluppo della sintassi e 
della morfologia della negazione in italiano L2, 
«Linguistica e Filologia», 3, 1996, pp. 7-33. 
30 A. GIACALONE RAMAT, Italiano di stranieri, cit., p. 
361. 

presenza delle strutture che la precedono nella 
sequenza, ma non di quelle che la seguono

31
. 

 
L’emergere in studi sull’acquisizione di differenti 
L2 di sequenze acquisizionali analoghe in diversi 
settori e di principi organizzativi delle varietà di 
apprendimento sostanzialmente identici ha 
consolidato il forte nesso esistente tra la 
linguistica acquisizionale e la teoria degli 
universali linguistici. L’ipotesi teorica di partenza 
degli studi acquisizionali viene infatti così 
espressa32: 

Assumiamo che i principi cognitivi e linguistici 
(= gli universali) che regolano il funzionamento 
delle lingue naturali siano gli stessi che 
regolano lo sviluppo della lingua nei bambini 
piccoli (= L1) e negli apprendenti di L2. 

Il richiamo è in particolare agli studi sugli universali 
tipologici, quelle generalizzazioni universali sulle 
proprietà delle lingue studiate dalla tipologia 
linguistica ed estratte empiricamente e 
induttivamente da campioni rappresentativi di un 
elevato numero di lingue, a partire dai lavori 
fondamentali di Joseph Greenberg33. L’interesse 
cade soprattutto sugli universali di natura 
implicazionale, che hanno una forma del tipo “Se in 
una lingua esiste a allora in essa esiste anche b”, e 
che risultano strettamente connessi alla nozione di 
marcatezza. La marcatezza rimanda a un 
meccanismo linguistico fondamentale, ossia «il 
rapporto fra categorie marcate – implicanti – e 
categorie non marcate – implicate –»34. In generale 
si ritiene «che le forme meno marcate siano 

                                                      
31 Ibid., pp. 361-362. 
32 Ibid., p. 344. 
33 Ricordiamo il Memorandum Concerning Language 
Universals presentato da Joseph Greenberg, Charles 
Osgood e James Jenkins alla conferenza sugli 
universali linguistici tenuta nel 1961 a Dobbs Ferry 
vicino a New York; i materiali del convegno sono 
pubblicati in J.H. GREENBERG (ed.), Universals of 
language. Report of a Conference Held at Dobbs 
Ferry, New York, April 13-15, 1961, The M.I.T. Press, 
Cambridge (MA) 1966; per la traduzione italiana si 
veda Memorandum sugli universali linguistici, in L. 
HEILMANN – E. RIGOTTI (a cura di), La linguistica: 
aspetti e problemi, Il Mulino, Bologna 1975, pp. 365-
375. Cfr. anche P. RAMAT (a cura di), La tipologia 
linguistica, Il Mulino, Bologna 1976. 
34 E. RIGOTTI, Principi di teoria linguistica, La Scuola, 
Brescia 19893, p. 348, nota 29. Un esempio è 
l’universale n. 36 in base al quale “se una lingua ha la 
categoria del genere, ha sempre la categoria del 
numero”.  
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apprese prima e con minor difficoltà di quelle 
marcate»35. 
Naturalmente, oltre all’evidenziare i principi 
universali che regolano il processo 
acquisizionale, occorre mettere in luce l’aspetto 
della variabilità, connessa a fattori individuali 
(quali l’età, la personalità dell’apprendente ecc.), 
a fattori sociali e psico-sociali (come le diverse 
condizioni di esposizione alla lingua), o ancora 
alla distanza tipologica tra L1 e L2. Prendiamo ad 
esempio il caso di un parlante con una L1 di tipo 
isolante, come il cinese, che apprende una L2 
come l’italiano, che presenta un elevato grado di 
morfologizzazione. L’apprendente di italiano con 
L1 cinese, come osserva Anna Giacalone Ramat, 
si trova a dover «ripensare la categorizzazione 
linguistica appresa con la prima lingua: questa 
elaborazione avviene nel caso del genere, che in 
cinese non ha mai espressione esplicita, della 
definitezza, espressa mediante l’articolo in 
italiano, e anche della categoria della persona e 
del tempo nel verbo (verb agreement), poiché il 
cinese distingue l’aspetto con vari suffissi, ma 
non il tempo»36. Anche sulla base di osservazioni 
svolte, la studiosa ritiene pertanto di poter 
considerare che «la distanza tipologica tra 
l’italiano e il cinese sia un fattore di ritardo 
nell’acquisizione della morfologia»37. 
L’individuazione dei fattori di variazione che 
incidono sull’acquisizione linguistica non 
impedisce tuttavia di ribadire la centralità di 
principi universalmente riconoscibili nei processi 
di sviluppo dell’interlingua, come viene 
evidenziato da Camilla Bettoni: 

Gli apprendenti della L2 sono diversi gli uni dagli 
altri rispetto alla L1 di partenza e al numero di 
lingue che già conoscono, rispetto all’età in cui la 
imparano, rispetto a numerose caratteristiche 
personali, rispetto alla qualità e quantità di input 
linguistico che ricevono, rispetto all’ambiente 
culturale in cui la imparano, e rispetto alle 

                                                      
35 A. GIACALONE RAMAT, Il quadro teorico, cit., p. 25. 
Cfr. anche A. GIACALONE RAMAT, Il ruolo della tipologia 
linguistica nell’acquisizione di lingue seconde, in A. 
GIACALONE RAMAT – M. VEDOVELLI (a cura di), Italiano: 
lingua seconda/lingua straniera, cit., pp. 27-32. 
36 A. GIACALONE RAMAT, L’acquisizione della 
morfologia di italiano/L2: difficoltà e strategie di 
sinofoni, in E. BANFI, Italiano/L2 di cinesi. Percorsi 
acquisizionali, FrancoAngeli, Milano 2003, p. 15. 
37 Ibid., p. 23. Sul problema del nesso tra distanza 
tipologica e acquisizione linguistica cfr. anche A. 
GIACALONE RAMAT, Il ruolo della tipologia linguistica 
nell’acquisizione di lingue seconde, cit., pp. 32-37. 

strategie di apprendimento che mettono in atto 
per imparare. Non sorprende dunque che 
imparino la L2 diversamente. Tuttavia, le 
caratteristiche cognitive universali garantiscono 
che il percorso di sviluppo dell’interlingua sia 
sostanzialmente uguale per tutti. Cambiano 
invece la velocità con cui si impara e l’esito 
finale.

38
 

I fattori che guidano dall’interno il processo di 
acquisizione sono infatti «gli universali linguistici 
e i principi di organizzazione della 
comunicazione, anch’essi universali»39. 

Come emerge dalle considerazioni finora svolte, 
le ricerche sull’acquisizione linguistica nascono con 
un forte interesse teorico: i dati relativi 
all’apprendimento di lingue seconde costituiscono 
infatti «un importante campo di verifica, da cui 
possono venire prove empiriche a favore di ipotesi 
teoriche»40. La rilevanza teorica delle indagini sulle 
varietà di apprendimento risiede in generale nel 
fatto che esse «possono gettar luce sui principi che 
regolano la costruzione e l’evoluzione dei sistemi 
linguistici» e fornire informazioni «sulla capacità 
della mente umana di trattare alcuni aspetti della 
concettualizzazione e della formalizzazione 
linguistica di dati dell’esperienza»41. 
Il passo verso la prospettiva glottodidattica, come 
scrive Maria Giuseppina Lo Duca è però breve, 
come vedremo, ed è incoraggiato proprio dalla 
«visione universalistica dei problemi dell’apprendi-

                                                      
38 C. BETTONI, Imparare un’altra lingua. Lezioni di 
linguistica applicata, Laterza, Bari 2001, pp. 167-168 
(il grassetto è nel testo). 
39 A. GIACALONE RAMAT, Sulla rilevanza per la teoria 
linguistica dei dati di acquisizione di lingue seconde. 
L’organizzazione temporale nel discorso, in E. BANFI – 
P. CORDIN (a cura di), Storia dell’italiano e forme 
dell’italianizzazione, Bulzoni, Roma 1990, p. 125. 
40 Ibid., p. 124. 
41 A. GIACALONE RAMAT – M. CHINI, Introduzione, in M. 
CHINI – A. GIACALONE RAMAT (a cura di), Strutture 
testuali e principi di organizzazione dell’informazione 
nell’apprendimento linguistico, «Studi italiani di 
Linguistica teorica e applicata, XXVII,1, 1998 (numero 
monografico), p. 6. Significativo è quanto afferma 
Monica Berretta in relazione ai fenomeni della 
morfologia: «I dati sull’apprendimento spontaneo di 
lingue seconde (L2) sono di grande interesse per la 
teoria linguistica, e in particolare per la teoria della 
marcatezza in morfologia, per la quale costituiscono 
una delle possibili fonti di dati empirici, collocandosi 
da un lato accanto ai dati sull’apprendimento della 
lingua materna, e dall’altro accanto ai dati su lingue e 
varietà pidgin» (M. BERRETTA, Marcatezza in 
morfologia e apprendimento di lingue seconde [1992], 
in S. DAL NEGRO – B. MORTARA GARAVELLI [a cura di], 
Temi e percorsi della linguistica. Scritti scelti, Edizioni 
Mercurio, Vercelli 2002, p. 47). 
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mento»42. Eloquente in proposito è quanto 
afferma Anna Giacalone Ramat: 

Se riteniamo che l’apprendimento linguistico sia 
un processo basato su principi naturali, su 
universali linguistico-cognitivi e pragmatici, è 
ragionevole concludere [...] che l’insegnamento 
di una lingua in ambito istituzionale avrà tante 
più possibilità di aver successo quanto più seguirà 
il processo naturale di acquisizione e non si porrà 
in conflitto con esso.

43
 

2.4.1 I risultati delle ricerche sull’italiano L2 

Nell’illustrare i principali risultati delle ricerche 
svolte sull’italiano L2 faremo riferimento in 
particolare ad alcuni lavori di sintesi e al già citato 
volume Verso l’italiano. Percorsi e strategie di 
acquisizione, che consente di avere un quadro 
complessivo delle indagini del Progetto di Pavia. 

Gli studi sull’acquisizione naturale dell’italiano 
come lingua seconda hanno condotto in primo 
luogo all’individuazione delle tappe del processo 
acquisizionale secondo le varietà di 
apprendimento, da quelle iniziali pre-basiche a 
quelle postbasiche, e in relazione ai diversi livelli di 
uso della lingua, il livello della fonologia, della 
morfologia, della sintassi, del lessico, 
dell’interazione comunicativa. Vedovelli propone 
dei quadri di sintesi in cui riporta i diversi fenomeni 
indagati a cinque «varietà interlinguistiche di 
apprendimento, che polarizzano l’indefinita 
pluralità di sviluppo individuale 
dell’acquisizione»44; oltre alla varietà prebasica e 
basica vengono individuate infatti tre varietà 
postbasiche dell’interlingua, due intermedie e una 
avanzata. Riportiamo di seguito tali quadri di 
sintesi, poiché permettono di rendersi conto dei 
risultati raggiunti dalla ricerca45: 

                                                      
42 M.G. LO DUCA, Sulla rilevanza per la glottodidattica 
dei dati di acquisizione di lingue seconde: “narrare” in 
italiano L2, in A. GIACALONE RAMAT, (a cura di), Verso 
l’italiano. Percorsi e strategie di acquisizione, cit., p. 
254. 
43 A. GIACALONE RAMAT, Educazione linguistica: L2, in 
A.M. MIONI – M.A. CORTELAZZO (a cura di), La 
linguistica italiana degli anni 1976-1986, Bulzoni, 
Roma 1992, p. 484. Cfr. anche A. GIACALONE RAMAT, 
Prospettive e problemi della ricerca sull’acquisizione 
di una seconda lingua, cit., pp. 33-38. 
44 M. VEDOVELLI, Italiano come L2, in LAVINIO (a cura 
di), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-
1997 e oltre), p. 165.  
45 Ibid., pp. 166-172. 



20 
 

Quadro n. 1 – Le REGOLE FONOLOGICHE delle varietà interlinguistiche di apprendimento dell’italiano L2 

1° STADIO: varietà prebasica, interlingue molto iniziali: interferenza molto alta 
2° STADIO: varietà basica, interlingue iniziali: tratti interferenziali fra L1 e L2 
3° STADIO: varietà avanzate postbasiche, interlingue intermedie in sviluppo: sussistono elementi interferenziali, 
anche sensibili, tra L1 e L2 
4° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo: possono sussistere elementi interferenziali, anche 
sensibili, tra L1 e L2 
5° STADIO: varietà avanzate, interlingue avanzate: sembrano evitati i tratti interferenziali troppo marcati […] 

Quadro n. 2 – Le REGOLE MORFOLOGICHE delle varietà interlinguistiche di apprendimento dell’italiano L2 

1° STADIO: varietà prebasica, interlingue molto iniziali 
– morfologia quasi nulla 
– assenza del sistema di articoli 
– non presente il concetto di reggenza 
– indistinzione delle parti del discorso 
– della forma polifunzionale c’è per esprimere relazioni di possesso, locative, esistenziali 
 
2° STADIO: varietà basica, interlingue iniziali 
– tratti di semplificazione 
– sostituzione di mezzi morfologici: l’interlingua è costituita tendenzialmente da materiale lessicale 
– embrionale sensibilità morfologica 
– ellissi 
– scelta di forme non marcate 

 
3° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– tratti di semplificazione 
– crescente sensibilità morfologica (morfologia in elaborazione) 
– nel processo di acquisizione vengono preferiti i morfi maggiormente regolari 
– la categoria del numero viene appresa prima di quella del genere 

 
4° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– tratti di semplificazione 
– aumentata sensibilità morfologica (morfologia in sviluppo) 
– nel processo di acquisizione vengono preferiti i morfi maggiormente regolari 
– appaiono forme non regolari 

 
5° STADIO: varietà avanzate¸ interlingue avanzate 
– più che soddisfacente competenza morfosintattica 

Quadro n. 3 – Le REGOLE SINTATTICHE delle varietà interlinguistiche di apprendimento dell’italiano L2 

1° STADIO: varietà prebasica, interlingue molto iniziali 
– sintassi quasi nulla 
– non sono segnalate esplicitamente le connessioni logico-semantiche tra le frasi: frasi giustapposte senza 

marca di subordinazione 
– produzione soprattutto di elementi lessicali collegati da sintassi elementare 
– comparsa precoce di forma di negazione 
– frasi ipotetiche: precursori paratattici 

 
2° STADIO: varietà basica, interlingue iniziali in sviluppo 
– tratti di semplificazione 
– embrionale sensibilità morfologica 
– sostituzione di mezzi morfologici: l’interlingua è costituita tendenzialmente da materiale lessicale 
– ellissi 
– scelta di forme non marcate 

 



21 
 

3° STADIO: varietà avanzate postbasiche, interlingue intermedie in sviluppo 
– tratti di semplificazione 
– crescente sensibilità sintattica (sintassi in elaborazione) 
– capacità di organizzare gli enunciati, sebbene in modo molto semplificato (giustapposizione, coordinazione 

semplificata) 
– il componente pragmatico svolge un ruolo centrale nel processo comunicativo 
– uso di strategie lessicali e discorsive come rappresentazione sequenziale degli avvenimenti, mediante 

avverbi correlativi (prima… poi) 
– uso del pragmatic mode: struttura topic / comment 
– comparsa di se, espressione di frase ipotetica più svincolata dal contesto, ma permangono difficoltà legate 

alla comparsa tarda delle adeguate distinzioni di tempi e di modi 
– cominciano a presentarsi frasi complesse: 

– proposizioni avverbiali (ad es. temporali introdotte da quando) 
– proposizioni causali introdotte da perché 
– ipotetiche introdotte da se 
– proposizioni introdotte da che: in completive oggettive (prop. con funzione di soggetto: penso che…); 

connettore generico con valore esplicativo (ad es., devo andare che è tardi); proposizioni relative (la 
maggior parte sul soggetto); in frasi scisse; come connettore polivalente 

 
4° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– tratti di semplificazione 
– tendenziale “forza pragmatica” 
– sviluppo delle funzioni sintattiche fondamentali: tempo, causa, relazione 

 
5° STADIO: varietà avanzate, interlingue avanzate 
– soddisfacente competenza morfosintattica 
– uso del syntactic mode 
– struttura soggetto / predicato, subordinazione, ordine delle parole usato per segnalare le funzioni 

semantiche dei casi 
– il congiuntivo è usato come segnale di dipendenza sintattica solo negli informanti più avanzati 

 

Quadro n. 4 – Il SISTEMA VERBALE – L’espressione della TEMPORALITÀ, dell’ASPETTO e della MODALITÀ 

1° STADIO: varietà prebasica, interlingue molto iniziali 
– assenza di morfologia flessiva 
– modalità espressa da mezzi discorsivi e pragmatico-situazionali, non linguistici 
 
2° STADIO: varietà basica, interlingue iniziali in sviluppo 
– espressione della temporalità, dell’aspetto e della modalità attraverso mezzi lessicali, non morfologici 
– emerge una forma analoga alla 3

a
 pers. sing. del pres. indicativo (a volte anche della 2

a
 pers.): è forma 

basica, non marcata a livello formale e funzionale; ha ambito d’uso sovraesteso per persona e tempo; si 
riferisce a situazioni di passato, presente, futuro 

– nel caso dei sinofoni e dei lavoratori stranieri nella Svizzera tedesca si trova l’infinito come forma basica 
– l’infinito può presentarsi come variante libera del pres. indic. 
– l’infinito può avere sfumature aspettuali di duratività e abitualità 
– appaiono forme analoghe a quelle dell’imperativo, forme basiche neutralizzate per le categorie di tempo e 

persona, selezionate per la loro alta frequenza nell’input 
– appaiono forme di participio passato che sono varianti libere, non opposte funzionalmente al presente 

indicativo 
– uso di avverbi per esprimere la temporalità, l’aspetto e la modalità (prima…poi; forse) 
– uso di potere 
– uso di dovere per codificare la modalità deontica 
 
3° STADIO: varietà avanzate postbasiche, interlingue intermedie in sviluppo 
– PROCESSI FONDAMENTALI: 

– opposizione: perfettivo vs. non perfettivo 
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– emerge il participio passato 
– sviluppo dell’ausiliare 

– STRUTTURA PREVALENTE INIZIALE: presente indicativo e (ausiliare) + participio passato 
– STRUTTURA PREVALENTE: presente indicativo e ausiliare + participio passato 
– compare la forma marcata in -to (suffisso saliente) opposta sistematicamente alla forma marcata del 

presente: esprime valore aspettuale perfettivo associato al valore temporale di passato tramite la forma del 
participio passato 

– può comparire la forma del presente (non marcata) al posto del p. pass., ma non viceversa 
– manca l’accordo del p. pass. con il soggetto 
– nel p. pass. sembra prevalere il valore aspettuale; il p. pass. segnala il completamento dell’azione, più che la 

sua collocazione nel passato 
– il p. pass. è associato a verbi puntuali e telici con valore perfettivo 
– l’espressione della perfettività è associata spesso a valori temporali del futuro 
– si manifesta variabilità nella comparsa dell’ausiliare e, di conseguenza, del pass. prossimo 
– l’ausiliare si sviluppa indipendentemente dal p. pass. 
– inizialmente si presenta solo il p. pass. senza marca di accordo con il soggetto 
– poi sono impiegati tutti e due gli ausiliari con incertezze nella scelta e nell’accordo 
– infine, l’ausiliare si presenta in modo generalizzato in tutti i contesti 
– il pass. prossimo ha valore più temporale che aspettuale: esprime il riferimento temporale al passato 

perfettivo 
– la relazione aspettuale di perfettività nel passato è espressa con mezzi morfologici 
– si comincia a marcare morfologicamente il tempo dell’enunciato 
– il presente è sovraesteso e applicato anche a contesti di futuro e di passato imperfettivo 
– si presenta il vero e proprio imperativo, nella forma della 2

a
 pers. sing. 

– ci sono scarse occorrenze dell’imperativo negativo e delle forme di cortesia 
– uso di potere e dovere per esprimere la modalità epistemica 
 
4° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– PROCESSI FONDAMENTALI 

– compare l’imperfetto (con scarsi tipi lessicali) per esprimere l’aspetto imperfettivo nel passato 
– emerge l’opposizione di modalità reale vs. non reale 

– STRUTTURA PREVALENTE 
– presente e (ausiliare) + p. pass. e imperfetto 
– si riduce l’ambito di uso del pres. indic. 
– per esprimere il non reale emerge lo sviluppo di forme del futuro (soprattutto in maniera perifrastica) 
– rara presenza di poche forme e pochi tipi lessicali del condizionale (vorrei, sarebbe), non produttive e 

inanalizzate: sono blocchi presi globalmente dall’input 
– rarissima presenza di poche forme e pochi tipi lessicali del congiuntivo, non produttive e inanalizzate, 

sono blocchi presi globalmente dall’input 
 
5° STADIO: varietà avanzate, interlingue avanzate 
– STRUTTURE FONDAMENTALI 

– presente e participio passato+ (aus.) e imperfetto e futuro 
– presente e p. pass.+ (aus.) e imperfetto e futuro e condizionale 
– presente e participio pass.+ (aus.) e imperfetto e futuro e condizionale e congiuntivo 
– si distingue fra fattualità e non-fattualità 
– la non fattualità è espressa con il futuro con valore deittico (riferito a situazioni future rispetto al tempo 

dell’enunciazione) 
– presenta tardi il futuro con valore epistemico: è espresso con altri mezzi 
– solo in alcuni apprendenti si presenta il condizionale 
– il congiuntivo appare per ultimo, con incertezze e difficoltà di uso 
– spesso è sostituito dall’imperfetto (modale) o dal futuro nei periodi ipotetici: è usato come segnale di 

dipendenza sintattica solo negli apprendenti più avanzati 

Quadro n. 5 – Il SISTEMA dei PRONOMI nelle varietà interlinguistiche di apprendimento dell’italiano L2 

1° STADIO: varietà prebasica, interlingue molto iniziali 
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– uso dei pronomi quasi nullo 
 

2° STADIO: varietà basica, interlingue iniziali 
– ci + essere 
– mi dativo, accusativo, riflessivo 

 
3° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– si impersonale, riflessivo 
– ti dativo, accusativo, riflessivo 

 
4° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– lo flesso 
– me/te + lo 
– ci locativo 
– gli “a lui” 
– gli “a loro” 
– ci dativo, accusativo, riflessivo 
– le “a lei” 

 
5° STADIO: varietà avanzate, interlingue avanzate 
– ne partitivo 
 ne non partitivo 
 nessi di tre clitici 

Quadro n. 6 – Il LESSICO nelle varietà interlinguistiche di apprendimento dell’italiano L2 

1° STADIO: varietà prebasica, interlingue molto iniziali 
– uso prevalente di nomi 
– uso di una forma di negazione 

 
2° STADIO: varietà basica, interlingue iniziali 
– forme ed altre espressioni frequenti e comunicativamente rilevanti (di solito apprese come forme non 

analizzate) 
– nomi di persone e di luogo 
– non è sempre chiara la divisione delle parole in classi 
– aumento degli elementi lessicali, in particolari avverbiali 

 
3° STADIO: varietà avanzate postbasiche, interlingue intermedie in sviluppo 
– aumento degli elementi lessicali 
– l’arricchimento del vocabolario si sviluppa in direzione di oggetti e attività che riflettono il tipo di contatto 

del parlante con la società ospite (conoscenze del vocabolario connesso al lavoro del parlante) 
– rispetto alla struttura della lingua obiettivo, il lessico delle interlingue appare più semplice e meno preciso 
4° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– arricchimento del lessico 
– uso di strategie lessicali di compensazione, ipergeneralizzazione di tratti semantici e di elementi lessicali 

 
5° STADIO: varietà avanzate, interlingue avanzate 
– aumento del numero di parole 
– aumento dei significati delle parole 
– possono permanere strategie di compensazione e di ipergeneralizzazione 

Quadro n. 7 – L´INTERAZIONE COMUNICATIVA  
e le STRUTTURE PRAGMATICHE 

1° STADIO: varietà prebasica, interlingue molto iniziali 
– notevoli difficoltà di comprensione anche in relazione ad argomenti della quotidianità 

 
2° STADIO: varietà basica, interlingue iniziali 
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– formule di saluto e di commiato, di ringraziamento, ed altre espressioni frequenti e comunicativamente 
rilevanti (di solito apprese come formule non analizzate) 

– l’apprendente non è in grado di condurre una conversazione elementare 
– il profilo del discorso è fortemente dipendente dal contesto 

 
3° STADIO: varietà avanzate postbasiche, interlingue intermedie in sviluppo 
– l’apprendente è in grado di interagire con i nativi su temi di interesse generale, relativi alla vita sociale, 

all’esperienza di lavoro, ai problemi posti dall’immigrazione 
 

4° STADIO: varietà avanzate, interlingue intermedie in sviluppo 
– l’apprendente è in grado di interagire con i nativi su argomenti diversi 
– capisce molto di ciò che gli viene detto 

 
5° STADIO: varietà avanzate, interlingue avanzate 
– l’apprendente è in grado di esprimersi con sufficiente proprietà su un largo ventaglio di temi 

 

 
Gli studi hanno poi messo a fuoco alcune 
sequenze di acquisizione dell’italiano L2 in 
relazione a diversi aspetti dell’apprendimento 
linguistico, legati alla morfologia del nome, alla 
morfologia del verbo, alla sintassi e alla 
testualità. Presentiamo sinteticamente i 
principali risultati delle indagini in riferimento ai 
diversi fenomeni linguistici46. 
La categoria nominale più studiata nelle ricerche 
del Progetto di Pavia è quella del genere47. Per 
l’interlingua dell’italiano viene proposta una 
sequenza «relativa alla produttività dei criteri di 
assegnazione del genere al nome»48: 

 

criteri (mor)fonologici > criteri semantici (>) 
criteri  

di morfologia derivazionale 
 

I criteri cui l’apprendente inizialmente si affida 
sono di tipo (mor)fonologico «legati al 
riconoscimento dell’associazione fra certe 
terminazioni/classi flessive e uno dei due generi» 
(nome in -o maschile, nome in -a femminile; es. 
una problema). I criteri semantici sono meno 
basici e riguardano soprattutto l’associazione 
genere-sesso. I criteri di morfologia 
derivazionale, quelli basati sulla presenza di un 
certo suffisso derivazionale nel nome sono 

                                                      
46 Per approfondimenti e per un quadro complessivo 
delle ricerche si veda il citato volume Verso l’italiano. 
Percorsi e strategie di acquisizione.  
47 Si veda M. CHINI, Genere grammaticale e 
acquisizione. Aspetti della morfologia nominale in 
italiano L2, FrancoAngeli, Milano 1995. 
48 M. CHINI – S. FERRARIS, Morfologia del nome, in A. 
GIACALONE RAMAT, (a cura di), Verso l’italiano. 
Percorsi e strategie di acquisizione, cit., p. 47. 

sicuramente successivi ai criteri (mor)fonologici 
e forse anche a quelli semantici (i suffissi più 
riconosciuti per il genere sono -tà f., -tore m., -
one m.). 
Le ricerche confermano la validità 
dell’Universale 36 di Greenberg, in base al quale 
“Se una lingua ha la categoria del genere, ha 
sempre la categoria del numero”. Si osserva 
infatti uno sviluppo più precoce della categoria 
del numero rispetto a quella del genere; la 
categoria del numero, essendo meno marcata e 
più diffusa di quella del genere, sembra porre 
meno difficoltà all’apprendente. Ciò che causa 
problemi è tuttavia la correlazione tra flessione 
di numero e classe flessiva/genere. L’accordo di 
genere e numero tra il nome e gli elementi a 
esso legati si acquisirebbe in base a questa 
sequenza49: 

 
pronome anaforico tonico di 3

a
 sing. > articolo 

determinativo >  
articolo indeterminativo > aggettivo attributivo >  

aggettivo predicativo > participio passato variabile 

 
Occorre precisare che la posizione dell’articolo 
indeterminativo dopo quello determinativo nella 
sequenza riguarda solo il problema della 
flessione; l’articolo indeterminativo sembra 
infatti essere appreso e utilizzato prima di quello 
determinativo, in ragione della coincidenza con il 
numero uno, della maggiore consistenza fonetica 
di alcune forme e della salienza funzionale-
comunicativa in quanto marca di referente 
nuovo. La comparsa precoce dell’articolo 

                                                      
49 Ibid., p. 66. 
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indeterminativo non coincide però con un uso 
corretto della flessione. 
Allo sviluppo del sistema temporale, aspettuale 
e modale del verbo e alla sua espressione 
morfologica è stata dedicata grande attenzione, 
sin dall’inizio delle ricerche50. In base alla 
manifestazione grammaticale di tempi e modi, la 
«graduale costruzione del sistema verbale 
italiano da parte degli apprendenti di L2» viene 
riassunta nella seguente sequenza 
acquisizionale51: 

 
presente (e infinito)>(ausiliare) participio passato >  

imperfetto > futuro > condizionale > congiuntivo 

 
Come abbiamo già sottolineato, le sequenze di 
acquisizione hanno un valore tendenzialmente 
implicazionale; questo significa che, nel caso ad 
esempio del verbo, la presenza del futuro 
nell’interlingua implica la presenza 
dell’imperfetto. 
La forma, a partire dalla quale l’apprendente 
ricostruisce il sistema della lingua d’arrivo, 
chiamata forma base (o forma basica), è 
generalmente il presente alla 3a (o 2a) persona 
singolare. Si tratta di una forma non marcata dal 
punto di vista temporale e che presenta «il solo 
valore lessicale del verbo senza nessun altro 
significato di ordine grammaticale»; il valore 
generico delle prime forme di presente viene 
poi, «per così dire, eroso fino a renderlo 
corrispondente a quello di presente della lingua 
d’arrivo»52. 

Nelle varietà iniziali di apprendimento di aluni 
apprendenti si è riscontrato anche l’uso 
dell’infinito. L’infinito come forma basica sembra 
utilizzato solo in interlingue di sinofoni (e non in 
modo sistematico). In altre interlingue, come ha 
osservato Monica Berretta, la scelta dell’infinito 
sembra motivata funzionalmente dall’esigenza di 
cominciare a distinguere ciò che è reale e attuale 
da ciò che non è tale, e non sarebbe quindi da 
considerarsi come una forma base53. In 

                                                      
50 Cfr. G. BERNINI – A. GIACALONE RAMAT (a cura di), La 
temporalità nell’acquisizione di lingue seconde, 
FrancoAngeli, Milano 1990; E. BANFI – G. BERNINI, Il 
verbo, in A. GIACALONE RAMAT, (a cura di), Verso 
l’italiano. Percorsi e strategie di acquisizione, cit., pp. 
70-115. 
51 E. BANFI – G. BERNINI, Il verbo, cit., p. 90. 
52 Ibid., pp. 92-93. 
53 Cfr. E. BANFI, Infinito (e altro) quale forma basica 
del verbo in micro-sistemi di apprendimento 

particolare, si è osservato che l’uso dell’infinito 
come forma base da parte di qualche 
apprendente «sembra legata a particolari 
condizioni sociali che comportano 
un’esposizione ridotta alla lingua di arrivo»54. 
Successivamente compare il participio passato: 
la forma in -to, rispetto al presente, è marcata 
dal punto di vista formale, essendo dotata di un 
suffisso saliente, e dal punto di vista funzionale, 
in quanto esprime il valore temporale di passato 
e il valore aspettuale di perfettivo. Quando 
comincia ad essere utilizzato l’imperfetto, 
appare la categoria dell’aspetto imperfettivo, 
che «vede il tempo di validità dell’asserzione 
incluso nel tempo della situazione, senza che si 
dica nulla circa la durata e l’eventuale 
conclusione di essa»55. Con l’uso del futuro, del 
condizionale e poi del congiuntivo si arriva 
all’espressione della distinzione tra fattualità e 
non fattualità, in relazione a eventi considerati 
come possibili, ipotizzati o desiderati56. 
Per quanto riguarda la sintassi, gli studi hanno 
evidenziato alcune regolarità nella sintassi della 
frase semplice e nella subordinazione. 
La struttura della frase semplice, in relazione alla 
disposizione dei costituenti nell’enunciato, 
presenta la seguente prospettiva evolutiva57: 

– la sintassi delle varietà iniziali ha un ordine 
preferenziale di questo tipo: setting – topic – 
marche focali (ad es. che), marche 
temporali/aspettuali, marche di polarità (es. sì 
no) – comment58. Gli enunciati sono strutturati 
su base pragmatica e la posizione dei costituenti 
è determinata dal ruolo informativo (es. io + sì 

                                                                                 
spontaneo di italiano L2: osservazioni da materiali di 
sinofoni e M. BERRETTA, Il ruolo dell’infinito nel 
sistema verbale di apprendenti di italiano come L2, in 
G. BERNINI – A. GIACALONE RAMAT (a cura di), La 
temporalità nell’acquisizione di lingue seconde, cit., 
pp. 39-50 e pp. 51-80. 
54 E. BANFI – G. BERNINI, Il verbo, cit., p. 109. 
55 Ibid., p. 98. 
56 Attestazioni di forme precoci di condizionale, come 
vorrei, sarebbe, si spiegano probabilmente come 
forme memorizzate dall’apprendente, in relazione 
all’alta frequenza d’uso nel parlato dei nativi. 
57 Cfr. C. ANDORNO – G. BERNINI – A. GIACALONE RAMAT 

– A. VALENTINI, Sintassi, in A. GIACALONE RAMAT, (a 
cura di), Verso l’italiano. Percorsi e strategie di 
acquisizione, cit., pp. 116-154. 
58 Per setting si intendono i costituenti che definiscono 
l’ambito spaziale e temporale entro cui è valida 
l’asserzione; i termini topic e comment, di tradizione 
anglosassone, corrispondono rispettivamente al tema 
(ciò di cui si parla) e al rema (ciò che si dice sul tema), 
secondo la terminologia del funzionalismo praghese. 
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++ venuto a qua Milano eh ++ lui adesso 
America)59; 

– varietà basiche: gli enunciati sono strutturati su 
base semantica e la disposizione dei costituenti è 
determinata dal ruolo attanziale, secondo il 
seguente ordine: attante a maggior grado di 
controllo (= controllore) – verbo – altri attanti; 
emerge il principio cosiddetto del controller first, 
in base al quale «l’elemento che ha il maggiore 
controllo sull’azione viene espresso per primo 
fra gli argomenti del verbo» (in stretta 
correlazione con la tendenza alla collocazione 
preverbale del soggetto, che in italiano è 
normalmente l’attante a maggiore controllo 
sull’azione)60; 

– varietà postbasiche: gli enunciati sono strutturati 
su principi sintattici specifici della lingua d’arrivo 
e la posizione dei costituenti è determinata dal 
ruolo sintattico (prevale dunque l’organizzazione 
sintattica del tipo SVO). 
 
I molteplici lavori sulla subordinazione hanno 
portato a individuare una sequenza 
sostanzialmente uniforme per l’acquisizione 
delle subordinate di tipo avverbiale (quelle che 
modificano il sintagma verbale della principale o 
l’intera proposizione specificando le 
circostanze); la sequenza è di questo tipo61: 

 
causali > temporali > finali > ipotetiche > 

concessive 
 

Dall’analisi dei dati è emerso inoltre che: 
– le varietà iniziali sono caratterizzate da 

assenza di subordinazione e coordinazione; la 
giustapposizione e la paratassi asindetica è di 
norma; 

– l’acquisizione delle completive esplicite 
introdotte da che è abbastanza tarda e «per 
lo più posteriore all’acquisizione delle 

                                                      
59 Per le convenzioni di trascrizione utilizzate si veda C. 
ANDORNO – G. BERNINI, Premesse teoriche e 
metodologiche, cit., pp. 35-36; per alcuni esempi 
considerati in questa sede si segnala che +, ++, +++ 
valgono per l’indicazione di pause di lunghezza 
crescente. 
60 C. ANDORNO – G. BERNINI – A. GIACALONE RAMAT – A. 
VALENTINI, Sintassi, cit., p. 132. 
61 Ibid., p. 162. Cfr. anche G. BERRUTO, L’emergenza 
della connessione interproposizionale nell’italiano di 
immigrati. Un’analisi di superficie, «Romanische 
Forschungen», 113, 2001, pp. 1-37. 

relazioni di causalità, temporalità e frasi 
ipotetiche»62; 

– le relative, come le completive, sono 
successive alla avverbiali sia nella prospettiva 
acquisizionale sia per quanto riguarda la 
frequenza. Anche per l’italiano L2, come in 
altre lingue seconde, è stata confermata la 
validità dell’universale tipologico della 
gerarchia di accessibilità; in base ad esso si 
può costruire una gerarchia implicazionale 
che afferma che nelle lingue del mondo le 
relative sul soggetto sono più frequenti che 
quelle sull’oggetto diretto, sull’oggetto 
indiretto, sull’oggetto obliquo e sul genitivo 
di possesso; dai dati di italiano L2 del 
Progetto di Pavia è infatti risultato che 
«generalmente, le relative restrittive 
costruite sul soggetto sono più frequenti e 
realizzate più spesso secondo la norma dei 
nativi, mentre diminuisce la presenza di 
relative sull’oggetto diretto e 
progressivamente su altre funzioni 
sintattiche, come ad esempio quella del 
genitivo»63. 

 
La ricerca sulle dimensioni della testualità nelle 
varietà di apprendimento si è sviluppata solo in 
tempi recenti, dopo un’attenzione quasi 
esclusiva data al livello morfosintattico. Per 
studiare in modo più approfondito la testualità e 
i risvolti testuali di aspetti sintattici nell’italiano 
L2 il corpus del progetto di Pavia è stato 
integrato anche con dati nuovi: sono stati 
raccolti testi paralleli tendenzialmente 
monologici basati su input visivi (brevi film, 
vignette, immagini senza didascalie tratte da libri 
per bambini) e prodotti da apprendenti di varie 
L1 (tedescofoni, anglofoni e ispanofoni)64. Il 
modello di riferimento per trattare i temi della 
testualità è di tipo comunicativo-funzionale; si 
tratta del cosiddetto Modello della quaestio, 
proposto da Wolfgang Klein e Christiane von 
Stutterheim, secondo il quale ogni testo si 
genera come risposta a una domanda che ha un 
effetto di strutturazione della testualità a livello 

                                                      
62 C. ANDORNO – G. BERNINI – A. GIACALONE RAMAT – A. 
VALENTINI, Sintassi, cit., p. 172. 
63 Ibid., p. 174. 
64 M. CHINI – S. FERRARIS – A. VALENTINI – B. BUSINARO, 
Aspetti della testualità, in A. GIACALONE RAMAT, (a cura 
di), Verso l’italiano. Percorsi e strategie di 
acquisizione, cit., p. 182-183. 
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globale e locale. La quaestio è dunque «la 
domanda di base (esplicita o implicita) cui il 
testo si propone di rispondere (ad esempio 
“Come si preparano gli gnocchi alla romana?” 
per un testo di istruzioni del tipo “ricetta”; “Che 
cosa è successo a X, Y?” per un testo 
narrativo)»65. Tale domanda costituisce un «filo 
rosso» per la costruzione del testo, per la sua 
coerenza e la sua organizzazione globale, e «ha 
effetti anche sul piano delle restrizioni locali del 
testo» (linearizzazione delle informazioni, scelta 
di espressioni linguistiche)66. 

I risultati degli studi per l’italiano L2 in questo 
ambito vertono in particolare sull’acquisizione 
del procedimento anaforico, sull’uso dei 
connettivi e degli ordini sintattici marcati: 
– il processo di acquisizione dell’uso di forme di 

riferimento anaforiche ha sostanzialmente 
confermato, come abbiamo già sottolineato, 
la validità della scala di accessibilità del topic 
proposta da Givón. Viene osservato un 
percorso di acquisizione di mezzi 
coreferenziali che presenterebbe la seguente 
sequenza: da una fase lessicale e pragmatica, 
in cui la ripresa coreferenziale viene attuata 
con nomi o sintagmi nominali pieni o con 
l’anafora zero (pragmatica)67, l’apprendente 
passa a una fase (sovra)esplicita in cui utilizza 
sintagmi nominali definiti, talvolta introdotti 
da dimostrativi, oppure pronomi tonici; 
l’ultima fase è quella sintattica in cui compare 
come mezzo coreferenziale l’accordo 
soggetto-verbo, l’uso dell’anafora zero di tipo 
sintattico e poi le riprese con i pronomi 
clitici68; 

– la sequenza di comparsa dei connettivi nella 
progressione dei livelli di interlingua degli 
apprendenti è la seguente: 

– Ø, e, ma, poi, perché 
– Quando, se (ipotetico), però, (per + infinito), come 
– Che (relativo) 
– Allora, così, che (completivo) 
– Anche se, quindi 

                                                      
65 Ibid., pp. 180-181. 
66 Ibid., p. 181. Per un’esemplificazione dell’uso del 
modello su testi narrativi di apprendenti di italiano L2 
si veda M. CHINI, La subordinazione in testi narrativi 
di apprendenti tedescofoni: forma e funzione, 
«Linguistica e Filologia», 7, 1998, pp. 121-159. 
67 Nel caso dell’anafora zero il referente viene omesso, 
quando è facilmente ricostruibile dal cotesto o dal 
contesto. 
68 M. CHINI – S. FERRARIS – A. VALENTINI – B. BUSINARO, 
Aspetti della testualità, cit., pp. 183-200. 

– Dove (relativo), che (causale), poiché 
– Che cosa (che/cosa – relativo e interrogativo), chi 

(relativo) 
– Dove (interrogativo), chi (interrogativo), prima che 

(/di), dopo (che) 
– Appena, ogni volta che (e simili) 
– Quello che, comunque, invece, solo che 
– Dato/visto che 
– Altri più sporadici: se (interrogativo), siccome, 

perciò, senza, cui ecc
69

. 

 
– in relazione all’acquisizione degli ordini 

sintattici marcati dell’italiano, si propone, 
anche se con cautela data l’esiguità dei dati a 
disposizione, una sequenza acquisizionale che 
presenta i seguenti passaggi: le prime 
strutture che compaiono sono quelle 
presentative del tipo esserci/essere + 
soggetto (S) seguite dalla pseudorelativa 
esserci + S + che (es. lì c’è una che + si è 
sposata due settimane fa […] c’è: anche una 
albergo: che costa abbastanza + poco)70; la 
frequenza di tali costrutti diminuisce con lo 
sviluppo della competenza e la comparsa di 
strutture presentative realizzate con verbi 
inaccusativi di significato meno generico 
(come arrivare, venire, finire, ecc.) o altri 
elementi lessicali (tra cui dire); accanto a tali 
strutture emerge anche una prima struttura 
con funzione rematizzante costituita 
dall’ordine verbo-soggetto con S rematico o 
enfatico; in seguito compaiono le frasi scisse 
e per ultime le strutture tematizzanti 
(dislocazione a sinistra e a destra), che 
«richiedono una maggiore competenza 
morfosintattica per la presenza del clitico di 
ripresa»71. 
 

Le analisi effettuate sono state anche messe a 
confronto con le indagini sull’acquisizione 
d’italiano come L1 da parte dei bambini e si sono 
riscontrate interessanti somiglianze, ma anche 
diverse differenze72. I bambini e gli apprendenti 
stranieri presentano alcuni punti in comune 
nell’acquisizione dell’italiano, tra cui la 

                                                      
69 Ibid., p. 203 
70 Ibid., p. 213. 
71 Ibid., p. 218. 
72 D. CALLERI – M. CHINI – P. CORDIN – S. FERRARIS, 
Confronti tra l’acquisizione di italiano L1 e 
l’acquisizione di italiano L2, in A. GIACALONE RAMAT, (a 
cura di), Verso l’italiano. Percorsi e strategie di 
acquisizione, cit., pp. 220-253. 
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preferenza per forme di morfosintassi semplici e 
sequenze di progressione nell’acquisizione simili 
in relazione alla morfologia verbale e alle forme 
di subordinazione. I principali punti di divergenza 
riguardano il fatto che i bambini sono più 
precocemente sensibili degli apprendenti 
stranieri in relazione alla morfologia del nome e 
del verbo, l’uso dei subordinatori e i meccanismi 
della reggenza. Gli studi portano alla seguenti 
conclusioni73: 

In sintesi, nonostante percorsi simili in alcuni 
settori e una comune sensibilità ai parametri 
della naturalezza, apprendenti di L1 sembrano 
più precocemente attenti ai parametri tipologici 
(di tipo morfologico e sintattico, per quanto 
esaminato finora) di L1. Apprendenti (adulti) di 
L2, invece, sembrano più condizionati da fattori 
pragmatici (ad esempio, si apprende il genere là 
dove è utile), prima di arrivare a una fase 
pienamente grammaticalizzata delle interlingue. 
Tale fase “sensibile alla grammatica”, pur con 
semplificazioni e con gradualità, sembra 
affacciarsi prima in L1. 

Le motivazioni per le differenze tra i due tipi di 
apprendimento potrebbero essere ricondotte a 
fattori psicolinguistici e neurolinguistici, in 
ragione delle diverse strategie di memoria che, 
secondo alcuni studi, verrebbero messe in atto 
da parlanti di L1 e da parlanti di L2. In L2 viene 
attivata la memoria dichiarativa sia per compiti 
lessicali sia per la produzione e la comprensione 
di forme grammaticali, diversamente da quanto 
accade in L1, in cui per la grammatica viene 
attivata la memoria procedurale e quella 
dichiarativa viene attivata solo per il lessico. 
Pertanto, «poiché solo la memoria procedurale 
porta a risposte automatiche, è possibile che la 
maggior velocità di apprendimento di alcuni 
aspetti morfologici da parte degli apprendenti di 
L1 rispetto agli apprendenti di L2 possa essere 
attribuita a una maggiore attivazione di tale 
memoria rispetto a quella dichiarativa»74. 

Le ricerche hanno poi permesso di mettere a 
fuoco le diverse strategie che l’apprendente mette 
in atto nell’acquisizione linguistica, le cosiddette 
strategie di acquisizione; così vengono infatti 
definite quelle precedure particolari impiegate 
dall’apprendente «per formare delle ipotesi sulla 
struttura della L2 e per stabilire regole 

                                                      
73 Ibid., p. 252.  
74 Ibid., p. 253. 

dell’interlingua in base a queste ipotesi»75. Le 
principali strategie di acquisizione individuate sono 
le seguenti, che esemplifichiamo su dati di italiano 
L2: 

a) l’estensione analogica, che consiste nella 
sovraestensione di una regola appresa in contesti 
in cui essa non va applicata; ciò porta 
all’elaborazione di forme come distruggi-ato per 
distrutto, rimanuto per rimasto, all’interpretazione 
del genere maschile per nomi in -o e di quello 
femminile per i nomi in -a (con risultati come la 
cinema, la mia papà); nel caso della morfologia 
derivazionale, si riscontra ad esempio la 
sovraestensione dei formativi più frequenti e 
produttivi per la categoria (es. superbità in analogia 
a verità, utilità; testardezza formato in base a 
bellezza, altezza, ecc.); 

b) le strategie analitiche, che consistono nella 
produzione di forme alternative, in alcuni casi di 
tipo perifrastico; a livello lessicale per esempio si 
hanno espressioni come cose per amici al posto 
di regali, una cosa male al posto di malattia, fare 
facile al posto di facilitare; nella morfologia 
verbale si rilevano forme come sarà aiuto per 
aiuterà, avevo credo per credevo, o l’uso insistito 
del pronome soggetto per rimediare alla 
mancanza di marche di persona sul verbo (es. io 
risponde, io detto, tu prova;); 76 

c) la semplificazione linguistica, ossia la «riduzione 
della complessità di L2, a tutti i livelli (fonologico; 
morfologico, con limitazione della flessione e 
degli accordi; sintattico ecc.)»77; si hanno così 
produzioni che presentano un uso di sintagmi 
privi di preposizioni e articoli, un sistema verbale 
semplificato, ecc. In realtà dal punto di vista 

                                                      
75 S. SCHMID, Un modello di strategie di acquisizione 
per lingue imparentate, in A. GIACALONE RAMAT – M. 
VEDOVELLI (a cura di), Italiano: lingua seconda/lingua 
straniera, cit., p. 63. 
76 Si vedano in particolare gli studi di Monica Berretta, 
Marcatezza in morfologia e apprendimento di lingue 
seconde, cit.; Formazione di parola, derivazione zero, 
e varietà di apprendimento dell’italiano lingua 
seconda, «Rivista italiana di dialettologia. Scuola 
società territorio», X, 1986, pp. 45-77; Morfologia in 
italiano lingua seconda, in E. BANFI – P. CORDIN (a 
cura di), Storia dell’italiano e forme 
dell’italianizzazione, cit., pp. 181-199. 
77 M. CHINI, Interlingua: modelli e processi di 
apprendimento, cit., p. 59. Sulla nozione di 
semplificazione linguistica rimandiamo a J.M. MEISEL, 
Strategie di apprendimento della seconda lingua. Più 
di un tipo di semplificazione, in A. GIACALONE RAMAT (a 
cura di), L’apprendimento spontaneo di una seconda 
lingua, cit., pp. 47-100. 
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dell’apprendente, come osserva Marina Chini, «il 
processo soggiacente non va tuttavia descritto 
come semplificazione, bensì come graduale 
complessificazione e passaggio da regole 
generali, ancorate al contesto e alla pragmatica, 
a regole più propriamente sintattiche e 
grammaticali, specifiche di L2»78; 

d) il riferimento alla L1, o ad altre lingue note, che 
emerge nei fenomeni di interferenza e transfert. 
L’interferenza e il transfert sono due fenomeni 
simili, che è necessario però distinguere. Le 
interferenze sono tracce sistematiche di L1 (o di 
un’altra lingua) nella produzione in L2, rivelatrici 
dell’interlingua del parlante non nativo; esse 
vengono considerate dall’apprendente come 
elementi della L2, anche se il linguista, o il 
parlante nativo, vi riconosce l’influenza di 
un’altra lingua. I transfert sono procedure nella 
produzione discorsiva in L2, in cui il parlante 
attiva inconsciamente strutture e regole della L1 
(o di un’altra lingua) per sopperire alla mancanza 
di strutture appropriate in L2; tali procedure, se 
si fossilizzano nell’interlingua, possono portare a 
interferenze79. Casi di influsso della L1 
nell’acquisizione dell’italiano, sono ad esempio, 
l’uso del cosiddetto accusativo preposizionale da 
parte di studenti ispanofoni (in espressioni come 
vedere a la sua nonna), la riproduzione 
dell’ordine proprio del tedesco in frasi come e 
quando io tutto questo ho letto, oppure gli esiti 
delle fricative alveolari sorde seguite da 
occlusive in inizio di parola (come statistica, 
Spagna) che vengono realizzate da apprendenti 
tedescofoni come /∫t/ e /∫p/80. Il ruolo della L1 
nell’apprendimento dell’italiano sarà oggetto di 
approfondimento in seguito (§ 2.5.) 

                                                      
78 M. CHINI, Interlingua: modelli e processi di 
apprendimento, cit., p. 59. 
79 Cfr. G. LÜDI – B. PY, Etre bilingue. 2e édition revue 
cit., pp. 142-144. Lüdi distingue anche la cosiddetta 
formulation transcodique, che consiste nell’uso 
potenzialmente cosciente, in un discorso in L2, di 
elementi percepiti dal locutore non nativo come 
appartenenti a un’altra lingua (di solito la L1); tali 
elementi vengono utilizzati dal parlante con lo scopo di 
superare un ostacolo comunicativo. Si veda in 
relazione ai diversi fenomeni menzionati S. GILARDONI, 
Plurilinguismo e comunicazione formativa: per 
un’analisi delle pratiche plurilingui nell’interazione, 
«Plurilinguismo», 11, 2005, i.c.s. 
80 Cfr. M.G. LO DUCA, Lingua italiana ed educazione 
linguistica. Tra storia, ricerca e didattica, cit., pp. 
236-237 e in particolare per esempi di interferenze 
fonologiche E. BANFI, Italiano come L2, cit., pp. 48-50. 

2.4.2 Verso un’applicazione didattica degli studi di 
linguistica acquisizionale 

Alla luce dei risultati degli studi non è difficile 
comprendere la rilevanza per la glottodidattica 
dei dati di L2. Come sottolinea infatti Anna 
Giacalone Ramat, «le varietà di apprendimento 
rivestono un notevole interesse per gli 
insegnanti come oggetto di studio in sé, perché 
fanno meglio conoscere la mente 
dell’apprendente, ossia le strategie di 
apprendimento messe in pratica e le ipotesi 
formulate sulla lingua di arrivo»81. 
In tale prospettiva gli studi di linguistica 
acquisizionale possono essere concepiti in 
sinergia con gli studi legati al concetto di profilo 
di apprendente, come evidenzia Cristina 
Bosisio82: 

La conoscenza delle caratteristiche dell’IL [n.d.A.: 
interlingua] di uno o più apprendenti, […] (sia a 
livello di variabilità e di sistematicità, sia a livello di 
competenze e di strategie individuali di 
comunicazione), individuate seguendo le proposte 
degli studi acquisizionali (attraverso studi 
longitudinali, per esempio), permette 
all’insegnante di adeguare ai destinatari le proprie 
strategie di presentazione dell’input, rispondendo 
così alla fondamentale esigenza della centralità 
dell’apprendente, e quindi del suo profilo, nella 
triplice dimensione linguistica, strategica e 
personale. 

Il rapporto tra gli studi acquisizionali e la 
glottodidattica deve essere visto in ogni caso 
come un «rapporto paritetico e di reciproca 
assistenza», in cui le due discipline, mantenendo 
ognuna il proprio ambito di indagine (la ricerca 
da una parte e l’applicazione dall’altra), possano 
dialogare su ambiti specifici relativi 
all’insegnamento83. 
Si auspica pertanto una sorta di didattica 
acquisizionale che dovrebbe mirare a interventi 
didattici in cui il raggiungimento dei livelli di 
interlingua e la loro successione sequenziale non 

                                                      
81 A. GIACALONE RAMAT, Italiano di stranieri, cit., pp. 
343-344. 
82 C. BOSISIO, La “linguistica dell’acquisizione” e la 
glottodidattica, «Rassegna Italiana di Linguistica 
Applicata», 1, 2001, pp. 13-14. 
83 Cfr. M. VEDOVELLI – A. VILLARINI, Dalla linguistica 
acquisizionale alla didattica acquisizionale: le 
sequenze sintattiche nei materiali per l’italiano L2 
destinati agli immigrati stranieri, in A. GIACALONE 

RAMAT, (a cura di), Verso l’italiano. Percorsi e 
strategie di acquisizione, cit., pp. 303-304. 
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siano in conflitto con i processi di acquisizione 
naturali. Il termine di didattica acquisizionale 
viene utilizzato proprio per sottolineare «un 
approccio che sia attento ai processi 
acquisizionali così come sono stati messi in luce 
dalla ricerca scientifica in questo campo, pur 
senza esserne condizionato al punto da far 
perdere autonomia alla didattica linguistica, 
intesa come luogo di raccolta di esigenze sociali 
e culturali di formazione, e di risposta a tali 
esigenze»84. 

Una prima ricaduta didattica si ha nei 
suggerimenti che le ricerche possono fornire in 
merito all’articolazione della progressione dei 
contenuti linguistici da proporre 
nell’insegnamento. Non è pensabile tuttavia una 
“traduzione” dei risultati delle ricerche in un 
sillabo, sia perché non sono stati indagati né tutti 
i fenomeni linguistici né tutte le varietà di 
apprendimento, sia perché si pone comunque il 
problema della generalizzabilità dei risultati 
ottenuti85. È tuttavia possibile, almeno per i 
fenomeni linguistici noti, interrogarsi sulle 
progressioni proposte dai manuali e dai corsi per 
eventualmente modificarle, nonché costruire 
«sequenze di avvicinamento alla L2 che 
rispecchino le sequenze di acquisizione 
spontanea, onde sperimentare la valenza 
didattica di questo approccio»86. 
La principale ricaduta didattica degli studi 
acquisizionali si riscontra poi nel cambiamento 
dell’atteggiamento degli insegnanti nei confronti 
della produzione degli allievi, in particolare nella 
considerazione degli errori di lingua. 
L’esperienza dell’errore costituisce una parte 

                                                      
84 Ibid., p. 277. 
85 Naturalmente le ricerche sull’acquisizione 
dell’italiano L2 continuano e si stanno ampliando, in 
particolare nella direzione dell’analisi di dati di 
interlingua di apprendenti avanzati e in contesti di 
apprendimento anche guidato. Si veda ad esempio C. 
BAGNA, La competenza quasi bilingue/quasi nativa. Le 
preposizioni in italiano L2, FrancoAngeli, Milano 
2004. 
86 M.G. LO DUCA, Lingua italiana ed educazione 
linguistica. Tra storia, ricerca e didattica, cit., p. 244. 
Anna Giacalone Ramat fornisce ad esempio alcuni 
suggerimenti didattici in relazione alle regolarità 
osservate nell’area della temporalità e della modalità 
del sistema verbale dell’italiano L2 (A. GIACALONE 

RAMAT, Italiano di stranieri, cit., p. 402). Maria 
Giuseppina Lo Duca propone un percorso didattico 
centrato sulla narratività in italiano, anch’esso basato 
sui dati acquisizionali (M.G. LO DUCA, Sulla rilevanza 
per la glottodidattica dei dati di acquisizione di lingue 
seconde: “narrare” in italiano L2, cit., pp. 255-270). 

inevitabile nel processo di apprendimento, in cui 
l’apprendente formula le proprie ipotesi sul 
funzionamento della lingua, e deve essere 
pertanto adeguatamente sfruttata dall’insegnan-
te nell’attività didattica: 

[…] l’effetto di maggior portata che ci si può attendere 
dalla conoscenza delle ricerche sull’acquisizione è un 
cambiamento nell’atteggiamento degli insegnanti, un 
ripensamento del modo in cui essi sono abituati a 
considerare le produzioni degli allievi. I fenomeni di 
interlingua, le strutture transitorie che gli apprendenti 
usano, gli “errori” insomma, non devono essere 
considerati fenomeni negativi da combattere nelle 
aule scolastiche. Si tratta di tendenze che riflettono i 
meccanismi dell’acquisizione e che vanno piuttosto 
sfruttate e utilizzate per favorire l’avvicinamento alla 
L2.

87
 

                                                      
87 A. GIACALONE RAMAT, Italiano di stranieri, cit., p. 
403. 
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3.  L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti.  

   Che differenze ci sono tra gli studenti? 
 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
Riprendiamo la glottodidattica umanistica video 2, affrontando le differenze tra gli studenti in relazione al 
loro modo di acquisire l’italiano. 
 

Carlos Melero, coordinatore della Rete BES dell’ANILS 
a. Chi sono gli studenti con BES? Le quattro "fasce" nella legislazione italiana 
- Studenti con disabilità 
- Studenti con DSA 
- Studenti con svantaggio socio-economico-culturale 
- Studenti ad alto potenziale intellettivo 
b. Chi sono gli studenti con DSA? 
- Alcune caratteristiche degli studenti con DSA 
- Modello di azione didattica adattato agli studenti con BES 
c. Alcuni accorgimenti per gli studenti con DSA 
- Sistematicità 
- Adattamento 
- Strategie 
- Precisione 

DALOISO M., 2020 “Didattica delle lingue a distanza e inclusione degli apprendenti con DSA: un’indagine 
sulle pratiche glottodidattiche attivate durante il periodo di emergenza da Covid-19”,in  Italiano 
LinguaDue, n. 2,  pp. 63-80. www.italianolinguadue.unimi.it 

DALOISO M., MELERO RODRÍGUEZ C. A. (a cura di), 2017, Bisogni linguistici specifici e accessibilità 
glottodidattica. Nuove frontiere per la ricerca e la didattica. Numero monografico di Educazione 
Linguistica – Language Education (EL.LE.), n. 3 
http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/  

DELVECCHIO G., 2017, “Stimolare la riflessione metacognitiva negli alunni con BiLS: una proposta 
operativa”, in Scuola e Lingue Moderne, n. 7-9 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-
access/   

GRAZIANO E.,  ROMITO L., 2015, “CLIL e dislessia | Una proposta metodologica per l’apprendimento di una 
L2/LS da parte di studenti con DSA”. In Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 11, 
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 

MELERO RODRÍGUEZ C. A., 2015, “Educazione Linguistica e BiLS. Alcune questione etiche”. In Educazione 
Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 12, http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 

MELERO RODRÍGUEZ C.A., CAON F., BRICHESE A., 2018, “Educazione linguistica inclusiva e accessibile. 
Promuovere apprendimento linguistico efficace per studenti stranieri e studenti con DSA”,  in 
Educazione Linguistica – Language Education, n. 7, pp. 341-366. 
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2018/3/  

MELERO RODRÍGUEZ, C. A., 2020, "Insegnare le lingue a tutti. Guida alla didattica inclusiva-accessibile per 
studenti con BES" in Guida Salvatempo. Classe Dinamica Pearson per l'inclusione e la 
personalizzazione allegata ai volumi Mi banda, Deutsch Live, En Balade. 
 https://www.gruppodeal.it/ricerca/pubblicazioni/  

NITTI P., 2018,  "I bisogni linguistici nei corsi di italiano L2 rivolti ad utenti vulnerabili”, in Educazione 
Linguistica. Language Education , EL.LE, n. 21, http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/1/  

TARDI G., 2020,  “Le variabili individuali nell’apprendimento linguistico in studenti universitari”, in Scuola 
e Lingue Moderne, SELM, nn. 1-3 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

http://www.italianolinguadue.unimi.it/
http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/38/ELLE/11/515
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/38/ELLE/11/515
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2018/3/
https://www.gruppodeal.it/ricerca/pubblicazioni/
http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/1/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
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Alberta Novello, ANILS Padova 
Gli studenti con plusdotazione, cioè con capacità di elaborazione rapida: 

a. Sono molto curiosi, abili nel problem solving; possono però allontanarsi da tutto per non annoiarsi 
b. Sono empatici verso le altre lingue, curiosi su grammatica e lessico, deducono regole dagli esempi, 

fanno analisi contrastiva e stono attenti ai dettagli 
c. Hanno bisogno di continua varietà e di poter essere creativi e di avere come compiti delle attività 

autonome 
 

BRAZZOLOTTO M., 2018 , “Tratti di plusdotazione negli apprendenti di italiano come L2”, in  Educazione 
Linguistica. Language Education , EL.LE, n. 21, http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/1/ 

NOVELLO A., 2016, “Insegnare le lingue a studenti gifted. Strategie didattiche per la plusdotazione”, in 
Romanica Cracoviesa, n.16-2. doi: 10.4467/20843917RC.16.010.5931    Insegnare le lingue a studenti 
gifted. Strategie didattiche per la plusdotazione (ejournals.eu) 

NOVELLO A., 2018, "Gli studenti gifted: riflessioni e proposte per la loro valutazione linguistica”, in   
Educazione Linguistica. Language Education , EL.LE, n. 21, 
http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/1/ 

 
 

Fabio Caon, coordinatore Rete ANILS sulle Classi ad Abilità Differenziate 
La Classe ad Abilità Differenziate, CAD: è un modo di guardare alla classe che conta: le differenze come 
ricchezza e non solo come problema: 

a. in una CAD, la didattica trasmissiva non funziona, penalizza sempre qualcuno 
b. strategie a mediazione sociale possono invece funzionare (cfr. video 6) 
c. didattica multisensoriale, per trarre vantaggio da ogni personalità (differenziazione orizzontale) 
d. attività  per livelli differenziati (differenziazione verticale). 

 
CAON F., MENEGHETTI C., 2017, N. 2, “Il Task-based nella classe ad abilità differenziate”. in Educazione 

Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 1, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

CAON F., TONIOLI V., 2016 , “La sfida delle classi ad abilità linguistiche differenziate (CAD) in Italia e in 
Europa”, in MELERO RODRÍGUEZ C. (a cura di), Le lingue in Italia, le lingue in Europa: dove siamo, dove 
andiamo, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari, pp. 137-154. 
http://edizionicf.unive.it/col/exp/38/115/SAIL/7.   

 

Marcella Menegale, ANILS Venezia 
a. Definizione di autonomia di apprendimento e fattori principali. 
b. Importanza del ruolo dell’insegnante per promuovere negli studenti una maggior consapevolezza 

di: 
- sé stessi come apprendenti (fattori affettivi e psicologici: atteggiamenti e convinzioni sulla lingua e 
sull’apprendimento linguistico, senso di autoefficacia, motivazione, ecc.)   
- della lingua e del suo uso (dentro e fuori la classe, ad es. attività sul paesaggio linguistico) 
- processo di apprendimento, soprattutto allenando le strategie di apprendimento: cognitive, 
metacognitive, ma anche socio-affettive (soprattutto per riconoscere e tenere sotto controllo 
l’ansia e le altre emozioni che possono influire sulla prestazione e sull’efficacia comunicativa).  

  
ARCURI A., 2017, “Intercettare esigenze, fornire strumenti, favorire l’autonomia. Criteri per la 

realizzazione di manuali didattici per adulti poco o per nulla alfabetizzati”, in Italiano a Stranieri, n. 
23 https://goo.gl/rHx5X6  

FAVARO L., MENEGALE M. (a cura di), 2014, Tecnologie e autonomia nell’apprendimento 
linguistico, numero monografico di Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 
7, https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2014/1/  

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2018/37-3-2018/tratti-di-plusdotazione-negli-apprendenti-di-itali/
http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/1/
https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2016/Tom-16-Numer-2/art/8146/
https://www.ejournals.eu/Romanica-Cracoviensia/2016/Tom-16-Numer-2/art/8146/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2018/37-3-2018/gli-studenti-gifted-riflessioni-e-proposte-per-la-/
http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/1/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://edizionicf.unive.it/col/exp/38/115/SAIL/7
https://goo.gl/rHx5X6
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2014/1/
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MENEGALE M., 2011, “Qual è il grado di autonomia degli studenti nell’apprendimento delle lingue 
straniere?”, in Studi di Glottodidattica, n. 11  (PDF) QUAL È IL GRADO DI AUTONOMIA DEGLI 
STUDENTI NELL’APPRENDIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE? (researchgate.net) 

NOVELLO A., 2014 , “Il goal setting: una strada verso l’autonomia” in Scuole e Lingue Moderne, SELM, n. 4-6 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

NANNA L., 2013, “Applying for autonomy: stepping stones for successful learning”, in Scuola e Lingue 
Moderne – SeLM, n. 1-5 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/ 

 
 

Strumenti 
 
Questo file è scaricabile in word gratuitamente in www.bonaccieditore.it, spazio Il Balboni oppure 
Italiano LS. Nella versione word, che è in due colonne, è possibile scrivere direttamene sul file le 
proprie osservazioni sul proprio profilo di studente; quella che segue è una versione non scrivibile, che 
serve per presentare i temi. 
 

Il profilo dello studente di una lingua seconda o straniera 
 

La nostra mente è complessa, ci sono molte componenti che agiscono in continuazione e ci fanno come 
siamo. 
Conoscere come sei, per quanto riguarda l’apprendimento di una lingua, è molto utile, e questa scheda può 
aiutarti. Non si tratta di un test psicologico, ma solo di una mappa delle varie caratteristiche che formano la 
tua personalità – almeno come studente di lingue. 

 
 

Tipi di intelligenza 
Lo psicologo americano Gardner ha elaborato negli ultimi vent’anni la ‘teoria delle intelligenze multiple’, 
secondo cui la nostra ‘intelligenza’, il modo di capire il mondo, i fatti, le persone, è il risultato di un mix del 
tutto personale, individuali di almeno 7 tipi di intelligenza. In quali di queste ti riconosci di più? Quali 
invece sono poco presenti? 
Trovi i pro, cioè gli elementi che aiutano, e i contro, gli aspetti che rendono più difficile imparare una 
lingua o che ti mettono a rischio quando la usi. 
 

a. intelligenza linguistica 
non riguarda la grammatica ma la capacità di scegliere le parole adatte alla situazione, di usare la lingua per 
esprimere emozioni e pensieri, per parlare all’emozione delle persone. 
Se sei ‘forte’ in questa intelligenza, dedichi molta attenzione a capire la ‘connotazione’ delle parole, la loro 
componente emozionale e non solo il significato fattuale, realistico.  
Nei livelli iniziali, fino al B1, l’intelligenza linguistica non ha una grande importanza, ti basta sapere una o due 
parole per dire che sei contento e una o due per dire che sei scontento, ma è fondamentale per un livello alto di 
competenza.  
Nelle fasi iniziali, come abbiamo detto, non ha grande importanza, ma sapere una lingua è qualcosa di più che 
avere il livello minimo per viaggiare e ordinare al ristorante; quindi, se vuoi addestrare questo tipo di intelligenza, 
canzoni e letteratura – facendo attenzione alle parole, ai loro significati profondi – possono aiutare. 

 

b. intelligenza logico-matematica  
governa l’aspetto logico, grammaticale del linguaggio; non sopporta l’ambiguità, l’incertezza; tende a costruire 
discorsi ‘logici’, cioè basati su una sequenza logica, o temporale, o causale, ma non ama i discorsi ‘disordinati’, 
come spesso invece sono i discorsi reali. 
L’intelligenza logico-matematica aiuta nella riflessione sulla grammatica, ama il lessico denotativo, preciso (quindi 
non le connotazioni emotive che tanto piacciono all’intelligenza linguistica): aiuta quindi a fare discorsi con una 
buona struttura logica e grammaticale, precisi, ma ai livelli alti, dopo il B1, da sola non basta. Se sei debole in 
questa intelligenza, hai grandi problemi di correttezza: in un dibattito, in un roleplay puoi andare bene, perché 

http://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/glottodidattica/article/view/153
http://ojs.cimedoc.uniba.it/index.php/glottodidattica/article/view/153
https://www.researchgate.net/publication/277232598_QUAL_E_IL_GRADO_DI_AUTONOMIA_DEGLI_STUDENTI_NELL%27APPRENDIMENTO_DELLE_LINGUE_STRANIERE
https://www.researchgate.net/publication/277232598_QUAL_E_IL_GRADO_DI_AUTONOMIA_DEGLI_STUDENTI_NELL%27APPRENDIMENTO_DELLE_LINGUE_STRANIERE
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.bonaccieditore.it/
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anche se fai qualche errore vai avanti, ma allo scritto e nello studio preciso, su testi ‘scientifici’ (che non sono solo 
di scienze, ma di ogni disciplina, quando è vista da professionisti), hai difficoltà. 
Per migliorare, analizza i tuoi errori descrivendoli accuratamente a te stesso: sari costretto ad usare questo tipo di 
intelligenza. 

 
 

c. intelligenza spaziale 
ricostruisce nella mente la posizione degli oggetti, quindi aiuta a memorizzare il  lessico, legandolo visivamente ai 
vari ambienti: se devi parare di una stana o di una piazza, ti sembra di averla davanti agli occhi e ti risulta facile 
ricordare i nomi delle cose. 
Se sei debole nell’intelligenza spaziale, fatti da solo un dizionario visivo come quello che trovi in questo sito: prendi 
foto tue o da giornali e scrivi i nomi delle cose; fotografa persone che stanno facendo qualcosa e scrivi i verbi; ogni 
tanto, mentre sei in autobus o in camera tua, chiudi gli occhi e cerca di rivedere una scena con tutti i nomi scritti 
intorno; oppure guardati intorno e cerca di ricordare come si chiamano le cose che ci sono: le fotografi nella 
memoria e il lessico migliora, diventa più completo. 

 

d. intelligenza musicale 
chi è forte imita facilmente l’intonazione (non la pronuncia delle singole parole), sente dal suono che una farse ha 
un errore, oppure che serve un congiuntivo; se sei debole, fai l’esercizio più semplice che esista: ascolta un dialogo 
del manuale o un qualunque testo orale, una canone, ecc., mettendo la pausa alla fine di ogni frase, e ripetila. Fai 
questo tenendo acceso il registratore del tuo cellulare, così registri la voce del madrelingua e quella tua – e fai il 
confronto. Più ripeti, più senti la musica particolare della lingua che stai studiando. 

 

e. intelligenza inter-personale 
chi è forte si mette facilmente in relazione con gli altri, in situazione reali ma anche o in simulazioni in classe; cerca 
di capire quel che vuol dire la persona con cui parla, cerca di capire che cosa vuole anche se fa fatica a dirlo. 
Questa capacità di entrare in relazione aiuta molto nelle fasi iniziali di un insegnamento comunicativo di una lingua 
straniera, ma per raggiungere livelli alti bisogna sviluppare anche la dimensione intra-personale (vedi sotto), 
cercando di superare i propri punti critici non solo con la propria facilità comunicativa e con  la simpatia 
interpersonale. 
Chi è debole in questa intelligenza, chi è ‘timido’, come diciamo spesso, farà una grande fatica a migliorare: lo può 
fare lavorando molto con compagni che sono anche amici, dei quali non abbiamo paura – e pensando che 
sbagliare è normale, lo fanno tutti, e le lingue si imparano sbaglio dopo sbaglio, come tutte le cose del mondo. 

 

f. intelligenza intra-personale 
la persona che ce l’ha conosce i propri limiti e i punti di forza, ragiona sui suoi stili d’apprendimento (vedi sotto), si 
osserva e si critica sia in senso positivo sia negativo, impara a usare i propri punti di forza e ad evitare le cose in cui 
non si sente sicura – ma cerca anche di migliorare, combattendo i punti deboli. 

 
 

Stili cognitivi e d’apprendimento 
 

Ogni persona costruisce la sua conoscenza, giorno dopo giorno, fin dal momento in cui nasce: riceve input 
dal mondo, fa esperienza, e organizza questa enorme banca dati a modo suo, secondo il suo stile cognitivo, 
il suo stile personale nella conoscenza. Legato allo stile cognitivo è lo stile di apprendimento: ciascuno di 
noi tende ad imparare in modo che quello che ha imparato entri facilmente all’interno di quello che sa già, 
completandolo giorno dopo giorno. 
Qui i colori indicano solo i due elementi di ogni coppia, perché gli stili sono composti sempre di due poli (e 
di tanto spazio tra l’uno e l’altro: tu sei sempre da qualche parte lì in mezzo!) 

 

g. stile globale /analitico 
il primo affronta i problemi (sia nella vita, sia nel comprendere un dialogo o leggere un testo) in maniera globale, 
senza fermarsi ai dettagli (ad esempio una parola sconosciuta) ma cercando di capire il senso generale e solo dopo 
aver capito, se gli serve, passa all’analisi: gli studenti globali sono ottimi per il primo periodo di studio di una lingua, 
ma questo li fa imparare bene solo se poi cercano di analizzare quello che hanno capito globalmente. 
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Lo studente analitico risolve i problemi (quindi anche la comprensione o la stesura di un testo) suddividendoli in 
parti e lavorando sulla prima, poi sulla seconda ecc.: nelle fasi iniziali non aiuta certo chi impara una lingua, e 
anche in attività come vedere un film, ascoltare una canzone o leggere un racconto la mente analitica è più lenta, 
anche se poi quando incomincia a parlare o scrivere lo fa molto più correttamente di un a mente globale. 
 
I migliori studenti non sono quelli più analitici o più globali, ma quelli che stanno in mezzo. Per diventare più 
equilibrati si possono fare- 

- Esercizi ‘cloze’: cancella una parola ogni 7 e poi prova a capire che parole servono dove hai cancellato: sei 
costretto ad essere prima globale (leggere tutto, per capire il significato generale, e poi analitico; puoi 
invece cancellare una categoria di parole (i verbi, gli aggettivi, ecc.) e allora sei costretto ad essere molto 
analitico, a pensare al maschile e femminile, al singolare e plurale, ai temi e modi dei verbi ecc. 

- Esercizi ‘puzzle’.Prendi un testo, una frase, un articolo da internet 
e lo ‘rompi’, poi mescoli le parti e devi rimettere insieme il tutto, partendo dall’analisi del singolo pezzo e 
immaginando il significato globale. Ad esempio, fatti preparare dal tuo compagno una frase con le parole 
in disordine, oppure prendi un testo da internet, stampalo, taglia ogni paragrafo, mescola, e poi cerca di 
ritrovare l’ordine originale. 

 

h. stile astratto, ideativo/ concreto, operativo  
lo studente astratto parte da una sua teoria di “apprendimento”, di “lingua”, cerca la capire da solo la grammatica, 
ma funziona bene solo a livelli intermedio-avanzati. 
Lo studente concreto ha bisogno di fare, impara dagli errori, vuole comunicare in maniera efficace più che 
comunicare correttamente: è un apprendente ottimale per l’aspetto operativo, le varie abilità linguistiche, ma deve 
imparare anche a capire perché una cosa è giusta e l’altra sbagliata, perché qui serve un congiuntivo e lì invece un 
indicativo.  
 
Registrare le proprie performance, soprattutto in coppia, con un tablet può essere utilissimo: lo studente astratto 
capisce dove ha perso tempo e attenzione alla comunicazione perché si è messo a pensare a una regola, ha avuto 
un dubbio, lo studente concreto capisce che ogni tanto avere dei dubbi lo aiuterebbe a essere più corretto. 

 

i. accettazione/rifiuto dell’ambiguità 
‘Ambiguità’ indica una cosa imprecisa, non chiara: alcune persone non accettano l’ambiguità, si sentono a disagio e 
si bloccano  se non hanno tutte le informazioni: per loro la comprensione è sempre difficilissima, perché non si 
sanno mai tutte le parole, in molti casi il significato è compreso in maniera imprecisa, non completa, cercano 
subito le parole sconosciute sul dizionario, tornano indietro a cercare una regola,fanno molta fatica per poco 
risultato; mentre altre persone, più analitiche e concrete, se non sanno una parola vanno avanti lo stesso, gli basta 
aver capito più o meno che cosa vuol dire.  
 
Nessuno capisce tutto con precisione mentre sta imparando qualcosa: per imparare, bisogna accettare l’ambiguità, 
l’imprecisione, almeno nella fase iniziale di ogni percorso, di ogni unità, di ogni testo, di ogni attività. Poi ci sarà 
tempo per ri-leggere, ri-ascoltare, ri-scrivere cercando di chiarire ogni dubbio (ma in una lingua straniera, qualche 
dubbio rimarrà sempre: è meglio accettare quest’idea!) 

 

l. accettazione / rifiuto dei propri errori 
Una lingua si impara per tentativi ed errori; un proverbio dice che ‘sbagliando impara’, se si ragiona sui propri 
errori. 
C’è uno stile d’apprendimento che considera l’errore come naturale, non sente di essere inferiore agli altri solo 
perché ha sbagliato: è uno studente perfetto, se poi vuole capire perché ha sbagliato.  
Chi si vergogna per gli errori, si sente stupido… ha e avrà sempre problemi. Deve fare due cose: non ascoltare amici 
e professori che dicono subito “hai sbagliato!” e ripetersi a ogni errore quel che dicevano i latini: errare humanum 
est, sbagliare è umano. 

 
 

Alcuni tratti della personalità 
Ci sono alcune aspetti del ‘carattere’ che possono rendere più o meno facile l’apprendimento e la vita in 
classe. Anche qui i colori ci servono per distinguere i due tipi di personalità. Non ci sono attività suggerite 



36  

 

per modificare il proprio profilo: ognuno deve trovare in sé la forza di cambiare, una volta scoperto in 
quale categoria si riconosce.  
 

m. cooperazione/competizione 
vuole integrarsi, giocare in squadra: per imparare lingue è un aspetto essenziale, perché le lingue sono meccanismi 
comuni e paritari / vuole emergere nel gruppo, a costo di abbassare gli altri, che giustamente lo abbandonano a se 
stesso. È una strategia assolutamente perdente nell’apprendimento linguistico. 

  

n. estroversione/introversione 
mostra disponibilità e piacere nel comunicare, nel mettersi in gioco: l’estroverso, in un’attività interpersonale 

come la lingua, è avvantaggiato, soprattutto nei livelli iniziali / fa fatica a mettersi in gioco, osserva più i propri 

meccanismi interni, di riflessione e di emozione, che quello che succede nel gruppo, e questo rende difficile 
apprendere una lingua, soprattutto fino a un B1 o B2. 

 

o. ottimismo/pessimismo 
ha fiducia nella propria capacità di farcela, di riuscire in qualche modo a capire, a parlare, a comunicare: per 

l’apprendimento di una lingua (e di ogni disciplina) è l’atteggiamento migliore /  il pessimista invece deve 

analizzare le cause profonde della propria sfiducia in se stesso: nasce da lui o sono stati i  professori, i familiari, i 
compagni o gli amici che l’hanno portato a non credere in se stesso? 

 

p. autonomia/dipendenza 
chi è autonomo, chi si sente responsabile in prima persona per il suo apprendimento, cerca di risolvere da solo i 
problemi anche se rischia di sbagliare, e da solo decide se e quando chiedere aiuto ai compagni o all’insegnante: è 
un atteggiamento fondamentale per imparare a  comunicare in lingua straniera / lo studente che aspetta la guida, 
il suggerimento, l’indicazione di che cosa fare, non impara bene se non in un livello molto iniziale, un A1: il 
p’assaggio da A1 a C2 è un passaggio dalla dipendenza (l’insegnante sa, lo studente no) all’autonomia. 

 

q. la natura dell’interesse per la lingua studiata, la motivazione per studiarla 
qui non si tratta di un’opposizione ma di una riflessione che ciascuno deve fare: si incomincia a studiare una lingua 
per molte ragioni diverse: perché qualcuna ci obbliga, ad esempio il sistema scolastico; perché ne abbiamo 
bisogno, ad esempio uno studente Erasmus che va all’estero; perché ci piace quella lingua in particolare, o ci 
piacciono le lingue, o siamo curiosi ecc.: 

a. Obbligo: se dopo un inizio obbligato non capiamo che studiare una lingua è bella, o che quel Paese di cui 
studiamo la lingua ci piace, i risultati saranno pochi e la fatica sarà tanta; 

b. Bisogno: è un’ottima motivazione – ma solo per le fasi iniziali, per un A2, forse per un B1 incompleto. Il 
grande problema è che spesso noi capiamo alcuni bisogni, e non crediamo all’insegnante che ci dice che 
per dare completezza al nostro apprendimento abbiamo bisogno di fare delle cose che a noi, che non 
siamo esperti, sembrano inutili; 

c. Piacere: è la motivazione giusta, quella che aiuta ad apprendere con facilità, con ottimi risultati, con poca 
fatica, velocemente.  

 

 
  L’i 
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l’italiano a degli studenti.  

 4. L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti:  

    Che importanza ha l’età degli studenti? 
 
 
Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
Introduzione 
 

Alberta Novello, coordinatrice della Rete ANILS sull’insegnamento precoce delle lingue 
Ci sono 3 periodi particolarmente fecondi per l’acquisizione linguistica: 

a. 0-3 anni, l’acquisizione è molto simile a quella della lingua materna 
b. 4-8 anni, cominciano ad essere interessate aree cerebrali diverse da quelle utilizzate per le L1, ma il 

risultato è simmetrico tra le due lingue 
c. 9-22 anni, ormai non c’è più un livello simmetrico tra la L1 e le altre lingue non native 

Con i bambini serve una esperienziale, concreta, ma bel graduata e molto globale, che ogni tanto si 
appoggia sulla L1; molti bambini hanno bisogno di qualche periodo di silenzio prima di cominciare a usare la 
lingua – e quando cominciano, bisogna evitare di intervenire con correzioni, privilegiando la comprensione 
(anche con risposte fisiche, con azioni anziché con parole. 
Il bambini scopre il mondo, quindi anche la LS, attraverso il gioco, con lavoretti, attività creative e ludiche, 
legando l’apprendimento al movimento, al ritmo, alle canzoni. 
 

Dal 2011 sezione Bambini Lingue Europa, curato da Luise, in ogni numero di Scuola e Lingue 
Moderne, http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

CARDONA M., 2019, “Plasticità neurale e fattore età nell’apprendimento delle lingue”. In Scuola e 
Lingue Moderne, n. 1-3, http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

CARLONI G., SISTI F., 2012, “Teaching English and EFL methodology to kindergarten and primary 
school teachers: a blended model”, in EDULEARN12 International Conference on Education and 
New Learning Technologies. http://library.iated.org/publications/edulearn12 

DALOISO M., FAVARO L., 2019, “L’accostamento alla lingua straniera nel nido d’infanzia. Una nuova 
sfida glottodidattica”, in  Scuola e Lingue Moderne,  n. 1-3, 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/ 

FAVARO G. (a cura di),  2020,  Quante lingue in classe! Conoscere e valorizzare la diversità 
linguistica delle scuole e dei servizi per l’infanzia,  Sezione monografica di. Italiano LinguaDue,  
N. 1. www.italianolinguadue.unimi.it   

MALAVASI I., 2011, “Insegnare italiano come L2 alla scuola primaria. Project Work: realizzare uno 
spot”, in Italiano a stranieri, n. 12, https://goo.gl/rHx5X6  

MASTER:  Inglese e didattica CLIL per bambini (ICLILBA).  E-Learning per la scuola primaria. 
https://www.uniurb.it/corsi/1755943 

SISTI F., 2011,  “Giochiamo a fare Puck”, in Scuola e Lingue Moderne SELM, n. 8-9, 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

 
 
Paolo E. Balboni 
a. L’adolescente, il liceale: dal rapporto verticale, io → maestra/o,  a quello orizzontale tra pari 
b.  due contesti LS e L2: sono molto diversi (ci torniamo nel video 13) 
c. LS: l’italiano lingua “inutile”,  va motivato con la metodologia, dando il piacere di farcela, di risolvere 

problemi, di strutturare e scoprire la grammatica 
d. L2 (ci torniamo video 12 e 13): motivati dal bisogno, rifiutano registri alti,  si accontentano dell’efficacia  

http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://library.iated.org/publications/edulearn12
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.italianolinguadue.unimi.it/
https://goo.gl/rHx5X6
https://www.uniurb.it/corsi/1755943
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
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e. Il giovane universitario in Erasmus in Italia oppure che studia italiano all’estero su sua scelta: ha già 
imparato ad imparare lingue, è motivato sia per l’italiano lingua di cultura, sia in alcuni casi per  l’italiano 
lingua degli affari 

 
SABATINO P., 2012, “L’insegnamento dell’italiano LS ad adolescenti: una questione di 

motivazione”, in Italiano a stranieri n. 13 https://goo.gl/rHx5X6  

 
 
Graziano Serragiotto, Consigliere Nazionale dell’ANILS 
a. Motivazione prevalentemente strumentale (meno quelli che studiano italiano per passione) 
b. voler imparare da adulto come si imparava 20 anni prima, quando hanno imparato altre lingue 
c. paura di sbagliare, di perdere la faccia; quindi ‘rifiuto’ dell’oralità; 
d. necessità grammatica più esplicita, regole chiare 
e. vogliono condividere con il docente il percorso non semplice accettazione 
f. valutazione: vogliono essere consapevoli dei risultati , lavorare con  l’autovalutazione 

 
LA GRASSA M., 2015, “Il lessico degli insegnanti dei corsi di italiano L2 rivolti a immigrati adulti”, in 

Italiano a Stranieri, n. 19, pp. 12-18. https://goo.gl/rHx5X6 
MINUZ F., BORRI A., ROCCA L., 2016, Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri. 

Dall’alfabetizzazione all’A1, Quaderni della Ricerca, Torino, Loescher 
http://www.laricerca.loescher.it/quaderno_28/sorgenti/assets/basic-html/index.html#1  

SAMPIETRO A., 2015, “Gli stili di apprendimento nella classe di lingua straniera ad adulti. Estilos de 
aprendizaje en la clase de lengua extranjera para adultos.Valutazione e integrazione in aula. 
Evaluación e integración en el aula” in Revista Electrónica del Lenguaje, n. 1, 
http://www.revistaelectronicalenguaje.com/ 

 
Cecilia Luise, Presidente dell’ANILS 
a. Una nuova branca della glottodidattica: la glottogeragogia 
b. le caratteristiche dello studente di lingue anziano: 

-  caratteristiche fisiche: il decadimento sensoriale e l’aula di lingue straniere 
-  la motivazione allo studio delle lingue: tra spinte utilitaristiche e il carattere “gratuito” dell’esperienza 

formativa per l’anziano 
-  la memoria e le funzioni cognitive: necessità di un training metacognitivo sulle strategie per imparare 

le lingue 
-  l’esperienza di vita: ruolo centrale della narrazione e degli approcci autobiografici nell’insegnamento 

delle lingue agli anziani 

 
BAUMANN SALVATTO G. C., FERRONI R., 2019, “Raccontando s’impara: l’approccio autobiografico in un 

corso d’italiano per la terza età”, in Bollettino Itals, n. 81, Microsoft Word - Salvatto e 
Ferroni_3.doc (itals.it)  

LUISE M.C., 2014, “Terza età e educazione linguistica. Narrazione e letterature come spazio per la 
memoria, la saggezza e la creatività”, in LEA - Lingue e letterature d’Oriente e d’Occidente, n. 
3, DOI: http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-15203 . 

LUISE M.C., CARDONA M., 2021, “Verso un modello glottogeragogico: lo scaffolding cognitivo-
emozionale”, in Caruana S., Chircop K., Pace M., Vassallo Gauci P. (cur.), Politiche e pratiche 
per l’educazione linguistica, il multilinguismo e la comunicazione interculturale, Venezia,  
Edizioni Ca’ Foscari, Collana SAIL (unive.it)  

MANCUSO V., PALAGI I., 2020, “Studenti adulti e senior: italiano l2 con attività video, ludiche e 
culturali”, in Bollettino Itals, n. 86 mancuso_palagi.pdf (itals.it) 

 
 
 
  
 

https://goo.gl/rHx5X6
https://goo.gl/rHx5X6
http://www.laricerca.loescher.it/quaderno_28/sorgenti/assets/basic-html/index.html#1
http://www.revistaelectronicalenguaje.com/
https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/novembre2019/Salvatto_Ferroni.pdf
https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/novembre2019/Salvatto_Ferroni.pdf
http://dx.doi.org/10.13128/LEA-1824-484x-15203
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/collane/sail/booksList
https://www.itals.it/sites/default/files/pdf-bollettino/novembre2020/mancuso_palagi.pdf
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Approfondimenti 
 

 
 

Caratteristiche degli studenti adulti nell’acquisizione dell’italiano come lingua 
seconda 

 

Graziano Serragiotto   

 
Tratto da SERRAGIOTTO G., 2003, Peculiarità nell’insegnamento andragogico dell’italiano come 

lingua seconda”, in  LUISE C. (a cura di) Italiano Lingua seconda: Fondamenti e metodi, Coordinate 

– volume 1, Guerra, Perugia, pp.167-179. Non sono riportate le indicazioni bibliografiche 

 

[...] Prima di entrare nello specifico sulle motivazioni 

per imparare l’italiano come lingua se- conda è 

doveroso mettere in evidenza le motivazioni degli 

adulti rispetto ai bambini. Secondo Rogers l’adulto 

non è disposto a mettere in discussione la propria 

situazione di adulto e le proprie conoscenze, perciò 

l’insegnamento può essere efficace solo se è lo 

stesso studente a decidere di voler cambiare la sua 

realtà conoscitiva e sociale. 

Lo studente adulto non è disposto a farsi guidare 

dall’insegnante senza porsi dei problemi: prima di 

tutto vuole essere coinvolto nelle decisioni che lo 

riguardano, vuole che sia chiaro il percorso che sta 

facendo, vuole avere la possibilità di misurare 

continuamente il percorso effettuato, vuole anche 

essere autonomo nell’apprendimento e in questo 

caso l’insegnante diventa un facilitatore che dà gli 

strumenti perché lo studente riesca a continuare il 

suo cammino in modo autonomo. 

L’andragogia, materia che si occupa 

dell’educazione agli adulti, ha messo in evidenza 

come ci siano anche delle differenze di ordine 

affettivo rispetto ai bambini: un adulto vuole dare 

una propria immagine di sé all’esterno, ha una 

grande stima di sé, non vuole perdere la faccia, gli 

secca fare delle brutte figure e quindi è molto 

meno naturale quando si espone. 

I bambini, invece, apprendono con facilità in modo 

spontaneo e giocoso, senza pudori e inibizioni e 

sono più portati quindi a rischiare la propria faccia. 

Inoltre un adulto ha già studiato di solito altre 

lingue straniere e quindi si aspetta che 

l’insegnamento della lingua che sta imparando 

venga fatto in un certo modo, si aspetta un 

particolare tipo di percorso; se le sue aspettative 

vengono disattese, si può creare una barriera tra 

studente ed insegnante. 

Proprio per la sua capacità astrattiva e 

sistematizzante, l’adulto richiede una maggio- re 

riflessione metalinguistica e metacomunicativa 

della lingua italiana, nonché delle regole precise e 

solide su cui far affidamento. 

Altro elemento da considerare sono le classi di 

studenti adulti: di solito le classi per adulti sono 

molto eterogenee, perché i vari studenti hanno 

effettuato un percorso formativo ed educativo 

diverso, alcuni sono alfabetizzati altri non lo sono, 

ed inoltre anche tra quelli alfabetizzati esistono 

delle differenze che potrebbero rendere difficoltoso 

l’insegnamento. 

Inoltre, se per avere successo in un corso di lingua 

è necessario poter frequentare in modo regolare le 

lezioni e utilizzare la lingua quotidianamente, 

questo non è sempre possibile: molti studenti 

adulti lavorano, spesso devono fare i turni e quindi 

non pos- sono rispettare gli orari di lezione. 

La seguente tabella mostra in modo schematico le 

principali differenze motivazionali ad apprendere, i 

caratteri generali e i metodi prevalentemente 

utilizzati per l’acquisizione della lingua da parte 

degli adulti e dei bambini: 
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ADULTI 

MOTIVAZIONE: 
- Necessità e urgenza di comunicare 
- Hanno ragioni di studio concrete, legate al lavoro, al 

miglioramento intellettuale, all’inserimento per poter 
lavorare e per migliorare la propria situazione 

- Raggiungere degli scopi prefissati 
- Desiderio di integrarsi e di socializzare 
- Utilizzare al meglio i servizi, le risorse 
- del territorio 

- Scelgono di studiare 

BAMBINI 

MOTIVAZIONE: 
- Bisogno di comunicare in scambi interpersonali di base 

soprattutto in ambiente scolastico 
- Desiderio di socializzare con il gruppo dei pari anche 

attraverso il gioco, il piacere dell’attività 
- Bisogni comunicativi immediati 

- Desiderio di ottenere buoni risultati scolastici 
- Vengono indotti allo studio della lingua seconda 

CARATTERI GENERALI: 
- La lingua seconda ad uso personale 
- Richiesta di apprendimenti da usare subito 
- Attribuiscono alla lingua un forte valore 

strumentale 
- Bisogni cognitivi consapevoli 
- Capacità di strutturare in modo razionale e 

intenzionale le conoscenze e di contestualizzare gli 
apprendimenti 

- Hanno un processo di apprendimento linguistico 
meno immediato 

- Considerano il docente come un pari 
- Possiedono strutture metacognitiva acquisite 
- Sono in grado di prendere autonoma- mente 

decisioni sul proprio percorso di apprendimento 
- Necessitano di sicurezza e consapevolezza sull’uso 

della lingua ed effettua- no pertanto riflessioni 
approfondite e critiche sulle regole 

- Mettono in campo filtri affettivi molto sensibili e di 
delicata gestione 

- Preferiscono attività in cui non si debbano esporre 
troppo agli altri 

- CARATTERI GENERALI: 
- Favorire l’integrazione nel gruppo classe 
- La lingua seconda per situazioni comunicative di base 
- Attribuiscono alla lingua un forte va-ore aggregante 
- Migliorare la fiducia, l’autostima, la sicurezza in se 

stessi 
- Favorire situazioni comunicative di ascolto e 

comprensione 
- Sono nel loro momento di massima capacità di 

apprendere velocemente 
- Hanno una fiducia estrema nell’insegnante 
- Sono scarsamente consapevoli dei propri processi e 

meccanismi di apprendimento 
- Imparano ma non decidono l’insegnamento 
- Non si fanno eccessivi problemi rispetto a quanto viene 

loro insegnato 
- Superano abbastanza facilmente i filtri affettivi in una 

situazione di accoglienza e di disponibilità 
- Prediligono attività di gioco, di drammatizzazione, di 

lavoro con i compagni 

METODO: 

- Comunicativo-affettivo,    nozionale-funzionale 
- Favorire le narrazioni personali-biografiche 
- Stretto legame al concreto 
- Riflessioni sulla lingua 

METODO: 

- Ludico 

- Umanistico – affettivo ( T.P.R.) 

 

Riassumendo, possiamo mettere in evidenza 

come i bambini abbiano l’esigenza di comunicare 

con i pari per agire insieme, giocare e far parte di un 

gruppo. 

gli adulti hanno bisogno di apprendere una lingua di 

una società di cui sono consapevoli di non essere 

parte, anzi talvolta ne sentono il rifiuto e l’ostilità. La 

loro esigenza nasce quindi dalla quotidianità: 

hanno bisogno di capire e farsi capire nel luogo di 

lavoro, negli uffici, nei negozi, nella scuola dei loro 

figli. 

Hanno quindi bisogno di conoscere la lingua sia 

nelle forme colloquiali sia nei registri formali, 

immediatamente devono imparare a leggere 

comunicazioni, avvisi, devono saper compilare 

bollettini postali, leggere le voci delle buste paga e 

degli estratti-conto bancari. 
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In entrambi i casi il ruolo del docente di lingua 

italiana, pur differenziandosi, si rivela essenziale 

per un apprendimento linguistico efficace, anche 

se diversi saranno i con- tenuti, per le diverse 

esigenze, e le strategie. 

Uno studente immigrato, bambino o adulto, pone 

altresì sue proprie caratteristiche peculiari, molto 

diverse da quelle di chi studia una seconda lingua 

per piacere, per cultura, per ragioni professionali. 

Uno studente adulto immigrato, così come il 

bambino straniero, deve essere considerato per il 

tipo di istanze che pone e pertanto si dovrebbero 

applicare tecniche didattiche che tengano conto 

dell’età degli studenti, oltre che delle ragioni per 

cui essi si trovano a studiare una seconda lingua. 

[...] 

In questo contesto l’insegnante può assumere 

diversi ruoli all’interno della formazione: può 

essere facilitatore, organizzatore e animatore, 

consulente linguistico, sperimentatore ed artista. 

Come facilitatore l’insegnante deve fare in modo 

che gli studenti si vengano a trovare nelle migliori 

condizioni per poter apprendere. Non si tratta di 

cercare di soddisfare soltanto i bisogni linguistici 

degli studenti, si devono considerare gli stili 

cognitivi di apprendimento, la stessa personalità, gli 

interessi e trovare quella metodologia e quelle 

tecniche che meglio possono rispondere alle 

esigenze dei propri studenti. 

Inoltre all’interno della classe deve essere creato da 

parte dell’insegnante quell’ambiente rilassato e 

sereno che permetta la collaborazione tra 

insegnante e studenti e tra gli stessi studenti in 

modo da favorire il processo di acquisizione 

linguistica e culturale. Come organizzatore e 

animatore l’insegnante deve organizzare la classe e 

gestire le varie attività didattiche in modo proficuo, 

tenendo conto anche di percorsi individuali e 

differenziati con la collaborazione degli stessi 

studenti. Inoltre deve cercare di ani- mare le varie 

attività, stimolando, incoraggiando, discutendo in 

modo attivo durante le interazioni di natura 

didattica. 

Come consulente linguistico, l’insegnante può 

mettere le proprie competenze al servizio degli 

studenti, se e quando richieste. 

In certi momenti bisogna lasciare che siano gli 

stessi studenti a decidere quando e come 

vogliono essere aiutati nel processo di 

acquisizione linguistica, rispettando i loro tempi e 

lasciando che prima cerchino personalmente, 

individualmente o a gruppi di studenti, le risposte 

ai loro bisogni linguistici, che possono poi in 

seguito essere perfezionate o guidate 

dall’insegnante. 

Come sperimentatore ed artista, l’insegnante è 

sempre pronto a sperimentare nuove metodologie 

e tecniche, non si ferma ad utilizzare solo percorsi 

già consolidati, cerca nuove formule per migliorare 

sempre più i risultati ottenuti. Diventa un’artista che 

mette a frutto le proprie competenze e abilità, 

quando usa la propria fantasia per creare nuovi 

materiali sempre più adatti ed interessanti per i 

propri studenti. 

Soprattutto quando l’insegnante si deve 

relazionare agli adulti, il suo ruolo diventa 

fondamentale, perché gli studenti adulti hanno 

delle forti motivazioni personali ad imparare, non 

sono obbligati da altre persone a frequentare i corsi 

di lingua, e quindi capire i loro bisogni e farli 

partecipi del percorso formativo è importante 

perché ci sia un vero apprendimento/acquisizione. 

Così si viene a creare un “patto formativo” tra 

l’insegnante e gli studenti, dove vengono 

esplicitate le varie modalità del percorso e 

vengono scelti i materiali più idonei. 

L’insegnante può avere coscienza di quali siano i 

bisogni linguistici dei suoi studenti attraverso un 

dialogo continuo con gli studenti e/o dei questionari 

strutturati. 

Dalla complessità dell’insegnamento dell’italiano 

come lingua seconda si può dedurre come 

l’insegnante abbia bisogno di una preparazione 

psicologica, sociologica e antropologica molto più 

complessa e articolata di un altro docente di 

italiano. 

Infatti nella maggior parte dei casi, tra immigrati 

adulti, si nota una certa disomogeneità per quanto 

riguarda le conoscenze cognitive e culturali di 

base, per cui l’insegnante si trova a dover 

affrontare realtà talmente diverse e diversificate 

che solo attraverso la formulazione di percorsi adatti 

e individuali può giungere a migliorare 
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l’apprendimento, considerando i diversi ritmi di 

apprendimento degli studenti, i diversi stili 

cognitivi e le diverse motivazioni. 

La prima cosa che un insegnante deve fare è 

stabilire un contatto umano con gli studenti, 

indipendentemente dalle loro caratteristiche. 

Nonostante le motivazioni degli studenti possano 

essere le più varie, si viene ad attuare un processo 

di crescita dove accanto all’apprendimento 

linguistico c’è un arricchimento per l’intera 

personalità, sia da parte degli studenti sia da 

parte dell’insegnante che favorisce gli scambi tra 

le persone. 

Non bisogna dimenticare che nella condizione 

adulta possiamo individuare due particolarità: 

a. gli adulti sono portatori di una esperienza 

vissuta e di un rapporto dialettico con la 

società 

b. gli adulti hanno maggiore consapevolezza 

delle loro emozioni e delle loro relazioni 

interpersonali e le vivono in modo attivo. 

Lo studente adulto, oltre al codice linguistico, viene a 

conoscere i modelli culturali necessari per 

socializzare nel paese in cui si trova, cioè viene 

acculturato e allo stesso tempo viene a conoscere le 

varie soluzioni date da altre culture attraverso i suoi 

compagni di classe, per giungere al concetto di 

relativismo culturale secondo il quale ogni modello 

culturale è la risposta di una cultura ad un problema 

di natura ed è degno di rispetto. L’insegnante ha il 

compito di stimolare l’interesse degli studenti e di 

fare in modo che tutti si sentano accolti, accettati 

nella loro totalità e complessità, in modo da poter 

senza problemi esprimere i propri sentimenti ed 

emozioni con una certa libertà, senza paura del 

giudizio degli altri. 

L’insegnante può creare delle situazioni 

attraverso simulazioni o testimonianze, che 

favoriscono la consapevolezza del valore della 

diversità e l’incontro con l’altro, in modo da mettere 

in evidenza la visione del mondo di ciascun studente e 

il suo sistema di valori. Il discutere in classe diventa 

quindi importante, e una delle difficoltà è trovare un 

argo- mento che possa soddisfare tutti. Attraverso 

il dialogo inoltre si veicola la conoscenza e la 

comprensione di elementi non solo linguistici, ma 

anche socioculturali del paese dove gli studenti si 

trovano. 

Ci possono essere studenti che tendono a 

monopolizzare il dialogo, mentre altri più timidi 

tendono a stare zitti: è per questo motivo che 

l’insegnante deve essere un bravo moderatore, 

dando la parola a tutti, capendo il momento giusto 

per fare ciò e sostenendo come ognuno sia 

portatore dei propri valori. 

Concludendo possiamo affermare che ci sono vari 

elementi che favoriscono la dinamica di gruppo 

negli studenti adulti: 

a. il gruppo deve essere coeso, cioè ogni 

studente deve sentirsi accettato e parte 

integrante del gruppo, in modo che le 

attività abbiano successo, nonostante 

ognuno abbia un ruolo diverso all’interno 

del gruppo; 

b. il clima all’interno della classe è 

fondamentale, perché le relazioni tra i 

membri siano positive in modo da favorire 

la partecipazione e questo si può ottenere 

anche attraverso una particolare 

disposizione dell’aula e il clima emotivo; 

c. l’interazione che si viene a creare tra 

studenti ed insegnante e tra studenti e 

studenti deve essere proporzionata e non 

unidirezionale in modo che non ci sia una 

prevalenza troppo marcata di qualcuno; 

d. le norme e le regole sono necessarie per il 

buon funzionamento delle attività e per le 

relazioni che si vengono a creare e possono 

essere implicite o esplicite, sia quelle generali 

che non possono essere date per scontate 

perché possono essere diverse nelle varie 

culture e del diverso modo di vedere, sia 

quelle gestionali, come l’orario della lezione. 

In tutto questo l’insegnante riveste il ruolo di 

regista: gli studenti sono gli attori e lui dovrà 

mediare e fare in modo che si crei un vero gruppo. 

[...] 

Molto spesso gli insegnanti notano come certe 

tecniche non funzionano con gli stu- denti adulti, 

per esempio il roleplay, perché c’è un rifiuto da 
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parte di alcuni studenti di mettersi in gioco, c’è la 

paura di sembrare ridicoli. 

È per questo che l’insegnante deve essere molto 

accorto nelle tecniche e nelle attività che utilizza e, 

soprattutto agli studenti adulti, deve spiegare la 

natura e la finalità del proprio metodo. Tale 

spiegazione non deve essere fatta solo all’inizio di 

un corso, ma deve essere fatta ad ogni inizio di 

unità di apprendimento, in modo da favorire la 

collaborazione tra insegnante e studenti. 

C’è inoltre da ricordare che soprattutto gli studenti 

adulti hanno una forte coscienza di sé, vivono molto 

spesso di autorappresentazioni, e poiché temono il 

giudizio negativo degli altri, a volte preferiscono 

non esporsi e quindi preferiscono il silenzio. 

L’abilità dell’insegnante sta proprio nel far superare 

questi problemi favorendo il progresso 

dell’interlingua degli studenti, creando un clima 

amichevole che dia sempre più opportunità di 

produrre lingua in situazione comunicativa, dove 

l’errore è conseguenza dell’apprendimento e non 

qualcosa da sanzionare. 

Pensando all’età e agli interessi degli studenti 

si devono scegliere le tematiche più adatte per 

la conversazione, prestando attenzione a non 

andare contro la suscettibilità di qualche 

studente sviluppando oltre alla competenza 

linguistica anche quella metaforica, creando dei 

collegamenti tra parole e concetti. A volte la 

situazione classe è così eterogenea e fatta di 

studenti adulti di diverse culture, che è difficile 

scegliere dei materiali che possano tenere conto 

delle esigenze di tutti. Può essere utile, quando 

c’è una sufficiente padronanza della lingua 

italiana, avviare qualche discussione sulle 

problematiche che gli studenti devono affrontare 

quotidianamente, cercando con la collaborazione 

di tutti, di far vedere quali potrebbero essere le 

possibili soluzioni. 

L’adulto ha comunque in genere delle pre-

conoscenze che gli permettono di capire il nuovo 

input e le situazioni che si vengono a creare; 

l’insegnante deve quindi attivarle per servirsene al 

fine di rendere tale input comprensibile. 

Per quanto riguarda l’utilizzo delle tecniche 

glottodidattiche in classe con gli adulti, non 

possiamo dire quali siano le più adatte o le meno 

adatte a priori. Tutto dipende dal gruppo classe che 

si viene a formare, dal rapporto che l’insegnante 

instaura con gli studenti e da come gestisce a livello 

psicologico le fasi più critiche come la correzione 

degli errori, la verifica e la valutazione. 

Possiamo solo dire che è preferibile utilizzare delle 

tecniche che pongono l’allievo di fronte alla sua 

competenza, piuttosto che quelle che fanno 

interagire tra compagni o pongono il confronto 

diretto con l’insegnante. 

È preferibile favorire l’autovalutazione dello 

studente, utilizzando quindi tecniche con delle 

modalità di realizzazione autovalutative come il 

dettato autocorretto, la procedura cloze, gli incastri, 

gli accoppiamenti, in modo da non mortificare lo 

studente in caso di insuccesso. Nel caso sia 

l’insegnante a correggere, è bene che oltre alla 

correzione venga data la spiegazione dell’errore 

per favorire la sistematizzazione razionale da 

parte dello studente adulto. 

Altre tecniche che prevedono la performance in 

pubblico e dove quindi lo studente si mette in 

gioco, come il roleplay, la drammatizzazione o la 

simulazione di dialoghi possono essere utilizzate, 

ma prima bisogna che l’insegnante cerchi di creare 

un certo clima di stima all’interno della classe, in 

modo che lo studente non si senta giudicato e non 

abbia paura di far brutta figura. 

Per quanto riguarda le tecniche ludiche, c’è da 

evidenziare che spesso non sono amate dagli 

studenti adulti, perché, se non viene ben spiegata la 

loro valenza, evidenziando gli scopi e i metodi, 

possono sembrare inutili, e quindi vengono viste 

come una perdita di tempo. Inoltre alcuni studenti 

hanno paura di risultare ridicoli di fronte alla classe. 

Comunque, dipende sempre dal clima che si 

instaura nella classe, perché in certi contesti anche 

gli adulti possono amare giocare e mettersi nelle 

condizioni più ridicole per gioco. Si possono 

organizzare anche attività basate sul lavoro a 

coppie: in questo modo gli studenti non si sentono 

giudicati dall’intera classe e dallo stesso 

insegnante, e possono relazionarsi meglio con una 

persona che è come loro e che si mette in gioco allo 

stesso modo. 

[...] 
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Ci sono vari percorsi didattici che possono essere 

proposti agli studenti adulti: la scelta dipende 

sempre dal loro livello linguistico, dai loro bisogni, 

dalla gestione della classe. Durante i primi livelli 

linguistici l’insegnante cercherà di potenziare 

soprattutto la comprensione orale e il parlato, 

proponendo delle attività comunicative molto 

semplici che cercano di mettere in atto quelle 

funzioni vitali per una persona: saper presentarsi, 

chiedere un’informazione, salutare, ecc. 

L’insegnante favorirà il lavoro a coppie o a gruppi 

utilizzando foto, illustrazioni, realia che possono 

aiutare la comunicazione. 

Per quanto riguarda la comprensione di testi scritti 

e lo scrivere, l’insegnante proporrà quelle attività 

più significative che possono servire nella vita 

quotidiana: compilare un modulo, lasciare un 

breve messaggio, ecc. Si tratta nella maggior parte 

di attività di problem solving che sono molto 

motivanti perché rispecchiano i problemi che gli 

adulti devono affrontare nella vita reale quotidiana. 

Successivamente, a livelli linguistici medi ed 

avanzati, si possono presentare diversi materiali 

autentici: dal giornale, alla pubblicità, alla visione 

di sequenze di film in lingua fornendo delle 

schede che riflettano i percorsi didattici e che 

aiutino la comprensione dell’input. Questo 

servirà per trovare argomenti per possibili 

discussioni che possono riguardare le 

problematiche culturali, il diverso modo di porsi di 

fronte a certe situazioni, ecc. 

L’impiego del video con gli studenti adulti può essere 

molto utile, perché fornisce una gamma di modelli 

culturali veramente ricca: l’importante è che 

l’insegnante didattizzi il materiale che intende 

proporre tenendo conto dei vari elementi presenti, 

da quelli linguistici a quelli paralinguistici ed 

extralinguistici, organizzando delle attività di 

previsione, di comprensione e di riutilizzo delle 

funzioni linguistiche e delle strutture grammaticali 

apprese. Per concludere si fornisce, come 

esempio, un percorso didattico sviluppato ad un 

primo livello: 

 

 

CONTESTO DI 
INSEgNAMENTO 

Corso di italiano per stranieri adulti in Italia in un CTP Primo livello (principianti) 
Età: 25-60 

TEMPO DI REALIZZAZIONE Un anno scolastico 

METE EDUCATIVE - Evidenziare le caratteristiche dell’Italia 
- Stimolare l’interesse verso la cultura italiana 
- Fornire elementi e strumenti per una comparazione interculturale fra la propria 

cultura d’origine e quella italiana 

UNITÀ DI LAVORO FUNZIONI 

Saluti - Come presentarsi 
- Come presentare qualcuno 
- Darsi la mano 
- Forme formali ed informali 
- Scambiarsi gli auguri 

Al bar - Il concetto di bar in Italia 
- Pagamento del supplemento per la consumazione al tavolo 
- Quando si bevono certe bevande, per esempio il cappuccino 
- Il consumo di vino e birra per i minori 

Il cibo - Colazione, pranzo, cena (distribuzione, contenuto e significato) 
- La cucina italiana 
- L’importanza del cibo 
- Al ristorante (portate, contorni, coperto, ecc.) 

gli uffici - gli orari 
- La carta bollata 
- Il sistema burocratico 
- I moduli postali e bancari 
- Uffici pubblici (anagrafe,….) e uffici privati (assicurazioni, ban- che...) 

Alla stazione ferroviaria - I vari tipi di biglietti 
- I vari treni in servizio 
- Il supplemento (Intercity, Eurostar….) 
- Convalidare il biglietto prima di salire 
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I negozi - gli orari 
- Entrata libera 
- Forme di cortesia nel negozio 
- Periodo di chiusura per ferie 
- Alto livello di sicurezza delle gioiellerie 

Al telefono - Come rispondere 
- Come presentarsi 
- I numeri verdi, i numeri a pagamento 
- Come ottenere informazioni dai servizi pubblici 
- Quando telefonare nelle case private 

La casa - L’arredamento 
- Orgoglio legato alla casa 
- Distribuzione delle stanze nella casa 
- Invito a casa: come considerarlo 
- Quando fare visita nelle case private 

L’abbigliamento - Elementi dell’abbigliamento formale e non formale 
- Vestirsi secondo l’occasione 
- Il firmato 
- La moda 

gli oggetti - Regali 
- Denaro 
- gioielli 
- Automobili 
- Telefono cellulare 

La comunicazione non verbale - gestualità 
- Distanza fra corpi 
- Espressioni del viso 
- Posizioni del corpo 

 

 

 

Vantaggi del bilinguismo nella terza età 
 
 

Tratto da Cardona M., Luise M.C., 2017, Gli anziani e le lingue straniere. 
Educazione Linguistica per la terza età, Lecce, PensaMultimedia, pp.61-64. 
Non sono riportate le indicazioni bibliografiche. 

 
La ricerca dimostra che iniziare presto, prestissimo ad 
imparare le lingue comporta più possibilità di divenire 
bilingui, e che gli effetti positivi del plurilinguismo si 
propagano ben oltre l’età nella quale le lingue 
vengono acquisite.  
Nel capitolo 12 abbiamo già presentato un panorama 
degli studi in merito e definito il bilinguismo nelle sue 
diverse caratterizzazioni; qui riprendiamo solo alcune 
nozioni, sottolineando come il termine bilinguismo è 
un termine generico, un termine “ombrello”, 
all’interno del quale si possono riconoscere diverse 
situazioni e diversi profili di competenza linguistica. 
Secondo Baker è vago se non impossibile definire chi 
è bilingue e chi invece non lo è, mentre molto più 
utile diviene individuare le distinzioni e le dimensioni 
che circondano il termine “bilinguismo”; le domande 
da porsi in merito di conseguenza non sono tanto: 
questa persona è bilingue?, ma piuttosto: in che 
modo questa persona è bilingue?; in che modo la 
condizione di bilinguismo di una persona incide sul 
suo profilo cognitivo, sociale, neurologico?; in che 

modo la persona può trarre vantaggi dalla sua 
condizione di bilingue?.  
La ricerca ha dimostrato che i soggetti plurilingui sono 
in grado di mantenere in vecchiaia abilità cognitive e 
flessibilità della mente che sono tipiche delle età 
giovanili e che facilmente decadono con l’avanzare 
degli anni, e sviluppano più tardi dei monolingui i 
sintomi collegati alle malattie di demenza senile e 
Alzheimer; come sottolineano Kofler e Videsott:  
 
Particolarmente importanti sono gli studi su soggetti 
anziani in cui, sia a livello di performance di compiti 
esecutivi che a livello di struttura cerebrale e neuronale, la 
differenza tra persone monolingui e bilingui risulta 
diventare sempre più evidente. Con l’avanzamento d’età, 
dunque, il bilingual advantage è constatabile con maggiore 
evidenza. Soprattutto negli anziani, l’impatto del 
bilinguismo life wide e life long sembra avere un impatto 
addirittura life-deep, modificandone la qualità di vita. La 
constatazione più rilevante è stata infatti la correlazione tra 
bilinguismo e prevenzione. Esaminando un campione 
molto vasto di pazienti affetti da Alzheimer e studiando 
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come questi individui avevano vissuto, un gruppo di 
studiosi canadesi ha riscontrato tra i vari fattori una 
correlazione altamente significativa per il bilinguismo 
osservando che, nei pazienti bilingui, i sintomi della 
malattia compaiono in media quattro anni più tardi 
rispetto ai monolingui. Il bilinguismo svolge, dunque, una 
funzione neuroprotettiva, aumentando la riserva cognitiva. 
In questo senso, il bilinguismo inteso come lifewide, 
lifelong e life-deep learning ha un impatto essenziale sulle 
strutture neurocognitive.  

 
I vantaggi in tarda età si ottengono anche con un 
bilinguismo raggiunto dopo la primissima infanzia e 
con bilinguismi imperfetti, nei quali la seconda lingua 
non è padroneggiata ad alti livelli. Rimandando a 
quanto riportato nel par. 12.7 a proposito di 
bilinguismo e riserva cognitiva, qui ci limitiamo a 
sottolineare che l’esperienza protratta nel corso della 
vita di attivazione di più lingue contemporaneamente 
e il continuo controllo del contesto al fine di scegliere 
quale delle lingue usare preserva dal decadimento 
non solo le abilità di controllo cognitivo legate alla 
lingua, ma anche i sistemi cognitivi più generali (Gold 
et al. 2013 2): 
 
Cognitive control refers to the ability to flexibly shape 
thoughts and behavior to meet internal goals in the face of 
constantly changing environmental demands. This kind of 
cognitive flexibility is critical for successful navigation of the 
demands of everyday life, yet it declines significantly with 
age. However, new evidence suggests that lifelong 
bilingualism, or speaking two languages on a daily basis 
since childhood, can attenuate age-related declines in 
cognitive control processes, and may even delay the onset 

of dementia symptoms. 
 
 Il plurilinguismo si comporta quindi sempre come un 
fattore positivo: è un vantaggio prima della vecchiaia, 
in quanto protegge dal declino cognitivo e si 
comporta come una riserva cognitiva, ma può avere 
la funzione di aumentare la riserva cognitiva anche se 
viene sviluppato in vecchiaia.  
Questa ultima affermazione è in contrasto con il fatto 
che nei programmi di potenziamento cognitivo per la 
terza età per lungo tempo le lingue non siano state 
contemplate. 
Serra Borneto elenca i motivi che sono stati addotti a 
giustificazione di questa scelta: le dosi di 
concentrazione, attenzione, sforzo mnemonico, 
utilizzo dei sistemi percettivi necessarie per imparare 
una lingua rendono questa attività troppo esigente e 
complessa per un anziano; gli anziani sono penalizzati 
nelle performance in LS da fattori psicologici quali 
l’ansia da prestazione e lo stress da valutazione; 

mancano metodologie specifiche per questa fascia di 
potenziali studenti di lingue, che vengono spesso 
erroneamente accomunati con gli adulti. Oggi invece, 
in un modello di mantenimento dell’efficienza 
cerebrale basato non solo sul mantenimento delle 
capacità ben sviluppate ma anche sullo sviluppo di 
nuove capacità che possano stimolare funzioni poco 
esercitate, anche le lingue straniere possono avere un 
ruolo determinante nei programmi di training 
dell’efficienza cognitiva nella terza età. 
Il vantaggio non è soltanto per la persona, per il 
singolo: laddove la comunicazione e le lingue sono 
importanti per il benessere e la salute dell’anziano e 
fungono da fattori preventivi di deterioramento 
cerebrale, il vantaggio di coinvolgere gli anziani in 
attività di potenziamento delle competenze 
linguistiche, intellettuali, creative si estende alla 
società e ai sistemi di assistenza sociale e sanitaria, sui 
quali l’impatto economico dei problemi neurologici 
della popolazione anziana è sempre più significativo e 
che potrebbero trovare in questo modo dei possibili 
“antidoti” educativi. 
 
Perche’ imparare le lingue nella terza età 

 
L’accesso ai vantaggi di un invecchiamento di 
successo e la risposta all’esigenza di realizzare attività 
di Educazione Permanente passano per il 
coinvolgimento della popolazione anziana in iniziative 
di formazione che riescano a stimolare le riserve 
cognitive, aumentare l’autostima e l’autoprecezione 
positiva di sé, valorizzare le esperienze di vita e 
fornire strumenti per la socializzazione e la 
partecipazione e per esercitare la cittadinanza attiva. 
Perché le lingue straniere possono essere campo 
privilegiato per realizzare tutto ciò? 
Riteniamo che sia possibile giustificare un ruolo 
privilegiato alle lingue straniere nella formazione 
dell’anziano alla luce degli studi sulle capacità legate 
al linguaggio proprie della terza età e in quanto 
coerente con il modello SOC di Baltes. 
Come dimostrato anche dallo Studio di Seattle  di 
Schaie, nella vecchiaia molte abilità di base non 
subiscono un declino, ma possono addirittura 
continuare a migliorare, almeno nella prima parte 
della vecchiaia. Le abilità verbali fanno parte di 
questo patrimonio stabile e meno vulnerabile almeno 
fino ad oltre i settanta anni: come dimostrato in 
numerosi studi, molte capacità legate alla conoscenza 
del linguaggio non risentono dell’invecchiamento. 
La capacità di decodificare il linguaggio scritto e 
parlato rimane pressoché stabile negli anziani, così 
come la capacità di comprendere il significato di 
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singole parole e la competenza lessicale. Le abilità di 
vocabolario, infatti, non declinano con l'età, anzi 
alcune ricerche hanno dimostrato come si accrescano 
lungo l'arco di vita. 
Più nello specifico, le abilità verbali e numeriche 
crescono fino a 70 anni e possono compensare altre 
perdite in operazioni mentali di base; in quanto 
collegato all’intelligenza cristallizzata e alle abilità 
pragmatiche culturalmente determinate, il QI verbale 
si mantiene stabile fin oltre i settanta anni; le capacità 
fonologiche degli anziani restano invariate rispetto a 
quelle di persone più giovani e tale stabilità è stata 
dimostrata anche per le capacità lessicali e 
semantico-lessicali;  le abilità di comprensione – 
ancor più di quelle di produzione - non risultano 
compromesse in anziani con un’età compresa tra 65 e 
74 anni. 
In generale – per quanto le variabili che influiscono 
sul risultato finale siano molte, dal tipo di testo letto 
all’efficienza del sistema percettivo, dal tipo di 
motivazione al livello culturale del lettore - gli anziani 
si dimostrano lettori maturi e conservano un’ottima 
capacità di lettura tecnica e buone capacità di 
produzione e comprensione di testi scritti e orali. 
Un altro concetto che ci aiuta a dimostrare le 
potenzialità della formazione linguistica per la terza 
età è quello di Permastore di Bahrick, secondo il quale 
esiste un “contenitore” di memoria a lungo termine 
con carattere permanente, nel quale possono trovare 
posto per esempio abilità motorie quali andare in 
bicicletta o le conoscenze aritmetiche. 
Senza entrare nello specifico nei tipi di memoria e 
nelle caratteristiche dei ricordi e delle conoscenze di 
tipo dichiarativo piuttosto che procedurale – tutti 
temi approfonditi nella parte seconda del volume - lo 
studio di Bahrick che ci interessa ha testato il ricordo 

di competenze grammaticali e lessicali in spagnolo 
come lingua straniera studiato a scuola da più di 
settecento soggetti tra 1 e 50 anni prima. 
L’esperimento mostra un declino esponenziale del 
ricordo nei primi 3-6 anni dopo lo studio, ricordo che 
si stabilizza in seguito e permane anche oltre 30 anni 
dopo: il termine Permastore vuole descrivere il 
contenuto della memoria che supera uno span 
amplissimo, di più di 25 anni, e che, come dimostra lo 
studio citato, riguarda anche le conoscenze 
linguistiche. 
All’interno di un simile quadro, imparare o 
ricominciare ad imparare le lingue straniere nella 
terza età significa per l’anziano avere la possibilità di 
sopperire ai punti di debolezza affidandosi ai punti di 
forza, ossia a quelle abilità che nell’invecchiamento 
rimangono stabili o aumentano come le conoscenze 
verbali; significa - come dice Baltes nel suo approccio 
all’arco di vita - facilitare l’apprendimento di qualcosa 
di nuovo sfruttando le abilità cristallizzate per poter 
compensare i deficit nelle abilità fluide secondo il 
modello SOC. 
Un altro elemento a favore dell’apprendimento 
linguistico nella terza e quarta età riguarda i possibili 
benefici cognitivi e neurologici che una simile attività 
può portare all’anziano: qui riprendiamo soltanto che 
la ricerca ha finora ipotizzato che imparare una lingua 
straniera può portare benefici agli anziani in quanto 
richiede l’uso di reti neurali estese, sollecita la 
memoria di lavoro e quella semantica, il 
ragionamento induttivo, la capacità di discriminare 
suoni e di segmentare il discorso, l’apprendimento di 
regole, anche se abbiamo trovato solo pochi cenni a 
programmi ed esperimenti di insegnamento di LS ad 
anziani in funzione del mantenimento delle funzioni 
cognitive.  
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5.  L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti. 

   Come sceglie e come usa i materiali? 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
I materiali possono essere didattici e autentici. 

a. didattici: ormai sono sistemi compositi, non solo manuale di carta + qualche sonoro; Proprio per 
questa complessità, i corsi di lingua autoprodotti sono inferiori come qualità 

b. il principio di C. Prator:  adapt, don’t adopt 
 

BALDASSARI D., 2015 , “Dal dire al fare. Come utilizzare il materiale didattico per le esercitazioni in 
classe”, in Italiano a Stranieri, n. 18, pp. 8-11. https://goo.gl/rHx5X6  

BEGOTTI P., 2018, “L’italiano degli italiani. Il materiale autentico per insegnare la lingua italiana ad 
adulti stranieri”, in Italiano a Stranieri, n. 25, pp. 27-30 https://goo.gl/rHx5X6  

FRATTER I., 2019, “Preferenze per i materiali di studio in italiano l2: la carta o il digitale?”, in 
ItalianoLinguaDue, n. 1 https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/issue/view/1417  

 

Fabio Caon, coordinatore della Rete sui materiali autentici e la glottodidattica ludica 
La gamma dei materiali autentici è vasta, ma tutti hanno in comune il fatto di non essere stati pensati per la 
didattica, oltre al fatto di essere linguisticamente e culturalmente ‘veri’. Quindi, il docente deve curare 
preventivamente la didattizzazione (di cui parlerà Balboni, in questo video).  

a. Gli studenti vanno immersi nella lingua, ma non devono annegare; 
b. Il successo dell’uso dei materiali autentici non dipende dal materiale ma da come l’insegnante 

guida lo studente in questa sfida; 
c. La canzone: è motivante, anche per varie ripetizioni successive; è culturalmente allineata con l’età 

dei ragazzi; fasi per lo sfruttamento didattico; 
d. I materiali video, di grande potenza mnemonica perché si sua anche la memoria visiva: 

fondamentale il rapporto tra immagini e parole, per aiutare a capire: il meglio è un rapporto 
complementare o addirittura ridomandante; fasi per sfruttamente didattico. 

SPALIVIERO C., 2015, “Didattica della letteratura attraverso le canzoni”, in EL.LE, n, 3, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/   

DELLI CASTELLI B., 2020, “Canzoni per l’insegnamento linguistico-culturale del tedesco e per la 
didattica della traduzione”. In EL.LE, IX, 1, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/   

MOTTA D., 2017 , “Il doppiaggio televisivo come strumento didattico per l’insegnamento 
dell’italiano LS. Dall’adattamento culturale dei testi alla didattica della fraseologia”, in Italiano 
LinguaDue, n. 1 http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

 

Paolo E. Balboni 
Il concetto di didattizzazione: riguarda sia materiali didattici sia materiali  autentici; 
Gestalt, globalità analisi sintesi riflessione: UdA, Unità di apprendimento  
 

 
 

attività di                                                   attività di analisi   
guida alla                      degli obiettivi 
comprensione                                     lessicali, grammaticali, 
globale e                          non verbali, pragmatici, 
poi completa          culturali, ecc. 

                                          

Un input 
opaco, 
compreso a 
frammenti 

Un input 
trasparen-
te,  ben 
compreso  

  sintesi, riflessione,   
  acquisizione  

 
 
 

https://goo.gl/rHx5X6
https://goo.gl/rHx5X6
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/11873
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/11873
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/issue/view/1417
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2020/1/canzoni-per-linsegnamento-linguistico-culturale-de/
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/riviste/elle/2020/1/canzoni-per-linsegnamento-linguistico-culturale-de/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
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I materiali didattici sono organizzati in UD 
 

Motivazione 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sequenza/rete di unità d’acquisizione Verifica e 
valutazione 

Attività di 
stacco 

 
Modulo: concluso in sé e certificabile; nelle lingue, sono ‘moduli’ i vari livelli A1-2, B1-2, C1-2 
 

Modulo                    Unità Didattiche Unità d’Apprendimento 
 
      Fase di motivazione 
       Analisi 
       Globalità 
       Sintesi  
       
       idem 
 
       idem 
       
       Riflessione di cultura e civiltà 
     Compiti di realtà 
      Sistematizzazione linguistica 
     Autovalutazione, Valutazione 
 
     idem 
 
     idem 
 
 

 

Approfondimenti 
 

L’organizzazione del materiale didattico 
 

Questo brano è tratto dal settimo capitolo di BALBONI P. E., 2019, Le sfide di Babele. Insegnare le 
lingue nelle società complesse, Quarta Edizione, Torino, UTET Università, E.book 
https://www.pandoracampus.it/store/details/10.978.8860/087294 
Non sono dati i riferimenti bibliografici 

 
In glottodidattica, dagli anni Sessanta si parla di 
unità «didattica», aggettivo che mette il fuoco 

semantico sul processo di insegnamento, sul 
processo didattico – e tutti i materiali didattici sono 

A1 
UD 1 

UD 2 

UD n 

UdA 
1 

UdA 
2 12 
UdA 

n 

Introduzione 
al tema, per 
contestualiz-
zare e creare 
motivazione 

sugli 
obiettivi 
dell’ unità (e 
delle UD 
precedenti) 

https://www.pandoracampus.it/store/details/10.978.8860/087294
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organizzati per unità, dall’inglese unit che indica un 
blocco autonomo. 
In realtà un’unità didattica, così come la 
conosciamo, è composta da una serie di unità 
«matetiche», cioè di acquisizione: sono queste 
unità il punto di partenza nell’ottica di una 
glottodidattica umanistica che ponga davvero lo 
studente e i suoi processi acquisitivi al centro 
dell’attenzione. 
In tempi più recenti, inoltre, l’affermarsi di Babele 
ha richiesto l’elaborazione di un ulteriore strumento 
di organizzazione didattica, il modulo, che consente 
di individuare dei blocchi di competenza linguistica 
e di accreditarli a una persona. 
Sono questi i tre modelli con i quali insegniamo le 
lingue oggi. 
 
 
1 L’unità di acquisizione 
 
L’unità d’acquisizione (o di ‘apprendimento’, come 
spesso è chiamata, senza riferimento 
all’opposizione tra acquisizione e apprendimento in 
Krashen che abbiamo visto in 1.4.7) si definisce sulla 
base delle varie ricerche di matrice psicodidattica 
che abbiamo visto sopra, in particolare della 
psicologia della Gestalt che descrive la percezione 
come una sequenza di tre fasi, una globale, una 
analitica, ed una conclusiva in cui si attua una 
sintesi (spontanea o anche consapevole) che 
trasforma ciò che è percepito in elementi recepiti 
dalla nostra mente e, se ci sono le condizioni, anche 
acquisiti (cfr. il Box 11 e i paragrafi 3.1 e 3.2). 
Vediamo in maniera più dettagliata i tre momenti di 
questa «molecola matetica», di questa unità 
minima del processo acquisitivo, adattandola ai 
termini glottodidattici. 
Nel modello gestaltico si ipotizza che ci sia anzitutto 
una percezione globale dell’evento comunicativo o 
del testo. Essa coinvolge principalmente l’emisfero 
destro del cervello e si basa su strategie quali: 
 
a. lo sfruttamento massimo della ridondanza, del 

supplemento di informazioni contestuali (il 
luogo, il momento, i partecipanti ecc.) e co-
testuali (ad esempio, l’articolo «le» mi indica 
che nomi e aggettivi che seguono sono 
femminili e plurali e non è necessario un lavoro 
analitico per recepire le ulteriori informazioni 
che confermano il femminile plurale); 

b. la formazione di ipotesi socio-pragmatiche su 
quanto potrà avvenire in quel contesto, sulla 
base delle nostre conoscenze del mondo; 

c. la formazione di ipotesi linguistiche sulla base 
delle nostre conoscenze grammaticali; 

d. l’elaborazione delle metafore: il nostro parlare 
quotidiano, non solo quello letterario, è denso 
di metafore fossili («è una volpe» è quanto 
resta di «è furbo come una volpe»), di 
metafore volontarie o involontarie che 
comunque ci consentono di visualizzare alcuni 
significati. Lo schema mentale delle metafore è 
elaborato dall’emisfero destro del cervello 
(Danesi, 1998); 

e. la verifica globale e approssimativa delle 
ipotesi (skimming) oppure la verifica di singoli 
elementi (scanning); 

f. la ricerca di analogie con eventi noti. 
 
Questa prima fase di un’unità d’apprendimento è 
dedicata all’approccio globale al testo: si tratta di 
ascoltare (o leggere, o vedere, a seconda del 
genere) il testo più volte, ciascuna delle quali con 
specifiche attività da compiere prima, durante e 
dopo l’ascolto, in modo che l’allievo penetri il testo 
muovendo dalla globalità (in cui gioca un ruolo 
primario l’emisfero destro del cervello) per avviarsi 
a una comprensione via via più dettagliata (che si 
fonda sempre più sull’emisfero sinistro); è quella 
che si definisce «focalizzazione modale», cioè sul 
left mode del cervello. 
A questo punto si apre una serie di sequenze analisi 
→ sintesi spontanea → riflessione guidata relative 
a: 
 
a. ciascun atto comunicativo che si vuole far 

acquisire alla classe: lo si fa individuare nel 
testo, poi lo si drammatizza, lo si fissa e lo si 
riutilizza, guidando gli allievi nella riflessione 
sull’aspetto funzionale che hanno acquisito; 

b. gli aspetti linguistici, cioè fonologici, 
morfosintattici, lessicali, testuali, secondo le 
tecniche che vedremo; 

c. i temi culturali impliciti o espliciti nel testo. 
Queste attività portano spesso a sviluppare 
l’abilità di lettura, visto che usano materiali che 
approfondiscono gli spunti presenti nel testo 
iniziale; 

d. i linguaggi non verbali, se il testo di partenza è 
un video. 

 
Questa «molecola matetica» è il nucleo dell’attività 
di acquisizione della lingua straniera: ogni testo – 
ogni dialogo, canzone, video, favola, vignetta, 
poesia, lettera commerciale, barzelletta, scena di 
film, ecc. – che viene presentato allo studente va 
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esplorato attraverso le tre fasi della percezione 
gestaltica: prima in maniera globale, poi in maniera 
analitica, infine realizzando il più autonomamente 
possibile una sintesi e una riflessione che 
permettano all’apprendimento di evolvere in 
acquisizione, che portino le nuove informazioni ad 
accomodarsi nella mente insieme al patrimonio pre-
esistente.  
Sintetizziamo l’unità d’acquisizione in questo 
diagramma [è il primo diagramma, sopra, nel 
handout] 
 
Questo processo che porta dalla percezione alla 
ricezione non riguarda solo l’acquisizione della 
competenza in lingue straniere, è il processo 
naturale di acquisizione: lo segue, ad esempio, 
anche chi vede una partita di calcio e cerca di 
comprenderne le regole, la logica delle azioni, i gesti 
dell’arbitro, il comportamento dei tifosi: lavorando 
da soli ci vuole tempo e alcune cose possono 
risultare incomprensibili, con la guida di un 
‘insegnante’ il processo si fa ordinato, focalizza gli 
elementi essenziali e non quelli accidentali, giunge 
ad una rappresentazione mentale del calcio, quindi 
una visione astratta e non più basata su quel che è 
avvenuto in quella specifica partita. La visione di 
successive partite affinerà la competenza calcistica, 
così come l’esperienza successiva di esplorazione, 
analisi e riflessioni su testi affinerà la competenza 
comunicativa. 
 
 
2 L’unità didattica come rete di unità 
d’acquisizione 
 
Un’unità d’acquisizione può durare pochi minuti o 
anche un’ora e più: è l’unità di misura secondo la 
quale lo studente percepisce il suo apprendimento: 
«oggi a scuola abbiamo fatto..., ho imparato a...»; 
un’unità didattica è invece una tranche linguistico-
comunicativa più complessa, realizzata mettendo 
insieme eventi, atti, espressioni, strutture 
linguistiche legati da un contesto situazionale. 
Un’unità didattica dura dalle 6 alle 10 ore, e talvolta 
anche di più, ed è di solito basata su un tema 
situazionale/culturale. A seconda del tipo di lingua 
che si sta insegnando (secondo quanto visto nel 
capitolo 5), possiamo avere questi esempi: 
 
a. unità di lingua generale: se il tema è quello dei 

trasporti pubblici, le varie unità 
d’apprendimento riguarderanno la prenotazione 
di un viaggio aereo, l’acquisto di biglietti in 

stazione, la richiesta di informazioni sui percorsi 
di autobus o metropolitana, la chiamata ad un 
taxi, con i relativi atti comunicativi e le 
espressioni linguistiche che li realizzano, alcuni 
elementi grammaticali e lessicali, la riflessione 
culturale sul ruolo dei trasporti pubblici in quella 
cultura, sulla visione che la pubblicità offre dei 
vari mezzi di trasporto, e così via; 

b. unità didattica di letteratura, ad esempio su 
Baudelaire: può durare settimane ed è scandita 
da una serie di unità di acquisizione basate sui 
singoli testi di Baudelaire per giungere a una 
sintesi conclusiva su quell’autore e, insieme ad 
altre unità didattiche, sul simbolismo nel 
secondo Ottocento; per ogni testo, quindi ogni 
unità di acquisizione, il percorso sarà quello visto 
nello schema: una prima lettura globale, poi una 
lettura intensiva che focalizza non tanto 
elementi linguistici (anche se si può notare una 
struttura morfosintattica particolare) quanto i 
tratti che ne fanno un testo letterario, infine una 
riflessione critica sul valore di quel testo 
all’interno del contesto culturale ma anche di 
quello offerto dalla produzione di Baudelaire, 
infine un’appropriazione emozionale; 

c. le unità di microlingua possono essere 
altrettanto lunghe in quanto sono basate su 
eventi complessi, come un’intera transazione 
commerciale: le varie unità d’acquisizione 
vedranno il momento dell’informazione iniziale 
(ricerca on line di listini, preventivi ecc.), 
l’ordinazione telefonica e poi formale con una 
lettera, le procedure di spedizione della merce, 
la fatturazione, il pagamento.  

 
L’unità didattica per insegnare le lingue straniere è 
una struttura di base utile all’insegnante (e 
all’autore di materiali didattici) per programmare 
l’attività, un contenitore che include una rete di 
unità d’apprendimento: ma non è una rete 
anarchica, ha una sua struttura che trova le sue 
prime definizioni nell’attivismo americano degli 
anni Trenta è stata applicata all’insegnamento delle 
lingue dagli anni Sessanta, sotto una forma che 
ricordava, in maniera ampia, l’unità d’acquisizione 
che abbiamo visto sopra. Oggi uno schema 
dell’unità didattica può essere questo [il secondo 
schema del handout]. 
La lettura del diagramma è la seguente: 
 
motivazione 
Abbiamo visto in 3.5 che non c’è acquisizione senza 
motivazione: un percorso complesso come un’unità 
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didattica, che nell’esempio visto sopra, se ogni unità 
d’acquisizione richiede un’ora di lavoro, dura 
almeno due o tre settimane, nelle scuole italiane, 
richiede una fase motivazionale che renda 
significativo l’apprendimento, che faccia nascere il 
desiderio di iniziare lo sforzo di percorrere l’unità. E’ 
una fase in cui ci sono 
 
a. attività di elicitazione, volte a far emergere 

quello che già conoscono e quello che 
immaginano del tema dell’unità, in modo da 
mettere insieme il patrimonio di conoscenze già 
presenti: più cose si sanno già, più facile sarà il 
compito acquisitivo; 

b. rapide presentazioni di video, pubblicità, 
canzoni, materiali autentico, foto, esplorazioni di 
siti internet, e così via: è una fase di stimolo 
all’elicitazione e di prima esplorazione di alcune 
parole chiave, utili per le fasi successive; 

c. eventuale racconto di aneddoti personali che 
riguardano l’insegnante: offrono una 
contestualizzazione ‘umana’, mostrano che 
andando all’estero quanto si sta per fare è utile e 
viene incontro a bisogni comunicativi reali, 
tant’è vero che all’insegnante, testimone 
autentico, sono successi alcune cose che egli 
racconta. 

 
In questa fase il teacher’s talking time è ridotto e si 
realizza essenzialmente come domande stimoli, 
oltre che come narrazione in lingua italiana (è una 
fase di motivazione), non di esercitazione 
linguistica; 
 
sequenza-rete di unità d’apprendimento 
I materiali didattici offrono una sequenza, ed è il 
modo più semplice di svolgere un’unità didattica. 
Ma se un docente ritiene che il terzo ‘pallino’ sia 
troppo complesso, può posticiparlo; oppure, se i 
ragazzi, spontaneamente o stimolati, portano una 
loro esperienza o un testo che hanno trovato (una 
pagina internet, una canzone, una pubblicità, ecc.), 
oppure se l’insegnante ritiene che il materiale 
offerto dal manuale sia troppo poco o poco 
motivante, la sequenza può essere integrata con 
altre unità d’acquisizione, visualizzate nello schema 
come pallini tratteggiati. La presenza di alunni 
stranieri, che possono portare esperienze personali 
sul tema dell’unità didattica, può fornire occasione 
per brevi unità d’apprendimento aggiuntive; 
 
verifica e valutazione 

La verifica è riferita al raggiungimento degli 
obiettivi, è il classico test; la valutazione è il giudizio 
che l’insegnante dà sulla performance di ogni 
singolo allievo sulla base di considerazioni quali il 
percorso di miglioramento (lo studente che aveva 
voti negativi e nel test si colloca nella media della 
classe merita una valutazione più positiva dello 
studente eccellente che dà gli stessi risultati alla 
fine di quell’unità didattica, e allo stesso modo lo 
studente con problemi di udito che non riesce bene 
in un test generalizzato di comprensione orale va 
valutato con diversa attenzione. Sulla base di 
quanto abbiamo detto in ordine alle sequenze 
acquisizionali (1.4.9), un errore che riguarda 
elementi non ancora pienamente acquisibili da 
parte di quegli studenti va segnalato nella verifica, 
ma non considerato nella valutazione. 
La verifica riguarda specificamente gli obiettivi 
linguistici, pragmatici, culturali dell’unità appena 
conclusa, ma rileva e valuta anche quegli elementi 
che, a quel punto del percorso di acquisizione della 
lingua straniera, dovrebbero essere stati acquisiti in 
unità precedenti; 
 
attività supplementari 
La lingua non è solo quella presente nell’unità 
didattica, esiste un mondo di testi che trattano gli 
stessi temi, soprattutto sul piano culturale: finita 
l’unità, prima di procedere meccanicamente a 
quella successiva, può essere utile inserire una o 
due lezioni di decondizionamento dalla logica input 
→ acquisizione: presentazione di testi non didattici, 
quali canzoni o spezzoni di film o pubblicità, 
esplorazione della rete, collegamento con una 
scuola straniera per parlare di quel che si è appreso, 
quasi per verificare l’autenticità di quanto proposto 
dal manuale, e così via. 
Si tratta di una fase essenziale sul piano del 
sostegno della motivazione generale. 
 
3 Il modulo 
 
Nell’ultimo decennio, mano a mano che Babele ci 
ha globalizzato da un lato e ha frammentato la 
società in mille comunità di interessi, professioni, 
bisogni ecc., dall’altro, si è venuta diffondendo la 
necessità di accreditare delle competenze parziali: 
si è imposto a tal fine il «modulo», cioè una sezione, 
una porzione, un sottoinsieme del corpus dei 
contenuti di un curricolo. 
Definire un modulo nella formazione scientifico-
professionale è facile (“sa compiere queste 
misurazioni”, “sa come negoziare, ordinare e 
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verificare spedizioni di materiale”), così come lo è 
nella formazione storica (la storia greca, quella 
romana e quella medievale possono essere tre 
moduli) o in quella letteraria, artistica, filosofica, 
dove un modulo può coincidere con un movimento 
o un gruppo di autori, artisti, filosofi. In una società 
in cui si frequentano periodi scolastici o universitari 
all’estero e in cui i trasferimenti di città, e quindi di 
scuola, sono sempre più frequenti, la struttura 
modulare è utile, in quanto la struttura tradizionale 
(la scuola media divisa in tre ‘moduli’ e quella 
superiore in cinque) è troppo rigida. 
Più arduo è definire il modulo in discipline non 
segmentabili, basate sulla progressione per cui 
nuovi elementi si accomodano accanto ai 
precedenti modificando continuamente la 
competenza, tornando a spirale più volte su quanto 
già acquisito, in un percorso di continuo 
approfondimento, come nel caso della matematica, 
della fisica o delle lingue: un modulo, infatti, deve 
essere 
 
a. autosufficiente, concluso in se stesso – ammesso 

che questo sia possibile in un sistema come 
quello linguistico, où tout se tient: alla fine del 
modulo lo studente deve essere in grado di 
operare autonomamente nel contesto (cioè nel 
gruppo di situazioni omologhe) che viene 
affrontato dal modulo stesso: sono 
macromoduli, in questo senso, i livelli A1, A2, e 
così via, del Portfolio Europeo delle Lingue (vedi 
1.4.10); 

b. valutabile nel suo complesso, in modo da poter 
essere accreditato nel CV dello studente. 
L’introduzione del «modulo» nella prassi 

glottodidattica, così come in altri ambiti 
formativi, è infatti legata alla necessità di 
accreditare le competenze di uno studente che 
va all’estero, di un professionista o di un tecnico 
in una compagnia multinazionale, in modo che 
l’azienda possa valutare se le sue competenze 
linguistiche sono della natura richiesta; 

 
Possiamo quindi concludere dicendo che un modulo 
è un blocco tematico concluso in sé, autosufficiente, 
significativo, si articola in una serie di unità 
didattiche, ciascuna basata su una rete di unità 
d’acquisizione. Resta un punto su cui riflettere: la 
struttura modulare può essere accettabile per la 
competenza dell’artigiano o del manovale, ma è 
adeguata per la competenza linguistica?  
E’ invece possibile avere un’efficiente 
modularizzazione nelle dimensioni letteraria e 
microlinguistica dell’insegnamento delle lingue: un 
modulo sul Romanticismo è concepibile, articolato 
in unità didattiche su Foscolo, Leopardi e Manzoni, 
ciascuno costituito da unità d’apprendimento 
relative a A Zacinto, Sepolcri, e così via; oltre a 
moduli bastai su movimenti letterari, propri della 
tradizione e ancora usati nell’insegnamento della 
letteratura italiana, sono diffusi nell’insegnamento 
delle letterature straniere moduli su generi letterari 
o su temi; con la stessa logica, un modulo sulla 
microlingua dell’informatica avrà unità didattiche su 
hardware, la rete, Office, e così via. 
 
 
 
 
 

 

 

   



54  

 

6.  L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti. 

Che metodologie ha a disposizione? 
 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
 
La metodologia è importante per due ragioni: da un lato gestisce l’input e le attività necessarie per 
estrarne le informazioni da memorizzare, dall’altro è fonte di motivazione: ciascuno può aver deciso 
per mille ragioni di frequentare un corso di italiano, ma è in classe che questa strategia viene 
confermata dalla metodologia del docente, o viene smentita dalla stessa – e quindi si continua a 
frequentare o si smette . 
La metodologia può essere 

a. Trasmissiva vs umanistica 
b. Induttiva, metacognitiva 
c. Cooperativa, a mediazione sociale 
d. Seria, seriosa, ludica 

Il punto di fondo della metodologia che proponiamo viene (almeno così pare) da Confucio:  
dimmi e io dimentico, mostrami e io ricordo, fammi fare e io imparo 

 
BALLARIN E., BIER A., SERRAGIOTTO G. (a cura di), 2020, La didattica dell'italiano L2 oggi: 

esempi di buone pratiche innovative nel panorama educativo italiano. Numero 
monografico di Bollettino Itals, n. 82, https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-
Febbraio-2020 

CANUTO L., 2016, “Service learning: dai fondamenti teorici ai benefici per lo studente di 
lingua straniera”, in Educazione Linguistica – Language Education (EL.LE.), n. 14, 
http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/  

 
 

Fabio Caon, coordinatore Rete ANILS sulle Classi ad Abilità Differenziate 
 
Riprendiamo il tema CAD, Classe ad abilità differenziata, trattata nel video 3.  
Approfondiamo qui le metodologie a mediazione sociale, che focalizzano il ruolo dello studente, che 
deve interagire con i compagni; le due metodologie più efficaci sono: 

a. Apprendimento cooperativo, in cui si mettono insieme le forse e si riduce il filtro affettivo 
(video 2); 

b. Tutoraggio tra pari, in cui si affiancano gli studenti più competenti ai meno competenti, 
traendo anche i primi da questa attività. 

Si tratta di gruppi non spontanei, ma formati dall’insegnante; e anche la metodologia di lavoro nel 
gruppo va indicata e ‘imposta’ dal docente, per evitare che il più bravo si limiti a dettare al meno 
bravo le soluzioni. 
 
 

Giorgia Delvecchio, rete ANILS BES 
 
Il Task-Based Learning è un approccio alla progettazione dei percorsi di apprendimento linguistico 
che orienta l’azione didattica del docente sulle azioni e sui processi dello studente. 

https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Febbraio-2020
https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Febbraio-2020
http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
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a.  implicazioni della didattica orientata sul task, fra le quali lo spostamento dell’attenzione 
dello studente dal sapere la lingua al saper fare lingua, senza tuttavia trascurare l’importanza 
dello sviluppo della competenza metalinguistica.  

b. come progettare un’unità per task, elencando le azioni che deve compiere il docente e i 
processi che devono mettere in atto gli studenti. 

c. principali differenze fra didattica per task e didattica per progetti.  
 
 
CAON F., MENEGHETTI C., 2017, N. 2, “Il Task-based nella classe ad abilità differenziate”. in 

Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 1, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

CORTES VELASQUEZ D., NUZZO E. (a cura di), 2018, Il task nell’insegnamento delle lingue. Percorsi 
tra ricerca e didattica al CLA di Roma Tre. Roma Tre E-press, Roma.  
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/task 

BIRELLO M., ODELLI E., VILAGRASA A., Insegnamento dell'italiano LS con la didattica orientata 
all'azione. Numero monografico di  Educazione Linguistica – Language Education 
(EL.LE.), n. 17, http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/  

FERRARI I., 2015 “Le attività sul campo nei corsi di italiano L2: esemplificazioni, riflessioni e 
valutazioni degli studenti”, in Italiano a Stranieri, n. 19, pp24-30.. https://goo.gl/rHx5X6  

PATERNOSTRO G., PELLITTERI A., 2015, “Insegnare attraverso i task: anatomia di una lezione”, in 
Italiano a Stranieri, n. 18, pp. 3-7 https://goo.gl/rHx5X6  

 

 
Fabio Caon 
 
La didattica ludica riguarda il gioco, ma non è un gioco. Non è un riempitivo, è una fase normale della 
lezione.  
Dal gioco la glottodidattica ludica prende l’idea che il gioco è una modalità di costruzione delle 
conoscenze, non solo tra bambini ma in ogni età. 
Il gioco attiva tutta la persona – emozione, ragionamento, attività psicomotoria – e non diventa mai 
noioso; se un gioco alla fine, troppo ripetuto, annoia lo si abbandona. 
Nel gioco, si vince o si perde e tutto finisce lì; nella didattica ludica, dopo aver giocato c’è comunque 
una ripresa degli obiettivi linguistici del gioco.  
 

LOMBARDI I., 2013,  “Motivare la classe di lingue: tra psicolinguistica e game design”. In EL.LE, 
II, 3, https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/   

LOMBARDI I., 2015, “Fukudai Hero: a Video Game-Like English Class in a Japanese National 
University”. In EL.LE, IV, 3, https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/   

SCHENETTI D., 2017, “Motivare, giocare, apprendere. Un esperimento di game based learning 
totale in un corso di italiano LS”, in Italiano LinguaDue, n. 1, pp. 114-126. 
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

ZINI M., 2014, “Rete  e gioco: ambiente per apprendere il complesso in modo autonomo”. In 
EL.LE, III, 1, https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/   

 

Graziano Serragiotto, Consigliere Nazionale dell’ANILS 
1. differenza tra test/verifica, che è il più oggettiva possibile, e  valutazione 
2. valutazione formativa, valutazione sommativa 
3. Si valuta quello che si è insegnato: le sequenze di grammatica acquisizionale (video 2) ci 

dicono che alcune cose si valutano altre si correggono e basta 
4. Si usano le stesse tecniche che si usano nel percorso didattico: devono rispondere alla sigla  

CAACE: 
- Conosciute 
- attendibili (misurare quel che dicono di misurare: domande complesse in italiano cui 

rispondere in italiano misurano la lingua scritta, non solo la comprensione),  

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/task
http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
https://goo.gl/rHx5X6
https://goo.gl/rHx5X6
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
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- accettabili per lo studente (non far perdere la faccia, filtro affettivo, video 2),  
- comparabili tra studenti e nel tempo,  
- economiche per la somministrazione e la correzione. 

 
BARBIERI R., 2019 ,“Test’s anxiety in studenti angloamericani. La valutazione e il filtro 

affettivo”, in Italiano a Stranieri, n. 26   https://goo.gl/rHx5X6  
CELENTIN P., FRISAN E.H., 2019,  “Studenti internazionali incoming e conoscenza della lingua 

italiana: resoconto di un’esperienza di accoglienza e valutazione”, in ItalianoLinguaDue, 
n. 1, https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/issue/view/1417  

MAUGERI G., YOUN M, 2017, “La prospettiva teorica e la valutazione nella glottodidattica 
umanistica” in Scuola e Lingue Moderne, n. 7-9, 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

NOVELLO A., 2012, “Motivare alla valutazione linguistica”, in Educazione Linguistica - 
Language Education, EL.LE, n. 1 http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/  

NOVELLO A., 2012, “Pianificare e progettare la valutazione formativa”, in Scuola e Lingue 
Moderne, n. 8-9 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

NOVELLO A., 2014, La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria 
alla pratica, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari. Open access: 
http://edizionicf.unive.it/col/exp/38/31/SAIL/4 

SERRAGIOTTO G., 2016, “Nuove frontiere nella valutazione linguistica”, in Educazione 
Linguistica - Language Education, EL.LE, n. 2 (n. 14 della serie) 
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/  

 

 
 

Approfondimenti 
 

Una sinossi delle attività didattiche nell’insegnamento delle lingue 
Paolo E. Balboni 
 

Tratto da BALBONI P. E., 2013, Fare educazione linguistica: Insegnare italiano, lingue 
straniere, lingue classiche, seconda edizione completamente ristrutturata e aggiornata, 
Torino, UTET Università.  

 

Nel volume la sinossi è più complessa, include anche le variabili (pertinenza, accettabilità, 
economicità, ecc.). A ciascuna di queste tecniche corrisponde, nel volume, una scheda come 
quelle che abbiamo sintetizzato nel handout al video 8. 
 

Attività ambito scopo 

Analisi attraverso gli 
insiemi: “fuori l’intruso” 
 

Tutte le grammatiche Introduzione all’analisi, all’osservazione attenta dei fenomeni 
linguistici 

Analisi morfosintattica 
presentata come gara di 
velocità 
 

Tutte le grammatiche, 
anche se l’esempio è 
morfosintattico 

Introduzione all’analisi, all’osservazione attenta dei fenomeni 
linguistici 

Ascolto di canzoni in 
italiano e in lingua 
straniera  
 

Comprensione, 
cultura, letterarietà 

Attività che prevede la comprensione, può portare alla 
produzione orale in sincronia con il CD, si presta ad analisi 
testuale su documenti di lingua autentica con tratti letterari 

Brainstorming e 
diagramma a ragno per 
la concettualizzazione 

Produzione e 
interazione 

Consapevolizza gli studenti sul fatto che la produzione e 
l’interazione non possono essere improvvisate 

https://goo.gl/rHx5X6
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/issue/view/1417
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/article/view/102
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://edizionicf.unive.it/col/exp/38/31/SAIL/4
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/
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propedeutica alla 
produzione 
 

Classe come “scena del 
crimine” per l’uso 
avanzato della lingua 
straniera e la riflessione 
metacomunicativa 
 

Dialogo Esercizio del dialogare in situazione autentica, sul piano 
pragmatico 

Classificazione dei gesti in 
itaL1 e in prospettiva 
interculturale 
 

Cinesica Introduzione all’analisi, all’osservazione attenta dei codici 
non linguistici 

Classificazione della 
distanza interpersonale in 
itaL1 e in prospettiva 
interculturale 
 

Prossemica Introduzione all’analisi, all’osservazione attenta dei codici 
non linguistici 

Cloze 
 

Comprensione Sviluppa l’expectancy grammar e può essere un ottimo test 

Composizione scritta Produzione scritta Stesura di testi scritti 

Comprensione estensiva: 
l’ascolto selettivo 

Comprensione Comprensione estensiva mirata al cogliere qualunque 
elemento possa servire da indizio per costruire un’ipotesi sul 
testo 

Comprensione estensiva: 
la Total Physical 
Response 
 

Comprensione Comprensione estensiva dimostrata senza dover ricorrere 
alla lingua 

Comprensione estensiva: 
skimming e scanning 
 

Comprensione Comprensione estensiva secondo due strategie, una globale e 
una mirata 

Comprensione estensiva: 
la transcodificazione 
 

Comprensione Comprensione estensiva dimostrata senza dover ricorrere 
alla lingua 

Connotazione attraverso 
il ranking 
 

Lessico Lavoro sulla connotazione 

Contrazione di un testo / 
selezione delle 
informazioni in un testo 

Riassumere Attività propedeutica allo sviluppo dell’abilità di riassumere 

Co-occorrenze, le 
combinazioni obbligate 
 

Lessico Lavoro sulle parole che si presentano in combinazioni pre-
fissate 

Copiatura per 
l’acquisizione 
dell’ortografia 
 

Ortografia Lavoro sull’ortografia 

Coppie minime per la 
correzione fonetica a 
livello di fonemi / di 
intonazione 
 

Fonetica e fonologia Lavoro sulle opposizioni binarie tra fonemi, nel primo caso, e 
sull’intonazione e la prosodia nel secondo 

Creazione di una 
grammatica di 
riferimento 
 

Morfosintassi ed altre 
grammatiche 

Lavoro sulle “regole” di ogni tipo 
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Decrittazione di SMS per 
riflettere sulla lingua 
“inviata” 
 

Interazione scritta, 
lingua ‘inviata’ 

Riflessione sulle procedure di decrittazione della lingua 
‘inviata’ 

Dettato / dettato come 
attività di esercizio 
ortografico 
 

Ortografia e  alcuni 
elementi 
morfosintattici 

Dipende molto dalla lingua in cui viene eseguito 

Domanda Comprensione È la più classica delle tecniche per la comprensione; ha il 
problema, nelle lingue straniere, che la risposta va data in 
lingua straniera, aggiungendo difficoltà a difficoltà 

Drammatizzazione Produzione orale Avvio alla produzione orale, con attenzione agli aspetti 
fonologici, prosodici, cinesici, prossemici 

Esercizi di fissazione 
presentati come battaglia 
navale 
 

Tutte le grammatiche Fissazione, cioè ripetizione ai fini della memorizzazione 
automatica, senza pagare i costi motivazionali propri del 
pattern drill (vedi Box 13) 

Esercizi di manipolazione 
di natura comunicativa 
 

Morfonsitassi Fissazione, cioè ripetizione ai fini della memorizzazione 
automatica, senza pagare i costi motivazionali propri del 
pattern drill (vedi Box 13) 

Esercizi strutturali di 
natura comunicativa 
 

Morfosintassi, 
pragmatica 

Fissazione, cioè ripetizione ai fini della memorizzazione 
automatica, senza pagare i costi motivazionali propri del 
pattern drill (vedi Box 13) 

Esercizi strutturali e 
manipolativi trasformati 
in partita a dadi 
 

Tutte le grammatiche Fissazione, cioè ripetizione ai fini della memorizzazione 
automatica, senza pagare i costi motivazionali propri del 
pattern drill (vedi Box 13) 

Esercizi strutturali e 
manipolativi trasformati 
in partita a tris 
 

Tutte le grammatiche Fissazione, cioè ripetizione ai fini della memorizzazione 
automatica, senza pagare i costi motivazionali propri del 
pattern drill (vedi Box 13) 

Fissazione  
lessicale attraverso il 
gioco delle differenze 
 

Lessico Fissazione, cioè ripetizione ai fini della memorizzazione 
automatica, senza pagare i costi motivazionali propri del 
pattern drill (vedi Box 13) 

Fissazione del lessico 
attraverso la lettura 
ripetuta nel tempo 
 

Lessico Fissazione del lessico con un lavoro dilatato nel tempo, che 
consente il richiamo alla memoria di dati già immagazzinati 

Fissazione lessicale 
attraverso le carte del 
gioco Memory 
 

Lessico Fissazione, cioè ripetizione ai fini della memorizzazione 
automatica, senza pagare i costi motivazionali propri del 
pattern drill (vedi Box 13) 

Fonetica e fonologia 
attraverso la scoperta del 
proprio apparato 
articolatorio 
 

Fonetica e fonologia Scoperta di tratti fonetici e fonologici distintivi 

Intercomprensione tra 
lingue romanze 
 

Comprensione Rafforza le strategie di comprensione 

Intervista impossibile e 
talk show per il riutilizzo 
delle conoscenze culturali 
 

Cultura; dialogare Riutilizzo creativo delle conoscenze culturali, esercizio 
dell’abilità di dialogo 

Jigsaw, l’incastro tra Comprensione Sviluppa l’expectancy grammar e può essere un buon test 
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parole, frasi, paragrafi, 
testi / incastro parole e 
immagini 
 

Lessico in sistemi 
completi attraverso 
attività individuali 
extrascolastiche 
 

Lessico Fissazione del lessico in sistemi completi – l’automobile, la 
fattoria, l’aula, ecc. 

Lessico in sistemi 
completi attraverso il 
puzzle lessicale 
 

Lessico Fissazione del lessico in sistemi completi – l’automobile, la 
fattoria, l’aula, ecc. 

Mappe della formazione 
lessicale in diagrammi a 
ragno 
 

Lessico Processi di derivazione e alterazione lessicale 

Mappe lessicali in 
diagrammi a ragno 

Lessico Introduzione all’analisi, all’osservazione attenta dei fenomeni 
linguistici, nonché processo di memorizzazione 

Memorizzazione lessicale 
e riflessione morfologica 
attraverso il gioco degli 
insiemi 
 

Lessico Introduzione all’analisi, all’osservazione attenta dei fenomeni 
linguistici, nonché processo di memorizzazione  

Monologo: 
l’(auto)biografia reale o 
immaginaria / la 
narrazione di una storia o 
evento  
 

Produzione orale Realizzazione di un testo orale 

Monologo con 
cambiamento di genere e 
di registro 
 

Produzione orale Realizzazione di un testo orale, con lavoro di carattere 
morfosintattico e sociolinguistica 

Morfosintassi induttiva 
attraverso il gioco degli 
insiemi 
 

Tutte le grammatiche, 
anche se l’esempio è 
morfosintattico 

Introduzione all’analisi, all’osservazione attenta dei fenomeni 
linguistici 

Osservazione e 
catalogazione dei 
problemi di 
comunicazione 
interculturale / 
comparazione culturale 

Comunicazione 
interculturale 

Offrono due strumento di riflessione sulla differenza culturale 
e la comunicazione interculturale 

Parafrasi di un pensiero, 
anziché di un testo 
 

Parafrasi Riflessione sulla natura della lingua, prima ancora che della 
parafrasi 

Parole emozionali 
attraverso la poesia di 
gruppo 
 

Lessico Lavoro sul lessico emozionale 

Polisemia e mappe 
concettuali con l’uso del 
diagramma a ragno 
 

Lessico Lavoro sulla polisemia 

Precisione del lessico: la Lessico Lavoro sulla precisione lessicale 
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denominazione e la 
definizione 
 

Ricomposizione di frasi 
spezzate per fissare e 
riflettere sulla 
morfosintassi 
 

Morfosintassi   Sintassi della frase 

Riflessione sulla 
riassumibilità 
 

Riassumere Riflessione cognitiva più che linguistica 

Role taking, role making, 
role play / con cambio di 
ruolo / di tema letterario 
 

Dialogo Si focalizza la dimensione pragmatica 

Scelta multipla Comprensione È una diffusa tecnica per la comprensione; ha il problema che 
le risposte possono essere casuali con possibilità di risultare 
corrette 

Scelte multiple 
grammaticali 
 

Tutte le grammatiche Lavoro sulle grammatiche dove si presentano opposizioni 
binarie 

“Scenario” per la 
riflessione 
metacomunicativa 

Dialogo Permette l’analisi pragmatica, sulle strategie di 
comunicazione 

Scoperta di ‘regole’ 
pragmalinguistiche 
finalizzata alla crescita 
cognitiva / all’efficacia 
comunicativa 
 

Pragmalinguistica Lavoro sugli atti comunicativi 

Scoprire i concetti di 
morfologia e sintassi 
attraverso il vestiario 
 

Vestemica Analisi e riflessione sui codici non verbali e sul loro 
parallelismo con nozioni proprie dei codici verbali quali 
morfologia e sintassi 

Scrittura: il romanzo 
collettivo 
 

Produzione scritta Costringe ad una visione completa del testo che viene 
prodotto, sia in termini di coerenza e coesione, sia sui vari 
assi della lingua  

Seriazione, “ranking” 
 

Morfosintassi, ma 
anche lessico e altri 
aspetti della lingua 

Lavoro sugli aspetti della lingua che possono essere collocati 
in una serie ordinata secondo un parametro 

Sinonimia e antonimia, 
iperonimia e iperonimia 
attraverso il cruciverba 
 

Lessico Lavoro sulla sinonimia, l’antinomia e l’iperonimia 

Sostituzione di parole con 
perifrasi: il cruciverba 
 

Lessico Sviluppo di una strategia compensativa nei casi di mancanza 
di lessico 

Stesura di appunti Appunti Raccolta di appunti come strategia cognitiva prima ancora 
che linguistica 

Tandem   
 

Dialogo;  riflessione 
metalinguistica e 
culturale  

Permette uno scambio autentico e reale tra uno studente e 
un madrelingua,  trattando tutti i temi propri 
dell’apprendimento di una lingua/cultura straniera  

Tema Produzione scritta Stesura di testi scritti 

Traduzione Traduzione Riflessione approfondita sulla lingua, in particolare sulla 
connotazione lessicale, la struttura testuale, gli elementi 
interculturali 
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Uso “sovversivo” del 
lessico 
 

Lessico Introduce il concetto di libertà dell’artista e di lingua 
letteraria 

Visione di (sequenze) di 
film in italiano e in lingua 
straniera  
 

Comprensione, 
cultura, analisi del 
discorso orale 

E’ attività di comprensione condotta su testi autentici, quindi 
complessi 

 
 
 
 
 
 
 
  

La valutazione linguistica 
Graziano Serragiotto 
 

Tratto da SERRAGIOTTO G., 2017, “La valutazione degli apprendimenti linguistici” in ASSOLARI 

S., BURLENGHI R. (a cura di), Atti delle due giornate di formazione per insegnanti di italiano 
LS/L2 a Cipro, University of Cyprus. Language Centre, Cipro, pp. 109-121. 

 
 
1. La valutazione: che accezione al termine 
valutare? 
Valutazione, verifica, giudizio, prova, test: si 
potrebbe continuare la lista dei termini impiegati 
quando si parla di valutare. È opportuno, quindi, 
specificare che cosa si debba intendere con il 
termine valutare. Tessaro (2004) definisce il 
termine come l’attribuire o dichiarare il valore di 
qualcosa, valorizzare qualcosa in funzione di uno 
scopo. Serragiotto (2016) definisce il valutare 
come un confrontare l’evidenza raccolta con un 
progetto, gli eventi osservati e quelli aspettati, le 
possibilità di partenza con i risultati finali. 
In tempi non tanto lontani, la scuola s’intendeva 
come un processo che univa in modo 
indissolubile, a volte confondendoli e 
sovrapponendoli, i termini verifica e valutazione. 
Accadeva quando la scuola era solo e 
sostanzialmente sapere – insegnamento – 
verifica. La verifica si poneva come una mono-
funzione alla fine di un processo educativo, come 
epilogo di un iter. 
Questa parte tragica della storia della scuola e 
della didattica in generale sembra, per fortuna, 
essere superata. Non accettiamo più una 
valutazione mono-funzione, a fine percorso, ma 
abbracciamo l’idea di una valutazione che sia una 
famiglia di funzioni in modo tale che la 

valutazione sia il senso della nostra attività di 
docenti e dia senso alla nostra attività. 
Secondo Porcelli (1992:55) Valutare significa 
ancora dare "valore a qualcosa". Il "qualcosa" 
in questione non deve e non può riguardare la 
sola sfera della conoscenza. Nella valutazione 
concorrono molte varianti che intervengono sui 
criteri di giudizio nel momento del confronto 
tra le attese e le prestazioni; la valutazione è 
un’operazione necessariamente soggettiva. Essa 
cioè fa tesoro di dati oggettivi e li soggettivizza 
nell’atto del giudizio valutativo. D’altra parte, 
che non sia possibile trasformare il voto-misura 
tout court in voto-valutazione rispettando il 
criterio dell’obiettività, è dimostrato dal fatto 
che valutatori diversi trasformano la stessa 
misura in valutazioni con scarti incredibilmente 
grandi tra loro. 
La valutazione è dunque anche 
un’interpretazione. La valutazione diventa il 
momento dell’interpretazione dei dati della 
verifica, dati resi leggibili e comparabili in 
quanto riportati ad una scala di valori numerici 
attraverso la misurazione. 
La verifica si pone come momento della 
‘raccolta dei dati’ relativi al raggiungimento o 
meno di un preciso obiettivo didattico, dati che 
poi vengono distribuiti lungo una scala di valori 
il più possibile oggettiva e comparabile. 
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Tessaro (2004) suggerisce che il senso da dare 
alla valutazione nella scuola sta 
nell’individuazione e nella ricerca di ciò che ha 
valore per la formazione della persona: negli 
apprendimenti, negli insegnamenti, 
nell’istituzione. 
Riassumendo possiamo affermare che: 
a. valutare significa attribuire o dichiarare il 

valore di qualcosa e valorizzare qualcosa in 
funzione di uno scopo; 

b. la valutazione è attività del pensiero e il 
pensiero è valutativo solo se è produttivo, 
comparativo e critico. Produttivo nel senso 
che riesce ad essere funzionale alla crescita, 
al cambiamento e, allo sviluppo dei soggetti 
interessati (funzionale alla regolazione, al 
cambiamento, alla crescita, allo sviluppo); 
comparativo perché, come abbiamo 
accennato, nella valutazione concorrono 
sempre due o più entità; critico perché sa 
mettere in discussione idee ed ipotesi. 

 

2. L’oggetto della valutazione 
 
Oggetto della valutazione è l’intero processo 
educativo, rispetto al quale il rendimento degli 
allievi è l’indice di cui ci serviamo come criterio 
(Porcelli, 1992). Per rendimento si intende il 
rapporto tra le potenzialità degli studenti ed il 
profitto che esprimono globalmente e in ciascuna 
materia. Si deduce, quindi, che resta centrale la 
figura di chi apprende, lo studente, nel suo 
complesso e in tutte le specificità della sua 
identità. 
È opportuno sottolineare come da ‘svalutatori’ è 
bene passare ad essere dei ‘valutatori’: siamo 
stati erroneamente abituati a dire quello che lo 
studente non sapeva fare. Abbiamo, per 
generazioni, sottolineato con giudizi negativi 
quello che ‘mancava’ al discente: ‘non parla 
molto’, “non partecipa” oppure “ non è 
abbastanza preparato e maturo”. Il giudizio 
negativo non aiuta certamente a crescere e a 
maturare. Non aiuta certamente a diventare 
consci dei propri errori per correggerli. Se si vuole 
veramente aiutare il processo di crescita 
educativo-didattica dell’alunno, bisogna fornire 
dei riferimenti precisi e non generici, positivi e 
non negativi: degli indicatori che dichiarino 
veramente quello che il discente possiede e in 
che misura lo possiede. Noi insegnanti dobbiamo 
avere strumenti adatti per dire ed esprimere non 

solo giudizi ma anche indicatori validi che aiutino 
gli studenti a superare delle difficoltà di percorso. 
Certo, siamo degli esseri umani e, come 
abbiamo più volte affermato, la valutazione è 
per sua natura soggettiva. Per superare la 
limitatezza della soggettività e della 
valutazione individuale si potrebbe proporre il 
principio della triangolazione. Si propongono 
continuamente delle azioni che aiutino a 
superare l’individualismo dei singoli docenti: 
azioni collegiali e per aree di disciplina che, 
chiaramente, comprendano azioni di 
programmazione e progettazione condivise e 
trasversali e anche azioni di valutazione 
condivise. 
Se chi giudica è una sola persona, la possibilità 
di errore è elevata. Il soggettivismo che 
adombra e necessariamente porta con sé 
questo tipo di valutazione, è permeato dal 
vissuto del soggetto che valuta: l’effetto alone e 
l’effetto Pigmalione sono due delle distorsioni 
che possono avvenire nell’azione del valutare. 
La triangolazione di punti di vista permette di 
ridurre questi errori dovuti alla soggettività 
valutativa. Almeno tre persone dovranno poter 
condividere il percorso valutativo, osservando 
da più punti di vista l’azione di chi apprende. Il 
confronto e la condivisione dei risultati sarà 
momento fondante dell’intero percorso di 
apprendimento. Tessaro (2004) propone il 
numero tre come numero minimo per garantire 
l’attendibilità di una valutazione comparativa: 
una rete di punti di vista, un triangolo 
valutativo, dove è comune e condiviso il 
soggetto da valutare. 
 
3. Le attività valutative 
 
La valutazione è un insieme di attività, strategie 
e tecniche che devono accompagnare il 
processo formativo. 
Le attività valutative sono moltissime e molti 
sono gli approcci che il singolo adotta 
nell’azione del valutare. Ogni approccio teorico 
e metodologico alla valutazione riconosce la 
coesistenza di più attività valutative, ma in 
sostanza ne assume una sola come prioritaria e 
determinante rispetto alle altre. 
Chi valuta, e l’insegnante in primis, deve sapere 
perché lo fa, deve conoscere i processi che 
regolano questa attività e deve conoscere ed 
essere consapevole dell’impatto che la 
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valutazione ha nel discente. Deve, inoltre, 
avere la responsabilità delle relazioni che 
intercorrono tra gli obiettivi posti e l’azione 
valutativa messa in atto. 
Si riportano le sei tipologie delle operazioni, o 
attività, che compongono il valutare, 
riprendendole da Tessaro (2004) non possiamo 
separarle le une dalle altre, sono attività 
correlate tra loro e hanno significato solo se 
analizzate e prese in considerazione insieme. 
Le attività sono: di accertamento, di controllo, 
di verifica, di valutazione, di metavalutazione e 
di monitoraggio. 
 

a. L’accertamento o misurazione si basa 
sull’osservazione della situazione di 
insegnamento e/o apprendimento al fine di 
rilevare elementi significativi per la 
comprensione di tali situazioni, che 
potranno essere misurati o solo descritti. 
Questa è l’attività di rilevazione degli 
obiettivi. 

a. Il controllo è l’attività con cui vengono 
controllate l’attendibilità, la validità e le 
procedure, ovvero tutti gli step, le fasi del 
processo che vengono messi in atto durante 
la realizzazione di un progetto; 

b. La verifica è il momento di raccolta dei dati; 
consiste nel mettere a confronto i risultati 
ottenuti e gli obiettivi prefissati in fase di 
progettazione; 

c. La valutazione è il momento di analisi 
interpretativa dei dati ottenuti nelle 
verifiche; in questo modo si otterranno 
informazioni sulle varie tipologie di 
apprendimento/insegnamento dei soggetti 
coinvolti nel progetto didattico. La 
valutazione è, dunque, una fase di sintesi tra 
dati ottenuti con le verifiche e le 
interpretazioni; 

d. La metavalutazione costituisce la fase di 
riflessione durante la quale tutti gli attori 
con spirito critico riguardano le strategie, 
gli strumenti e le tecniche utilizzate nel 
corso del progetto; 

e. Il monitoraggio, infine, riprende il concetto 
di osservazione, ma con questa attività si va 
ad osservare il progetto in itinere, nella sua 
concretizzazione e realizzazione. 

 

In particolare, misurazione, controllo, verifica e 
valutazione serviranno al docente per essere 
‘più oggettivo’ e chiaro possibile, fornendo dati 
ed elementi utili allo scopo. 
Le attività valutative devono coesistere: una 
non ha senso se non correlata con un’altra 
attività. Il processo valutativo continua ‘a 
spirale’ in modo tale che ogni attività inglobi e 
dipenda dalle altre e dove i singoli risultati 
diventino input tali da determinare le attività 
successive. 
 
3.1 Tecniche valutative nelle attività di verifica 
Gli studenti vengono sottoposti a delle prove 
dall’insegnante che vuole constatare se questi 
hanno raggiunto determinati obiettivi. Le prove 
sono svariate: dal tema al saggio; dalla versione 
alla traduzione; dalla relazione all’articolo di 
giornale; dall’interrogazione orale alla tesina; 
dal test di ingresso alla prova sportiva e altre 
ancora si potrebbero aggiungere. Il docente 
propone degli stimoli e lo studente replica o 
reagisce scrivendo un tema, rispondendo ad 
una domanda, elaborando un grafico e così via. 
Da ciò si evince che con una prova non si pone 
a valutazione l’apprendimento bensì il risultato 
dell’apprendimento; non lo studio ma il 
risultato dello studio; non il processo ma un 
singolo punto dello stesso. Per valutare 
l’apprendimento bisognerà valutare in modo 
integrato i risultati con i processi. 
Una specifica classificazione delle prove di 
verifica degli apprendimenti viene proposta da 
B. Vertecchi (1984) e a seguito ne proponiamo 
uno schema di classificazione che riprendiamo 
da Tessaro (2004): 
 

a. stimolo aperto - risposta aperta 
Esempi: interrogazioni su argomenti di una 
certa ampiezza; temi; relazioni su esperienze; 
tenuta di verbali; redazione di articoli e lettere. 
Lo stimolo consiste nel fornire l’indicazione di 
una certa area di problemi entro cui orientarsi. 
Una risposta richiede che si utilizzi la capacità 
di argomentare, di raccogliere le conoscenze 
possedute anche in aree disciplinari vicine. 

b. stimolo chiuso - risposta aperta 
Esempi: composizione e saggi brevi; attività di 
ricerca; esperienze di laboratorio; rapporti su 
moduli strutturati predisposti. Lo stimolo si 
presenta accuratamente preparato in funzione 
del tipo di prestazione che intende 
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sollecitare. La risposta può essere fornita in 
modo adeguato solo se l’allievo, facendo 
ricorso alle sue abilità e conoscenze, riesce a 
organizzare una propria linea di 
comportamento che lo conduca a fornire la 
prestazione richiesta. 

c. stimolo aperto - risposta chiusa 
Esempi: accade, in genere, nelle interrogazioni 
e nei colloqui, in cui il docente sollecita l’allievo 
ad esprimere consenso o a seguire il suo 
discorso. In altre parole, chi interroga ricerca 
solo una conferma alle proprie convinzioni e 
non indaga il reale apprendimento dell’allievo. 
Lo stimolo è generalmente ampio, ma 
improprio, perché non è indirizzato all’allievo. 
La risposta, conseguentemente allo stimolo, è 
impropria, perché non riguarda la 
manifestazione di abilità e conoscenze. 

d. stimolo chiuso - risposta chiusa 
Esempi: esercitazione di grammatica, sintassi, 
ecc.; esecuzione di calcoli; compilazione di 
modelli a risposte obbligate, questionari; 
risoluzione di problemi a percorso obbligato. Lo 
stimolo contiene completamente definito il 
modello della risposta. La risposta corrisponde ad 
una prestazione già organizzata. Quando questo 
tipo di prove presenta una particolare 
organizzazione, capace di sollecitare, oltre alla 
capacità riproduttiva, anche quella di 
riconoscere, confrontare ecc., abbiamo una prova 
strutturata, o prova oggettiva o test di profitto. 
 
3.2 Le prove strutturate di profitto. 
Sono definite ‘prove strutturate’ quegli strumenti 
di verifica di conoscenze, abilità e competenze 
costituite da una serie di domande o stimoli 
chiusi, ciascuno dei quali è corredato da due o 
più risposte chiuse. 
Le prove strutturate consistono in una serie di 
item (ovvero domanda e risposta) che sono 
organizzati secondo diverse tipologie (Balboni, 
1991). Gli item più comuni sono: 
 

a. vero-falso/giusto-sbagliato: si presenta 
all’allievo un’affermazione e si chiede di 
indicare se la ritiene vera o falsa; questa 
tecnica viene utilizzata sia per la 
comprensione scritta che per quella orale; 

b. a completamento: all’allievo vengono 
presentate delle frasi, o dei periodi, o delle 
espressioni matematiche incomplete e gli si 

chiede di inserire le parole o i dati mancanti. 
Con questa tecnica si richiede all’allievo di 
inserire la parola mancante di sintagmi o parti 
della frase ma si tratta comunque di una 
cancellazione mirata e quindi non deve essere 
confusa con il cloze del testing pragmatico; 

c. confronto-abbinamento: l’allievo deve 
indicare le corrispondenze corrette tra due 
liste di nomi, fatti, principi; può essere utile 
sia a livello morfosintattico che semantico; 

d. a scelta multipla: gli approcci 
nozionali/funzionali l’avevano bandita ma 
oggi è stata rivalutata anche in sede di testing 
multimediale. L’allievo deve individuare la 
risposta corretta tra le alternative proposte (in 
genere, 3 o 4 o 5 alternative). Se utilizzata in 
modo adeguato è una tecnica estremamente 
affidabile. Si corregge molto rapidamente, ma 
richiede una preparazione molto complessa e 
laboriosa; 

e. a risposta multipla: l’allievo deve individuare 
le risposte corrette possibili tra più 
alternative; 

f. di riordino: ripristinare la sequenza corretta di 
lettere, parole o frasi; 

g. sostituzione e trasformazione: con le modalità 
degli esercizi strutturali; 

h. test performativi: in questo tipo di prova si 
richiede al discente di eseguire un compito 
(per esempio completare un disegno) in base 
a delle istruzioni che deve quindi essere in 
grado di comprendere; 

i. griglie: sulla base di un testo orale o scritto si 
predispone una griglia con elementi del testo 
da associare. (es.: ora e luogo, persona ed 
azione, ecc.) È utilissima per verificare la 
comprensione. È molto usata anche in test di 
tipo comunicativo, e può anche essere 
predisposta per verificare aspetti a livello 
inferenziale. L’allievo deve apporre una X 
all’intersezione dei due dati che ritiene di 
associare. 

 
A seconda delle diverse modalità di 
strutturazione dei quesiti e delle risposte, cambia 
la tipologia dei quesiti proposti. Il numero degli 
item di cui si struttura la prova deve essere 
messo in rapporto alla situazione in cui si opera 
e la scelta dell’una piuttosto che dell’altra 
tipologia è legata alle variabili che entrano in 
gioco nel contesto in cui si attua la verifica. 
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Durante la somministrazione della prova si deve 
porre molta attenzione nell’evitare indebite 
comunicazioni fra gli allievi, così come non 
dovrà esser fornito alcun input da parte 
dell’insegnante. 
Le prove strutturate vengono chiamate anche 
prove oggettive perché (Balboni, 2014): 
 

a. la chiusura dello stimolo e della risposta 
consente di stabilire a priori (al momento 
stesso della costruzione della prova) il 
punteggio da attribuire a ciascun quesito a 
seconda che la risposta fornita sia giusta 
oppure errata; 

b. la correzione della prova, e di conseguenza il 
punteggio da attribuire, è indipendente dal 
correttore, garantendo l’oggettività della 
correzione della prova. Una prova sarà 
completamente oggettiva se accanto alla 
concordanza tra correttori diversi e 
all’omogeneità nella somministrazione la si 
definisce in modo sperimentalmente 
standardizzato; 

c. i soggetti ai quali la prova viene somministrata 
sono posti tutti nelle stesse condizioni, dato 
che si richiede loro di svolgere il medesimo 
compito, nello stesso tempo, nelle stesse 
condizioni ambientali: oggettività nella 
somministrazione della prova. 

 
Possiamo anche evidenziare aspetti negativi o 
inconvenienti: la limitazione della libertà degli 
studenti; il tempo che necessariamente si 
impiega nella costruzione delle prove; il fatto che 
sono misurati (e si possono misurare) soltanto 
alcuni aspetti dell’apprendimento intellettuale; la 
mancata possibilità di risalire al processo 
mentale messo in atto. Inoltre, non consentono 
di verificare capacità espressive né abilità di 
organizzazione delle risposte; non consentono di 
valutare il processo di apprendimento nella sua 
struttura e nella sua globalità e infine 
l’elaborazione delle prove, specie nel caso dei 
quesiti a scelta multipla, richiede molto tempo. 
 
4. I diversi tipi di valutazione 
Proponiamo di seguito una rapida carrellata dei 
vari tipi di valutazione, focalizzando soprattutto 
su quella formativa e sommativa (Serragiotto, 
2016: numero di pagina). 

Per valutazione formativa o “costruttiva” si 
intende quella che dall’analisi dei dati ricava 
informazioni continue sul processo di 
apprendimento e che si inserisce nell’attività 
didattica, orientandola, ponendovi dove risulti 
necessario, parziali adattamenti. In quanto 
formativa, essa interessa l’apprendimento nel 
suo verificarsi, fornendo all’insegnante e agli 
studenti una fitta rete di informazioni tale da 
determinare gli interventi didattici successivi e da 
permettere aggiustamenti e modifiche alla 
programmazione. Infatti non è un momento 
isolato del processo educativo, ma una fase 
strettamente legata alle finalità, agli obiettivi, ai 
contenuti, ai metodi e ai presupposti teorici, 
nonché ai materiali e ai mezzi usati. Ha funzione 
diagnostica, didattica, di feedback. 
Essa interviene nei processi in atto ed è una 
forma di comunicazione per mezzo della quale si 
mette il discente nella condizione di riconoscere 
l’errore o di modificarlo. In quest’ottica l’errore 
viene visto come risorsa che consente al docente 
di individuare il tempo ed il luogo per il suo 
intervento correttivo. In base a questi 
presupposti la valutazione formativa si rifà ad una 
pedagogia della riuscita piuttosto che alla 
selezione, a cui presiede, invece, la valutazione 
sommativa. 
La valutazione deve saper essere funzionale, nel 
senso che deve mettersi al servizio delle mete 
educative e didattiche. 
La valutazione formativa rende il discente conscio 
del suo cammino e lo aiuta a riflettere sui suoi 
processi di apprendimento. Sotto quest’ottica 
essa diviene un ulteriore strumento di 
appropriazione del sapere. 
La valutazione sommativa o “riepilogativa”, 
invece, ha per oggetto l’insieme di capacità 
formate in parte o in tutto il ciclo di 
apprendimento: interviene alla fine del processo 
educativo e ha funzione classificatoria, selettiva e 
di feedback ed è centrata sui contenuti. È, in 
ultima analisi, la valutazione di un programma di 
intervento giunto alla sua fase matura, dopo gli 
eventuali aggiustamenti introdotti con la 
valutazione formativa, in cui si valuta la totalità 
del programma e degli effetti ottenuti. 
La valutazione sommativa è la valutazione 
funzionale alla verifica del raggiungimento degli 
obiettivi finali, interviene a conclusione di un 
processo e non è utile all’apprendimento, dal 
momento che non è più possibile intervenire. 
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Mentre la funzione formativa è uno strumento 
per superare un determinato ostacolo, ed è parte 
integrante del processo di apprendimento, la 
funzione sommativa si presenta come funzione 
essenzialmente selettiva perché riguarda i 
contenuti. Per sua natura si colloca alla fine di un 
percorso didattico e si esplicita con un voto. 
La valutazione sommativa può chiamarsi anche 
normativa, perché il docente classifica l’allievo 
secondo il suo rendimento confrontandolo con la 
norma (media), con un criterio di analisi che 
prende come riferimento la classe o il gruppo. 
Le due valutazioni, i due momenti formativo e 
sommativo, non sono in contrapposizione tra loro 
ma devono, anzi, essere momenti 
complementari. 
Possiamo distinguere altri tre momenti all’interno 
del processo educativo ai quali corrispondono tre 
diverse funzioni valutative: valutazione iniziale o 
in entrata; valutazione in itinere o intermedia e 
valutazione finale o in uscita. 
c. valutazione iniziale o in entrata: per verificare 

i livelli di partenza, sviluppare interventi di 
diagnosi delle competenze al fine di adattare il 
processo educativo per garantire a tutti il 
processo formativo. La valutazione in entrata 
però non è ancora generalizzata nella scuola e 
spesso, essendo svolta attraverso test 
oggettivi i cui risultati vengono letti in chiave 
quantitativa, ha una funzione selettiva 
piuttosto che formativa o diagnostica, oltre a 
comportare il rischio di polarizzare gli studenti 
in rappresentazioni fisse e mantenute per 
tutto l’anno; 

d. valutazione in itinere o intermedia: è per sua 
natura di tipo formativo, in quanto non solo 
verifica se l’allievo ha raggiunto il livello di 
competenza necessario per affrontare 
l’obiettivo successivo, ma fornisce elementi 
per prendere decisioni in merito ai processi di 
insegnamento e all’organizzazione scolastica, 
aggiustando strumenti e procedure. Permette 
quindi di avere informazioni per adeguare la 
proposta didattica alle esigenze verificate, con 
l’allestimento, per esempio, di itinerari di 
recupero e sostegno diversificati, 
individualizzati o collettivi, o per gruppi di 
livello; 

e. valutazione finale o in uscita: ha funzione di 
bilancio complessivo; il suo valore formativo 
sta nel fornire strumenti e dati per 
modificare o consolidare un successivo ciclo 

di insegnamento, ma anche principalmente 
una funzione sommativa, di controllo, 
delineando e certificando in modo pubblico, e 
quindi comprensibile da chiunque sia 
interessato, il profilo della competenza 
raggiunta da ogni studente. 

 
5. L’autovalutazione 
L’autovalutazione da parte degli studenti in un 
processo formativo è da auspicare, sia per 
rendere partecipi gli stessi studenti nel loro 
processo formativo, sia per abituarli ad 
autovalutarsi. 
Può essere fatta in varie situazioni, con varie 
tecniche glottodidattiche, attraverso esercizi 
come il dettato autocorretto, la procedura cloze, 
gli incastri, gli accoppiamenti, ecc. in modo che 
gli stessi studenti si rendano conto dei propri 
standard e non si sentano mortificati in caso di 
insuccesso. 
Inoltre ci può essere un’autovalutazione del 
proprio percorso: riuscire ad identificare il livello 
raggiunto oppure verificare i propri interessi, la 
motivazione, i punti forza e quelli deboli del 
proprio apprendimento. In molti casi serve 
anche per capire se si possa accedere o meno al 
successivo livello in base ai risultati raggiunti, 
senza che sia l’insegnante ad evidenziarlo e quindi 
può stimolare situazioni di autoapprendimento. 
L’autovalutazione è una delle forme valutative 
riconosciute adatte, soprattutto nella formazione 
agli adulti, perché rendere partecipi gli studenti 
nel valutare il loro percorso formativo è 
fondamentale. Soprattutto gli adulti 
prediligono un rapporto diretto e trasparente 
con gli insegnanti, vogliono essere a conoscenza 
del loro percorso formativo, del perché di una 
certa metodologia, e vogliono saper valutare i 
propri progressi. 
Nel processo formativo tutti gli studenti sono al 
centro dell’apprendimento: le scelte, le 
metodologie usate riflettono le caratteristiche 
degli apprendenti che devono diventare i 
protagonisti e quindi anche in grado di valutare i 
propri progressi e livelli di apprendimento. Non si 
tratta certamente di sostituirsi agli insegnanti, 
ma condividere con loro il percorso che si sta 
portando avanti. 

 
6. Il portfolio 
La valutazione dei percorsi formativi è molto 
importante e molto spesso le modalità usate per 
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attuarla non soddisfano, perché non tengono 
sempre conto delle caratteristiche e delle 
diversità degli studenti. Questa lacuna 
potrebbe essere risolta con il portfolio dello 
studente, un documento in cui le varie 
competenze sono segnalate durante tutto il 
percorso di apprendimento. 
Non esiste un modello standard di portfolio, si 
può decidere in autonomia quale modello 
sperimentare se si vuole crearne uno che 
risponda in modo più preciso alle esigenze 
specifiche del proprio contesto operativo. 
Il portfolio potrebbe servire per una visione 
globale di quanto appreso dagli allievi in termini 
di contenuto, ma anche dell’intero processo 
formativo attivato; inoltre potremmo valutare il 
percorso fatto da ciascuno studente in modo più 
ampio e corretto. 
In questo modo l’alunno sarà al centro 
dell’azione didattica e sarà partecipe della 
definizione degli obiettivi, dei contenuti e della 
scelta dei materiali da inserire nel portfolio, si 
sentirà più motivato ad apprendere e più 
responsabile del proprio iter educativo. 
Il Portfolio è anche uno strumento di 
autovalutazione poiché promuove la riflessione 
dello studente sul proprio processo di 
apprendimento, sugli esiti già conseguiti e sugli 
obiettivi futuri, è una forma di valutazione che 
rientra nel tipo di valutazione “autentica” o 
“alternativa” (De Luchi, 2003). 
Tale tipo di valutazione alternativa offre, 
attraverso il portfolio, una registrazione continua 
dello sviluppo cognitivo e formativo dello 
studente. 
Esistono varie tipologie di portfolio, ma in questa 
sede ci soffermeremo solo sulle principali: 
f. Portfolio illustrativo che serve a mostrare i 

lavori migliori degli studenti che sono stati 
scelti ad hoc per dimostrare i loro progressi; 

g. Portfolio di raccolta che raccoglie tutti i 
materiali prodotti dagli studenti, può mettere 
in evidenza sia il processo, sia il prodotto; 

h. Portfolio di verifica che contiene documenti 
sulla riflessione sul raggiungimento degli 
obiettivi, griglie di autovalutazione e 
valutazioni dell’insegnante. 

Le principali operazioni da parte di uno studente 
per la stesura di un portfolio sono: 

a. progettare; 

b. raccogliere materiali; 

c. selezionare; 

d. riflettere; 
tutte attività che permettono di avere 
informazioni complete sulle modalità 
dell’apprendimento e sugli effetti dello stesso 
apprendimento. 
Poiché ci sono varie tipologie di portfolio sarà 
importante (De Luchi, 2003): 

a. definire l’obiettivo o gli obiettivi, per 
esempio valutare la produzione orale in un 
determinato contesto; 

b. stabilire l’utilizzo del portfolio, ad esempio, 
individuazione dei punti deboli e forti; 

c. scegliere la tipologia appropriata: illustrativo, 
di raccolta, di verifica; 

d. identificare le modalità di registrazione dei 
progressi degli studenti, per esempio, scale 
di misura; 

e. stabilire le modalità di 
coinvolgimento degli studenti, per esempio,  
nell’autovalutazione; 

f. fissare tempi e modalità di analisi del 
portfolio, per esempio, parti di lezione; 

g. pubblicizzare i risultati raggiunti, per esempio, 
la descrizione riassuntiva del lavoro svolto. 

 
Il portfolio diventa un metodo efficace di 
valutazione perché riflette sulle attività 
veramente svolte dagli studenti. 
Principalmente è di natura formativa, anche 
perché l’interesse è più sul processo educativo 
che non sul prodotto. Gli studenti hanno un ruolo 
attivo e l’apprendimento e la valutazione sono 
strettamente correlati perciò i docenti avranno il 
compito di stabilire dei possibili criteri di 
valutazione del portfolio, per esempio, 
l’accuratezza delle informazioni, la 
diversificazione dei contenuti, la conoscenza dei 
contenuti e i collegamenti con altre materie. 
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7. L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti. 

   Che tecnologia ha a disposizione 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
Tre punti fermi: 
1. Giovanni Freddi: la tecnologia è al servizio dell’uomo, non viceversa 
2. Tecnologia come fonte di materiali: 

- materiale autentico 
- strumenti, dizionari, grammatiche, esercitazioni 

3 Tecnologia come strumento di lavoro: 
- Interattive tra persone (skype e simili; tandem, chat di classe)  
- Interattive con il manuale 
- Documentazione, registrazione 

 
 

Giulia Tardi, Vicepresidente dell’ANILS 
Numerosi sono gli acronimi che sono stati utilizzati nel tempo per definire l’uso delle tecnologie: 

 
CAL (Computer Assisted Learning) 
CALL (Computer Assisted Language Learning) 
CALI (Computer Assisted Language Instruction) 
CALT (Computer Assisted Language Teaching) 
CBI (Computer Based Instruction) 

CBT (Computer Based Training) 
CMI (Computer Managed Instruction) 
CAI (Computer Assisted Instruction) 
ICALL (Intelligent Assisted Language Learning) 
TELL (Technology-Enhanced Language Learning) 

 
a. Nelle scienze della formazione si parla di «sussidi» didattici; in glottodidattica, le tecnologie sono 

catalizzatori, consentono un'azione didattica che non si può realizzare senza il supporto 
tecnologico.  

b. Classificazione delle tecnologie per l’apprendimento/insegnamento 
c. Obiettivi delle tecnologie didattiche per l’apprendimento / insegnamento delle lingue 
- Tecnologie per leggere e scrivere 
- Posta elettronica, chat e forum  
- Metodologia tandem 
- Partecipazione a forum tematici nel web o creati all’interno della piattaforma della scuola. 
- Ricerche su web (webquest) individuali o collaborative, 
- Creazione di pagine web individuali (ad es. blog) o create collaborative(wiki);  
d. Cosa richiede una attività TELL 
e. Punti di debolezza del TELL 
f. Come scegliere la tecnologia 

 
BRAGHIN C., COTRONEO E., GIGLIO A., 2011, “Le tecnologie didattiche nella classe di lingua italiana per 

stranieri. Il caso degli apprendenti cinesi del Progetto Marco Polo”, in BONVINO E., RASTELLI S. (a 
cura di), La didattica dell'italiano a studenti cinesi e il progetto Marco Polo, Roma, Università 
di Roma III,  http://www.paviauniversitypress.it/scientifica/download/Rastelli-Bonvino-web-
14luglio2011.pdf 

CANUTO L., 2015, “Blogghiamo in Italiano: Microblogs in the Intermediate Italian Language Class 
for the students’ development of independent learning, cooperation and cultural 
understanding and exploration”, in Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 12, 
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 

http://www.paviauniversitypress.it/scientifica/download/Rastelli-Bonvino-web-14luglio2011.pdf
http://www.paviauniversitypress.it/scientifica/download/Rastelli-Bonvino-web-14luglio2011.pdf
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE


70  

70 
 

CAPPELLIN J., ROMANELLO L., 2019, “Potenziare la competenza visuale per arricchire la narrazione in 
L2 tramite i silent book”, in Bollettino Itals, n. 81, https://www.itals.it/editoriale/bollettino-
itals-Novembre-2019. 
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with Ning” in eLearning papers, n. 26, 
http://www.elearningpapers.eu/it/download/file/fid/23679 
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Altri strumenti: 
- Siti web, app e software per Didattica Digitale Integrata. Ricerca di Marialetizia Tartaglia e 

Mattia Cavallucci, http://www.anils.it/wp/app-e-software-per-la-dad/  
- INDIRE, 2020, Report integrativo relativo all’indagine sulle pratiche didattiche durante il 

lockdown. https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/12/Report-integrativo-
Novembre-2020_con-grafici-1.pdf  

   

 
 
Pierpaolo Bettoni, Coordinatore della Rete AnilsMondo 
Il podcast, strumento utilissimo. 
Si possono usare podcast didattici costruiti da altri, inscrivendosi, ma si possono anche costruire postcast 
per e con la classe. 
 

Stefano Campa, Consigliere Nazionale dell’ANILS 
a. I sottotitoli per non udenti: caratteristiche, utilità didattica 
b. Il sottotitolaggio attivo 
c. Strumenti per sottotitolare e caratteristiche 

 
CAMPA S., 2016, “Apprendere le lingue con i sottotitoli”,  blog in 

http://www.mlaworld.com/blog/apprendere-le-lingue-sottotitoli/  
CAMPA S., 2017, “Captioning e Revoicing: apprendere le lingue con ClipFlair”, blog in  

https://www.scuolaetecnologia.it/2017/01/11/stefano-campa/captioning-revoicing-
apprendere-le-lingue-clipflair  

CAMPA S., 2019, “Le competenze di cittadinanza digitale. Quadri di riferimento, lessico e risorse”, 
in Idee in Form@zione, n. 8, http://aracneeditrice.com/pdf/9788825520262.pdf  

Una guida essenziale è in https://www.esist.org/wp-content/uploads/2016/06/Code-of-Good-
Subtitling-Practice.PDF.pdf e in 
http://www.rai.it/dl/docs/1521654837138PREREGISTR_22_feb_2016_-
_Norme_e__Convenzioni_essenziali_per_la_composiz....pdf 

 

https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Novembre-2019
https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Novembre-2019
http://www.anils.it/wp/app-e-software-per-la-dad/
http://www.elearningpapers.eu/it/download/file/fid/23679
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2014/1/
http://www.anils.it/wp/riflessioni-sulla-didattica-a-distanza/
http://www.anils.it/wp/riflessioni-sulla-didattica-a-distanza/
http://www.ijlter.org/index.php/ijlter/index
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi/article/view/20162/18173
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/linguelinguaggi/article/view/20162/18173
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Strumento_5927_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=e9d28315-8412-437a-962b-f9a717ed07b6
http://bancadati.italialavoro.it/bdds/download?fileName=C_21_Strumento_5927_documenti_itemName_0_documento.pdf&uid=e9d28315-8412-437a-962b-f9a717ed07b6
http://www.anils.it/wp/app-e-software-per-la-dad/
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/12/Report-integrativo-Novembre-2020_con-grafici-1.pdf
https://www.indire.it/wp-content/uploads/2020/12/Report-integrativo-Novembre-2020_con-grafici-1.pdf
http://www.mlaworld.com/blog/apprendere-le-lingue-sottotitoli/
https://www.scuolaetecnologia.it/2017/01/11/stefano-campa/captioning-revoicing-apprendere-le-lingue-clipflair
https://www.scuolaetecnologia.it/2017/01/11/stefano-campa/captioning-revoicing-apprendere-le-lingue-clipflair
http://aracneeditrice.com/pdf/9788825520262.pdf
https://www.esist.org/wp-content/uploads/2016/06/Code-of-Good-Subtitling-Practice.PDF.pdf
https://www.esist.org/wp-content/uploads/2016/06/Code-of-Good-Subtitling-Practice.PDF.pdf
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Carlos Melero, responsabile della Rete ANILS sulla didattica inclusiva 

a. BES: le 4 fasce della definizione 
b. Rapporto tra studente e tecnologia: mediatore / sostenitore 
c. Alcune caratteristiche della tecnologia come mediatori che permettono di renderla più accessibile 
d. Come scegliere e usare le tecnologie che compensano le difficoltà 

 

 

Approfondimenti 
 

Apprendimento/Insegnamento linguistico e tecnologie  
 

Giulia Tardi 
 
 
Con l’acronimo CALL (Computer Assisted Language 
Learning), per lungo tempo, sono stati indicati: 
 
 la gamma di applicazioni tecnologiche interattive 

a supporto dell’apprendimento delle lingue,  
 il versante della ricerca accademico-scientifica 

che le analizza e ne studia il ruolo 
nell’insegnamento/apprendimento linguistico. 
 

Il computer ha assunto ruoli diversi seguendo 
l’evoluzione delle trasformazioni tecnologiche e 
metodologiche; Warschauer (1996) ad esempio - 
pur precisando che l’avvio di ogni nuova fase è stato 
un processo lento e non uniforme, che non ha 
comportato necessariamente il rifiuto totale delle 
metodologie proprie delle precedenti - individua tre 
fasi del CALL: comportamentista (anni ’60-’70), 
comunicativa (anni ’70-’80) e integrata (anni ’90 – 
oggi). 
In tutte le fasi il computer ha sempre avuto un ruolo 
centrale come strumento di stimolo efficace 
nell’insegnamento, nell’apprendimento e nella 
valutazione linguistica, assumendo caratteristiche 
diverse di pari passo con l’avanzare delle TIC 
(Tecnologie dell’Informazione e della Comuni-
cazione).  
Sul versante pedagogico si è assistito ad un mu-
tamento significativo che ha visto il passaggio da 
una concezione trasmissiva ad una visione co-
struttivista della didattica, basata sul principio della 
centralità dell’apprendente. All’insegnante è 
riservato il ruolo di facilitatore del processo cono-
scitivo, non più inteso come trasmissione unidire-
zionale di conoscenza, dal docente al discente, ma 

come processo realizzabile mediante l’interazione 
sociale, secondo percorsi multidirezionali. 
Numerosi sono gli acronimi che sono stati utilizzati 
nel tempo per definire l’uso delle tecnologie per 
l’apprendimento/insegnamento in generale e per 
l’apprendimento/insegnamento delle lingue: 
- CAL (Computer Assisted Learning) 
- CALL (Computer Assisted Language Learning) 
- CALI (Computer Assisted Language Instruction) 
- CALT (Computer Assisted Language Teaching) 
- CBI (Computer Based Instruction) 
- CBT (Computer Based Training) 
- CMI (Computer Managed Instruction) 
- CAI (Computer Assisted Instruction) 
- ICALL (Intelligent Assisted Language Learning) 
- TELL (Technology-Enhanced Language Learning) 
 
CALL – apprendimento della lingua assistito da 
computer – è il termine più utilizzato dai primi anni 
'80 per indicare il ricorso al computer nell'apprendi-
mento delle lingue. 
Nei primi anni ’90 emerge, come termine alterna-
tivo a CALL, TELL - Technology Enhanced Language 
Learning. 
In molti studi TELL è usato come sinonimo di CALL, 
in altri i due termini vengono considerati come 
diversi e questa differenziazione deriva dal fatto che 
il computer diventa contemporaneamente meno 
visibile ma più onnipresente.  
Mentre in CALL, l'apprendimento è assistito dal 
computer, in TELL la tecnologia supporta l'ap-
prendimento superando e creando così un distacco 
dai software di matrice comportamentista per 
andare verso usi più costruttivisti dello strumento. 
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Con TELL si intendono quindi gli studi e le pratiche 
relativi all’applicazione della tecnologia (qualsiasi 
tipo di tecnologia informatica) per migliorare e 
facilitare l’insegnamento e apprendimento delle 
lingue: da un dizionario elettronico per cercare il 
significato di una parola straniera; all’ascolto di una 
canzone online; la creazione di un video e la sua 
condivisione online; la lettura di un ebook o sito 
web; l’ascolto di una canzone e la contemporanea 
lettura del testo online, la ricerca di una parola in 
un corpus per vedere come viene utilizzata, la 
partecipazione a una chat o a forum di discussione 
online e così via. Con e attraverso le tecnologie 
(pensiamo agli smartphone) possiamo avere input 
linguistico al bar, in spiaggia o in viaggio, e possiamo 
portare lingue e culture straniere nella nostra tasca 
o in casa nostra. 
 

Glottotecnologie 
Le glottotecnologie sono parte integrante, 
condizione necessaria, e ultimamente indispen-
sabile, per l'insegnamento delle lingue.  
Nelle scienze della formazione si parla di «sussidi» 
didattici: dalla lavagna tradizionale al computer si 
tratta di strumenti che, come dice la parola 
«sussidio», sono di aiuto, sussidiari: aiutano 
l'insegnante ma non aggiungono un valore 
particolare – se non la comodità di avere tutto a 
portata di mano: un e-book, un corso online ecc – 
ma se ne potrebbe fare a meno, pur rallentando 
l'attività didattica.  
In glottodidattica, invece, le tecnologie sono 
qualcosa di più di un semplice sussidio: sono ca-
talizzatori, secondo un'immagine felice di Gordon 
Pask: consentono un'azione didattica che non si può 
realizzare senza il supporto tecnologico. I 
catalizzatori sono strumenti che consentono attività 
altrimenti impossibili. 
Le tecnologie stanno cambiando il modo di 
insegnare e il modo di apprendere, ma le tecnologie 
non sono una panacea. Affinché questa 
trasformazione porti ad un effettivo miglioramento 
è necessario che tutti i soggetti coinvolti 
acquisiscano nuove competenze, a cominciare 
dall’insegnante. 
Nel settore delle glottotecnologie la preparazione 
degli insegnanti è considerata da tempo un ambito 
strategico: sono gli insegnanti, infatti, a usare le 
tecnologie e a decretare il loro successo o 
insuccesso.  

Secondo Freddi, l’ipertecnologizzazione fine a se 
stessa «non è al servizio dell’uomo, ma mette 
l’uomo a servizio della macchina» e il maggior 
pericolo è che l’insegnante si innamori del mezzo in 
sé, trasformando la tecnologia nel fuoco della sua 
attenzione collocando i messaggi linguistici e 
culturali e i meccanismi di apprendimento degli 
studenti in una posizione subordinata. La posizione 
di Freddi costituisce un magistero ancora oggi, tra 
aule computerizzate, lavagne multimediali, tablet e 
quant’altro la tecnologia ci offre.  

Classificazione delle tecnologie per 
l’apprendimento/insegnamento 
 
Sono state proposte numerose tassonomie in 
merito alle tecnologie per l’apprendimento / 
insegnamento.  
Una prima suddivisione può essere fatta tra: 
 strumenti generici; 
 strumenti progettati appositamente per 

l’apprendimento/insegnamento linguistico. 
Gli strumenti generici sono progettati per un uso 
generico (pensiamo ai programmi base di un 
normale computer), ma sono estremamente utili 
nell'insegnamento linguistico quando vengono usati 
in attività ben preparate che applicano i diversi 
aspetti della funzionalità del software a situazioni di 
apprendimento linguistico.  
Per esempio, un word-processor (word il più 
familiare) può essere usato per promuovere / 
favorire un gran numero di obiettivi di 
apprendimento linguistico: non solo composizione 
quindi abilità di scrittura ma anche riflessione 
critica, correzione riassunto, parafrasi, traduzione, 
ortografia (il correttore ortografico evidenzia le 
parole errate e fa in modo che l'allievo rifletta 
sull'ortografia e ricerchi le ragioni dell'errore; poi, 
per verificare la sua soluzione, basta che clicchi sul 
tasto destro del mouse e trova la grafia corretta o 
una serie di grafìe possibili tra le quali scegliere) ma 
anche 
 
a. Stimolare discussioni sui possibili contenuti (si 

apprende a reperire le idee); 
b. Stesura scaletta o story board; 
c. Ricerca e selezione di fonti; 
d. Trasformazione della scaletta in un testo coeso e 

compiuto; 
e. Condivisione e analisi comparative; 
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f. Aiuto e collaborazione tra pari e con il docente 
che aiuta, guida, segnala errori 

 
Questo esempio non esaurisce certo le potenzialità 
del computer e della Rete e le funzionalità di 
interesse glottodidattico, ma ci pare sufficiente a 
farne cogliere le potenzialità. 
 
Gli strumenti progettati appositamente per favorire 
obiettivi di apprendimento linguistico. 
I software di questo tipo possono essere: 
 
a. a 'contenuto-specifico' quando l'utente non può 

apportare cambiamenti al contenuto linguistico, 
né il formato delle attività. Es: Duolingo, Babbel, 
Memrise, Busuu ecc 

b. a 'contenuto-libero' o aperto quando è possibile 
fornire il contenuto che il software poi userà 
come banca dati per le attività pre-
programmate.  

 
L’insegnante di lingua può contare su una varietà di 
programmi facili da usare, attraverso i quali 
progettare esercizi la cui struttura è già decisa dal 
programmatore, l’insegnante è tenuto 
semplicemente ad inserirvi l’input – la parola, la 
frase o il testo – permettendo una maggiore 
aderenza agli interessi e ai bisogni linguistici della 
classe. Quiz, cloze, carte quesito, drag and drop, 
estremamente interattivi e giocosi sono 
catalizzatori dell’apprendimento. 
Esercizi, test, le prove di vario tipo possono essere 
svolti autonomamente e automaticamente: lo 
studente svolge l’esercizio o compila il modulo delle 
risposte e lo consegna al destinatario, che è un 
server opportunamente programmato che verifica 
in modo automatico le risposte fornite e indica 
risposte giuste e sbagliate. 
Naturalmente, ogni aspetto che riguarda la 
correzione di test o esercizi deve essere discusso 
anche col docente, attraverso posta elettronica, 
forum, chat, stabilendo in tal modo tra insegnante e 
studente un feedback costante e proficuo. Queste 
tecnologie sono utili soprattutto in fase di recupero 
autonomo: il computer non si stanca mai, è 
disponibile a tutte le ore, fornisce una correzione 
puntuale. È proprio sul metodo di correzione che si 
deve focalizzare l'attenzione per valutare questi 
prodotti: quelli più validi sono quelli che portano lo 
studente a riflettere sulla lingua. Ad esempio, di 
fronte a un errore, un buon programma non dà 
subito la soluzione corretta, ma si limita a 

segnalarlo chiedendo allo studente di riprovare; se il 
secondo tentativo è errato, il programma può 
offrire un suggerimento o uno schema 
grammaticale e dare qualche esempio; se lo 
studente persiste nel dare una risposta errata, il 
computer può fornire quella giusta, ma conserva in 
memoria l'indicazione della zona d'ombra e, al 
momento di chiudere il programma, crea un 
resoconto elencando tutti i punti su cui lo studente 
ha bisogno dell'intervento dell'insegnante.  
Esistono pacchetti che stanno a metà tra il 
contenuto specifico e il contenuto libero. Essi 
offrono sia un gran numero di esempi ai quali 
l'insegnante può aggiungerne altri, sia file di dati da 
usare con software generici come i database. 
 
Obiettivi delle tecnologie didattiche per 
l’apprendimento / insegnamento delle lingue 
 
La scelta di mezzi tecnologici e materiali didattici 
dipende dai fini e dagli obiettivi: si usa un tipo di 
supporto tecnologico perché si vuole fare una certa 
attività. Un'attività svolta con le tecnologie ha fini e 
obiettivi come qualsiasi altra attività di 
apprendimento delle lingue.  
Può coinvolgere in modo separato o integrato: 
 
a. abilità ricettive (comprensione orale, ascolto): 
b. produttive (monologo, scrittura); 
c. interattive (dialogo orale e scritto);  
d. trasformazione/manipolazione di testi 

(riassunto, raccolta di appunti, traduzione, 
dettato, parafrasi…). 

 
Nel WWW noi possiamo ascoltare, parlare, leggere, 
scrivere, comunicare, interagire. 
 
Tecnologie per leggere e scrivere 
Per quanto riguarda la lingua scritta, il web 
consente di proporre agli studenti una gamma 
praticamente infinita di testi qualsiasi genere, che i 
docenti possono reperire da altre fonti con grande 
risparmio di tempo, ci dice la letteratura 
sull’argomento, ma non è esattamente così: lo 
abbiamo sperimentato durante il lock-down da 
Covid-19. 
I testi possono essere accompagnati: 
- da esercizi di tipo lessicale, grammaticale, testuale 
secondo metodologie già ampiamente consolidate 
nell’insegnamento tradizionale; 
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- da immagini, grafica, suoni, video, integrando altri 
tipi di abilità oltre a quelle richieste dalla sola 
lettura di un testo scritto.  
Sul web si “produce” comunicazione vera (si fa 
lingua). Si porta il mondo in classe…o meglio, si 
porta la classe nel mondo.  
Posta elettronica, chat e forum a supporto e 
completamento delle attività di apprendimento 
costituiscono efficaci mezzi di comunicazione 
interpersonale per correzione e valutazione, 
interazione e feedback col docente e tra pari, creare 
helpdesk grammaticale (una sorta di “sportello” a 
cui ogni studente ha la possibilità di rivolgersi per 
risolvere dubbi, incertezze e per trovare risposte 
alle sue domande di carattere linguistico; ogni 
questione sollevata attraverso la posta elettronica, 
insieme alla relativa risposta dell’insegnante, può 
essere resa disponibile alla consultazione da parte 
della classe e quindi di chiunque altro si trovi a 
dover risolvere lo stesso problema di 
apprendimento). Gli studenti partecipano anche 
con testi scritti, con hashtag, gif animate, “stati 
d’animo” (emoticon) ma sempre più spesso anche 
con messaggi audio. 
 
La metodologia tandem è un grande catalizzatore 
per l’apprendimento online tra pari. Usando app, 
piattaforme e social network quali Telegram, 
WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype… gli 
studenti possono approfondire la loro competenza 
linguistica e culturale. L’etandem unisce infatti in un 
progetto comune coppie di studenti, ad esempio un 
tedesco che studia italiano e un italiano che studia 
tedesco: chattano o si scrivono email, si scambiano 
esercizi, composizioni ecc., ci si corregge 
vicendevolmente, ciascuno divenendo maestro 
dell'altro implicando, a tal fine, a elaborare una 
consapevolezza metalinguistica. 
 
La creazione di pagine web individuali (ad es. blog 
del discente) o collaborative (blog di classe)  

 
Un wiki è un ambiente virtuale che assume la forma 
di un normale sito web costituito da documenti 
ipertestuali (esempio per eccellenza Wikipedia) ma 
creato da più utenti che divengono 
contemporaneamente e liberamente, fruitori ma 
anche autori, e cioè creatori delle pagine che lo 
costituiscono. Secondo la teoria costruzionista uno 
dei processi più importanti per sviluppare la 
conoscenza è quello di spiegare le proprie idee a 
qualcun altro ed esplorarle insieme, attraverso il 

dialogo o la costruzione di testi che abbiano una 
dimensione “pubblica”, che possano cioè dare vita 
ad una sorta di circolarità in cui ogni individuo 
influenza l’altro reciprocamente (Celentin 2007). 
Alcuni dei potenziali (e più comuni) usi del wiki nella 
didattica delle lingue sono: 

a. svolgimento di lavori di gruppo e ricerche (di 
cultura, letteratura e così via): la lingua straniera 
non più fine a se stessa, serve per avere 
informazioni che confluiscono in un lavoro 
comune e possono essere utili a tutti; 

b. redazione e diffusione del sillabo del corso;  
c. supporto alle lezioni in presenza (distribuzione di 

materiale propedeutico, di ampliamento o di 
recupero); 

d. il giornale internazionale: il «giornale di classe» 
ha sempre rappresentato una buona occasione 
per far scrivere in maniera motivata, per dare un 
vero senso comunicativo alle abilità di scrittura, 
visto che i gruppi impegnati nella realizzazione 
degli articoli esprimono le loro opinioni, non si 
limitano a ripetere concetti letti sul libro di testo. 
Anche in questo caso la lingua viene usata come 
veicolo di scambio informativo reale - e quindi 
motivante. Inoltre si hanno momenti comuni in 
cui la classe progetta, discutendo il modo in cui 
affrontare il tema, poi le singole sezioni del wiki 
vengono redatte in piccoli gruppi, per essere 
discusse nella lezione successiva, e così di 
seguito finché il testo non è sufficientemente 
pulito, corretto, «presentabile» al pubblico. 

Tecnologie per ascoltare e parlare 
 
La lingua orale, che viene da sempre inclusa nelle 
pratiche didattiche con lettori madrelingua, 
registratori, cassette, cd, visione di film, può avere 
oggi nuovi spazi grazie a formati audio e video 
leggeri e facilmente condivisibili ed all’estrema 
facilità di registrazione (chiunque oggi sa registrare 
un audio per WhatsApp o un video sul proprio 
cellulare).  
Questo va sotto il nome di podcasting. 
Le tecnologie e i materiali audiovisivi consentono di 
utilizzare con finalità didattiche video, registrazioni, 
previsioni del tempo, pubblicità, talk-show, quiz, 
telegiornali, tutorial, film, pubblicità canzoni… 
Il valore aggiunto dei podcast è dato da:  
 
a. la possibilità di udire voci di diverso sesso, età, 

provenienza geografica e sociale, discriminare 
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suoni, presentare agli allievi eventi comunicativi 
reali in cui si alternano più voci;  

b. l'interazione tra lingua e codici non verbali gesti, 
posture del corpo, vicinanza tra gli interlocutori, 
status symbol, vestiario, gioielli, oggetti vari e 
così via;  

c. la dimensione culturale - forma e arredamento 
delle case, struttura delle città, regole di 
interazione negli uffici ecc.;  

d. la possibilità di far registrare agli studenti 
monologhi, dialoghi, giochi linguistici, dibattiti in 
classe, esercizi eseguiti a casa per poterli poi 
riprodurre. Ad esempio roleplay di vario tipo per 
permettere un riesame critico delle esecuzioni 
linguistiche e comunicative; drammatizzazioni, 
che possono andare dalla recita di testi letterari 
a quella di testi scritti dagli studenti; 
«telegiornali» sulla vita della scuola, creati dagli 
studenti; video da mandare a scuole straniere 
con cui si attuano scambi di materiali (che 
preludono di solito a scambi di classi): gli 
studenti sono costretti a usare la lingua per 
comunicare qualcosa a destinatari non presenti, 
quindi a usare la lingua in maniera efficace; 

e. la possibilità di creare playlist con 
approfondimenti tematici, modelli culturali; 

f. la possibilità di predisporre esercizi e attività di 
trascrizione fonetica e ortografica, 
comprensione, pronuncia, grammatica. 

 
Il podcasting rappresenta un validissimo 
catalizzatore nell’ambito dell’insegnamento e 
apprendimento delle lingue, mettendo l’accento sui 
canali auditivo e visivo e permettendo di sviluppare 
un numero illimitato di attività a partire dalla 
creazione (piuttosto rapida e semplice) e fruizione 
di playlist di contenuti audio/video.  
Inserire gli audiovisivi, veicolati dai media televisivi 
e informatici, nelle proprie attività di insegnamento 
e apprendimento linguistico significa avere “a 
portata di click” contesti autentici di uso linguistico, 
consentire di apprendere in modo naturale e 
immersivo e stabilire contatti diretti con la lingua 
che si sta studiando. Gli studenti utilizzano quasi 
quotidianamente videotutorial per risolvere 
problemi informatici, imparare ricette culinarie, 
suonare strumenti musicali, truccarsi ecc. ma la 
fruizione di materiale audiovisivo (podcast, canzoni, 
film, video, pubblicità, trailer, interviste, 
documentari, reportage) per apprendere le lingue è 
limitata a indicazioni fornite sporadicamente dagli 
insegnanti o iniziative del singolo altrettanto 

sporadiche. Gli studenti vanno pertanto quindi 
guidati alla scoperta delle potenzialità didattiche di 
uno strumento con il quale hanno familiarità, ma 
che raramente utilizzano con finalità formative.  
Con le tecnologie gli studenti sono liberi di 
organizzare il proprio apprendimento scegliendo 
quando, dove, come, in che ordine, con che ritmo, 
con quale/i dispositivi fruirne. Tra i punti di forza 
troviamo la personalizzazione di tempi, modalità e 
luoghi di fruizione e fruizione in mobilità; 
motivazione e divertimento stimolati dagli 
audiovisivi; migliore comprensione e 
memorizzazione dei contenuti; tra i punti di 
debolezza la passività dell’utente, la freddezza del 
mezzo, la mancanza di interazione e i possibili 
elementi di distrazione che comporta una fruizione 
in mobilità.  
Gli studenti risultano comunque motivati ad 
apprendere tramite i video perché si tratta di un 
supporto che fa già parte del loro vissuto, che non 
richiede particolari competenze di utilizzo e non 
comporta difficoltà di accesso; i materiali proposti, 
integrando una pluralità di dimensioni percettive 
(visiva, orale, sonora ecc.), attivano comprensioni 
differenziate e personalizzate permettendo loro di 
acquisire maggiore consapevolezza sui propri stili, 
strategie, preferenze di apprendimento. 
Gli ambienti di videoconferenza che abbiamo 
imparato a usare (google meet, zoom), la possibilità 
di registrare le lezioni e renderle fruibili in maniera 
asincrona consente allo studente di interrompere la 
visione quando gli serve, per cercare in dizionari, 
grammatiche, chiedere aiuto; ma anche per eccesso 
di input, per stanchezza ecc.; rallentare, riascoltare 
o rivedere quante volte si vuole. 
 
Tutti questi strumenti sono sempre più integrati 
(integrano immagini, grafica, testi orali e scritti). Per 
portare solo un esempio concreto, un messaggio di 
posta elettronica spedito da un docente a uno 
studente può contenere del testo scritto (la 
correzione di un elaborato), il rimando ad una 
pagina web con un riepilogo grammaticale, un file 
sonoro (la pronuncia corretta di una parola), una 
immagine (un compito da svolgere, “descrivi la foto 
allegata”), il video di una conversazione autentica 
ecc. 
Molti di questi strumenti e ambienti tecnologici 
consentono di esercitare la lingua con scopi 
comunicativi reali. 
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Sono sempre più disponibili (a casa, sul lavoro, a 
scuola, anche in orario extra-scolastico) e 
personalizzabili. 
Per fare un esempio: lo studente può: 
a. studiare dove e quando vuole 
b. scegliere l’ordine dei materiali (prima l’esercizio 

sulla grammatica e poi il gioco sul lessico) 
c. esplorare e visualizzare materiali collegati alle 

attività (Es: Visita il Colosseo a Roma/Scopri le 
Olimpiadi del 2006 a Torino); 

d. controllare i progressi (test); 
e. scegliere l’ordine di difficoltà. 

 
Non si pensa più tanto a «macchine per apprendere 
o per insegnare» quanto piuttosto a «macchine per 
comunicare», per usare la propria (inter)lingua e 
quindi apprendere attraverso l'uso e non solo la 
spiegazione. I focus principali riguardano: da un lato 
l'apertura alla lingua autentica, resa possibile dalle 
nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione; dall'altro, il ruolo assolutamente 
centrale attribuito allo studente, ai suoi interessi, 
bisogni, ritmi, stili di apprendimento, processi 
cognitivi; e quindi l'attenzione alla flessibilità dei 
curricoli e all'adattamento dei modelli operativi alle 
varie situazioni di apprendimento e di uso previsto 
per la lingua.  
Permettono inoltre una archiviazione dei testi 
(scritti orali che siano) divenendo una “memoria” 
didattica di quanto svolto durante il percorso, 
consentendo la rilettura e la riflessione su quanto 
fatto. 
 

Materiali per l'autoapprendimento  
Molte delle tecnologie citate offrono allo studente 
la possibilità di apprendere «da solo» una lingua. In 
realtà il processo di acquisizione ha bisogno del 
controllo, della guida, dell'intervento chiarificatore 
del «tutor», cioè di un insegnante che delega alla 
macchina la presentazione dell'input linguistico e 
l'esecuzione di esercizi applicativi, riservandosi una 
funzione di regia glottodidattica e, come dice la 
parola «tutor» nella sua radice latina, di sostegno 
psicologico, di sicurezza, di non essere soli di fronte 
all'immane compito di acquisire una lingua.  

Materiali autentici 
Il web è composto da infiniti materiali autentici 
(quindi non concepiti per la didattica) davanti ai 
quali lo studente non può essere lasciato da solo.  
La didattizzazione dei materiali autentici è un 
processo complesso, che deve tenere in 
considerazione aspetti quali la tipologia dei 
destinatari, il livello linguistico, i loro bisogni, gli stili 
cognitivi tipici di ciascun discente, la comprensibilità 
dell’input, la rispondenza con gli obiettivi didattici.  

Cosa richiede una attività TELL 
Una attività TELL richiede: 
a. l'accesso alla tecnologia. Il motto “Bring your 

own device” (la possibilità che ogni studente 
abbia il proprio dispositivo, tablet o cellulare) 
non è ancora realtà, ma lo sarà in futuro. Se 
l’insegnante deve mostrare delle attività 
videoregistrate e non ha a disposizione una LIM 
ha almeno bisogno di un proiettore per mostrare 
lo schermo del proprio computer su una parete 
dell’aula. Se non c’è la connessione internet, 
dovrà necessariamente organizzare attività 
offline. 

b. competenza digitale dell’insegnante; 
c. competenza digitale dello studente. 
 
…Ma al tempo stesso la sviluppa: le attività TELL 
consentono di sviluppare congiuntamente 
competenze linguistiche e digitali.  

Punti di debolezza del TELL 
Costo della tecnologia (hardware, software, accesso 
alla connessione). 
Problemi tecnologici (la tecnologia non è a prova di 
guasto). 
Costo della formazione. 
Competenze digitali che devono essere possedute 
da insegnanti e studenti. 

Come scegliere la tecnologia 
Il processo generale entro cui si collocano la scelta e 
la predisposizione di attività, esercizi, percorsi con 
le tecnologie didattiche comporta il controllo di una 
serie di variabili. 
Alla base del processo vi è l’analisi del contesto:  
a. i mezzi di cui si dispone, sia a livello tecnologico 

che finanziario; 
b. analisi dei bisogni e degli interessi degli studenti, 

della motivazione ad apprendere attraverso le 
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tecnologie, delle competenze e abilità sulle quali 
si vuole lavorare; 

c. scelta di input adeguati e comprensibili; 
d. come le attività che prevedono l’uso delle 

tecnologie si raccordano all’interno del percorso 
didattico o corso.  
 

Valutare 
Una attività TELL ha processi, azioni e prodotti che 
possono e devono essere valutati, prima, durante e 
dopo l'implementazione; soprattutto deve esserne 
valutata la rispondenza in termini di obiettivi 
raggiunti e di rispondenza a bisogni ed esigenze. 
Quindi Più che imparare/insegnare l'uso delle 
tecnologie agli studenti, a utilizzare le tecnologie è 
necessario premettere come primo livello lo 
sviluppo del senso critico sull'uso della tecnologia. 
Che cosa fa questa tecnologia? Che abilità sviluppa? 

Quale tipo di conoscenze dà? Sono conoscenze 
utili? Che competenze dà? Gli input sono adeguati 
al livello dello studente? Quale impatto ha dal 
punto di vista pedagogico, didattico, psicologico? 
La progettazione è una fase estremamente delicata, 
che è necessario ripetere e ridefinire se la 
sperimentazione dell’esercizio o la revisione dello 
stesso da parte dell’insegnante a distanza di tempo 
inducono ad apportare modifiche e integrazioni. In 
pratica si tratta di vedere se l’esercizio o l’attività 
funzionano per la classe a cui sono destinati e, più 
in generale, se il programma è vantaggioso – se, 
cioè, considerati il tempo speso, le risorse investite 
e le dinamiche di apprendimento innescate (che 
dovrebbero essere qualitativamente diverse da 
quelle prodotte nella didattica tradizionale), l’intera 
operazione risulta proficua.  

 
 

 
 

Le Glottotecnologie per i Bisogni Linguistici Speciali 
 

Carlos Alberto Melero Rodríguez 
 

Estratto adattato e aggiornato di MELERO RODRÍGUEZ, C. A., (2016) “Le glottotecnologie: 
BiLS nella CAD” pp. 129-140 in (a cura di) F. CAON Educazione Linguistica nella classe ad 
abilità differenziate, Bonacci, Torino. 

 
Il concetto di glottotecnologie è molto ampio e, per 
ragioni di chiarezza e di spazio, riteniamo necessario 
precisare che in questo lavoro intendiamo 
glottotecnologie come le tecnologie informatiche 
per l’Educazione Linguistica.88 
Balboni (2008: 155) classifica le tecnologie come 
sussidi o come catalizzatori didattici, vale a dire: la 
tecnologia sarà un sussidio didattico quando questa 
aiuta la didattica ma non è indispensabile (ad 
esempio, la lavagna) mentre sarà un catalizzatore 
quando è indispensabile per realizzare una 
determinata azione didattica (ad esempio, un 
riproduttore DVD per visualizzare uno spezzone di 
un filmato). Quando parliamo di BES, dobbiamo 
introdurre un terzo uso delle tecnologie, cioè, come 
compensatore: quando la tecnologia viene usata 
per compensare un determinato deficit o difficoltà 

                                                      
88

 Per uno sguardo generale sulle tecnologie nella 
glottodidattica Mezzadri 2015, Borello 2014, Zanola 
2015, Caon e Serragiotto 2012 

(ad esempio, il sintetizzatore vocale per alcuni 
studenti con dislessia evolutiva). 
Nella prospettiva di questo contributo, partiamo dai 
bisogni degli studenti, ovvero di come la tecnologia 
potrà essere usata quando lo studente ne avrà 
necessità o potrà trarre un vantaggio che ne 
giustifichi l’uso e, anche, quando servirà per 
realizzare o compensare una determinata 
(sotto)competenza o (sotto)abilità. 
Le glottotecnologie in sé e per sé non sono né 
positive né negative per l’apprendimento, non sono 
d’aiuto o d’intralcio, dipenderà sempre da come, 
quando e per cosa vengono usate: il correttore 
ortografico, ad esempio, potrà essere molto utile a 
studenti di LS a livelli avanzati ma forse molto meno 
ai principianti; allo stesso modo, per lo studente con 
disgrafia sarà d’utilità nella fase di correzione del 
testo mentre nelle prime fasi di scrittura del testo 
più che un aiuto può diventare un ostacolo (perché 
fa concentrare lo studente sulla componente 
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strumentale-ortografica e distoglie la sua attenzione 
dalla componente testuale). 
 

1. Lo studente e le glottotecnologie 
 
La relazione che stabilisce (o potrebbe stabilire) lo 
studente con le glottotecnologie, a nostro avviso 
può essere duale: mediatore o sostenitore, in 
entrambi i casi sia in entrata che in uscita, vale a 
dire mediatore dell’input / output; sostenitore 
dell’input / output. Proviamo a spiegare questi due 

(o quattro) tipi di relazioni cominciando dal 
mediatore. 
 
Mediatore 
 
Le glottotecnologie possono essere mediatori di 
input quando queste veicolano l’input linguistico 
offerto agli studenti come, ad esempio, quando si 
propone un video in lingua straniera, si fa sentire un 
brano audio o si usa la LIM. 

 

 
Figura 1 Glottotecnologie come mediatori di input 

 
Nel momento in cui è lo studente ad usare le 
glottotecnologie per produrre lingua, possiamo 
parlare di mediatori di output come quando, ad 

esempio, si usa un programma di videoscrittura con 
correttore ortografico per produrre un testo scritto, 
o lo studente registra un brano audio. 

 

 
Figura 2 Glottotecnologie come mediatori di output 

 
Sostenitore 
Le glottotecnologie saranno sostenitori di input 
quando saranno usate come strumenti per ricevere 
o interpretare l’input che arriva allo studente come 

quando, ad esempio, lo studente usa un traduttore 
automatico per capire il senso generale di una frase, 
o cerca su internet il nome di un oggetto per 
trovare una foto e capire il senso. 

 

 
Figura 3 Glottotecnologie come sostenitori di input 

 
Saranno dunque sostenitori di output quando 
vengono usate per il processo inverso, vale a dire 
come strumento che aiuta lo studente a produrre 

output; ad esempio, una presentazione di 
diapositive che appoggiano un monologo dello 
studente. 
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Figura 4 Glottotecnologie come sostenitori di output 

 
 

2. Tipologie di glottotecnologie 
 
Non è questa la sede per fare una classificazione 
dettagliata di tutte le tipologie di tecnologie che 
possono essere usate nell’Educazione Linguistica. Ci 
basti accennare a tre variabili fondamentali: la 
tipologia di dispositivo (hardware), il software e i 
servizi. 
 
Hardware 
Sono moltissimi le tipologie di dispositivi informatici 
disponibili nel mercato e che possono essere usati 
nell’aula di lingue: il computer fisso o portatile, 
tablet, telefono, LIM, dispositivi wearable89, 
ciascuno di loro con una grandissima quantità di 
variabili in base al sistema operativo (Linux, Mac, 
Windows…), alla tipologia di dispositivo (ultrabook, 
netbook, Chromebook, laptop, all-in-one…), alle 
prestazioni (processore, memoria, 
immagazzinamento…). 
 
Software 
Come nel caso dell’hardware, la quantità di 
software disponibile è enorme, con caratteristiche e 
capacità diverse fra di loro, dal programma per la 
videoscrittura a software per videoediting o 
software per le videochat. Il software a disposizione 
dipenderà dall’hardware che si usa: in base al 
sistema operativo (Windows, Mac, iOS, Android…) e 
alla sua versione (Windows 10, XP, iOS 9, Mac 
10.11…). 
 
 
Servizi 
 
Con questi dispositivi si può accedere a diversi 
servizi che possono essere usati in aula, li 

                                                      
89

 Intendiamo con questo anglicismo una nuova tipologia 
di dispositivi informatici che sono “indossabili”, come 
l’AppleWatch o la Fitbit 

chiamiamo genericamente servizi e ci riferiamo, ad 
esempio, al web (fonte di risorse linguistiche presso 
che infinita), ai servizi di cloudcomputing (come 
GoogleDrive), di cloudstorage (come Dropbox) o al 
software che viene eseguito (in tutto o in parte) nel 
server, come nel caso del videoeditor di Youtube. 
 

 
 

3. Le glottotecnologie e lo studente 
 
La questione, dunque, non è se scegliere un pc 
portatile, un tablet o una LIM; non è neanche quale 
software usare. La vera domanda è capire quando e 
per cosa usare le tecnologie, sciolta questa 
questione si sceglierà il software adatto alla 
machina scelta, ma sapremo a questo punto cosa 
deve essere in grado di fare il software + macchina. 
 
Per poter individuare quale glottotecnologia usare, 
dovremmo rispondere a due domande: quale sarà il 
compito della glottotecnologia? E quando dovrà 
essere usata? Per rispondere a queste due 
domande sia per ogni singolo componente della 
CAD sia per gli studenti con BES si può prendere 
come punto di partenza lo schema dei processi di 
ordine inferiore (competenze tecniche) e superiore 
(competenze strategiche) nella abilità linguistiche 
proposto da Daloiso (2016: 218) che riproduciamo 
qui per comodità: 
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COMPETENZA TECNICA 

- Discriminare i suoni 
- Segmentare il flusso 

sonoro 
- Riconoscere la forma 

sonora delle parole 
- Recuperare il 

significato delle parole 
- Riconoscere strutture 

linguistiche 

- Riconoscere la forma 
scritta di parole 
familiari 

- Decodificare parole non 
familiari 

- Recuperare il significato 
delle parole familiari 

- Riconoscere strutture 
linguistiche 

 

- Recuperare lessico e 
strutture sintattiche 
necessarie 

- Mettere in sequenza gli 
elementi della frase 

- Recuperare e riprodurre i 
movimenti labio-oro-
facciali necessari per la 
pronuncia 

- Competenza tecnica per la 
comprensione orale 

- Attivare abilità grafo-
motorie 

- Codifica (conversione 
fonemi-grafemi, a 
seconda, anche, se si 
tratta di scrivere sotto 
dettatura o meno) 

- Recuperare lessico e 
strutture sintattiche 
necessarie 

Comprensione orale Comprensione scritta Interazione orale Produzione scritta 

- Individuare 
informazioni di 
contesto (luogo, 
momento, personaggi) 

- Estrarre e integrare 
informazioni da 
aspetti: 
o Linguistici (ciò che 

viene detto) 
o Paralinguistici 

(come viene 
detto) 

o Extralinguistici 
(rumori) 

- Formulare ipotesi e 
verificarle 

- Autovalutarsi 

- Selezionare un 
obbiettivo di lettura 

- Selezionare strategie 
adeguate al proprio 
obiettivo: 
o Prima 
o Durante 
o Dopo la lettura 

- Utilizzare conoscenze 
contestuali, 
linguistiche, ecc. per 
risolvere problemi di 
comprensione 

- Autovalutarsi  

- Abilità pragmatiche 
(veicolare messaggi 
efficaci rispetto a 
situazione, contesto, 
obiettivi pragmatici, 
cultura) 

- Abilità interazionali 
(gestire l’interazione 
correttamente rispetto a 
contesto, obiettivi, 
cultura) 

- Autovalutarsi 

- Attivare processi 
compositivi per: 
o Pianificare il testo 

(raccogliere e 
gerarchizzare idee, 
riflettere sul tipo 
testuale, ecc.) 

o Elaborare il testo 
(gestione dei 
meccanismi di 
coerenza e coesione) 

o Rivedere il testo 
(tecniche di revisione 
testuale) 

- Autovalutarsi 

COMPETENZA STRATEGICA 

Figura 5 Processi di ordine inferiore e superiore nelle abilità linguistiche (Daloiso, 2016) 

 
 
Per ragioni di spazio non possiamo concentrarci 
sulle 4 abilità della Fig. 5, quindi cercheremo di 
ragionare su come usare le glottotecnologie per 
l’abilità di comprensione scritta in una CAD con BES, 
essendo questa abilità una delle più usate in aula 
(ma, evidentemente, non l’unica) e una tra le più 
importanti per gli studenti.  
Ripercorriamo prima le competenze tecniche e 
vediamo alcune glottotecnologie che possono 
essere usate: 
 

 
Riconoscere la forma scritta di parole familiari 

 
Alcuni studenti con BES possono avere difficoltà nel 
riconoscere la forma scritta di parole a loro già 
familiari oralmente, si possono trovare quindi in 
difficoltà a capire un testo perché fanno fatica a 
fare una decodifica superficiale (decodificare le 

parole e capire il senso di questo) che è un 
prerequisito fondamentale per la decodifica 
profonda (capire il senso del testo, inferire le 
informazioni, ecc.). In questo caso, si potrà usare ad 
esempio un testo in formato digitale dove si 
inseriscono immagini che contestualizzano (e 
aiutano alla decodifica) ogni paragrafo del testo o 
possono inserirsi immagini vicino alle parole 
familiari che possono creare problemi allo studente, 
in questo caso l’immagine aiuterà a ricuperare la 
parola familiare (già conosciuta) tramite altro 
canale. 
 

 
Decodificare parole non familiari 

 
Come succede con la decodifica delle parole 
familiari, alcuni studenti con BES possono aver 
bisogno di un aiuto per la decodifica superficiale di 
parole sconosciute, quindi parole che non hanno 
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mai visto. In questo caso, un valido aiuto può essere 
la sintesi vocale, nel caso di un neoarrivato potrà 
essere di grande aiuto per imparare a leggere o 
confrontare la propria performance. In questo caso, 
non ci sarà bisogno di mettere un’immagine per 
aiutare la decodifica perché la parola è sconosciuta. 
Potrebbe aiutare a capire il senso della parola, ma 
qui bisognerà valutare se usare un dizionario 
digitale: nel caso di alcuni BES sarà di grande aiuto 
perché essi fanno fatica a trovare le parole nel 
vocabolario in carta. Altri vantaggi del dizionario 
digitale sono legati al fatto che è disponibile in 
molte lingue, e per un neoarrivato sarà di grande 
aiuto.90 
 

 
Recuperare il significato di parole familiari 
 
Per il ricupero di parole familiari si può creare un 
prompt linguistico che aiuterà lo studente a 
recuperare il significato delle parole a lui già 
familiari. Questo prompt linguistico si può realizzare 
in formato digitale con un semplice programma di 
videoscrittura (come, ad esempio, Word) dove 
vengono inserite le parole con un riscontro grafico. 
Il tutto, si può fare con sistemi di cloud computing, 
come ad esempio, Google Drive, con il vantaggio di 
poter condividere il file tra studenti e/o con il 
docente. 
Altro sistema può essere una rete semantica, in 
modo da organizzare il lessico con codice di colore o 
forma, uno schema a ragnatela che può essere 
creato in formato digitale, con alcuni vantaggi 
rispetto alla carta: 

 
 Si può ampliare mano a mano che lo studente 

ne ha bisogno; 

 si può ridurre mano a mano che lo studente 
non ha più bisogno; 

                                                      
90 Il dizionario digitale può essere un software a sé, quindi un 

programma dove inserisco la parola e mi dà il significato (con il 

vantaggio di poter usare la sintesi vocale) ma può anche essere 

incorporato nel sistema operativo (come succede con Mac OS o 

iOS), dove basta segnare una parola (in qualsiasi lingua) e con 

un tocco di tre dita o con una combinazione di tasti, appare una 

finestra popup dove da una definizione della parola o, in 

alternativa, cerca informazioni su wikipedia. Il tutto senza uscire 

dal programma che si sta usando (ad esempio Word o il 

browser). 

Altrettanto si può fare con il sintetizzatore vocale di questi 

sistemi operativi, si segna la parola, frasi, paragrafo ecc. e con 

un tocco di dita o di mouse il computer legge il testo. 

 si possono introdurre elementi multimediali 
(immagine, audio, video…) che permettono di 
attivare più canali sensoriali e, dunque, 
favoriscono l’immagazzinamento dell’input. 

 
 
Riconoscere strutture linguistiche 
 
Come nel caso precedente, si possono usare dei 
prompt linguistici che permettono allo studente che 
ne ha bisogno di ricordare e ricuperare le strutture 
linguistiche, questi possono essere costruiti con 
diverse tecniche (schemi, diagrammi di flusso, ecc.). 
Il vantaggio dell’uso delle glottotecnologie è che 
possono includere multimedialità in modo d’aiutare 
lo studente a sentire, ad esempio, i tratti 
sovrasegmentali, o possono attivare diversi canali 
(audio, video, movimento, ecc.). 
Nel caso dei testi, possono usare un semplice foglio 
di calcolo (excel, ad esempio) per organizzare e 
classificare alcune strutture più o meno fisse dei 
testi, ad esempio, per le lettere; possono creare un 
foglio di calcolo dove nelle colonne si inseriscono le 
variabili che possono interessare allo studente 
(registro, varianti diatopiche o diastratiche, ad 
esempio) e nelle righe si inseriscono le funzioni (ad 
esempio, apertura, saluti), in modo tale che si 
possano fare poi degli elenchi e applicare filtri; così 
facendo, quando lo studente dovrà creare una 
lettera, potrà consultare questo file e impostare, ad 
esempio, un filtro che faccia vedere soltanto le 
formule di apertura formale, di una lettera di affari, 
scritta in spagnolo peninsulare (o inglese 
americano, portoghese brasiliano). Un esempio si 
può vedere nella figura 6. 
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Figura 6 Esempio di uso di Excel. 

 
 
Competenze strategiche per la comprensione del 
testo 
Uno dei principali vantaggi delle glottotecnologie è 
che hanno permesso di rompere il legame tra 
contenuto e contenitore91, questo ci consente di 
presentare uno stesso testo in modi diversi. Questa 
caratteristica ci può permettere di: 

 Fare un adattamento a livello fisico del testo, in 
modo da consentire agli studenti con diversi 
deficit di accedere al contenuto92; 

 presentare il testo con immagini, divisioni di 
paragrafi o colori in modo da far risaltare la 
struttura del testo; 

 poter sfruttare i dizionari digitali o 
sintetizzatori vocali, come visto sopra; 

 poter presentare il testo in diverse fasi, in 
modo da poter portare allo studente 
all’identificazione delle idee principali o 
struttura; 

 poter includere altre informazioni (in modo di 
iperlink, ad esempio) che permettano allo 
studente di acquisire i riferimenti culturali, 
conoscenze contestuali, ecc.  

                                                      
91

 Con l’arrivo del formato digitale, il contenuto è stato 
staccato dal contenitore: se prima per fare una copia di 
un libro bisognava riprodurre il libro, oggi si può copiare 
il contenuto senza dover riprodurre il contenitore. 
Possiamo anche modificare il contenuto: cambiare il font, 
la misura, lo sfondo… cioè, prendiamo il contenuto e lo 
“presentiamo” nel modo più consono alle nostre 
necessità o gusti. 
92

 Sui tre livelli di adattamento dei materiali rimandiamo 
a Daloiso, 2014 

 
 

4. Conclusioni 
Le glottotecnologie in sé non sono un vantaggio per 
i BES, bisogna capire quanto usarle e con quale 
obbiettivo. Questo sicuramente sarà compito del 
docente, che ha gli strumenti per trovare queste 
risposte. Su come usare e maneggiare le tecnologie, 
forse, dobbiamo affidarci ai nostri studenti che, 
molto spesso, sono più esperti di noi in questo 
ambito ma mancano (e questo sarà, come si diceva 
prima, il nostro compito principale) di competenze 
strategiche sul quando e per cosa usarle. 
Non abbiamo indicato in questa sede 
un’attrezzatura o un software da usare, questo per 
diverse ragioni, la prima per una questione di spazio 
a disposizione, ma anche perché la scelta dipende 
da molti fattori (ad esempio le tecnologie già 
presenti nella scuola, le risorse economiche a 
disposizione, ecc.) ancor più, perché vediamo le 
glottotecnologie come uno strumento al servizio 
dello studente e del docente e, dunque, il focus si è 
spostato sul ‘quando’ e ‘per cosa’ usarle come, nel 
caso di manuali di lingua, il focus sarà spostato sul 
come sfruttare i manuali e non su quale scegliere 
perché questa scelta è del docente e dipenderà da 
molti fattori (approccio prevalente, disponibilità, 
ecc.). 
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8. L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti:  

grammatica, lessico, valutazione della competenza linguistica 
 
Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
 
Nella mente (video 1) non c’è ‘la’ grammatica, ci sono ‘delle’ grammatiche: della lingua, che trattiamo qui, 
quellache riguardano gesti, distanze, oggetti (nel video 11), quelle contestuali: sociolinguistiche, 
pragmalinguistiche, interculturali  (sempre nel video 11) – e poi c’è il lessico.  
Le grammatiche linguistiche sono: morfologia, sintassi, testualità, fonologia, grafemica  

a. Fonologia: abbiamo visto nel video 7 una tecnica di autocontrollo fonologico, intontivo; 
b. Morfosintassi vanno trattate insieme, sono due aspetti della stessa medaglia in linguistica 

educativa; dopo aver compreso l’input, si segue il processo naturale, induttivo: 
- Osservare alcuni elementi 
- Fare ipotesi 
- Verificarle 
- Fissarle 
- Sistematizzare: la ‘grammatica’ è il punto di arrivo 

c. testualità: i tipi e i generi  testuali (ne parliamo nel video 9) 
Uno dei problemi fondanti della glottodidattica umanistica è come conservare la motivazione 
nell’insegnamento grammaticale: nel video diamo vari spunti per giocare la carta del piacere 
nell’apprendimento:   

- il piacere nell’imparare e di rendersene conto;  
- il piacere di scoprire le regole; 
- il piacere della varietà di attività, di input, ecc.; 
- il piacere di giocare: tris, dadi, fare la fila, ecc. 

Tra gli approfondimenti, le tecniche per realizzare questo tipo di insegnamento. 
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Graziano Serragiotto, Consigliere Nazionale dell’ANILS 
Abbiamo anticipato nel video 6 alcuni principi base; qui aggiungiamo due principi generali:  

a. Per verificare si usano le tecniche CCACE: Conosciute, Attendibili, Accettabili, Comparabili e 
Economiche 

b. quando valutiamo, ci basiamo sulla performance, che dipende da tanti elementi, e che di solito è 
inferiore alla competenza mentale 
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Per quanto riguarda specificamente le grammatiche della lingua, primo tema di questo video:  

a. Si valuta quello che si è insegnato: le sequenze di grammatica acquisizionale (video 2) ci dicono che 
alcune cose si valutano altre si correggono e basta 

b. In questa logica, abbiamo due tipi di valutazione della dimensione linguistica (non ancora di quella 
comunicativa): 
- valutazione della grammatica in uso,   
- valutazione della conoscenza sull’uso della grammatica 
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Paolo E. Balboni 
 
Lessico: l’acquisizione del lessico (cioè: parole, chunks, co-locazioni, ecc.) è sempre e solo in contesto 
significativo 

a. si acquisiscono mappe, i campi lessicali; 
b. si acquisiscono universi completi, bello/brutto, grande/piccolo, tutto/niente. Sempre/mai,  che 

vengono poi completate con connotazioni via via più sofisticate e complete;  
c. denotazione vs connotazione, che poi corrisponde a quantità vs qualità del lessico conosciuto; la 

traduzione dall’italiano alla lingua nativa, con possibile discussione tra studenti. Come abilità di 
sviluppo della qualità del lessico, sia in italiano sia nella lingua materna; 

d. la tecnica della poesia (di A. Mollica) separa i due momenti, quantità e qualità. 
 
Tra gli approfondimenti, le tecniche per realizzare questo tipo di insegnamento. 
 
Valutare il lessico: come nella valutazione della morfosintassi, si misura l’uso e la conoscenza sull’uso, con 
tecniche attendibili (matching parole/significati; scelta multipla tra parole o tra quasi-sinonimi; trovare 
intruso) 
 

HIRZINGER-UNTERRAINER E.M., 2014, “Mobile learning nella classe d’italiano L2. Imparare il lessico 
con i podcast”. in Educazione Linguistica Language Education – EL.LE, n. 1, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

LA GRASSA M., 2016, “Insegnare il lessico: l’opinione dei docenti e le indicazioni dei sillabi”, in 
Italiano a Stranieri, n. 21, pp. 6-12 https://goo.gl/rHx5X6  

 
 
 
 
 
 
 

http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni4/riviste/elle/2019/3/errors-in-italian-as-second-language/
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
https://goo.gl/rHx5X6
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Approfondimenti 
 

Alcune attività per l’acquisizione del lessico 
 
Raccogliamo qui alcune tecniche che, in un contesto più ampio che include anche riflessione sulla natura e 
l’acquisizione del lessico, compaiono in  
 

BALBONI P. E., 2013, Fare educazione linguistica: Insegnare italiano, lingue straniere, lingue 
classiche, seconda edizione completamente ristrutturata e aggiornata, Torino, UTET Università; 
non sono dati i riferimenti bibliografici. 

 
 
 
 

Mappe lessicali in diagrammi a ragno 
Scopo:  
Legare una serie di parole ad un concetto, fissandolo anche visivamente. 
Dinamica: 
In un diagramma a ragno una parola viene scritta al centro di un foglio e cerchiata (forma il corpo del ragno) e da essa, 
per associazione, escono parole collegate alla prima con una linea (sono le zampe del ragno): si creano in tal modo 
delle catene visive che sono la rappresentazione grafica di catene semantiche mentali; in molti casi, nei livelli iniziali di 
acquisizione, alcune parole saranno in italiano anziché nella lingua straniera o classica, evidenziando una lacuna che 
può essere colmata con il ricorso al dizionario; riprendere a distanza di tempo il proprio “ragno lessicale” permette di 
verificare cosa è stato memorizzato nel frattempo e cosa invece rimane ancora estraneo. Facciamo un esempio: 

 
  locomotore prima/seconda   ruota, manubrio, pedale, 
  carrozza  eurostar, diretto, ecc.  catena, fanale, ecc. 
  testa / coda posto 
 
               treno   bicicletta 
  
 
      automobile        moto 
 
 
     nave   aereo 
 
 
 
Un’attività conseguente a questo diagramma a ragno può essere quella relativo alla derivazione dell’aggettivo: basta 
partire da questo esempio e troviamo vari modelli: “automobilistico”, “motociclistico”, “ciclistici” (senza il prefisso “bi-
”);  “aereo” è invariabile mentre “marittimo” e “ferroviario” derivano da altri nomi). 
Commento:  
E’ un’attività che si presta al lavoro collettivo, usando la lavagna per fare il diagramma (che ciascuno studente ripete 
su un suo quaderno, a futura memoria); aiuta ad attivare la memoria visiva; favorisce da un lato gli studenti che 
procedono facilmente per associazioni di idee, ma aiuta anche gli analitici che trovano uno schema formale. 
L’attività può anche essere svolta a squadre, in una gara in cui vince chi riesce ad avere l’ultima parola.  
 
 

Il lessico in sistemi completi attraverso il puzzle lessicale 
Scopo:  
Creare un sistema completo che aiuta l’acquisizione utilizzando l’accoppiamento tra memoria lessicale e memoria 
visiva. 
Materiali e strumenti: 
Si prendono due figure uguali, le si taglia in pezzetti, si mescolano e di dividono tra i membri della coppia o di un 
gruppetto: ciascuno avrà doppioni, da un lato, e mancherà di elementi necessari, dall’altro. 

Mezzi di trasporto 
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Dinamica: 
Ciascuno deve completare l’immagine e, a turno, deve chiedere al compagno il frammento mancante, descrivendo 
quel che si intuisce possa mancare – il muso di una macchina rossa, un paio di gambe femminili, un paio di gambe in 
jeans, un pezzo di strada – usando la lingua per comunicati significati veri, per fare attraverso la lingua. 
Commento:  
E’ facilissimo trasformare questa tecnica in una gara, ma è molto accettabile anche come normale esercizio. 
 

Mappe della formazione lessicale in diagrammi a ragno 
Scopo:  
Uno dei meccanismi fortemente generativi di lessico è la grammatica della formazione lessicale che può essere 
rafforzata anche con diagrammi a ragno. 
Dinamica: 
Per fare un esempio, prendiamo i suffissi usati in italiano (ma il meccanismo vale per ogni altra lingua) per indicare i 
mestieri, quali  
-ante, come in “cantante”, 
-ore, come in “curatore”,  
-aio, come in “fioraio”,  
-iere come in “barbiere”,  
-ista come in “elettricista”,  
-ico atono come in “idraulico”. 
Si tratta di regole su cui si può ragionare in questa forma (dividendo anche tra derivazioni dirette da un verbo italiano, 
e derivazioni più indirette (“attore” o “esattore” dal verbo latino: ovviamente questa opzione è riservata a livelli più 
alti): 
 curare → curatore dirigere → direttore marmo → marmista elettricità → elettricista  
 animare → animatore agire → attore  lingua → linguista velocità → velocista 
   
 
               -ore        -ista 
  
 
      -aio                    -ico 
 
 
     -ante   -iere 
 
 
 
Certe volte attività come queste partoriscono dei mostri, come “rubatore” da “rubare” (il meccanismo funziona in 
latino, fur → furor e in francese, voler → voleur, ma non in spagnolo, robar/ladrón, o in inglese, steal/thief), ma in un 
albergo reale è meglio urlare che “c’è un rubatore nella mia stanza!” (che poi qualcuno correggerà spontaneamente 
come “ladro”) piuttosto che ammutolire per una lacuna lessicale… 
Commento:  
E’ un’attività che si presta al lavoro collettivo, usando la lavagna per fare il diagramma (che ciascuno studente ripete 
su un suo quaderno, a futura memoria); aiuta ad attivare la memoria visiva; favorisce da un lato gli studenti che 
procedono facilmente per associazioni di idee, ma aiuta anche gli analitici che trovano uno schema formale. 
L’attività può anche essere svolta a squadre, in una gara in cui vince chi riesce ad avere l’ultima parola.  
 

Il lessico in sistemi completi attraverso attività individuali extrascolastiche 
Scopo:  
Creare un sistema completo che aiuta l’acquisizione utilizzando l’accoppiamento tra memoria lessicale e memoria 
visiva. 
Dinamica: 
Questa attività individuale richiede la motivazione del singolo studente di accrescere il suo lessico: seduto nella propria 
stanza, elenca i nomi del campo semantico “stanza” (i vari elementi dell’arredamento, dell’impianto di illuminazione, 
ecc.), oppure quello “colori”, “materiali” e così via. Lo stesso può essere fatto mentre si attende l’autobus, andando in 
bicicletta – ma anche semplicemente in una situazione di attesa, che si riempie ricostruendo a memoria la propria 
stanza, la propria fermata dell’autobus, ecc. 

I mestieri 
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Questa operazione fa emergere quel che non si sa (e che si cercherà in un dizionario) e consente una fissazione che 
crea sistema; lo stesso avviene con i disegni terminologici che spesso ci sono nei manuali e nei dizionari – al mercato, in 
stazione, l’automobile – dove ad ogni elemento illustrato è accoppiata la parola corrispondente.  
Commento:  
E’ una buona tecnica per consolidare l’autonomia dello studente, ed è rispettosa di ogni stile cognitivo e 
d’apprendimento. 
 

Fissazione lessicale attraverso il gioco delle differenze 
Scopo:  
Superare l’aspetto demotivante della fissazione lessicale, garantendo al tempo stesso sufficiente ripetizione di parole. 
Materiali e strumenti: 
Le classiche vignette affiancate in cui ci sono alcuni dettagli differenti: può raccoglierle il docente o farsele portare 
dagli studenti che le trovano in riviste come La settimana enigmistica o altre pubblicazioni per ragazzini; bisogna 
preparare una fotocopia delle vignette per ogni coppia. 
Dinamica:  
Gli studenti devono individuare le differenze e dirla in lingua straniera o itaL2, poi il turno passa al compagno. Vince 
chi lascia il compagno “senza parole”, o perché non individua altre differenze o perché queste si sono esaurite (e in tal 
caso ci può essere un pareggio). 
Il lessico fissato in questo modo è utile se le differenze non sono casuali ma appartengono a specifici ambiti lessicali, 
ad esempio, colori, elementi dell’arredo, della strada, e così via: è l’immagine, anziché la lingua, a fornire un abbozzo 
di contesto significativo. 
Se si presenta una scena complessa, si possono avere differenze non solo nei nomi (ed in aggettivi numerali, di 
quantità ed eventualmente di colore, riferiti a quei nomi: “qui c’è un gatto bianco, lì ci sono due gatti neri”) ma anche 
nei verbi. 
Commento:  
L’attività privilegia chi ha una forte intelligenza visiva ed è tendenzialmente analitico; e adatta a bambini e ragazzini; se 
ben spiegata, può essere usata anche con giovani e adulti. 
 

Fissazione del lessico attraverso la lettura ripetuta nel tempo 
Scopo:  
Una delle forme di piacere nei processi di apprendimento è la constatazione che si sta imparando: questa 
constatazione è particolarmente semplice ed evidente nel lessico piuttosto che in morfosintassi e questa attività 
sfrutta questa forma di piacere. 
Dinamica: 
Si tratta della lettura di testi abbastanza corposi (racconti, ad esempio), che può essere iniziata in classe e poi affidata 
all’autonomia dello studente. 
Si legge e si sottolineano a matita  
a. le parole che non si conoscono, e che bisogna chiedere a compagni o al docente o che si cercano sul dizionario; 
b. le parole che sono comprese ad opera del contesto, ma che non si conoscevano prima (e che quindi, 

probabilmente, non si comprenderanno in futuro trovandole in contesti meno trasparenti). 
Passato un certo periodo di tempo, si riprende il testo e si vedono le parole sottolineate, cancellando il tratto a matita 
per quelle che ormai sono state acquisite; si tornerà successivamente sul testo per un ulteriore verifica di quelle che 
ancora sono sottolineate. 
Commento:  
E’ un’attività che sviluppa l’autonomia giocando sulla motivazione intrinseca del piacere di constatare che si sta 
apprendendo la lingua. 
 

La sostituzione di parole con perifrasi: il cruciverba 
Scopo:  
Esercitare la capacità di comprendere e generale perifrasi che sostituiscono una parola. 
Materiali e strumenti: 
Uno schema di parole crociate; molti strumenti on line, gratuiti, consentono la generazione di parole crociate anche 
tematiche (ad esempio, le parti dell’automobile, i mobili, i nomi di battesimo degli studenti, ecc., creando dei sistemi 
abbastanza completi; cfr. 2.1.c): è sufficiente digitare crosswords su google. 
Dinamica: 
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a. comprensione delle parafrasi: è la versione tradizionale dei cruciverba, si devono comprendere perifrasi spesso 
volutamente ambigue, le cosiddette “definizioni”: possono essere fatte individualmente, a coppie, o proiettando 
uno schema sulla lavagna multimediale che consente di scrivere elettronicamente nelle caselle; 

b. produzione delle parafrasi: è la versione più complessa di questa attività; si svolge secondo il percorso opposto a 
quello tradizionale:  

- si dà a uno studente un cruciverba già risolto, con le parole inserite nello schema;  
- si chiede come compito a casa di preparare le definizioni e di ridisegnare lo schema senza le parole, solo con le 

caselle nere ed i numeri;  
- tornati a scuola, si creano coppie, e ciascuno deve risolvere il cruciverba preparato dall’altro. 
Nascono così discussioni, soprattutto per le perifrasi ambigue o non chiare, che portano ad una discussione 
generalizzata con tutta la classe per verificare se effettivamente la perifrasi era imperfetta (e in tal caso si decide una 
perifrasi corretta) o si tratta semplicemente di incapacità dell’“accusatore”, che quindi paga pegno. 
Commento:  
Attività ludica che non premia alcun stile cognitivo ed ha motivazione intrinseca. 
 

La precisione del lessico: la denominazione e la definizione 
Scopo:  
Sia abituare a sia far riflettere su la denominazione come strumento concettuale. 
Dinamica: 
Si chiede agli studenti di individuare le caratteristiche essenziali di un oggetto o di un concetto, tralasciando quelli 
accessori; si possono fare tre percorsi:  
a. si offre una serie di definizioni (alcune delle quali possono essere errate, quindi devono essere espunte) da 

accoppiare ai termini corrispondenti;  
b. lavorando a coppie o gruppi si creano definizioni, che vengono poi confrontate in una gara fino a giungere alla 

definizione più completa e sintetica insieme; 
c. si legge ad alta voce una definizione, o la si dà per iscritto, e come in un indovinello gli studenti devono scrivere la 

parola definita; si può organizzare anche questa attività sotto forma di gara, per cui ad ogni turno vengono esclusi 
gli studenti che non hanno scritto la parola giusta. 

L’attività sembra semplice fino a quando non la si è provata in aula; ma basta fare l’esperienza di chiedere la 
definizione di un mobile semplice come “tavolo” e si possono avere sorprese, quali: 
- la tendenza a iniziare definendolo un ripiano con 4 gambe: basta disegnare alla lavagna un tavolo con quattro 

gambe cortissime e, dopo vari tentativi, emerge un dato costitutivo: le gambe sono alte fino all’inguine; 
- a questo punto, allungate le gambe del disegno, si ampia il tavolo e si aggiungono altre due gambe; poi si accorcia 

il tavolo e gli si lasciano tre gambe; poi lo si fa circolare con un’unica gamba centrale – fin quando gli studenti non 
capiscono che il ripiano va sorretto da un certo numero di sostegni, detti “gambe”, alti fino all’inguine; 

- si disegna, schematicamente, un muro con una mensola appoggiata al muro e sostenuta da due gambe: rientra 
nella definizione precedente, ma non è un tavolo, perché un altro requisito costitutivo è che il ripiano sostenuto da 
“x” gambe sia autonomo da muri o altri sostegni, possa essere spostato in qualunque spazio della stanza – incluso 
contro un muro, senza per questo diventare una mensola; 

- a questo punto si può lavorare sugli alterati: un tavolo rotondo tale da ospitare almeno 4 persone è un “tavolo”, 
ma al bar lo stesso ripiano circolare con unica gamba ma con un diametro ridotto è un “tavolino”, anche se poi al 
bar spesso ci si mangia in più persone; ma è un tavolino anche quello quadrato del bar, in cui il diminutivo riguarda 
la dimensione del ripiano; mentre un “tavolino” tra le poltrone può avere un ripiano abbastanza grande da essere 
un “tavolo”, ma va al diminutivo perché è basso; un “tavolo” viene usato per lavorarci, ma se ci si mette una 
tovaglia diviene una “tavola”, usata per mangiare e pronta ad accogliere una “tavolata”, cioè le persone sedute 
intorno al tavolo – e così via. 

Un naturale completamento di queste attività si trova nella consultazione di un dizionario, cioè dello strumento che fa 
della definizione la propria ragion d’essere. 
Commento:  
Condotta in maniera giocosa, senza alzare filtri affettivi e portando alla collaborazione (anche se mascherata da 
competizione sotto forma di gara) queste attività richiedono pochi minuti ma lasciano sempre interessati gli studenti, 
che scoprono quali sottigliezze lessicali conoscono senza esserne consapevoli. 
 

Sinonimia e antonimia, iperonimia e iperonimia attraverso il cruciverba 
Scopo:  
Non si tratta di insegnare sinonimi, iponimi, ecc.: devono essere già noti; lo scopo è quello di riflettere sui meccanismi 
denotativi e soprattutto connotativi di queste forme. 
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Materiali e strumenti: 
Uno schema di parole crociate; molti strumenti on line, gratuiti, consentono la generazione di parole crociate anche 
tematiche (ad esempio, le parti dell’automobile, i mobili, i nomi di battesimo degli studenti, ecc., creando dei sistemi 
abbastanza completi): è sufficiente digitare crosswords su google. 
Dinamica: 
Si presenta un qualsiasi tipo di cruciverba a tema, in modo da lavorare su campi semantici completi – stati d’animo, 
relazioni di parentela, aggettivi di qualità, ecc.  
Gli studenti ricevono lo schema con le parole inserire e devono produrre per il loro compagno le definizioni usando un 
sinonimo (ad esempio, “abitazione” per “casa”) o un antonimo (“il contrario di triste” per “allegro”); più complessa è 
la realizzazione con iperonimi (“fiore” rispetto a “margherita”) oppure per  iponimi (“margherita” rispetto a “fiore”): 
ad esempio, se il cruciverba è fatto con animali, può essere fornito l’iperonimo con una specificazione in modo da 
facilitare il compito (“insetto che vola”, “felino domestico”, “rettile con le zampe”, “rettile senza zampe”, ecc.). 
Commento:  
Attività ludica che non premia alcun stile cognitivo ed ha motivazione intrinseca. 
 

Polisemia e mappe concettuali con l’uso del diagramma a ragno 
Scopo:  
Riflettere sulla polisemia, fondendo memoria visiva e capacità analitica. 
Dinamica: 
Riprendiamo un esempio che abbiamo fatto in Balboni 2006b e che illustra perfettamente questa tecnica: 
- l’insegnante indica una parola polisemica, ad esempio “piano” e la scrive al centro della lavagna; gli studenti, a 

coppie o in doppia coppia, la scrivono al centro di un foglio; 
- a raggiera, dal cerchietto che circonda “piano”, si diramano i vari significati aggiungendo una parola che specifichi 

quale significato di “piano” viene indicato  
- su suggerimento dei gruppi si completa la mappa mentale alla lavagna: nel nostro caso avremo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il lavoro può considerarsi concluso ma, se si vuole riflettere più approfonditamente, si può chiedere anche di produrre 
una perifrasi di ogni significato, come se si scrivesse un dizionario; anche in questo caso si può lavorare a coppie, poi a 
doppie coppie, e poi scegliere le perifrasi migliori. 
Commento:  
Il meccanismo è abbastanza semplice ed è noto, ma questa proposta accentua l’opportunità di eseguirlo in gruppo, 
nella convinzione che più teste funzionino meglio di una e che la discussione nel momento in cui si procede nel 
compito dia un forte contributo all’appropriazione dei contenuti. 
 

La connotazione attraverso il ranking 
Scopo:  
Cogliere le sfumature di connotazione tra parole spesso percepite come (quasi) sinonimi. 
Dinamica: 
Una tecnica adatta questo scopo è il ranking, cioè l’ordinare una serie di parole dal massimo a minimo rispetto a un 
parametro. Il funzionamento è semplice e gli studenti accettano ben volentieri questo lavoro, che mette in gioco la 
loro creatività e sensibilità. 

piano 

Suona piano 

Lei suona il piano 

Vai piano 

Piano militare 

Foto in primo piano 

Vivo al primo  piano 

Dal monte al piano 

Scorre su un piano inclinato 
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L’insegnante dà una parola di partenza e: 
- ciascuno ha un minuto per scrivere su un foglio tutti i sinonimi che gli vengono in mente e ordinarli secondo il 

parametro che viene dato dall’insegnante (dal chiaro allo scuro se si lavora sui colori, dal grande al piccolo se si 
lavora sugli aggettivi di quantità, dal massimo al minimo di intensità se si lavora su sensazioni come “allegria”, 
“tristezza”, o su astrazioni come “bellezza”, “intelligenza”, ecc.); allo scadere del minuto l’insegnante da un segnale 
che conclude per tutti questa fase;  

- a questo punto si concedono due minuti per un lavoro di coppia: i due elenchi dei due compagni devono diventare 
un elenco unico;  

- poi, un ulteriore spazio di tre-quattro minuti (conviene a questo punto diventare elastici per lasciare che il lavorio 
ferva, se si vede che funziona) per mettere insieme due coppie e produrre un elenco unico; 

- infine si chiama un membro di un gruppo che scrive alla lavagna la sua sequenza di sinonimi ordinati; poi i vari 
gruppi propongono integrazioni, spiegando la parola che propongono, e modifiche eventuali alla gradazione, 
giustificando le proposte. 

Un’attività di questo tipo richiede un quarto d’ora ed ha due risultati, uno diretto (si imparano parole nuove, le si 
memorizza in quanto sono state oggetto di discussione partecipata, soprattutto quando ciascuno difende il proprio 
patrimonio lessicale, la propria interpretazione e percezione di quella parola) ed uno indiretto, consistente nello 
sviluppo della capacità metalinguistica applicata al lessico: si crea una forma mentis di attenzione per le sfumature e le 
connotazioni, assai più rilevanti per la comunicazione di quanto non sia la mera, banale denominazione. Anche 
l’attività che segue lavora sul piano connotativo. 
Commento:  
Le persone con una forte intelligenza linguistica “sentono” spontaneamente la connotazione, coloro che si affidano di 
più all’intelligenza logico-matematica focalizzano piuttosto la denotazione. Siccome la ricchezza lessicale, soprattutto 
sul piano qualitativo, è essenzialmente una questione di ricchezza connotativa, si tratta di un aspetto su cui lavorare a 
fondo, possibilmente facendo interagire studenti che privilegiano i due tipi opposti di intelligenza.  
 

Le parole emozionali attraverso la poesia di gruppo 
Scopo:  
Sensibilizzare, usando parole appartenenti allo stesso campo semantico, alle differenze connotative, soprattutto nelle 
parole legate all’espressione di emozioni. 
Dinamica: 
La procedura, proposta da Mollica (1995), è la seguente (e sembrerà assai più complessa nella sua descrizione che 
nell’esemplificazione che chiude questa scheda): 
- si sceglie insieme agli studenti un tema psicologicamente rilevante (l’amore, la notte, la festa, ecc.); 
- a coppie, si devono trovare due aggettivi e tre verbi (o locuzioni verbali) che descrivano il tema, più una frase che 

costituirà un verso; 
- si fondono due coppie che devono scegliere, partendo dalle loro proposte, due aggettivi e tre verbi e una frase 

conclusiva: in altre parole, deve essere eliminato metà del materiale di partenza, e durante questa procedura si 
deve discutere metalinguisticamente; 

- alla lavagna si inizia lo scrutinio degli aggettivi scelti: di tutti gli aggettivi devono rimanerne due, di tutti i verbi, tre; 
può essere utile scrivere da una parte aggettivi e verbi connotati positivamente e dall’altra quelli negativi in modo 
da fare una doppia scelta, due aggettivi positivi e due negativi, tre verbi positivi e tre negativi.  

Nasce in tal modo una “poesia” con un titolo, un verso di attributi, uno di azioni e poi, scelto conseguentemente tra 
tutti quelli proposti dagli studenti, un verso conclusivo; se c’erano aggettivi e verbi connotati positivamente e 
negativamente, si possono creare due “poesie” parallele ma di segno connotativo opposto.  
Se il tema è, ad esempio, l’amore, due poesie che risultano dall’attività possono essere 
 
Amore     Amore 
Dolce e sconfinato   Traditore, evanescente, 
Mi afferri, mi dài forma, mi inventi  Illudi, svuoti, deludi 
Ed io divento un essere nuovo  Con l’alito dorato delle tue bugie, 
Amore!     Amore! 
 
Il nucleo dell’attività è ovviamente la discussione sulle connotazioni delle singole parole e poi sulla accoppiabilità delle 
connotazioni dei vari aggettivi e verbi; sul piano psicologico, è importante che accanto alla versione collettiva della 
poesia, quella di classe, venga valorizzata anche quella individuale – in cui il lessico viene riutilizzato favorendo 
l’appropriazione emotiva oltre che (nelle lingue non native) la memorizzazione linguistica delle parole che riguardano 
un campo semantico unico (l’amore, nell’esempio).  
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Una variante di questa attività prevede che dopo averla eseguita in una lingua la si traduca in un’altra lingua, 
eventualmente coinvolgendo più insegnanti impegnati nell’educazione linguistica. Partendo dal testo italiano e 
traducendo in lingua straniera o classica si traducono le proprie parole (connotatissime) sull’amore ed è una 
traduzione indubbiamente più motivante che tradurre la storia delle pulchrae puellae figlie del saggio agricola che per 
potreggerne la virtù le tiene in domo sua… 
Commento:  
Abbiamo già notato la potenza motivante intrinseca di questa attività, che allarga l’idea di competenza comunicativa 
dalla semplice capacità di analisi o di efficacia pragmatica a quella di strumento duttile per esprimere l’animo di chi 
parla. 
 

Le co-occorrenze, le combinazioni obbligate 
Scopo:  
Riflettere sulle parole che compaiono insieme, spesso con un ordine predefinito. 
Dinamica: 
Si può lavorare individualmente o in coppia: ad esempio, si prende un verbo e si chiede alle coppie di trovare eventuali 
combinazioni obbligate; per facilitare il compito si può suggerire di aggiungere al verbo le varie preposizioni – e si 
scoprirà, magari a gara in cui vince chi ha l’ultima parola, che le co-occorrenze sono molte, ad esempio: 
- mettere su… richiede “casa” o “l’acqua (per la pasta)”;  
- mettere di… richiede “fronte (alle responsabilità, alle prove)”; 
- mettere a … richiede “posto” o “dimora” (parlando di piante); 
- mettere di… comporta un avverbio (“traverso”, “sopra”, ecc.); 
- mettersi con… è interessante perché la preposizione “con” occorre solo con la forma riflessiva e poi richiede o un 
nome di persona (“si è messo con Maria”) o una doppia occorrenza, con “ci” e poi un complemento di modo: “cui si è 
messo con attenzione, senza impegno, di buzzo buono” 
- mettere in… abbiamo volutamente scelto il verbo “mettere” per richiamare la necessità di fare prima le prove delle 
possibili co-occorrenze, perché una classe che debba completare “mettere in…” diviene incontrollabile per alcuni 
minuti. 
C’è un aspetto particolare della co-occorenza che riguarda le locuzioni fisse, come “stanco morto”, “ubriaco fradicio”, 
spesso contrazioni di espressioni più estese (“morto per la stanchezza → stanco morto”, “perso nell’innamoramento 
→ innamorato perso”, “un freddo mordente come un cane → freddo cane”) e così via: anche queste possono essere 
usate per una gara: prima gli studenti pensano alcune di queste espressioni, poi lanciano alla squadra avversaria la 
prima parola della locuzione e chi non è in grado di fornire una seconda parola attendibile viene eliminato. 
Commento:  
Si tratta di attività rapide che possono anche essere impostate a gara di coppia o gruppi, sulla base del meccanismo 
“vince chi ha l’ultima parola”. 
 

 
 
 
 
Alcune attività per l’acquisizione della e la riflessione sulla grammatica 
 
Queste attività sono tratte dallo stesso volume citato relativamente al lessico. Anche in questo caso abbiamo tagliato 
le parti di commento, di descrizione dei meccanismi acquisizionali attivati, nonché i riferimenti bibliografici.  
 

Seriazione, “ranking” 
Scopo:  
Riflettere su un aspetto morfosintattico, ma anche lessicale o testuale, cogliendo un aspetto specifico su cui si vuole 
concentrare l’attenzione. 
Materiali e strumenti: 
Una fotocopia, se si vuole dare il materiale a ogni studente, oppure una proiezione di una diapositiva powerpoint o un 
semplice uso della lavagna se l’insieme viene presentato collettivamente. 
Dinamica: 
Gli studenti, prima singolarmente e dopo un minuto attraverso una revisione in coppia ordinano l’insieme secondo un 
elemento indicato dall’insegnante: 
- a livelli iniziali di acquisizione, soprattutto con bambini, si danno ad esempio i numeri da 1 a 20 alla rinfusa, scritti 
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in lettere, e gli studenti devono riordinare la serie; 
- allo stesso livello, si danno nomi da mettere in ordine alfabetico; 
- a livello più avanzato si può lavorare su blocchi nozionali, ad esempio le nozioni di quantità: 
nessuno < solo uno < almeno uno < pochi < un po’ < qualche < abbastanza < molti < la maggior parte < tutti  
Commento: 
E’ una buona e rapida attività di riflessione che può essere vissuta dagli studenti come gioco; per la sua componente di 
sensibilità individuale non può essere usata come test. 
 

Esercizi strutturali di natura comunicativa 
Scopo:  
Contribuire alla fissazione di espressioni linguistiche che realizzano atti comunicativi. 
Dinamica: 
Si possono impostare attività con un reale gap informativo che può essere colmato solo reiterando lo stesso atto: ad 
esempio, a cinque minuti dalla fine della lezione si può promettere l’uscita anticipata dall’aula non appena gli studenti 
si saranno messi in fila dal più giovane al più vecchio (ma si possono usare altri parametri: il tempo di percorrenza 
casa-scuola, l’ora in cui ci si alza, ecc.): in una classe di 25 studenti, ciascuno deve chiedere 24 volte "quando sei 
nato?" e comprendere le risposte per poter decidere in che posto della fila deve inserirsi; a sua volta dovrà 
ripetutamente dire la propria data di nascita, fissando in tal modo questo particolare atto comunicativo.  
Commento:  
Il lavoro è pienamente significativo, si lavora su una comunicazione autentica perché la lingua viene raggiunta per 
raggiungere uno scopo extralinguistico (uscire in anticipo dall’aula) e tale scopo può essere raggiunto solo se si 
capiscono i significati.  
 

Esercizi di manipolazione di natura comunicativa 
Scopo:  
Contribuire alla fissazione e alla successiva riflessione su strutture di varia natura. 
Dinamica: 
La manipolazione fine a se stessa è demotivante perché non è significativa; ma si possono creare contesti in cui ci sia 
una manipolazione legata alla trasmissione di significati autentici; ad esempio: 
- raccontare un film: questo giustifica il passaggio dal tempo presente del film al passato della narrazione, nonché 

dal discorso diretto a quello indiretto;  
- trascrivere in una scheda le risposte dei compagni in un sondaggio (dialogo: "Ti piace di più il calcio o il rugby?", "A 

me piace di più il rugby!"; scheda: "A Giovanni piace di più il rugby") giustifica l'operazione di volgere alla terza 
persona e si lavora contrastivamente rispetto a verbi diretti come like o aimer laddove in italiano la costruzione di 
“piacere” è indiretta; 

- far descrivere due immagini di cui la prima mostra, ad esempio, un ragazzo che pubblicizza un vestito formale e la 
seconda ha due modelli, sempre in abito formale, quindi senza differenze di soggetto, rende naturale il fatto che si 
deve volgere al plurale “uomo biondo/moro”, “giacca”, “cravatta”, “camicia” ecc. nonché gli aggettivi di colore, 
forma e così via. 

Commento:  
La riflessione è individuale durante l’esecuzione e diviene collettiva dopo aver eseguito il compito, cioè nella fase di 
correzione.  
Molto usata per la verifica tradizionale, questa tecnica non dà in realtà risultati affidabili sulla capacità di usare poi, in 
contesto autentico, ciò che meccanicamente si “volge al …” durante un compito in classe. 
 

Scelte multiple grammaticali 
Scopo:  
Fissare alcune strutture richiedendo anche una riflessione esplicita mentre si esegue il compito (in questo si 
differenzia dagli esercizi strutturali che mirano all’automatizzazione non riflessiva). 
Materiali e strumenti: 
Una batteria di scelte multiple con due o tre opzioni. Si può lavorare su innumerevoli aspetti morfosintattici, ma 
questa attività si presta particolarmente per i meccanismi di coesione quali le congiunzioni, i pronomi, e così via, come 
in questo esempio: 
 
 Hai studiato e / in quanto hai preso sette 
 Sono rauco  quindi / perché / e ho fumato troppo 
 Ho corso troppo e / perché sono stanco 
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Ho fumato troppo quindi / perché / e sono rauco 
Sono sfinito perché / e ho corso troppo 
Hai preso sette in quanto / e hai studiato 

 
in cui tutti i connettori proposti indicano un rapporto di causa/effetto, ma si differenziano per la sequenza 
causa/effetto oppure effetto/causa. Un lavoro di questo tipo può portare ad una catalogazione dei connettori, 
scoprendo che molti di essi vengono usati per più tipi di relazioni. 
Commento:  
Tecnica di rapidissima esecuzione, richiede invece tempo e attenzione durante la preparazione. In fase di verifica può 
attestare la conoscenza del meccanismo, ma non certo il suo uso effettivo in situazioni comunicative. 
 

Ricomposizione di frasi spezzate per fissare e riflettere sulla morfosintassi 
Scopo:  
Sviluppare e automatizzare procedure morfosintattiche del tipo “se il soggetto è femminile plurale, allora il participio 
passato ad esso legato dovrà essere femminile plurale”. 
Materiali e strumenti: 
La tecnica base è l’incastro (detto spesso jigsaw con una metafora dei puzzle visivi in cui un’immagine è scomposta in 
tessere da rimettere insieme) di spezzoni di frase, come in questo caso in cui si devono collegare i focus con i relativi 
comment: 
 
a. i ragazzi    si sono calmate 
b. le ragazze    è andata via 
c. Lucia     si sono bagnati 
d. suo padre    è venuto a prenderla 
 
Solo l’osservazione attenta della sintassi consente di creare quattro frasi grammaticalmente corrette, in quanto dal 
punto di vista semantico ogni gruppo verbale poteva andar bene per ogni gruppo nominale. 
Commento:  
Tecnica di rapidissima esecuzione, richiede invece tempo e attenzione durante la preparazione. In fase di verifica può 
attestare la conoscenza del meccanismo, ma non certo il suo uso effettivo in situazioni comunicative. 
 

Coppie minime per la correzione fonetica a livello di fonemi 
Scopo:  
Insegnare a distinguere tra coppie di fonemi simili e, successivamente, esercitarne la produzione. 
Materiali e strumenti: 
Ci usano le coppie minime di tradizione strutturalista, cioè liste di coppie di parole che si differenziano per un solo 
fonema: ad esempio, per l'opposizione consonanti semplici e geminate (continuiamo a fare esempi in italiano per 
comodità di tutti i lettori, indipendentemente dalla lingua cui si interessano) possiamo avere queste due stringhe: 
 
 fato moto tuta grata meta note patina   
 fatto motto tutta gratta metta notte pattina 
Dinamica: 
A questo punto: 
- l’insegnante legge una dopo l’altra le parole della prima stringa, dando il tempo per ripetere parola dopo parola; 

- si legge con la stessa procedura la seconda stringa 

- si leggono e ripetono le coppie minime: “fato/fatto”, “moto/motto” e così via. 

- gli studenti scrivono su un foglio, in colonna, “1 U / D”, “2 U / D”, e così via, fino a 10; l’insegnante pronuncia una 

serie di coppie in cui, con logica casuale ci sono parole Uguali o Diverse e gli studenti cerchiano la U o la D della 

coppia 1, 2, 3 e così via;  

con la stessa metodologia, U/D, l’insegnante enuncia semplici frasi che contengono l’una e l’altra parola e gli studenti 
devono segnare U oppure D nelle varie coppie di frasi, che rendono la comprensione più difficile da cogliere; 
con griglie U/D gli studenti, a coppie, si sfidano, muovendo dalla ricezione alla produzione. 
Commento:  
In ogni lingua ci sono coppie difficili da cogliere per gli studenti, come ad esempio f/v e p/b per arabi e cinesi, e/i per 
arabi, e così via. In tutti questi casi un uso sistematico delle coppie minime, che richiedono poco tempo di esecuzione 
e incuriosiscono gli studenti, può essere proficuo. 
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Coppie minime per la correzione fonetica a livello di intonazione 
Scopo:  
Imparare a discernere e a produrre modelli intonativi diversi da quelli della lingua materna. 
Dinamica: 
Lo studente ascolta e ripete una frase che è stata spezzata nei suoi sintagmi, i quali vengono proposti a partire 
dall'ultimo (esempio: "con me?", "al cinema con me?", "vieni al cinema con me?"). Essa serve a fissare le curve 
intonative: infatti, ripetendo una frase a ritroso, la curva intonativa rimane costante. Può essere eseguita prima 
coralmente, seguendo lo stimolo dell’insegnante, e poi a coppie. 
Commento:  
La tecnica è facile da preparare, rapida da eseguire, abbastanza ludica nella sua natura. 
 

La copiatura per l’acquisizione dell’ortografia 
Scopo:  
Esercitare l’ortografia con un lavoro individuale. 
Dinamica: 
La ricopiatura può avvenire in tre modi: 
a. la ricopiatura classica; 
b. l’autodettato: lo studente deve essere convinto che questa semplice attività può aiutarlo, soprattutto in 

programmi di recupero individualizzato, e si può superare la barriera motivazionale; la modalità di esecuzione è 
fondamentale: si legge un segmento della frase per poi riscriverlo "a memoria", verificando la correttezza 
ortografica prima di muovere ad autodettarsi la frase successiva; 

c. il completamento di un dialogo: è una variante che consente di “travestire” l’azione di ricopiare, ritenuta infantile. 
Si tratta di completare un dialogo già affrontato in classe, di cui viene data una versione in cui la seconda metà di 
ogni battuta è sostituita da una linea su cui essa va riscritta “a memoria”. E’ evidente che la memoria non basta, 
soprattutto con studenti non brillanti, e quindi questi andranno a controllare originale e ricopieranno fedelmente 
le parti cassate dall’insegnante – aggiungendo la motivante convinzione di essere più “furbi” del docente. 

Commento:  
La copiatura rimane la principale tecnica per l’interiorizzazione della grammatica grafemica, anche se ha il grave 
difetto di essere considerata infantile e noiosa. Essa serve a concentrare l'attenzione dell'allievo sull'ortografia, 
rispettando i ritmi individuali (caratteristica non presente nel dettato) e consentendo l'autocorrezione e 
l'autovalutazione, e proprio per questo può essere utile per il recupero individualizzato. 
 

Il dettato come attività di esercizio ortografico 
Scopo:  
Il dettato non serve a verificare la comprensione almeno in lingue come spagnolo e italiano, dove si può trascrivere 
correttamente anche ciò che non si è compreso, o addirittura parole inventate e prive di senso. 
In molti casi l’ortografia include una riflessione morfosintattica, come ad esempio in ho, ha, hai, hanno. 
Materiali e strumenti: 
Il dettato può essere svolto dall’insegnante, che inevitabilmente tenderà a rallentare il ritmo, a scandire le parole, per 
cui la lingua trascritta non è più autentica; a questo problema si può ovviare utilizzando un testo autentico in cui si 
inseriscono pause.  
Dinamica: 
L’ortografia richiede un certo livello di comprensione, soprattutto per le sue componenti morfosintattiche, ma anche 
per spezzare la catena fonica in parole e per disambiguare omofoni. La comprensione si basa, come vedremo nel 
capitolo che le è dedicato, sulla expectancy grammar, cioè la capacità di prevedere ciò che comparirà in un testo sulla 
base del contesto situazionale e del cotesto linguistico (cioè di quello che compare in quel testo). Per consentire la 
creazione di contesto e cotesto il testo va fatto ascoltare una volta (a velocità normale, se è letto dal docente); si 
dettano poi i singoli segmenti, evitando di spezzare sintagmi e conservando per quanto possibile un’intonazione ed 
una velocità naturali. 
La rilettura del testo può essere fatta immediatamente, oppure si può lasciare il tempo di una prima rilettura 
individuale, che induce alla riflessione, a focalizzare i casi dubbi per prestarvi attenzione durante la rilettura del 
docente.  
Commento:  
Un dettato autocorretto, in cui cioè dopo la dettatura viene fornito il testo originale, aiuta l’acquisizione in quanto 
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focalizza immediatamente gli eventuali errori permettendo una riflessione; un dettato ritirato e poi corretto dal 
docente non fa crescere l’autonomia dello studente; se il dettato viene usato come test non c’è acquisizione, a causa 
dell’inevitabile filtro affettivo che si erge. 
Il dettato non è comunque affidabile come prova di valutazione perché: 
- non distingue tra errore dovuto a competenza deviante o mancante e sbaglio momentaneo, contingente; 
- differenzia eccessivamente, rendendole incomparabili, le esecuzioni degli studenti a seconda delle loro 

caratteristiche di personalità e stile cognitivo (vedi Box 11); 
- penalizza gli studenti in prima fila e svantaggia quelli più distanti, impedendo ancora una volta la comparazione; 
- se si usa un testo registrato la varietà (ad esempio l’inglese, lo spagnolo, il portoghese americani, l’italiano 

regionale, ecc.) gli studenti più precisi, meno intuitivi, sono svantaggiati se sono abituati a varietà diverse da quelle 
usate dallo speaker. 

Torneremo sul dettato, riprendendo in parte queste considerazioni, nel paragrafo 7.3. 
 

Scoperta di ‘regole’ pragmalinguistiche finalizzata alla crescita cognitiva 
Scopo:  
Nell’esempio, si focalizzano due atti comunicativi, “salutare” e “congedarsi”; ma lo scopo generale è consapevolizzare 
gli studenti di “regole” pragmalinguistiche che utilizzano senza problemi ma di cui sono ignari. 
Dinamica: 
Riportiamo un’esperienza realizzata in un biennio della scuola superiore.  
Il compito era quello di comparare le espressioni linguistiche usate per due atti comunicativi semplici (“salutare” e 
“congedarsi”) nei vari registri; riportiamo qui solo la sezione italiana, ma in classe hanno fatto anche le colonne 
francese, inglese, cinese e bengalese, cioè le due lingue studiate e le lingue di due studenti stranieri: 
 

MOMENTO SALUTARE CONGEDARSI 

Mattino - formale: buon giorno 
- informale: ciao, come va, salve, ecc. 
- volgare: ciao brutto stronzo o simili 

- formale: buon giorno, arrivederci 
- informale: ciao, ci vediamo, ecc. 
- volgare: ciao brutto stronzo o simili 

Pomeriggio - solo in radio e televisione: buon 
pomeriggio 
- in Toscana: buona sera 

- solo in radio e televisione: buon pomeriggio 
- in Toscana: buona sera 

Sera - come al mattino, ma con buona sera - come al mattino, ma con buona sera 

Notte - come al mattino, ma con buona sera - come al mattino, ma con buona notte 

 
In altre parole: “buon giorno / pomeriggio / sera” sono espressioni che fungono per i due atti simmetrici, salutare e 
congedarsi; “buona notte” non può essere usato per salutare, ma solo per congedarsi; questa regola è valida anche 
nelle altre lingue europee. 
Commento:  
La “scoperta” ha dato piacere agli studenti ed ha abituato a lavorare autonomamente formalizzando le loro 
conoscenze inconsapevoli.  
 

Scoperta di ‘regole’ pragmalinguistiche finalizzata all’efficacia comunicativa 
Scopo:  
Rendere consapevoli gli studenti che spesso una stessa espressione linguistica (“Scusa!”, nell’esempio) può realizzare 
atti comunicativi diversi, che in altre lingue richiedono espressioni linguistiche diverse. 
Dinamica: 
Si presenta alla lavagna lo schema  con la sola titolazione delle 3 colonne e si dà il tema su cui riflettere, cioè le diverse 
funzioni di “scusa!”, che possono essere fatte intuire accentuando le diverse intonazioni; gli atti comunicativi vengono 
quindi scritti nella prima colonna; infine si procede alla comparazione interlinguistica, che qui viene indicata solo per il 
francese ma che può interessare le altre lingue studiate nonché il dialetto e che può coinvolgere gli studenti immigrati 
che hanno competenza nella loro lingua d’origine.  
Alla conclusione del lavoro la lavagna si presenta più o meno in questo modo: 
 

ATTO COMUNICATIVO ESPRESSIONE ITALIANA ESPRESSIONE INGLESE 

Attrarre l’attenzione Scusa!  Excuse me! 

Scusarsi Scusa! Sorry! 

Chiedere la ripetizione Scusa? Pardon? 
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Aprire una lite [- Sei un …!] - Scusa!? [- You’re …!] - Say it again! 

 
 
 
Commento:  
In italiano la stessa espressione, “scusa”, viene usata per quattro atti comunicativi, seppure con diversità 
nell’intonazione, e questo porta problemi contrastivi con molte lingue, e soprattutto con l’inglese (che ha quattro 
differenti espressioni) che gli studenti in genere hanno studiato prima dell’italiano. 
 

La classificazione dei gesti in itaL2 (o studenti avanzati in LS) in prospettiva interculturale 
Scopo:  
Sviluppare la consapevolezza della natura e del ruolo della gestualità, ma allo stesso tempo compiere un esercizio 
complesso di classificazione, processo cognitivo di primaria importanza che nell’educazione linguistica affidiamo di 
solito all’analisi grammaticale e logica. 
Materiali e strumenti: 
Si chiede agli studenti di elencare con fotografare o minivideo raccolti con il cellulare (o attraverso la visione di film e 
pubblicità, se si è all’estero) quanti più gesti vengono loro in mente: si ottiene immediatamente un enorme repertorio, 
che rifluiscono in un powerpoint, per un lavoro collettivo, o anche in una serie di stampate (anche se si perde la 
dimensione cinetica, le foto funzionano come “appunti” mentali che poi sappiamo ricostruire facilmente) collocate su 
tabelloni. 
Dinamica: 
Il percorso consiste nel decidere quanti tabelloni o quante sezioni del powerpoint utilizzare: cioè, in quali e quante 
categorie e con quali parametri catalogare le foto. Basta un breve dibattito per cogliere che l’asse portante della 
classificazione è quello pragmatico, mentre gli altri elementi sono di natura sociolinguistica. 
Per una classificazione pragmatica, riprendendo alcune categorie funzionali possiamo avere:  
- gesti che hanno una funzione personale, esprimono emozioni (gusti, dis/piacere, allegria, rabbia, seccatura, ecc.);  
- gesti in funzione interpersonale (richiami, saluti, congedi, offese, complicità, scherzo, ecc.); 
- gesti regolativi (istruzioni, ordini, ecc.);  
- gesti referenziali (indicano dimensioni, sequenze temporali, ecc.).  
La difficoltà sta nel fatto che molti gesti sono multifunzionali e quindi sono difficili da attribuire – ma la crescita 
cognitiva sta proprio nella discussione, nell’individuazione di parametri di attribuzione, nella creazione delle categorie; 
materialmente, l’attività si conclude quando sono stati fatti dei tabelloni o i diversi powerpoint per le varie categorie e 
le foto o i video dei gesti sono stati incollati e titolati. 
Quanto ai parametri sociolinguistici, si possono indicare elementi come il registro neutro/volgare/offensivo; l’uso 
generalizzato in tutta Italia oppure prevalentemente meridionale/settentrionale; i gesti giovanili vs. quelli obsoleti, e 
così via. 
Infine, si può anche indicare la natura monomodale di alcuni gesti, eseguiti cioè solo con le mani o solo con la testa, o 
quella multimodale, quando un gesto richiede anche un rumore (fischio, bacio, schiocco della lingua, ecc.). 
Un esempio di indice dei gesti, con ben quattro indicizzazioni parallele, si ha nel Dizionario dei gesti degli italiani 
(Caon, 2010).  
Commento:  
Si tratta di un’attività che richiede un periodo abbastanza lungo, ma la raccolta dati è svolta essenzialmente fuori aula, 
fotografando compagni, guardando film e pubblicità per trovare ulteriori gesti, stampando le foto, quindi l’attività 
risulta abbastanza economica in termini di tempo scolastico, e risulta molto motivante.  
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9.  L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti:   

    le abilità di comprensione, riassunto, traduzione,     
     intercomprensione tra parlanti di lingue romanze 

 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
 
Se torniamo al modello di Competenza comunicativa del video 1 vediamo ci sono le varie grammatiche 
nella mente, ma che per comunicare le conoscenze della mente devono trasformarsi in padronanza, in 
capacità, in performance: cioè devono realizzarsi attraverso le abilità linguistiche, che sono una dozzina, 
non le classiche 4+1 (comprendere e monologare, leggere e scrivere, dialogare). 
 
Vediamo anzitutto la comprensione, perché  senza comprensione non c’è apprendimento o acquisizione: 

a. anzitutto: la comprensione è un psycholinguisic guessing game, un indovinello psicolinguistico 
(Goodman);  

b. nella vita quotidiana noi risolviamo l’indovinello accerchiando il testo per mezzo della nostra  
conoscenza del mondo, del contesto, dei processi (ana)logici e della competenza nella lingua – 
competenza che qui manca o è in costruzione... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percorso didattico:  

a. Prima del testo: PREVEDERE, attivare la expectancy grammar 
b. Dentro il testo: dal GLOBALE all’ANALITICO  
c. GLOBALE significa: Skimming del significato generale e/o scanning, ricerca di alcuni elementi 

Per allenare a a seguire il percorso naturale globalità → analisi esistono due tecniche: cloze,  jigsaw 
 

BENUCCI A., , 2018, “‘Grammatica’ e ‘grammatiche’ per la lingua italiana a stranieri”, in 
Educazione Linguistica. Language Education , EL.LE, n. 19. 
http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/2/ 

DALOISO  M., 2013,  “Le difficoltà di comprensione del testo scritto in lingua materna e straniera. 
Un quadro teorico per il recupero della competenza meta-strategica”, in El.LE, n.  1 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

NEGRO F., 2017, “Bisogni linguistici specifici e comprensione del testo narrativo”, in El.LE, n. 18,  

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/  

 

testo 

Inferenze 
sintattiche e 
lessicali che 
consentono  
di anticipare 
contenuti del 
testo 
 

Processi 
cognitivi, logici 

e analogici, che 
consentono di 

anticipare 
contenuti del 

testo 
 

 

Competenza comunicativa nella lingua 

 

Enciclopedia,  conoscenza del mondo,  
che consente di anticipare contenuti del testo 

 

http://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle/2018/2/
http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/article/view/404
http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/article/view/404
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2017/3numero-monografico/bisogni-linguistici-specifici-e-comprensione-del-t/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
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Graziano Serragiotto, Consigliere Nazionale dell’ANILS 
Tecniche che sono sia di guida durante la comprensione sia di verifica:  

a. Cloze  
b. Accoppiamento lingua-immagine 
c. Incastro 
d. Domande (in che lingua?) 
e. Griglie chi cosa come ecc 
f. Scelte multiple 
g. Transcoding, sottotitolazione, seguire mappe, mimare ecc. 
h. Riassumere e riferire (in che lingua) 
i. Riflettere sui meccanismi di comprensione 

 
 

CARUSO G., LA GRASSA M., 2020, “La valutazione delle competenze orali e scritte nei manuali di 
italiano L2: una analisi delle attività proposte”. In Scuola e Lingue Moderne, Selm, nn. 1-3 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/ 

VARCASIA C, 2012, “La valutazione del parlato degli studenti: implicazioni sul testing linguistico!”, 
in Italiano LinguaDue, n. 2 http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

 
Paolo E. Balboni 
Tre tecniche che prevedono la comprensione e poi modificano il testo: 

 
Il dialogo: in italiano ha poco senso, se non nelle fasi iniziali; non funziona per la verifica, al massimo per 
l’autoverifica.  
 
Il riassunto:  

a. Contrazione del testo vs. comprensione cognitiva; la produzione è minima 
b. Non serve a valutare la capacità di uso della lingua 

 
La traduzione, grande ostracizzata: 

a. Non è buona o cattiva, purchè sia a livelli avanzati e si sappia perché la si fa; 
b. Ha senso SOLO dall’italiano alla lingua materna; 
c. Non è morfosintattica, è LESSICALE e INTERCULTURALE 
d. Può essere fatta impromptu o a casa, da soli o in gruppo; la migliore forma di correzione è 

collettiva, con confronto e discussione 
e. Troppo complessa e individuale per essere prova di valutazione 

 
BALBONI P. E., 2017,  “Translation in Language Learning: A ‘What For’ Approach”, in EntreLínguas,  

n.2, p. 276-299,  DOI: 10.29051/rel.v3.n2.2017.9546. 
DI SABATO B., 2017, "Poetry in Translation as a Tool for language Learning”, Mosaici, Learned 

Online Journal of Italian Poetry; issue Poetry in translation directed by Anna Aresi. Section 
“Essays”. ISSN 2040-1884. Retrievable from: http://www.mosaici.org.uk/?items=bruna-di-
sabato-poetry-in-translation-as-a-tool-for-language-learning  

DI SABATO B., HUGHES B., 2017, "Translation and foreign language teaching, a theoretical and 
practical point of view: the Italian scenario", in EntreLínguas, n. 2, pp. 300-317, 
https://doi.org/10.29051/rel.v3.n2.2017.10013  

FERRARI SARA, 2015, “Usi della traduzione nella didattica della L2 nella scuola dell’obbligo”, 
Scuola e Lingue Moderne, SELM, n. 1-3, pp. 51-61. http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-

in-open-access/  
 
Una dimensione particolare, di cui non abbiamo parlato nel video perché interessa solo alcune aree 
linguistiche, è l’intercomprensione tra lingue romanze, la possibilità che hanno spagnoli, catalani, romeni, 

http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
http://www.mosaici.org.uk/?items=bruna-di-sabato-poetry-in-translation-as-a-tool-for-language-learning
http://www.mosaici.org.uk/?items=bruna-di-sabato-poetry-in-translation-as-a-tool-for-language-learning
https://doi.org/10.29051/rel.v3.n2.2017.10013
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
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francesi, romanci e portoghesi (per citare i gruppi più rappresentativi) di comprendere ‘spontaneamente’ 
l’italiano, offrendo un punto di partenza facilitato su cui impostare un percorso di italiano. 
 

DE CARLO M., GARBARINO S., 2016, “Integrare l’intercomprensione ai curricoli istituzionali: le 
risorse della piattaforma MIRIADI”, in Italiano a Stranieri, n. 21, https://goo.gl/rHx5X6  

BERTELLI A., 2016, “La dimensione affettiva nell’approccio intercomprensivo”, in Educazione 
Linguistica - Language Education, EL.LE, n. 14, 
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/  

BONVINO E., JAMET M.-C. (a cura di), 2017, Intercomprensione: lingue, processi e percorsi, Venezia, 
Edizioni Ca’ Foscari. open access: http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-
6969-135-5/   

BONVINO E., PIPPA S., 2018, ”L’italiano tra le lingue romanze. L’apporto dell’intercomprensione 
all’insegnamento delle lingue straniere”, in AggiornaMenti, https://adi-
germania.org/it/category/pubblicazioni/aggiornamenti/ 

DE CARLO M. (a cura di), 2019, Intercomprensione Numero monografico di Educazione Linguistica, 
Language Education, EL.LE, n. 22 ttps://edizionicafoscari.unive.it/riviste/elle  

 
 
 

 
Approfondimenti 
 

 

Le abilità ricettive: ascolto e lettura 
 

Questo paragrafo è tratto dal capitolo 8 di BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano 
come lingua seconda e straniera, Torino, Loescher/Bonacci; sono stati tolti i 
riferimenti bibliografici. 

 

 
 
La comprensione è l’abilità centrale di ogni 
apprendimento e lo è a maggior ragione 
dell’acquisizione di una lingua: il Language 
Acquisition Device può attivarsi solo su campioni di 
lingua compresi e quindi l’insegnante svolge il primo 
compito di Language Acquisition Support System 
selezionando testi che possano essere resi 
comprensibili attraverso opportune attività. 
Uno psicolinguista degli anni Sessanta, Goodman, 
definì la comprensione come un psycholinguistic 
guessing game, una sorta di indovinello che 
risolviamo sulla base di quei processi cognitivi che 
costituiscono la ‘grammatica dell’anticipazione’ 
(expectancy grammar è l’espressione spesso usata 
anche in italiano) e che rimandano a 
 
a. la conoscenza del mondo o ‘enciclopedia’ (le 

mappe concettuali e lessicali, i ‘copioni’ di 
comportamento nelle varie situazioni),  

b. i processi logici che costruiscono la 
comprensione (costruire è la parola chiave 
dell’impianto teorico di Gineste e Le Ny, 2002), 
quali le sequenze causa→effetto, prima→dopo, 
se→allora, ecc.; 

c. processi sintattici come la ridondanza (ad 
esempio, la presenza di le permette di anticipare 
genere e numero di quanto segue) e testuali: la 
coesione linguistica e la coerenza logica di un 
testo ne costituiscono l’impalcatura e 
consentono di immaginare come si svilupperà;  

d. riduzione del campo semantico: se una frase 
comincia con la macchina di Luigi quel che segue 
potrà riguardare quel che quella macchina è 
(marca, tipo, velocità, colore, età e poco altro) e 
quel che ha fatto/subìto (incidenti, problemi, 
performance, e poco altro): quindi la mente, in 
particolare i neuroni specchio, possono 
anticipare una gamma ristretta di parole che 

https://goo.gl/rHx5X6
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-135-5/
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-135-5/
https://adi-germania.org/it/category/pubblicazioni/aggiornamenti/
https://adi-germania.org/it/category/pubblicazioni/aggiornamenti/


101  

101 
 

potranno comparire dopo la macchina di Luigi e 
facilitare in tal modo la comprensione. 

Non approfondiamo qui la natura della 
comprensione né il suo ruolo in glottodidattica per 
procedere invece a indicare due famiglie di tecniche 
didattiche che si possono utilizzare, anche come 
sostegno e recupero preparato dagli stessi studenti 
che faticano a comprendere e quindi ad apprendere 
l’italiano (sempre che la compressione limitata sia 
dovuta a difficoltà linguistica e non sia effetto di 
forme molto spesso non diagnosticate di dislessia; 
su questo tema si vedano Daloiso (2012) e tutti i 
materiali presenti in www.unive.it/deal). Le 
tecniche che attivano la expectancy grammar 
seguono fedelmente il percorso gestaltico globalità 
→ analisi → sintesi: 
 
La procedura cloze 
Consiste nell’inserire le parole mancanti in un testo: 
si lasciano integre le righe iniziali, per consentire 
una prima contestualizzazione, e poi si elimina ogni 
settima parola. L’allievo dovrà inserire una parola 
appropriata, anche se non si tratta di quella 
effettivamente cancellata: per farlo deve 
necessariamente cercare di avere una visione 
globale del testo, o almeno del periodo o della 
frase, e su tale base immaginare che cosa può 
essere stato detto o scritto nello spazio vuoto. Non 
c’è alcun filtro affettivo: è un gioco, una sfida con se 
stessi, come le parole crociate o un sudoku. 
Si possono anche fare cloze a crescere, in cui si inizia 
eliminando ogni settima parola, per poi cancellare 
ogni sesta o anche ogni quinta parola, e cloze 
facilitati, che presentano in calce le parole da 
inserire (spesso con l’aggiunta di una parola inutile: 
trovare l’intruso aggiunge un tocco ludico a questa 
tecnica). 
Con un registratore audio o video è possibile 
eseguire, in corsi avanzati, dei cloze orali, inserendo 
una pausa: lo studente cerca di immaginare non 
tanto la parola, quanto la frase o il concetto che 
seguiranno; si toglie poi la pausa e la correzione è 
immediata. 
I cloze possono essere realizzati anche dagli 
studenti, in un percorso di rinforzo e recupero 
concordato con l’insegnante: possono cancellare 
ogni settima parola da un articolo di giornale o da 
qualunque altro testo; possono piegare il lato a 
destra o sinistra di un testo fotocopiato in modo 
che scompaia un centimetro di testo, che va 
ricostruito prima di verificare l’esito togliendo la 
piegatura; possono appoggiare una strisciolina di 

carta sul testo e scriversi sopra le parole che sono 
state nascoste. 
 
Le tecniche ad incastro, jigsaw puzzle  
Un testo viene smembrato in spezzoni che devono 
essere rimesse in ordine in modo che ciascuna 
tessera del puzzle vada nell’unica posizione in cui 
può andare: a tal fine serve una percezione globale, 
che consiste nell’osservare osservare tutti i vari 
segmenti a disposizione, in modo da creare ipotesi e 
poi ad analizzare i singoli segmenti per giungere alla 
sintesi finale: come si vede, i passi psicologici 
dell’apprendimento sono seguiti con estrema 
precisione.  
Le attività possono essere predisposte dagli stessi 
allievi, ad esempio tagliando i singoli periodi di un 
testo senza averlo letto e poi cercando di ricostruire 
l’ordine originale: il processo di rinforzo della 
comprensione è autogestito se le sue linee e ragioni 
sono state presentate agli studenti. 
La ricomposizione può avvenire a vari livelli, a 
seconda della tipologia di testi frantumati e quindi 
di segmenti da accostare: incastro tra battute di un 
dialogo presentate in ordine casuale; incastro tra 
fumetti in cui le battute, cancellate dalle vignette, 
vengono sono in ordine casuale in calce; incastro tra 
paragrafi di un testo presentato in ordine casuale; 
incastro tra testi da mettere nella giusta sequenza; 
incastro tra frasi date in disordine in modo da 
ricostruire il testo originale; incastro tra spezzoni di 
frase, attività presente in molti materiali didattici, in 
cui si devono unire con una linea spezzoni collocati 
in due colonne; incastro tra le parole di una frase 
date in successione casuale: esercizio ritenuto 
infantile ma che può essere un ‘gioco’ assai 
complesso, a seconda della fase di partenza. 
 
Le tecniche cloze e di incastro che abbiamo visto 
sopra sviluppano la capacità di comprendere 
attivando la grammatica dell’anticipazione e 
seguendo il percorso percettivo della Gestalt; 
diverse invece sono le attività che si possono fare 
per guidare la comprensione, in un percorso 
didattico che di solito ha questa sequenza: 
 
a. esplorazione del paratesto, cioè di quello che sta 

intorno al testo – foto, titolo, didascalie, parole 
in neretto, ecc. –chiedendo alla classe di fare 
ipotesi sulla base della loro conoscenza del 
mondo (uno dei fattori essenziali che abbiamo 
citato nell’apertura di questo paragrafo); in 
questo modo viene anche alla luce il patrimonio 

http://www.unive.it/deal
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lessicale condiviso dalla classe, che l’insegnante 
può anche in parte scrivere alla lavagna, 
inserendo qualche parola chiave che tornerà 
utile nell’attività di ascolto o lettura; 

b. primo ascolto/lettura globale, finalizzato a 
cogliere il senso generale attraverso qualche 
domanda o scelta multipla facile, che 
sicuramente vedrà la risposta positiva di tutti: la 
funzione a questo punto non è ancora di 
acquisizione, ma di motivazione: rispondere 
correttamente è una forma di piacere e il piacere 
motiva; 

c. una serie di attività di ascolto/lettura analitica, 
intensiva e non più estensiva, in cui si vanno a 
cercare di volta gli elementi che costituiscono 
l’obiettivo del lavoro – i verbi al passato, i modi 
di salutare, il modo in cui trascorrono il sabato 
sera i ragazzi italiani ecc.; 

d. ascolto e ripetizione, utile soprattutto per A1, 
che si realizza inserendo una pausa tra una 
battuta e l’altra del dialogo registrato, per 
rinforzare la dimensione fonologica e prosodica. 

 
Per guidare la comprensione nei punti ‘b’ e ‘c’, ma 
poi anche per verificarla nei test, le tecniche 
disponibili non sono tante:  
 
Domande  
La domanda aperta è la tecnica più nota e più 
diretta, ma pone un problema soprattutto con 
studenti principianti: se è nella madrelingua dello 
studente può essere la domanda stessa a 
permettere la comprensione, se invece è posta in 
italiano può aggiungere difficoltà a difficoltà. Se poi 
la domanda richiede una risposta scritta, in un 
livello A1 non serve più ai fini della verifica precisa: 
la risposta può mancare per difficoltà di scrittura, 
non per mancata comprensione. 
Ci sono domande impostate come griglia, tabella, 
schema: su un asse ci sono, ad esempio, le classiche 
domande chi, cosa, quanto, come, quando, perché e 
sull’altro una delle variabili, ad esempio dove. Non è 
richiesta alcuna forma di scrittura al di fuori di una 
crocetta o di una parola ripresa dal testo, e questo è 
un vantaggio con principianti e dà informazioni 
attendibili si fini della verifica della comprensione. 
Molto diffusa è anche la domanda a scelta multipla, 
dal semplice sì/no alla scelta tra tre o quattro 
descrittori; è una tecnica estremamente precisa: se 
la si usa per guidare o verificare la comprensione, 
essa consente infatti di concentrare l’attenzione 
esattamente sull’elemento desiderato, e nella 

verifica – se la domanda è ben costruita, perché 
spesso risultano ambigue scelte che invece a chi le 
costruisce sembrano chiarissime – è molto precisa 
nell’informare il docente. Per evitare le risposte 
casuali (che in una scelta multipla a tre uscite hanno 
il 33% di possibilità di essere azzeccate), basta 
informare gli studenti che una risposta positiva dà 1 
punto e una sbagliata toglie 1 punto: in tal caso le 
possibilità di sbagliare la scelta casuale sono due 
terzi, superiori alla possibilità di un terzo di indicare 
la risposta giusta. 
 
Transcodificazione 
È il passaggio da un codice a un altro: l’ascolto-
lettura di un testo porta, ad esempio, all’esecuzione 
di disegni basati sulle informazioni contenute nel 
testo, ad esempio segnare un percorso sulla 
piantina di una città, disegnare i mobili in una 
stanza a seconda di quanto si ascolta o legge della 
sua descrizione; si possono mimare dei testi 
dialogici o che descrivono azioni; si può usare la 
cosiddetta TPR, Total Physical Response, cioè 
l’esecuzione di ordini e istruzioni via via più 
complessi dati in italiano; si può leggere la ricetta 
del ragù e prepararlo; e così via, in attività che 
eliminano il problema della verifica della 
comprensione attraverso la produzione in italiano. 
Una forma particolare di transcodificazione è quella 
in cui si chiede l’accoppiamento parola/immagine, 
ad esempio di unire alcune foto (anche tratte da un 
giornale e attaccate alla lavagna: ad esempio uno 
serie di modelli di grandi stilisti) alle relative 
descrizioni che l’insegnante fa in ordine diverso da 
quello in cui sono attaccate le foto (e qui il lavoro 
preparatorio diventa fondamentale, per richiamare 
con gli studenti tutto quello che può essere detto 
per differenziare la foto 1 dalla 2 o dalla 5). 

 
L’uso di canzoni e film per lo sviluppo della 
comprensione 
Mentre lo sviluppo dell’abilità di lettura non 
richiede tecnologie particolari (anche se la 
possibilità di reperire materiale di diversa natura e 
contenuto, spesso aggiornato al momento in cui lo 
si usa, è un contributo della tecnologia impensabile 
fino a vent’anni fa), la comprensione orale può 
essere sviluppata solo in presenza di registrazioni 
audio o video. La caratteristica indispensabile che 
deve possedere una registrazione sonora autentica 
per essere utile sul piano glottodidattico è la 
reiterabilità, che consente di ascoltare tutte le volte 
che servono per penetrare nella catena fonica e 
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discernere alla fine le parole: è la chiave di volta 
della tecnologia utilizzabile per sviluppare la 
comprensione.  
YouTube e i DVD permettono la comprensione 
audiovisiva, che è quella che gli studenti dovranno 
saper gestire se mai avranno contatti autentici con 
italiani in Italia o all’estero. Internet offre materiali 
amplissimi in termini di sequenze isolate, ma ormai 
in ogni scuola e nell’abitazione di ogni docente e di 
ogni studente accanto alla biblioteca c’è una 
videoteca cui attingere. I DVD offrono diverse 
possibilità linguistiche: in italiano, in italiano con 
sottotitoli in italiano, in italiano con sottotitoli nella 
lingua degli studenti o in inglese, in doppiaggio. 
Il principio fondamentale è che la comprensione va 
condotta su sequenze del film e per strofe di una 
canzone, sia perché non ci sono i tempi, in un corso, 
per lavorare su un intero film, che invece poi gli 
studenti possono completare per conto loro, sia 
perché la comprensione di canzoni e di film è 
difficile (vedi 3.4) quindi lavorando su strofe singole 
si riduce il carico linguistico; il percorso didattico è 
lo stesso per sequenze di filmati e strofe di canzoni:  
a. un primo ascolto della scena del film o della 

strofa della canzone, mirato alla comprensione 
globale, da condividere poi tra i vari studenti 
della classe;  

b. un riascolto per verificare le ipotesi emerse e 
migliorare il livello di comprensione;  

c. una terza fase di comprensione 
sostenuta/verificata dai sottotitoli in lingua 
originale, nel film, o dal testo della canzone da 
tenere sott’occhio mentre si sta ascoltando; 

d. un ascolto conclusivo della sequenza doppiata, 
nel film, e delle varie strofe della canzone 
(ciascuna affrontata secondo il percorso ‘a’ → ‘b’ 
→ ‘c’ visto sopra) per giungere all’ascolto 
dell’intero testo. 

Ci sono molti altri generi televisivi che possono 
essere utili in livelli avanzati di italiano per una 
comprensione non solo linguistica ma anche 
culturale, perché telegiornali e talk show italiani 
hanno spesso delle strutture e delle regole di 
interazione completamente differenti da quelle cui 
sono abituati gli studenti; testi preziosi sono quelli 
pubblicitari: hanno moltissimi riferimenti culturali, 
non solo nelle immagini ma anche nella lingua, 
l’eloquio è spesso molto veloce perché nella 
pubblicità televisiva è vero che il tempo è denaro, la 
traducibilità nella madrelingua degli studenti è 
spesso nulla, per ragioni culturali o per ragioni 
linguistiche, per cui la sfida di tradurre lo spot è 
motivante, divertente, oltre che di livello molto 
alto. 
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10. L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti:  

   le abilità di produzione e di dialogo;  
   valutare la competenza comunicativa 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
a. Produzione: orale e scritta vanno preparate: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Scopo: argomentare, convincere, ordinare, riferire ecc.:  tipi testuali 
c. Recuperare idee, a coppie, gruppo, scaletta 
d. Realizzazione: si può anche realizzare in gruppo, con peer tutoring (video 6) e correzione 

immediata; nel monologo, non è vero che verba volant: verba registrata manent; 
e. Produzione guidata, scolastica, ma anche vera: mi piace/non mi piace; preferisco... 
f. Romanzo di classe 

 
In tutti i casi, 3 parametri da curare:  

a. efficacia pragmatica: macro, raggiungere gli scopi per cui si partecipa ad un evento; micro, saper 
realizzare gli atti comunicativi; 

b.  appropriatezza sociale e culturale al contesto; 
c. correttezza formale: nella produzione è l’ultima (ma non the least) cosa che interessa. 

 
FIRPO E., 2018 , “Generazioni 2.0 e produzioni scritte”.  In EL.LE, n. 3, 

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 
DE IACO M., 2019, “I vantaggi cognitivi della scrittura a mano nell’apprendimento delle lingue”. 

In Scuola e Lingue Moderne, nn. 7-9 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-
access/  

DOTA M., POLIMENI D., PRADA M. (a cura di), 2020, Scrivere oggi all’università, Quaderno di 
Italiano LinguaDue, n. 3, www.italianolinguadue.unimi.it.  

FERRINI C., 2020, La scrittura social, Pisa, Pacini, http://www.toscanaopenresearch.it/la-
scrittura-social/ 

LA GRASSA M., 2020, Scrivere nelle università: testi e attività, Pisa, Pacini, 
http://www.toscanaopenresearch.it/scrivere-nelle-universita-testi-e-attivita/ 

PIZZICONI S., 2020, La scrittura scientifica, Pisa, Pacini, http://www.toscanaopenresearch.it/la-
scrittura-scientifica/ 

SIEBETCHEU R., 2020, La scrittura come professione, Pisa, Pacini, 
http://www.toscanaopenresearch.it/la-scrittura-come-professione/ 

 
 

idee progetto 
 

testo 
 

 

rilettura / riascolto 

scopo 

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2018/37-3-2018/generazioni-20-e-produzioni-scritte-analisi-di-una/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.italianolinguadue.unimi.it/
http://www.toscanaopenresearch.it/la-scrittura-social/
http://www.toscanaopenresearch.it/la-scrittura-social/
http://www.toscanaopenresearch.it/scrivere-nelle-universita-testi-e-attivita/
http://www.toscanaopenresearch.it/la-scrittura-scientifica/
http://www.toscanaopenresearch.it/la-scrittura-scientifica/
http://www.toscanaopenresearch.it/la-scrittura-come-professione/
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Graziano Serragiotto, Consigliere Nazionale dell’ANILS 
a. Riprende i 3 parametri dati da Balboni: efficacia pragmatica, appropriatezza sociale, correttezza 

formale; vanno considerati separatamente, utilizzando delle griglie per oggettivare l’osservazione;  
b. Nelle griglie  si inseriscono solo gli errori di competenza, non gli sbagli e gli errori inconsapevoli di 

elementi di livelli successivi; 
c. 3 tipi di errore: distinguere tra sbaglio momentaneo (dovuto a emozione, ecc.), errore di 

competenza (ad esempio: il studente detto 3 volte), errore inconsapevole su parti della lingua non 
ancora acquisite. 

 

 
Paolo E. Balboni 
Dialogare 

a. Va preparato; coppie o gruppi o squadre devono prevedere le possibili tappe dell’interazione, le 
obiezioni, le proposte; 

b. Va videoregistrato e rivisto per correzione e analisi collettiva. 
Ci sono varie metodologie: 

a. Produzione guidata, scolastica, come i rolepay e la drammatizzazione;   
d. Produzione autentica: mi piace/non mi piace; preferisco questo o quello, sempre con la domanda  

‘perché?’ alla fine;  
e. I 3 parametri da curare: efficacia pragmatica, appropriatezza socio-culturale, correttezza formale. 

 
ANDORNO C.M., GRASSI R. (a cura di), 2016, Le dinamiche dell’interazione. Prospettive di analisi e 

contesti applicativi. open access  www.aitla.it.  
COLOMBO F., 2014, “Il project work come modalità di lavoro per sviluppare la competenza 

comunicativa orale”. In Bollettino Itals, n. 56, http://www.itals.it/bollettino-itals 
CUPELLI V., 2014, “Progettazione di un sillabo sperimentale per lo sviluppo della competenza 

orale in una classe monolingue di studenti americani”. In Bollettino Itals, n. 56, 
http://www.itals.it/bollettino-itals 

LONGO D., 2014, “L’abilità del parlato e il ruolo dei testi adottati nel biennio della scuola 
secondaria di secondo grado”, in Scuole e Lingue Moderne, SELM, n. 1-3 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

MARIANI L., 2011 ,  “Le strategie comunicative interculturali: imparare e insegnare a gestire 
l’interazione orale”. Italiano Lingua Due, n. 1  
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

NUZZO E., SANTORO E., 2017, Pragmatica dell’italiano come lingua seconda/straniera (special 
issue), numero monografico di  E-JournALL, EuroAmerican Journal of Applied Linguistics and 
Languages, n. 2, http://www.e-journall.org/ 

SERAFINI C., ZANARDI M.,2014, “Role-play e improvvisazione teatrale. Tecniche al servizio della 
competenza comunicativa e interculturale nella didattica dell’italiano LS”.  In Bollettino 
Itals, n. 55, http://www.itals.it/bollettino-itals 

 

Alberta Novello, ANILS Padova 
a. La valutazione della competenza comunicativa, di uso della lingua in un contesto di vista reale; 

quindi la valutazione deve basarsi su prove il più verosimili e realistiche; 
b. La valutazione è fondamentale non solo per gli insegnanti, ma soprattutto per gli studenti stessi: 

quindi la valutazione è un fenomeno (anche) di comunicazione docente/studente;  

c. Gli studenti devono essere abituati ad essere valutati e avere consuetudine con gli strumenti che 
usiamo, che devono essere validi (misurare quel che vogliamo misurare) e affidabili. Quindi la 

http://www.aitla.it/
http://www.itals.it/bollettino-itals
http://www.itals.it/bollettino-itals
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1238
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/1238
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
http://www.e-journall.org/vol4_issue1_2017/
http://www.itals.it/role-play-e-improvvisazione-teatrale-tecniche-al-servizio-della-competenza-comunicativa-e
http://www.itals.it/role-play-e-improvvisazione-teatrale-tecniche-al-servizio-della-competenza-comunicativa-e
http://www.itals.it/bollettino-itals
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struttura della verifica deve essere progettata accuratamente, anche prevedendo che tipo di 
feedback vogliamo ricevere. 

 
CARUSO G., LA GRASSA M., 2020, “La valutazione delle competenze orali e scritte nei manuali di 

italiano L2: una analisi delle attività proposte”, in Scuola e Lingue Moderne, SELM, nn 1-3, 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

GRECO S., 2016, “Le abilità linguistiche nelle certificazioni: un quadro d’insieme”, in Scuola e 
Lingue Moderne, SeLM, nn. 7-9 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

NOVELLO A., 2014, La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria alla 
pratica, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari. Open access: 
http://edizionicf.unive.it/col/exp/38/31/SAIL/4 

TORRESAN, P., 2019, “Raccomandazioni per chi redige un test linguistico”, in Bollettino Itals, n. 
80, pp. 94-107, www.itals.it   

 
 
 

Approfondimenti 
 

Le abilità produttive: monologo e scrittura 
 

Questo paragrafo è tratto dal capitolo 8 di BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano come 
lingua seconda e straniera, Torino, Loescher/Bonacci; sono stati tolti i riferimenti bibliografici. 

 
 
Le due abilità produttive sono trattate in maniera 
molto diversa, nella tradizione dell’insegnamento 
dell’italiano a stranieri (e anche in itaL1): 
a. l’abilità di monologo è di solito trascurata, anche 

se poi viene richiesta spesso, ad esempio nelle 
interrogazioni di civiltà e di letteratura – eppure 
stimolare il monologo, sia in classe sia auto 
registrato e riascoltato, a casa, è fondamentale 
per dare allo studente la chiara percezione della 
sua padronanza dell’italiano, della sua povertà o 
ricchezza lessicale, della sua fluenza; 

b. l’abilità di scrittura è invece da sempre 
sovradimensionata rispetto al reale bisogno di 
scrivere in italiano che lo studente incontrerà 
nella vita: la sua utilità è più che altro per 
l’(auto)valutazione della padronanza linguistica, 
ma l’immagine che si ricava da una produzione 
realizzata con dizionari e grammatiche, con 
tempo per riflettere e per trovare le vie per 
bypassare le difficoltà, non è fedele alla realtà 
quanto lo è invece quella offerta dal monologo. 

La produzione avviene attraverso tre fasi: la 
concettualizzazione, cioè il reperimento delle idee; 
la progettazione del testo, cioè il riordino delle idee 
in una scaletta; la realizzazione del monologo o 
dello scritto (in quest’ultimo caso è possibile anche 
una fase di revisione). Vediamo come procedere in 

queste fasi, che devono essere sempre chiaramente 
presenti agli studenti. 
 
Concettualizzazione  
Abbiamo visto in 6.1 l’uso dei diagrammi a ragno: 
per farne la principale tecnica pre-produzione basta 
porre la o le parole chiave del tema da trattare nel 
‘corpo’ del ragno e poi, in gruppo o insieme a tutta 
la classe se il ragno si forma alla lavagna, far nascere 
le ‘zampe’ con le idee che per associazione o 
riflessione o dibattito nascono dal tema. 
La chiave per il funzionamento di questa attività è il 
brainstorming, tecnica di associazione di idee che va 
spiegata agli studenti per uso collettivo e 
individuale: il brainstorming è una letteralmente 
una ‘tempesta nella mente’ in cui, senza riflettere 
troppo e lasciando libere le associazioni, si 
prendono appunti, si scrivono spezzoni di idee ecc. 
Molte delle cose appuntate saranno inutili, ma il 
fatto di scrivere le idee chiave genera nuove idee 
che altrimenti non sarebbero venute alla luce. 
 

 
 
Progettazione  
Questa fase rappresenta il passaggio dalla fase di 
globalità a quella analitica. Le idee, le associazioni, 
le intuizioni prodotte dalla concettualizzazione si 

http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://edizionicf.unive.it/col/exp/38/31/SAIL/4
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ridistribuiscono in una scaletta, in un flowchart, in 
una struttura logica che dà il filo del discorso, la 
coerenza testuale.  
Gli studenti non sono di solito consapevoli che la 
scaletta deve essere prepara non solo per i testi 
scritti ma anche, se non soprattutto, per i 
monologhi in modo che quando si dovrà parlare 
non ci siano insieme la fatica cognitiva di elaborare 
le idee e quella linguistica di comunicarle. 
Un richiamo ovvio è al fatto che anche in questa 
fase, e non solo nella concettualizzazione, il lavoro a 
coppie o in piccoli gruppi dà risultati molto migliori 
di quello individuale e soprattutto mette le strategie 
a confronto, costringe a difendere posizioni, a 
essere dialettici con i compagni che vogliono una 
scaletta organizzata diversamente. Se è disponibile 
un tablet o un computer, i gruppetti possono 
lavorare su word in modo da aver sempre un testo 
pulito, senza bisogno di cancellature, frecce e 
asterischi; l’insegnante può passare tra i banchi 
mentre il lavoro è in corso e dare consigli sulla 
strutturazione, in modo da intervenire prima della 
stesura e non a lavoro finito. 
 
Monologo 
Verba volant, dicevano i latini. Oggi, basta uno 
smartphone e verba manent e quindi possono 
essere riascoltate e commentate: registrare anche 
solo piccole parti di interrogazioni e relazioni, di 
commenti letterari e di altri tipi di monologo e poi 
riascoltarle insieme alla classe chiedendo commenti 
e suggerimenti rende produttiva una attività che 
altrimenti è solo fonte di filtro affettivo. Certo, ogni 
studente invitato a parlare italiano ha paura di 
perdere la faccia, è in ansia – almeno le prime volte: 
poi, se la produzione orale diviene una prassi, tocca 
a tutti, è oggetto di incoraggiamento per quanto ha 
funzionato e non solo di critica per gli errori, essa 
smette di essere ansiogena. Oltretutto, un 
monologo deve necessariamente durare 
pochissimo, spesso un paio di minuti, perché 
altrimenti tra realizzazione e riascolto critico 
richiede troppo tempo e si può fare solo poche 
volte: due minuti di ‘gogna’ alla fine diventano 
sopportabili… 
Che cosa può costituire argomento di un monologo, 
al di là della letteratura e della civiltà, che ne 
formano il tradizionale oggetto? Ci sono possibili 
realizzazioni molto giocose e motivanti, in modo da 
annullare l’ansia da prestazione: 
 

a. autobiografia: ogni lezione si chiede a uno 
studente di recitare la propria biografia in 120 
secondi. I compagni sono chiamati ad essere 
giudici: “è vero quel che ha detto? Ha nascosto 
qualcosa?”, creando un clima giocoso che 
scatena battute e pettegolezzi in italiano; gli 
studenti devono poi dire se sono d’accordo con 
la struttura che ha usato il compagno e possono 
anche proporre forme alternative, individuare 
errori e così via; 

b. biografia di un compagno: si può fare in due 
modi.  
Nella prima versione ciascuno scrive 
anonimamente una breve biografia schematica, 
per punti, di se stesso, l’insegnante raccoglie i 
fogli e li ridistribuisce in maniera casuale; chi 
ritiene di aver individuato l’autore nonché 
soggetto della scheda biografica ne recita ad alta 
voce la biografia in un testo compiuto, non per 
punti come è sul foglio, e poi dice il nome del 
presunto soggetto della biografia: i compagni 
concordano o non (e ne nasce una discussione in 
italiano) 
Nella seconda modalità, ciascuno scrive la 
biografia di un compagno, senza nominarlo e in 
maniera giocosa, un po’ provocatoria; 
ridistribuiti i fogli, chi ritiene di aver indovinato il 
soggetto è chiamato a dirne la biografia, come 
sopra; 

c. detective story collettiva: un allievo (o un 
gruppetto di allievi) è il poliziotto, tutti i 
compagni sono testimoni di un crimine e, 
interrogati, narrano la loro versione dei fatti in 
brevi monologhi; siccome la preparazione 
collettiva, mentre il ‘poliziotto’ è fuori della 
porta, è molto sintetica e riguarda solo i fatti 
essenziali; durante l’attività, per poter dare la 
sua versione dei fatti o aggiungere dettagli ogni 
allievo deve ascoltare con attenzione i compagni 
per evitare di contraddirli e di divenire quindi 
sospetto; 

d. descrizione di un fumetto in successione: inizia 
un allievo; dopo due o tre vignette, l’insegnante 
passa la parola a un compagno e così via. Anche 
in questo caso l’attenzione è assicurata, sia per 
la storia narrata sia perché ciascuno deve essere 
pronto a subentrare con il proprio monologo; 

e. cambiamento di registro: lavorando con studenti 
avanzati si può chiedere a uno di raccontare una 
storia fantastica o reale come la racconterebbe 
al bar agli amici, ad un altro di narrarla in 
maniera formale, ad un altro ancora di riportarla 
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in un tribunale sotto forma di testimonianza; 
anziché narrazioni si possono avere interventi su 
temi psicologicamente rilevanti, dalle droghe 
all’amore, dal sesso alla giustizia, parlandone con 
amici, in famiglia, in classe, in un dibattito 
televisivo; 

In tutti questi casi gli studenti che devono rafforzare 
la propria padronanza dell’italiano possono 
trasformare il proprio monologo in un testo scritto.  
 
La scrittura 
A livelli bassi come sono di solito quelli di itaL2 e a 
livello A1 di itaLS la produzione dovrebbe essere 
prevalentemente la trasposizione scritta di attività 
già svolte oralmente, in modo da consentire una 
riflessione fatta secondo i ritmi e le strategie 
personali. Un altro aiuto viene dal realizzare i testi 
scritti con il computer, perché Word sottolinea le 
parole che non riconosce e quindi fornisce un aiuto 
prezioso evidenziando gli errori e stimolando 
all’autocorrezione. 
La scrittura vera e propria è un’abilità complessa 
adatta a studenti dal B1 in poi e può assumere varie 
forme: 
 
a. la forma tradizionale è la composizione, che può 

diventare più produttiva se viene svolta in piccoli 
gruppi con un computer o un tablet, come 
abbiamo suggerito sopra parlando della 
progettazione dei testi, se il lavoro comune 
comprende anche la stesura, in modo da 
consentire un controllo e un sostegno reciproci 
(sulla scrittura elettronica, Deon, 2004); 

b. testi non rivolti all’insegnante, come le 
composizioni, bensì ai compagni: ad esempio, un 
articolo per il giornale di classe o della scuola ha 
come i destinatari gli altri studenti, le famiglie, gli 
amici, gli insegnanti come corpo docente, non 
come insegnanti di italiano – ma questi ultimi 
sono chiamati in causa prima dagli studenti 
stessi in quanto persone che possono aiutare ad 
evitare figuracce e non più come giudici che 
promuovono o che bocciano; 

c. il romanzo di classe: gli adolescenti amano 
raccontare e un romanzo di classe, la cui stesura 
può durare anche un anno scolastico, trasforma 
l’attività di scrittura in un’occasione di creatività 
organizzata, strutturata. Si delinea tutti insieme 
la struttura portante: i personaggi, con le prime 
caratterizzazioni; il contesto, con alcuni elementi 
di potenziale conflitto su cui far nascere la storia; 
il tempo, il luogo ecc. A questo punto un primo 

gruppetto di tre studenti ha una settimana di 
tempo per stendere il primo capitolo, che verrà 
inviato a tutti e poi commentato a scuola; un 
secondo gruppetto si occuperà poi del secondo 
capitolo, introducendo nuovi eventi, eventuali 
nuovi personaggi, e così via; in caso di contatti in 
tandem con studenti italiani, questi possono 
rappresentare il gruppo di lettori impliciti cui gli 
studenti pensano mentre scrivono il romanzo, e 
possono fornire delle correzioni da madrelingua 
senza rivestire la figura di giudici che 
promuovono o che bocciano, come abbiamo 
visto anche nel punto’b’. 
La motivazione è altissima, tutti sono spinti alla 
lettura attenta di quanto scritto dai compagni 
coautori (motivazione e attenzione impossibilei 
durante al correzione di temi tradizionali), tutti 
divengono critici sia sul piano della costruzione 
dell’intreccio, dell’evolversi dei personaggi, della 
coerenza narrativa, sia sul piano linguistico, della 
accuratezza della scrittura – e l’insegnante è 
arbitro nelle controversie, il consulente 
letterario e linguistico: si realizza una modifica di 
ruolo essenziale sul piano relazionale ed 
educativo (sulla scrittura creativa in ambito 
didattico cfr. Carloni, 2004; Laganà, 2007; 
Torresan, 2009); 

d. ci sono altre tipologie testuali che possono 
essere usate per la scrittura: le descrizioni 
richiedono particolare attenzione alla precisione 
lessicale e alle nozioni spaziali; le relazioni su 
eventi accentuano la funzione dei verbi e della 
struttura temporale;  lettere formali e non, che 
pongono problemi di registro; testi regolativi, 
come istruzioni per l’uso, spiegazioni di un gioco, 
il ‘codice di comportamento’ della classe ecc.; 
definizioni sintetiche, che accentuano la 
riflessione lessicale.  

 
Le forme viste nel punto ‘d’ si collocano più 
nell’ambito delle esercitazioni che della creatività – 
mentre la scrittura è un’abilità formidabile per unire 
lavoro in italiano e espressione personale, per cui il 
maggiore interesse andrebbe dedicato a 
sperimentare i punti ‘b’ e ‘c’. 
 
La valutazione della produzione 
La valutazione di un monologo avviene in tempo 
reale o al massimo subito dopo mentre nella 
produzione scritta la fase di valutazione è staccata 
da quella di stesura – il che la rende meno efficace 
psicologicamente, perché c’è uno stacco tra sforzo 
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linguistico e feedback: alla fine quello che conta è il 
giudizio o il voto, non tanto la riflessione su quanto 
l’insegnante ha segnato, evidenziato, sostituito, 
consigliato, commentato. 
Per la valutazione delle abilità produttive 
suggeriamo, sulla scia di quanto detto in 4.3, il 
ricorso a parametri semplici, anche se questi 
forniscono analisi meno sofisticate di quanto 
potrebbero essere ottenute con griglie complesse 
e… inutilizzabili nella classe di ogni giorno. I 
parametri fondamentali sono sempre gli stessi: 
 
a. efficacia comunicativa: il messaggio che lo 

studente voleva veicolare è giunto ai destinatari 
in maniera comprensibile e completa, anche se 
formalmente imperfetto? 

b. coesione testuale, cioè la strutturazione del testo 
e la distribuzione dei contenuti nei vari paragrafi, 
e la coesione linguistica tra un paragrafo e 
l’altro, in termini ti temporalità, di riferimenti 
pronominali, e così via, sono ben realizzate? 

c. correttezza morfosintattica: al di là degli sbagli 
momentanei (che nel monologo sono possibili, 
ne commettono anche i madrelingua, mentre 
allo scritto non devono essere presenti), ci sono 
errori di fondo, che evidenziano la necessità di 
interventi specifici? 

d. ricchezza lessicale, per quanto variata a seconda 
dei livelli; 

e. appropriatezza di registro: un tema è diverso da 
un articolo per il giornale di classe o da una 
discussione tra amici sullo stesso tema; 

f. fluenza: è un parametro usato soprattutto 
nell’oralità, è meno oggettivo dei precedenti e va 
affidato alla competenza del docente. 

 
Un’ultima considerazione: la tradizione focalizza la 
comprensione e la produzione scritte; la vita, oggi, 
punta invece in direzione dell’oralità, che tornerà 
prepotente nel paragrafo seguente, dedicato 
all’abilità di dialogo: quindi è necessario che 
l’insegnante, a seconda della situazione in cui 
opera, si interroghi sul ruolo da attribuire 
soprattutto alla scrittura, abilità che richiede molto 
tempo di esecuzione e di correzione – perché è 
meglio non far scrivere che assegnare un compito 
scritto che poi non viene corretto.  
 
L’abilità di interazione: il dialogo 
Il Quadro Comune Europeo la chiama ‘abilità di 
interazione’, nella tradizione anglofona è detta 
speaking, in italiano prevale ‘parlare’, seguito da 

‘saper dialogare’: comunque la si chiami, è l’abilità 
primaria per la maggior parte di coloro che si 
iscrivono ai corsi di italiano: pochissimi vogliono 
scrivere e monologare nella nostra lingua; alcuni 
vogliono leggere; molti vogliono comprendere film, 
canzoni, melodrammi; tutti vogliono dialogare; ma 
è anche una delle abilità meno curate nella 
tradizione didattica, per alcune ragioni che vengono 
regolarmente addotte quando si propone 
un’accentuazione del lavoro sul dialogo: 
a. richiede tempo: se in una classe di 20 studenti si 

fa dialogare ogni coppia per due minuti, servono 
40 minuti, il che è impossibile. L’obiezione è 
fondata, ma è superabile se l’esercitazione di 
dialogo è per la maggior parte sincrona, tutti gli 
studenti dialogano contemporaneamente – 
anche se ciò crea rumore di fondo. Alla fine, una 
o due coppie possono essere chiamati a ripetere 
la loro performance di fronte a tutti, per un 
ascolto critico ed eventualmente una 
registrazione su cui lavorare: in una ventina di 
minuti tutti hanno dialogato, una coppia si è 
esibita e tutti hanno valutato, corretto, 
commentato criticamente, svolgendo così 
un’attività che fa maturare; alla coppia che ha 
svolto il dialogo di fronte a tutti l’esibizione 
porta poca acquisizione, per via del filtro 
affettivo che le prime volte si alza – ma la 
performance su cui lavorare è utile agli altri; e se 
si ascoltano un paio di coppie a settimana, la 
‘gogna’ arriva ogni due mesi ed è sopportabile…; 

b. è pragmaticamente falso chiedere a due 
studenti brasiliani che per tutta la giornata 
parlano tra loro in portoghese di interagire in 
italiano su un tema in cui non c’è un vuoto di 
informazione per cui non si scambiano contenuti 
reali. È vero, ma si può uscire dal problema in 
vari modi: accentuandolo, come nelle 
drammatizzazioni e nell’uso del teatro, in cui 
tutti sanno battuta per battuta quel che verrà 
detto; oppure proponendo temi autentici sul 
piano psicologico (con studenti giovani, la sfera 
emozionale, sensuale, idealistica; con 
professionisti, lo stato dell’economia, il rapporto 
tra attenzione ecologica e produttività; e così 
via) in cui ci sia un autentico dibattito di idee, un 
vuoto di informazione da colmare parlando in 
italiano; infine, ricordiamo che la metodologia 
tandem (vedi 2.8) consente una comunicazione 
autentica con coetanei; viste queste possibili vie 
d’uscita dal classico roleplay che abbiamo 
definito un ‘falso’ dal punto di vista pragmatico, 
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anche qualche esperienza di roleplay può essere 
accettabile, come lo sono altre attività per nulla 
comunicative, la cui esecuzione occasionale non 
demotiva più di tanto; 

c. non si può intervenire sugli errori, per non 
bloccare gli studenti che cercano di comunicare: 
verissimo, ma si può farlo dopo se si è registrata 
la performance, o anche riprendendo a fine 
dialogo uno o due errori significativi e 
commentandoli per tutti. Tuttavia, vorremmo 
che si ricordasse sempre che lo scopo 
dell’insegnamento è far usare la lingua, non 
correggere gli errori; si dice spesso che se si 
lasciano correre gli errori gli studenti fissano 
forme sbagliate: magari fosse vero che per aver 
sentito una volta una forma, sbagliata o corretta 
che sia, questa viene fissata!; 

d. c’è rumore: il rumore è inevitabile visto che si sta 
insegnando, per dirla con i francesi, une langue 
vivante: la vita è rumorosa, se vogliamo silenzio 
possiamo insegnare il sanscrito classico;  

e. è difficile riprendere in mano la classe alla fine 
del lavoro perché alcuni finiscono prima degli 
altri e si mettono a fare altre cose: obiezione 
giusta. Tuttavia, i tempi possono essere 
contingentati: se ad esempio si mette una 
canzone di sottofondo finita la quale finisce 
l’attività, gli studenti sanno che devono tener 
conto di quella musica per non essere costretti a 
interrompersi a metà, con il rischio che 
l’insegnante chiami proprio quella coppia ad 
esibirsi di fronte a tutti – e paradossalmente la 
musica di sottofondo fa diminuire il rumore 
complessivo e consente di riprendere in mano la 
classe in un momento. 

In realtà molte delle obiezioni che abbiamo 
riportato servono a coprire la reale ragione per cui 
si preferisce lavorare molto sulle regole chiare e 
note della morfosintassi o sulla ricchezza chiara e 
nota del lessico anziché sulla sfuggevole abilità in 
cui verba volant: dialogare è un’abilità molto 
complessa, quindi difficile da esercitare – perché da 
insegnare non c’è nulla. Il dialogo è complesso, 
abbiamo detto: non è la somma di fasi di 
comprensione e di produzione, bensì una co-
costruzione del significato cui partecipano tutti gli 
interlocutori; usando la lingua e gli altri codici 
disponibili, ciascuno persegue i propri scopi 
pragmatici, e per farlo e negozia con l’interlocutore 
un punto di incontro tra i rispettivi interessi, punti 
di vista, ecc. La dimensione della co-costruzione, 
della negoziazione dei significati, è spesso ignota 

agli studenti e dunque la scoperta del dialogo come 
inter-azione è una meta educativa fondamentale 
(illuminante in questa prospettiva è Bitchener, 
2004). La videoregistrazione di dialoghi e la sua 
successiva analisi in termini non solo di lingua ma 
anche di strategie di co-costruzione dei testi può 
essere la maniera migliore per riflettere sulla natura 
profonda dell’abilità di dialogare, da un livello B1 in 
poi. 
Per sviluppare l’abilità di dialogo in lingua straniera 
esistono varie tecniche, che suddividiamo tra quelle 
che si basano su strutture fisse e quelle che 
concedono spazio alla creatività. 
 
Attività a struttura fissa 
Sono attività poco autentiche, come abbiamo detto, 
ma forniscono un supporto utile allo studente che 
sta iniziando ad esprimersi in italiano: 
a. drammatizzazione: non concede alcuna libertà, 

trattandosi di recitare (leggendo, oppure a 
memoria) un testo predisposto dal manuale, 
dall’insegnante o dalla classe stessa: ma proprio 
questa mancanza di libertà è un sostegno allo 
studente chiamato a usare una lingua che non è 
la sua, e gli consente sia di memorizzare fissare 
atti comunicativi, morfosintassi, lessico, sia di 
curare l’intonazione e la pronuncia in maniera 
molto mirata, soprattutto se la performance 
viene registrata e poi analizzata insieme agli 
allievi (sull’uso del teatro nell’insegnamento 
delle lingue non native cfr. Almond, 2005; 
Eingenbauer, Turecek, 2007; specifico per 
l’italiano è il saggio di De Boni in Capuzzo et 
al.,2010); 

b. roleplay: questo termine copre una gamma di 
attività che va dalla simulazione molto guidata 
(“Entri in un negozio e saluti”, “Rispondi al saluto 
e chiedi cosa vuole”, “Spiega che vuoi una 
sciarpa di lana” ecc.) alla simulazione in cui la 
creatività dell’allievo è presente in maniera più 
decisa (“Vai in un negozio a comprare una 
sciarpa; la vuoi di lana ma non c’è del colore che 
ti piace e allora…”). Le prime volte 
l’organizzazione di attività di simulazione di 
questo tipo è complessa – ma poi gli studenti 
imparano sia a evitare di esprimere il nervosismo 
con risatine e battute, sia a capire come 
accettare i ruoli senza rifiutarsi, ad esempio, di 
recitare ruoli dell’altro sesso.  

La costituzione delle coppie rappresenta un punto 
delicato di molte attività di dialogo: due studenti di 
livello molto differente rischiano di bloccarsi a 



111  

111 
 

vicenda, perché il più bravo schiaccia il più lento, 
che a sua volta offre un feedback talmente povero 
che non stimola il dialogo; quindi, può essere utile, 
si possono variare sistematicamente le coppie o i 
gruppi.  
Anche il ruolo dell’insegnante è molto delicato: gli 
studenti tendono a considerarlo un dizionario 
ambulante, a chiedergli aiuto di fronte a qualunque 
difficoltà, anziché sforzarsi di aggirare l’ostacolo 
sintattico, di sostituire una perifrasi alla parola 
sconosciuta ecc.: l’insegnante deve quindi decidere 
quando il suo aiuto può essere decisivo e quando 
invece il suo intervento è solo un palliativo e quindi 
consigliare, con un sorriso, ‘arrangiatevi!’. 
 
Attività più libere e di natura creativa 
Abbiamo già accennato alla totale autonomia di cui 
godono (e di cui devono farsi responsabilmente 
carico) gli studenti impegnati nella metodologia 
tandem, in cui l’unica regola è che per metà 
dell’incontro su skype si usa una lingua e per metà 
l’altra lingua, in modo che ciascuno è in parte 
studente e in parte esperto di madrelingua; ci sono 
anche delle forme di roleplay che possono dare 
spazio alla creatività, ma che bisogna 
videoregistrare per poi poter fare un’analisi critica, 
da cui possa nascere quella riflessione che porta a 
consolidare l’acquisizione; si tratta di attività per 
studenti intermedi e avanzati: 
 
a. interviste impossibili: sono roleplay in cui si 

intervistano personaggi famosi, da star del 
cinema a grandi letterati – il che presuppone una 
lunga preparazione dello studente o del gruppo 
che pone le domande nonché dello studente o 
del gruppo che impersona l’intervistato, 
preparazione che giustifica ricerche biografiche 
online, lavoro sulle trame di romanzi, e così via: 
quanto si deve studiare Leopardi per fare il gioco 
di una sessione tra il poeta e lo psicologo che gli 
sta curando la depressione? 

b. talk show: il dibattito è un evento in cui più 
studenti dialogano, spesso animatamente, su 
temi di forte rilevanza psicologica per l’età e il 
tipo di studenti oppure su argomenti proposti 
dalla cronaca: l’importante è che mano a mano 
che il talk show procede l’urgenza di esprimere e 
sostenere la propria opinione prevalga sulla 
paura di sbagliare e sull’ansia da prestazione 
linguistica: un talk show in cui gli studenti 
finiscono per litigare (in italiano!) è il maggior 
successo possibile, perché gli studenti stanno 

usando l’italiano e non stanno lavorando 
sull’italiano, stanno usandolo per esprimere se 
stessi e non per raccontare come funzionano i 
servizi pubblici in una penisola dove non sono 
mai stati o dove sono arrivati da poco. 
Gran parte del lavoro è concentrato nella 
preparazione delle argomentazioni delle 
presumibili contro-argomentazioni: buona 
tecnica può essere quella di creare un piccolo 
staff di supporto ad ogni partecipante (se il talk 
show impegna 5 studenti, ciascuno può essere 
aiutato da altre 3, in modo da occupare tutti i 
venti studenti della classe): stabiliti i temi 
principali, gran parte del lavoro preparatorio può 
essere svolto anche a casa, via chat o mail o 
skype, in modo da lasciare all’aula – e allo scarso 
tempo concesso dal corso – solo la realizzazione 
(e videoregistrazione) del dibattito; 

c. i talk show impossibili: è una variante 
dell’intervista impossibile vista in ‘a’: si pensi a 
quanto bisogna prepararsi per un talk show di 10 
minuti in cui Gozzi e Goldoni (e perché no anche 
Pirandello e Fo) discutono del realismo nel 
teatro italiano, o in cui Mazzini, Garibaldi e 
Cavour progettano l’unità d’Italia, magari 
avendo Umberto Bossi come moderatore…;  

d. lo scenario, parola italiana usata nella 
glottodidattica americana (proposta da Di Pietro, 
1987; ripresa in Italia da Coppola, 2004), 
prevede la messa in scena di un evento 
comunicativo più complesso, ad esempio una 
causa di divorzio, in cui gli studenti devono 
impersonare i due coniugi, i loro avvocati, i 
giudici, i testimoni, che preparano le loro parti 
insieme ad alcuni compagni, che elaborano – 
lavorando in italiano – la linea di difesa e di 
accusa, le testimonianze, e così via. Anche in 
questo caso la performance arriva dopo una 
lunga preparazione che può essere svolta 
autonomamente dagli studenti in tempo 
extrascolastico; 

e. la scena del crimine è una variante di ‘d’: alcuni 
studenti, che rappresentano l’ispettore, escono 
dall’aula mentre il resto della classe concorda 
sulle linee essenziali di un delitto e sui vari 
personaggi coinvolti. Rientra il gruppo-poliziotto 
e inizia l’indagine: l’improvvisazione costringe 
tutti a prestare estrema attenzione a quanto 
dicono i compagni in quanto non si può 
contraddire quanto detto da un testimone 
rispondendo a una domanda precedente (chi 
sbaglia e contraddice, viene escluso). Più folli e 
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surreali sono le situazioni ipotizzate, più 
divertente diventa la sceneggiata, che occupa 
almeno una lezione intera. Dal punto di vista 
motivazionale l’attività ha una potenza enorme, 
ma il suo valore metalinguistico si concretizza 
solo attraverso una videoregistrazione. 

Quelli che abbiamo visto sopra sono esempi di 
didattica ludica nel senso profondo del termine: 
non giochi (games) di classe ma gioco (play) nel 
senso alto, con una forte sfida (intellettuale in 
alcuni casi, di astuzia in altri)  e senza alcun rischio 
se non quello di essere arrestati per gioco – un 
gioco in italiano, improvvisato sebbene su basi 

predisposte. Sono attività che spesso occupano 
un’intera ora, per cui possono essere organizzate 
solo una volta ogni tanto, ad esempio tra un’unità 
didattica e la successiva, in modo da spezzare la 
routine delle lezioni. 
La valutazione globale, più un’impressione che una 
valutazione vera e propria, a dire il vero, è possibile 
durante l’esecuzione ma se si vuole poter esprimere 
un giudizio basato su parametri come quelli che 
abbiamo esposto per la scrittura nel paragrafo 
precedente, allora è necessaria la 
videoregistrazione. 
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11. L’insegnante insegna la lingua e cultura italiana a degli   

    studenti: cultura, civiltà, comunicazione interculturale 

 
 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
 
La Competenza Comunicativa include le grammatiche linguistiche, quelle non-linguistiche, quelle socio-
culturali e interculturali (video 1). In questo video trattiamo le grammatiche non verbali e quelle 
socioculturali nel momento in ci due culture entrano in contatto 
Partiamo da cultura e civiltà (anche se diciamo sempre ‘cultura’, sono due cose diverse): 

a. Cultura quotidiana, way of life; è fondamentale per l’approccio comunicativo, ma non esistono 
guerra di culture 

b. Civiltà, way of being: identità, valori; esistono guerre di civiltà, sia reali, sia dentro ciascuno di noi, 
chiamato a rivedere la propria lista di valori e di principi su stimolo della civiltà ‘altra’ che sta 
conoscendo 

c. Il percorso è, come per le altre grammatiche: 
- osservare 
- fare ipotesi 
- verificarle 
- sistematizzarle  

 
MARIN T. (a cura di), 2020, Insegnare la civiltà italiana con la ‘C’ maiuscola, Roma, Edilingua, 

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=44e44fd5-ac51-4da8-b097-
300a1cb51197 

 

 
Fabio Caon, Responsabile della Rete Classi ad Abilità Differenziate e BES 
 

a. Non siamo nell’ambito dell’educazione interculturale, che è pedagogico, ma ci occupiamo di 

comunicazione, nell’ambito di un approccio comunicativo all’uso delle lingue seconde e 

straniere. 

b. Attenzione: facciamo discorsi generali, ma ricordiamoci che alla fine che comunicano tra 

loro non sono culture, ma singole persone. 

c. Analizziamo il modello di comunicazione interculturale (nella pagina seguente di questo 

handout) 

d. Linguaggi verbali 

e. Linguaggi non verbali 

f. Grammatiche di contesto 

g. Abilità linguistiche e relazionali 

 
 
 
 
 
 

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=44e44fd5-ac51-4da8-b097-300a1cb51197
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=44e44fd5-ac51-4da8-b097-300a1cb51197


114  

114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
BALBONI P. E.,  CAON F., 2014,  “A Performance-Oriented Model of Intercultural Communicative 

Competence”, in Journal of Intercultural Communication, n. 35. http://immi.se/intercultural/  
CAON F., LANZA DI SCALEA I., LOBASSO F., TONIOLI V. 2018, Tra lingue e culture. La comunicazione 

interculturale fra italiani e sudanesi, Venezia, Ca’ Foscari Digital Publishing, 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/libri/978-88-6969-245-1/  

CAVALIERE S., 2016, Tra lingue e culture. La comunicazione interculturale tra italiani e popoli slavi 
meridionali, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari,   http://doi.org/10.14277/978-88-6969-120-2    
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-121-9/ 

DALLA LIBERA C. 2017, Tra lingue e culture. La comunicazione interculturale fra russi e italiani, 
Venezia, Edizioni Ca’ Foscari. Open access: 
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-148-5/  

GIOVANNINI M., 2014, “La marginalità della cinesica nella manualistica dell’italiano L2. Confronti e 
considerazioni”. In Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 8 
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE/2  

LUISE M. C., TARDI G., 2019,  “Sviluppare abilità e competenze interculturali. Da un modello di 
competenza comunicativa interculturale a un percorso didattico nella classe plurilingue”, in 
Italiano a Stranieri, n. 27 https://goo.gl/rHx5X6  

MARIANI L., 2015, “Tra lingua e cultura: la competenza pragmatica interculturale”, in Italiano 
LinguaDue,  n. 1, http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

MAUGERI G., 2016, “Aspetti interculturali per l’utilizzo del fumetto nell’insegnamento della lingua 
italiana come lingua seconda e straniera”, in Scuola e Lingue Moderne, n. 7-9 
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

Performance nel mondo Competenze nella mente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua: problemi legati a: 
suono della lingua; scelta di 
parole e argomenti; alcuni 
aspetti grammaticali; 
struttura del testo; ecc. 
 

 
 

Regole degli eventi 
comunicativi intra- ed 

inter-culturali 
 
 

(telefonata, negoziazione, 
corteggiamento, pranzo, 

monologo pubblico, 
lezione, presentazione, 
conferenza, aperitivo, 

cena, ecc.) 

 

 

padronanza delle 
abilità, capacità 
di ‘fare’ lingua 

 

 

Cinesica (gesti ed espressioni 
culturali), prossemica 
(posture, distanze, contatto) 
oggettemica (regali, status 
symbol, vestiario, ecc.), odori 
e rumori del corpo 

Socio-pragmatica (varietà 
sociolinguistiche, mosse 
comunicative, ecc.); 
(inter)culturale: valori, 
‘civiltà’, identità (tempo, 
spazio, gerarchia e rispetto, 
mondo metaforico, sfere 
sessuale e religiosa, etnia, 
ecc.) 

 
 

 

 
 

padronanza delle 
abilità relazionali 
ed interpersonali 
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Paolo E. Balboni 
Ciascuno deve farsi il suo manuale di comunicazione interculturale: il modello presentato da Con ne è 
l’indice, che trovate anche qui, gratuitamente:  

 
Griglia della comunicazione interculturale: https://www.bonaccieditore.it/costruisci-la-tua-

mappa-della-comunicazione-interculturale.n5724 
Mappa interculturale: www.mappainterculturale.it  
BALBONI P.E., 2015, “La comunicazione interculturale e l’approccio comunicativo: dall’idea allo 

strumento”. In Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 10 
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 

 
Si può anche dialogare con la cultura italiana, sia attraverso skype e simili (modalità ‘tandem’), sia dal vivo, 
vedendo la cultura italiana, come ci dice Pier Paolo Bettoni nel suo intervento nel video 7, che vi invito a 
riguardare. 
 
 
 

Strumenti 
 

Costruire la propria mappa di comunicazione interculturale 
 
Questa griglia è tratta dall’indice di P. E. BALBONI, F. CAON, 2015, La comunicazione interculturale (Marsilio, Venezia), 
in cui ogni voce è commentata; essa è gratuitamente disponibile, con esempi da varie nazioni, in 
www.mappainterculturale.it. Il file word è scaricabile da www.bonaccieditore.it/manuali/ nello spazio Il Balboni e 
Italiano LS. 

 
1. Problemi di comunicazione dovuti a valori culturali  

1.1 Problemi comunicativi legati al concetto di tempo 
1.2 Problemi comunicativi legati al concetto spazio   
1.3 Problemi comunicativi legati alla gerarchia, al rispetto, allo status 
1.4 Problemi comunicativi legati al concetto di famiglia  
1.5 Problemi comunicativi legati al concetto di onestà, lealtà, fair play 
1.6 Problemi comunicativi legati al mondo metaforico 
1.7 Problemi comunicativi legati al concetto di pubblico e privato 
1.8 Problemi comunicativi legati al genere e all’orientamento sessuale 
1.9 Problemi comunicativi legati ad altri modelli culturali 

 
2. Gli strumenti della comunicazione non verbale 

2.1 La “cinesica”: comunicare con il corpo 
 - la testa, il viso 
 - le braccia, le gambe 
 - gli inchini 
 - odori e rumori del corpo 
2.2 La “prossemica”: la distanza tra corpi come forma di comunicazione 
2.3 L’ “oggettemica”: comunicare con oggetti e status symbol 
 - i vestiti, l’abbigliamento, le uniformi 

http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/riviste/elle/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
https://www.bonaccieditore.it/costruisci-la-tua-mappa-della-comunicazione-interculturale.n5724
https://www.bonaccieditore.it/costruisci-la-tua-mappa-della-comunicazione-interculturale.n5724
http://www.mappainterculturale.it/
http://www.edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/32/ELLE/10/366
http://www.edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/32/ELLE/10/366
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
http://www.mappainterculturale.it/
http://www.bonaccieditore.it/manuali/
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 - gli status symbol 
 - il denaro 
 - il cibo, le bevande 

 
3. Problemi interculturali legati alla lingua 

3.1 Problemi di comunicazione legati a suono della lingua 
3.2 Problemi di comunicazione legati alla scelta delle parole e degli argomenti 
3.3 Problemi di comunicazione legati ad alcuni aspetti grammaticali 
3.4 Problemi comunicativi legati alla struttura del testo 
3.5 Problemi comunicativi di natura sociolinguistica 
3.6 Problemi pragmatici di comunicazione: le mosse comunicative 

 
4. Gli eventi comunicativi 

4.1 Dialogo e telefonata 
4.2 Riunione formale, lavoro di gruppo 
4.3 Il cocktail party, il pranzo, la cena, il barbecue 
4.4 Il monologo pubblico: conferenza, presentazione dei risultati di un gruppo 
4.5 La festa, il relax, il gioco 
4.6 Il corteggiamento 
Altri generi, da aggiungere a seconda dei propri interessi 
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12. L’insegnante insegna la letteratura italiana a 

degli studenti. Che cosa significa ‘insegnare letteratura’? 
 
Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
 
Premessa: Cultura con la C maiuscola (vedi video 11) 
Insegnare letteratura: sono in realtà due percorsi: educazione linguistica e educazione storico-culturale; qui 
focalizziamo la prima dimensione. 

a. Educazione letteraria:  
- include aspetti culturali, estetico-filosofici, storici, etici, psicologici, ecc.;  
- il grande problema motivazione alla letteratura per gli adolescenti; all’università, se hanno scelto 

letteratura italiana, sono già motivati 
b. Educazione linguistica: insegnare a leggere testi letterari: riguarda tutti gli insegnanti da un B2 in 

poi (in alcuni casi anche A2 e B1) anche se non insegnano in un corso di letteratura: la lingua della 
letteratura è ‘lingua’, e noi insegniamo lingua. 

 
ABBATANGELO F., 2016,  “Alcuni numeri sullo studio della letteratura italiana all’estero”, in Italiano 

LinguaDue, n. 1, http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 
CAON F., 2013, “Competenza comunicativa e testi letterari”. In Educazione Linguistica – Language 

Education, n. 5 http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/issue/view/67  
MARIN T. (a cura di), 2020, Insegnare la civiltà italiana con la ‘C’ maiuscola, Roma, Edilingua, 

https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=44e44fd5-ac51-4da8-b097-300a1cb51197 
 
 

Camilla Spaliviero, coordinatrice Rete ANILS Letteratura 
 
Il metodo ermeneutico e relazionale la didattica della letteratura italiana L2/LS si fonda sulle sequenze 
naturali di acquisizione della psicologia della Gestalt, sul metodo ermeneutico per la didattica della 
letteratura e sull’esercizio delle abilità relazionali della comunicazione interculturale.  
 

- Le due prime fasi, motivare al testo ed esplorare il testo, attengono alla percezione globale 
dell’opera.  

- Le successive fasi, analizzare il testo, contestualizzare il testo e collegare il testo, si riferiscono allo 
studio analitico dell’opera.  

- Le ultime fasi, attualizzare il testo, valutare il testo e valutare e valutarsi, corrispondono alla fase di 
sintesi, con la proposta di attività di interpretazione che vanno oltre i confini dell’opera e 
coinvolgono attivamente gli studenti. 

 
SPALIVIERO C., 2015, “L'educazione letteraria . Crisi e possibili vie d'uscita”. In Educazione 

Linguistica – Language Education, n. 11http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 
SPALIVIERO C., 2020a, Educazione letteraria e didattica della letteratura, Venezia, Ca’ Foscari – 

Digital Publishing https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/collane/sail/  
SPALIVIERO C., 2020b, “La proposta di un metodo ermeneutico e relazionale per la didattica della 

letteratura. I risultati di un’indagine sulla letteratura italiana”, Italiano LinguaDue. Rivista 
internazionale di linguistica italiana e educazione linguistica, n. 12 
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13952  

 
 
 

http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/7567
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/issue/view/67
https://www.edilingua.it/it-it/Flip.aspx?ElementID=44e44fd5-ac51-4da8-b097-300a1cb51197
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/38/ELLE/11/429
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
https://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni4/collane/sail/
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13952
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Paolo E. Balboni 
Due problemi operativi: 

a. la selezione del canone e dei testi,  
b. le attività didattiche 

 
 

Camilla Spaliviero 
L’allargamento del canone letterario: 

A. narrativa: racconti, romanzi, ma anche film e serie TV 
B. poesia ma anche canzoni 
C. teatro musicale: un atout dell’italiano nel mondo 
D. l’opera 

Tra i principali modelli di interazione tra letteratura e cinema è possibile riconoscere: i film scritti dai let-
terati; gli adattamenti cinematografici delle opere; le trasposizioni cinematografiche dei testi letterari; il 
citazionismo e l’intertestualità con riferimenti fedeli e liberi; i film sulle biografie dei letterati.  
Tra i principali modelli di interazione tra letteratura e canzone è possibile individuare: i testi scritti da un 
poeta per una canzone e un cantante; la poesia musicata e cantata per intero o in parti significative; la 
poesia musicata e cantata in alcune parti; il citazionismo e l’intertestualità con riferimenti fedeli e liberi; la 
canzone sul testo letterario o sulla biografia di un letterato.  

 
SPALIVIERO C., 2015, “Didattica della letteratura attraverso le canzoni”, in  Educazione Linguistica – 

Language Education, EL.LE, n. 12 http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 

 
Paolo E. Balboni 
L’opera italiana è il principale veicolo di diffusione della nostra cultura nel mondo:  7 compositori su 10; 21 
opere su 30; il primato di Verdi e della Traviata. 
Partendo dall’opera si possono fare varie iniziative: 

a. per appassionati di opera che non sanno o sanno poco l’italiano: corsi soft di lettura e 
comprensione/traduzione delle arie di opere in cartellone;  

b. per studenti umanisti: il teatro Romantico italiano è l’opera, non l’Adelchi 
c. per adolescenti: Violetta donna libera, Bohème sesso droga e rock’n’roll; Tosca e la donna vittima 

di violenza, ecc. 
d. lingua: FM Piave è impossibile; ma Da Ponte scriveva italiano per stranieri; Illica e Giacosa scrivono 

praticamente teatro in prosa... 
e. arie che sono veri e proprie esercizi applicativi:  sul pass remoto, Vissi d’arte, sull’imperfetto, E 

Lucevan le stelle (che è anche esempio di scrittura teatrale eccezionale) 
 

BALBONI P. E., 2015, “L’opera e l’insegnamento dell’italiano nel mondo. Dalle dichiarazioni di 
principio alla progettazione di percorsi”.  In Educazione Linguistica – Language Education, n. 
11 http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE  

BALBONI P. E, 2018, Storia del melodramma in italiano, per docenti e studenti, open access in 
Bonacci editore , cultura-e-civilta-, Il piacere dell'opera italiana - Loescher Editore 

 
 
Il percorso didattico per poesie, canzoni, racconti, opere, ecc: 

a. sempre, dal testo all’autore al contesto: è il normale percorso nella vita. Gli studenti non comprano 
una volume sulla canzone italiana, e poi una monografia su Tiziano Ferro, e poi qualche suo disco: è 
l’opposto; 

b. Anche qui le 3 categorie del video 5: 
c. Modulo (periodo, autore, genere, tema);  
d. UD  
e. UdA in letteratura  

http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/38/ELLE/11/670
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/38/ELLE/11/670
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
https://www.bonaccieditore.it/cultura-e-civilta-/il-piacere-dell-opera-italiana
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       Modulo      Unità Didattiche     Unità d’Apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approfondimenti 
 

Didattica della letteratura in contesto itaLS 
 

Adattato da BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, 
Torino, Loescher/Bonacci 

 
Vent’anni fa, ai tempi dell’uscita del nostro primo volume 
sulla didattica dell’italiano a stranieri, la cattedra più 
comune prevedeva l’insegnamento di ‘lingua e 
letteratura’: l’italiano, che era in gran parte Lingua Etnica 
anche se stava diffondendosi l’italiano come lingua 
straneira, era insegnato soprattutto nei dipartimenti di 
romanistica, che focalizzavano la loro attenzione sulla 
cultura e soprattutto sulla letteratura italiana, mentre la 
lingua era ancillare alla letteratura, era finalizzata alla 
lettura di testi; anche nelle posizioni accademiche i 
letterati erano (e sono) in posizione sovraordinata 
rispetto ai linguisti e in particolare ai glottodidatti 
dell’italiano. C’erano anche dei nuovi corsi di ‘lingua e 
civiltà’ o di ‘studi italiani’, in cui comunque la letteratura 
aveva un ruolo importante, condiviso con il cinema (in 
cui accanto al Gattopardo viscontiano emergeva 
l’originale di Tomasi di Lampedusa).  
Oggi la realtà è diversa: la letteratura è un’opzione 
possibile ma non necessaria nei corsi privati e nei Centri 
Linguistici, ma anche i percorsi tradizionali hanno 
riconosciuto più spazio alla lingua. 
Secondo noi, tuttavia, la competenza comunicativa in 
italiano – in scuole private o centri linguistici o 
dipartimenti –  non è completa se dal livello B2 non viene 

sviluppata anche l’abilità di leggere testi letterari. Per 
comprendere questa nostra affermazione è necessario 
approfondire due concetti, cosa che faremo nel 
paragrafo che segue (per un approfondimento 
rimandiamo al nostro volume del 2006 sulla didattica 
della letteratura italiana, su cui questo capitolo si basa). 
 
Educazione letteraria, educazione linguistica  
 
L’educazione letteraria è un processo di formazione della 
humanitas di una persona, ha finalità che richiamano 
quelle viste per l’educazione linguistica (5.1): mette in 
relazione una persona con la cultura in cui cresce 
(culturizzazione) e le offre strumenti per interpretare la 
società e le sue interazioni (socializzazione) nonché per 
cercare di interpretare il senso della vita 
(autopromozione). 
Per raggiungere queste mete, l’educazione letteraria si 
propone una serie di obiettivi che riguardano le 
conoscenze di storia culturale, politica, sociale, da un 
lato, e le conoscenze di teoria e tecniche della 
letteratura, dall’altro – generi, figure retoriche, metrica, 
narratologia e così via. L’obiettivo finale è quello di 
consentire allo studente straniero di penetrare nella 

A Silvia 
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cultura letteraria italiana attraverso i testi – e qui, nella 
parola testi, si attua la connessione con l’educazione 
linguistica, che tra i suoi obiettivi ha lo sviluppo 
dell’abilità di lettura di testi di tutti i tipi, inclusi i testi 
letterari.  
Quando diciamo leggere, tuttavia, non intendiamo la 
lettura denotativa generale, cioè la comprensione del 
significato dei testi che hanno uno scopo pragmatico, 
intendiamo la lettura di testi che hanno uno scopo 
estetico, che usano la lingua per esprimere passioni, 
emozioni, pensieri, considerazioni sulla società e sulla 
vita

93
  e per dirlo a persone che normalmente non 

leggono testi sociologici o filosofici, persone che possono 
anche non saper leggere (abilità non necessaria per il 
teatro, il cinema, l’opera, la canzone; e non necessaria 
quando c’erano aedi e cantastorie che declamavano i 
poemi omerici o le gesta dei paladini). 
In questo senso, parlando di testi letterari leggere 
trascende il significato di ‘decodifica di una pagina 
scritta’, ma si estende a comprendere la lettura che 
coglie la letterarietà di quel testo, cioè il significato 
estetico. Quali sono dunque le caratteristiche che 
rendono ‘letterario’ un testo? 
In un testo letterario, secondo l’impianto funzionale di 
Roman Jakobson, l’attenzione dell’emittente si focalizza 
sull’aspetto formale. Il concetto non era certo nuovo: 
Alexander Pope, agli inizi del Settecento, scriveva che 
l’arte riguarda what oft was thought, but ne’er so well 
express’t, ciò che spesso è stato pensato, ma mai così 
ben espresso: è la qualità dell’espressione che 
caratterizza questo tipo di testo, qualità che si 
concretizza per alcune deviazioni rispetto alla lingua 
quotidiana, per la presenza di scarti 
 
a. fonologici, quali la rima, il ritmo, le allitterazioni e così 

via; 
b. grafici, che sono propri della poesia e rimandano 

anzitutto alla scansione in versi, ma anche ai 
calligrammes, alla poesia visiva e oggi alla poesia 
online che spesso sfrutta effetti grafici; 

c. morfosintattici, che vanno dalla scelta tra la 
complessità ipotattica alla D’Annunzio, quella 
paratattica di Palazzeschi, il superamento della 
morfosintassi di Tondelli; nei grandi autori, può 
essere proprio lo scarto morfosintattico a contenere il 

                                                      
93

 Anche i testi psicologici, sociologici, filosofici, storici 
trattano del senso della vita, della storia, del vivere 
sociale: ma lo fanno utilizzando la microlingua della 
sociologia, della filosofia ecc., mirando alla non-
ambiguità, all’esposizione logica, alla chiarezza e alla 
esaustività comunicativa (se non concettuale): la lingua 
della letteratura sfrutta invece l’ambiguità, l’analogia, la 
suggestione per descrivere e spiegare ‘di più’ del testo 
psicologico o filosofico, per dire quel che una microlingua 
e un’epistemologia di ricerca scientifica non possono (o 
non intendono) dire.   

significato: “io, la mia patria, or è dove si vive” scrive 
Pascoli in Romagna: i due soggetti, ‘io’ e ‘la mia 
patria’ sono stati staccati a causa delle vicende della 
vita, ‘io’ non è più nella ‘mia patria’, quindi il verbo 
non può che essere impersonale, ‘or è dove si vive’, 
perché Pascoli privato della sua Romagna non è più 
persona in senso pieno; 

d. lessicali: sono gli scarti più evidenti, insieme a quelli 
fonologici. Si tratta di meccanismi propri della 
letterarietà, quali le figure retoriche (metafora, 
metonimia, sineddoche, litote, ossimoro, sinestesia 
ecc.) e la neologizzazione. Spesso è proprio sul piano 
lessicale che si gioca l’innovazione di un testo 
letterario rispetto a quelli precedenti; 

e. testuali, che rimandano alla presenza di generi 
letterari, che impongono la loro forma al testo – e che 
molti grandi autori rompono in maniera consapevole, 
facendo fare un passo avanti alla storia letteraria; 

f. sociolinguistici: la scelta di Manzoni di sciacquare i 
panni in Arno, quella di Verga di parlare di lupini, 
quella di Pasolini di usare il furlano e il romanesco, 
per giungere a Camilleri o Malvaldi sono chiari esempi 
di questo tipo di scarto; 

g. pragmatici: un testo di Pirandello che mette in scena 
personaggi in cerca di autore o un monologo di 
Bergonzoni non rispettano certo le regole della 
grammatica pragmatica su cui si basa l’enciclopedia, e 
quindi la expectancy grammar (8.1), di ciascuno. 
 

Se in una poesia o in un testo di Tondelli la rottura, lo 
scarto rispetto alla norma è evidente, assai meno lo è 
invece nella lingua assolutamente artefatta, fatta ad arte, 
della letteratura realistica: si analizzi un dialogo che 
fluisce in maniera assolutamente ‘naturale’ di un grande 
scrittore e si vedrà che l’apparente adesione alle regole 
d’uso quotidiano è raggiunta attraverso meccanismi 
linguistici molto diversi da quelli che risultano come tipici 
del parlato negli studi specifici che analizzano 
registrazioni dialogiche autentiche. 
Le caratteristiche linguistiche dei testi letterari 
costituiscono lo spazio di sovrapposizione tra educazione 
letteraria ed educazione linguistica: è quello spazio, 
insegnare a leggere testi letterari per individuarne la 
letterarietà, che dedichiamo i due paragrafi che seguono. 
 
Moduli, unità didattiche e unità d’acquisizione in 
letteratura 
 
Come in ogni disciplina, la programmazione didattica, 
cioè l’organizzazione dei contenuti e degli obiettivi, si 
articola sui tre livelli dichiarati nel titoletto del paragrafo 
(che ha un parallelo in 4.2 in ordine alla programmazione 
linguistica).  
 
Il modulo 
Tradizionalmente l’articolazione dell’insegnamento 
letterario in Italia, a differenza di quanto avviene in molti 
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paesi, è di tipo storico (Rinascimento, Barocco, 
Illuminismo, Romanticismo, e così via), suddivisa al suo 
interno in monografie sui singoli autori. Se è vero che 
l’educazione linguistica è un continuum di ampliamento 
della piramide che abbiamo visto in 5.2, e che quindi ogni 
divisione in moduli (blocchi autosufficienti e certificabili 
di competenza) è arbitraria, nell’educazione letteraria la 
modularizzazione è possibile proprio su basi storiche: lo 
studente Erasmus o del progetto Intercultura che viene 
in Italia e studia la letteratura barocca può vedersi 
accreditato questo ‘modulo’, senza doverlo ripetere 
quando torna in patria, e lo stesso vale per gli studenti 
che si trasferiscono da una scuola o da un’università 
all’altra.  
La tradizione ci ha tramandato due tipi di moduli (tali 
almeno in nuce, perché la definizione di modulo è assai 
recente):  
 
a. moduli basati su un gruppo, movimento, periodo: il 

Trecento, l’Umanesimo, il Rinascimento, il Futurismo, 
i Cannibali ecc.; 

b. moduli basati su un autore di grande spessore: Dante, 
Petrarca, Boccaccio, ecc.; 

 
ma in questi ultimi vent’anni sia la prassi delle scuole sia i 
materiali didattici hanno diffuso altri due tipi di moduli, 
che guadagnano via via il favore degli insegnanti e degli 
studenti e che troviamo sempre di più in sistemi 
scolastici stranieri: 
 
c. moduli basati su un tema psicologicamente rilevante 

per i giovani: l'amore, la morte, la guerra, la posizione 
della donna, la natura ecc.; sono moduli che 
affiancano testi di più epoche, con una sintetica 
contestualizzazione storica e altrettanto sintetiche 
notizie sull’autore, mentre focalizzano l’attenzione sui 
diversi modi in cui il tema è stato affrontato; 

d. moduli basati sui diversi generi letterari: questo tipo 
di lavoro non è motivante a meno che non si pendano 

le mosse da tipi di testi cui gli allievi sono interessati, 
per esplorarne alcune regole costitutive e vedere 
come esse si applichino alle diverse varianti; in altre 
parole, se si vuole approfondire la natura della 
narrazione (ad esempio, le diverse persone narranti, 
la strutturazione lineare oppure con flashback, 
l'autore come fonte onnisciente o come semplice 
trascrittore di fatti, ecc.) converrà prendere le mosse 
da film, fumetti e canzoni narrative (tipi di testo noti 
agli allievi) e da essi muovere a testi letterari quali la 
novella e il romanzo. 
 

Questi tipi di organizzazione dei contenuti rispondono a 
una logica burocratica del sapere (il mitico ‘programma’ 
che prepara all’esame inteso come certificazione 
amministrativa di aver effettuato un percorso); inoltre, la 
modularizzazione ha come premessa l’idea che si possa 
affrontare il modulo ‘Il Romanticismo italiano’ avendo 
vaghissime nozioni dell’Illuminismo e del Neoclassicismo. 
Riteniamo insostenibile tale impostazione e concordiamo 
con Tradition and Individual Talent di T. S. Eliot che vede 
la letteratura come un corpus unitario in cui ogni nuova 
opera, ogni nuovo autore, ogni nuovo movimento 
aggiunge un capitolo, modificando così tutta la storia 
letteraria ma traendo da tale storia il suo senso, il suo 
significato, la sua capacità di orientare di sé le opere, gli 
autori, i movimenti futuri. Quindi: se i moduli si debbono 
fare – e oggi il verbo dovere sancito da una circolare o un 
regolamento vale più di ogni riflessione o ragionamento 
– i moduli si facciano: ma, come per le certificazioni, si 
facciano senza crederli fondati, veritieri sul piano 
epistemologico ed educativo.  
 
L’unità didattica di letteratura 
Come per la lingua anche per insegnare a leggere testi 
letterari l’unità didattica si articola in una serie di unità 
d’acquisizione, cioè di lavoro su singoli testi: 

 
 

Motivazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sequenza/rete di unità d’acquisizione su 
singoli testi o gruppetti di testi 

Verifica e 
valutazione 

Attività 
supplementari 

 
 
Le unità didattiche di tipo storico hanno come scopo 
primario la contestualizzazione di un autore e solo come 
prodotto collaterale insegnano a leggere testi letterari, 

l’interesse essendo concentrato su vita, opere, pensiero, 
fortuna critica dell’autore, con il supporto di alcuni testi. 
In questo capitolo non ci riferiamo a questo tipo di unità 

Introduzione 
al tema, per 
contestualizz
are e creare 
motivazione 

sugli obiettivi 
dell’unità: 
narratologia, 
metrica, 
multisemioticità 
ecc. 
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didattiche, anche se è possibile un sillabo implicito per 
cui trattando Manzoni si approfondiscono il romanzo 
storico e l’ode, trattando Leopardi si approfondisce l’uso 
integrato di endecasillabi, novenari, settenari e quinari, 
con rime casuali e spesso spurie. 
Per insegnare il ‘mestiere’ di lettore di testi letterari – un 
saper fare di cui gli studenti saranno grati per tutta la vita 
ai loro docenti – conviene iniziare il percorso nella 
letteratura italiana con alcune unità didattiche di natura 
propedeutica: una di narratologia, basata su telefilm e 
novelle, su romanzi e film; una di metrica e figure 
retoriche basata su testi in versi, dalla canzone alla 
poesia, al poema; una sui testi multisemiotici in cui non si 
legge ma si vede e si ascolta, dal teatro all’opera, dalla 
canzone al film. È un lavoro di mesi che dà gli strumenti 
per affrontare movimenti, autori, temi trasversali, 
letterature comparate e così via. 
Non sono unità didattiche facili da gestire con una classe 
normale, con le quali forse ci si può a qualche 
occasionale unità d’acquisizione – a meno che non si 
tratti di un liceo linguistico a indirizzo letterario o un 
corso in una facoltà di italianistica, che lo studente ha 
scelto perché vuole conoscere la letteratura italiana.  
L’unità si apre con una importantissima fase di 
motivazione, che è possibile giocando sul piacere di 
letteratura (che gli studenti di corsi per anziani 
conoscono bene e che spesso è all’origine della decisione 
di seguire il corso di italiano) e sul bisogno di letteratura 
(che gli studenti adolescenti non conoscono affatto): 
 
a. il piacere della letteratura: piacere di evasione nella 

trama di un romanzo di fantascienza, piacere di 
esorcizzare le proprie paure vedendole rappresentare 
sulla scena o sullo schermo, piacere di piangere per 
l’amore infelice del protagonista di un romanzo, 
piacere del con-patire con l’eroe tragico, piacere nel 
vedere il cattivo punito. Ma ci sono anche – e 
soprattutto – i piaceri della forma, le plausi du texte, 
per dirla con Roland Barthes: una trama 
perfettamente costruita come quelle di Scerbanenco, 
Fruttero e Lucentini, Faletti, Carlotto, Carofiglio, un 
dialogo brillante alla Malvaldi, una descrizione o 
un’inquadratura perfette, una metafora bruciante, 
un’invenzione linguistica imprevista, giochi con la 
lingua come quelli del Camilleri non giallista.  
La prima finalità dell’educazione letteraria è dunque 
far provare agli studenti il piacere della letteratura; la 
finalità di queste unità didattiche di educazione 
linguistica introduttive all’educazione letteraria è 
fornire la strumentazione per apprezzare questo 
piacere; 

a. il bisogno di letteratura: tutti sentono il bisogno di 
comprendere la vita, l’amore, la sessualità, il senso 
del potere, la giustizia ecc.: sono i grandi temi che 
segnano la vita di ogni persona e che emergono con 
drammatica prepotenza nell’adolescenza e nella 
giovinezza – l’età della maggioranza degli studenti di 

italiano nel mondo. Ma sono gli stessi temi di cui, da 
millenni, tratta la letteratura. Lo studente spesso non 
sa di aver bisogno della letteratura per non essere 
solo, o con qualche amico altrettanto sprovveduto, a 
cercare di capire l’amore, la violenza, la trascendenza, 
la morte: far scoprire agli allievi che nella letteratura 
presente e passata possono trovare risposte alle 
grandi domande che sbocciano nella loro 
consapevolezza è l’altra finalità dell’educazione 
letteraria, e ancora una volta queste unità didattiche, 
focalizzate sulla forma letteraria, possono iniziare a 
fare intuire quale tesoro troveranno nella letteratura 
italiana se sapranno leggerla, se avranno gli 
strumentini tecnici per iniziare il mestiere di lettori, 
mestiere da cui non si va in pensione mai. 

 
Dopo la fase della motivazione, che apre il percorso, ci 
sono varie unità d’acquisizione, su cui torneremo sotto, e 
alla fine una fase di valutazione degli esiti del lavoro. 
Il principio docimologico di base è: si verifica ciò che si è 
insegnato, con gli strumenti usati per insegnarlo. La 
didattica della letteratura non ha ragioni per pretendere 
di essere diversa dalle altre didattiche: se si è proposto 
un percorso sulla natura della metrica e delle immagini 
nei testi in versi, si proporrà un testo in versi chiedendo 
di ‘leggerne’ la metrica e l’uso delle immagini; se si è 
proposto un percorso sul Romanticismo, si darà agli 
studenti un testo romantico, chiedendo loro di 
individuare le caratteristiche formali che lo collocano in 
quel movimento, ciò che lo assimila o lo differenza dagli 
altri testi romantici analizzati, le idee romantiche che vi si 
ritrovano.   
In caso di valutazione negativa, per l’acquisizione della 
lingua abbiamo proposto (4.3) input supplementare; 
nell’acquisizione della strumentazione per la lettura di 
testi letterari non siamo in presenza di acquisizione ma di 
apprendimento razionale e volontario (2.6), per cui al 
posto del recupero c’è il ripasso di chi non ha studiato o 
non ha prestato attenzione sufficiente e quindi ‘ri-passa’ 
lungo il percorso già in precedenza seguito senza 
profitto, sugli stessi testi o con testi supplementari. 
 
L’unità d’acquisizione 
Ogni unità affronta un testo letterario e ne evidenzia 
alcuni aspetti individuati tra gli obiettivi dell’unità 
didattica: in un frammento di Dante si può ragionare 
sulla misura cardine della poesia italiana, l’endecasillabo, 
e sulla terzina; in un sonetto, ritrovando l’endecasillabo, 
si riflette su quartine, terzine e la misura delle 144 
sillabe; in un idillio leopardiano si noterà la rottura dello 
schema per strofe ed endecasillabi; in una raccolta di 
brevi testi ermetici si vedrà la nascita e la natura del 
verso libero; in un testo futurista si noterà la funziona del 
suono delle parole, della neologizzazione di onomatopee; 
in un altro testo si noterà l’uso particolare del lessico, 
ritornando anche ai testi precedenti per individuare 
ossimori, metafore, sinestesie ecc. Questo complesso di 
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attività su testi di diversa lunghezza, dal frammento di un 
poema alle epifanie degli ermetici, di diversa natura, di 
diverso periodo costituisce un’unità didattica sul testo in 
versi – e se tutti i testi scelti parlano di amore e passione, 
la motivazione tematica sostiene il lavoro sui ferri del 
mestiere di lettore. 
Un testo letterario è un testo, e quindi va affrontato 
come ogni altro testo che si presenta per la lettura (o la 
visione, se si lavora sul teatro): percezione globale per 
sgrossare il contenuto, lettura analitica per individuare i 
tratti che lo rendono un testo letterario, sintesi con 
quanto appreso: 
 
a. lettura globale (trattata in 8.1): si basa su strategie 

quali lo sfruttamento massimo della ridondanza, la 
formazione di ipotesi socio-pragmatiche su quanto 
potrà avvenire in quel contesto, l’elaborazione delle 
metafore e delle altre figure retoriche, la verifica  
globale ed approssimativa delle ipotesi (skimming) 
oppure la verifica di singoli elementi (scanning). Per 
accelerare il processo può essere più stimolante 
avere due o tre studenti che insieme cercano di 
cogliere il senso del testo; è importante è che in 
questa fase non nasca disistima nelle loro capacità 
linguistiche o ermeneutiche nell’affrontare un testo 
difficile: da qui l’importanza delle note, delle 
illustrazioni, del paratesto, che aiutano a 
comprendere il significato globale del testo; 

b. lettura analitica: abbiamo visto sopra che le 
caratteristiche formali di un testo letterario sono 
distribuite dalla testualità alla morfosintassi, dalla 
fonologia al lessico: nella tradizione, la lettura di un 
singolo testo tende a evidenziarne tutti questi aspetti, 
ma la lettura pensata per studenti che stanno 
apprendendo a diventare lettori deve essere 
graduale, enucleare un elemento in un testo che è 
stato scelto proprio perché quel dato elemento è 
talmente evidente da potervi richiamare facilmente 
l’attenzione degli studenti; poi, procedendo a spirale 
in altri testi, si ritornerà su quelle caratteristiche 
richiamandole alla memoria finché l’osservarle 
divenga una forma mentis: è la struttura a spirale che 
abbiamo accennato per un’unità sui testi poetici; 
vedremo tra poche righe con quali attività si può 
condurre questa fase; 

c. sintesi critica, razionale: in che modo il testo che si è 
letto contribuisce al tema dell’unità didattica su cui si 
sta lavorando? Come può essere classificato il testo, o 
un suo aspetto, all’interno di una eventuale gamma di 
categorie che si sono viste in precedenti unità? In che 
modo quel testo si lega ad altri testi dello stesso 
genere, o tema, o autore, o periodo ecc. che si sono 
già letti?  

d. sintesi, emotiva ed esistenziale: il testo, al di là del suo 
valore critico, è piaciuto, e perché? Studiarlo è stato 
tempo perso o ha modificato il modo di pensare o di 
sentire, e perché? Se trovasse il romanzo completo da 

cui è tratto il brano, o se trovasse il DVD con la sua 
trasposizione cinematografica, lo studente avrebbe 
voglia di leggerlo/vederlo? Gli è venuto voglia di 
leggere altre pagine dello stesso autore (o tema, 
genere, movimento, stile ecc.)? In altre parole: il testo 
su cui si è lavorato per un paio d’ore ha innescato un 
processo che, per quanto flebile, cambia la vita dello 
studente, oppure è restato muto? Se è muto, ciò è 
dovuto alla poca forza del testo o alla scarsa capacità 
di ascolto dello studente/lettore? 

 
Le due fasi di sintesi, quella cognitiva e quella 
emozionale, sono state qui scisse per focalizzare le 
differenze, ma in realtà esse procedono spesso 
intrecciate, proprio perché nella sintesi i pensieri analitici 
presieduti dall’emisfero sinistro del cervello si intrecciano 
con l’intelligenza emotiva presieduta da quello destro: in 
questo modo la personalità cambia, ciò che non si sapeva 
prima (in termini di riflessioni sulla vita e di tecniche 
narrative, di analisi dei diversi modi di amare e delle 
diverse scelte lessicali – di contenuto e di forma 
letteraria) ora entra a far parte della mente dello 
studente che cresce insieme come persona e come 
lettore. 
 
Attività per il lavoro sui testi letterari 
Le tecniche specifiche per la lettura globale del testo 
letterario non si differenziano da quelle relative agli altri 
testi scritti e audiovisivi – scelte multiple, griglie, 
domande chiuse, pre-visione senza audio, ecc.  
Le tecniche per  l'analisi di testi letterari si raccolgono in 
due grandi famiglie: tecniche che operano sul testo e che 
richiedono di solito di lavorare con penna ed 
evidenziatori, cerchiando alcune parole, sottolineando 
righe ecc., e tecniche che si collocano oltre il testo e che 
prevedono spostamenti di banchi, ricerche in rete, messe 
in scena ecc.: 
 
a. attività di analisi sul testo: ci riferiamo alle tecniche in 

cui si chiede di discernere una caratteristica ben 
precisa (fonologica, lessicale, ecc.) evidenziandola nel 
testo oppure completando griglie d'analisi. Tipici 
esempi di queste tecniche sono le tabelle in cui si 
catalogano gli aggettivi o i sostantivi di un testo in 
base ai cinque sensi; oppure le griglie in cui si 
contrappongono parole del testo relative alla luce ad 
altre relative all'oscurità, verbi d'azione a verbi di 
stato, le caratteristiche di un personaggio a quelle di 
un altro, e così via. 

A questa categoria rimandano anche le tecniche che 
permettono di scindere un testo nelle sue parti, nelle 
sue sequenze, nelle diverse sezioni per poi procedere 
ad ulteriori raccordi o confronti, oppure per giungere 
alla scoperta delle regole costitutive di un genere 
testuale: ad esempio, per far cogliere la struttura di 
un sonetto, lo si può presentare agli studenti con i 
versi collocati in ordine casuale: per ritrovare la 
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versione corretta, lo studente deve operare sia sul 
piano semantico sia sul gioco delle rime; 

b. attività di analisi oltre il testo: sono tecniche meno 
utilizzate, soprattutto perché introducono nella vita  
della classe una ‘confusione’ che spesso non è gradita 
agli insegnanti: ad esempio, far lavorare la classe 
divisa in gruppetti, stimolare dibattiti, fomentare 
‘scontri’ tra fazioni (ad esempio chi ritiene che 
Gertrude sia una vittima scusabile; oppure 
originariamente una vittima, ma ormai corrotta; 
oppure una perfida femmina e basta) per approdare 
ad una litigata che coinvolge l’emozione oltre che la 
cognizione – e che si blocca solo quando l’insegnante 
costringe a tornare al testo per sostenere le proprie 
tesi; interviste impossibili e talk show letterari 
ambientati nel passato (8.3) e così via.  
Tutto ciò richiede tempo, crea confusione, fa spostare 
i banchi. Ma non è tempo perso: è tempo investito, 
perché se ogni volta che si legge un testo teatrale si 
chiede a diversi gruppi di produrre le indicazioni di 
regia per quella scena questa percezione di sé come 
registi (quindi critici) diviene una forma mentis, un 
procedimento consueto, che verrà applicato ad ogni 
copione letto, ad ogni film visto, ad ogni mess’in 
scena cui si assisterà, per tutta la vita. Non scholae, 
sed vitae. 
L'esempio relativo al testo teatrale è "ovvio": il teatro 
è fatto per essere recitato, e quindi lo si può far 
recitare in classe. Con la narrativa la situazione è più 
complessa. Si tratta di giungere ad una 
transcodificazione che, meno ovvia all'apparenza, 
rientra comunque nell'esperienza quotidiana di 
ascoltatori di canzoni, di spettatori di film: chiedere di 
spezzare un testo in varie sezioni è una noiosa attività 
scolastica, chiedere di spezzarlo in sequenze e in 
inquadrature è una piacevole sfida per studenti 
cresciuti davanti allo schermo. Se poi per ogni 
inquadratura chiediamo di classificarne il tipo 
(primissimo piano degli occhi? solo il viso? il busto? 
piano americano? piano sequenza con la camera 
mobile? ecc.), la luce (dura o soft? diretta e frontale, 
oppure laterale per esaltare i contrasti, oppure 
controluce?), la colonna sonora (con musica o altri 
suoni? di che tipo? con funzione di sottolineatura 
oppure di contrasto con le parole e l'azione?), il 
colore (forte e acceso oppure tenue e delicato? 
realistico oppure 'virato' fino a distorcere le normali 
gamme cromatiche?) stiamo insegnando a ‘leggere’ 
un testo cinematografico, che per gli studenti di 
italiano è importante quanto le letteratura del 
Novecento, ma che a differenza di molto lavoro sul 
testo linguistico è più motivante, e giustifica la 
richiesta di pensare, dopo aver letto una scena dei 
Promessi sposi o di Io non ho paura, a come la si 
sarebbe trasposta in film: che inquadratura, luce, 
colore, musica si sarebbe usata e, soprattutto, 
perché. Un perché da discutere in italiano. 

 
Abbiamo allargato il canone della letteratura alle forme 
di poesia e di narrazione più consuete agli studenti, cioè 
canzoni e film: molti insegnanti puristi non accetteranno 
questa scelta – e da un punto di vista tradizionale hanno 
pienamente ragione. Ma a noi, in questo volume, come 
spesso si è visto, non interessa pensare ad insegnanti che 
siano solo dei tecnici della lingua o della letteratura che 
insegnano a delle macchine da apprendimento: gli 
insegnanti sono intellettuali che sanno che “non di solo 
pane vive l’uomo”, e che l’italiano dà poco pane, è una 
lingua poco utile per far denaro, ma può dare molto agli 
studenti visti come persone e non solo come 
apprendenti. E questi studenti hanno davanti a sé una 
vita non solo di testi letterari dei secoli scorsi, ma anche 
di canzoni, film, poesia online, street poetry, romanzi 
cumulativi online. L’insegnante di italiano ha come meta 
anche l’autorealizzazione delle persone che frequentano 
i suoi corsi, non solo il rispetto del canone tradizionale 
della letteratura italiana. 
 
Tecnologie didattiche e testi letterari 
Esiste un genere, la poesia, che per definizione si fonda 
sulla dimensione fonologica: ascoltarne la registrazione 
rappresenta quindi un elemento necessario per 
presentare la poesia, non un’opzione aggiuntiva, e non è 
difficile perché YouTube e i siti per ciechi hanno tutta la 
letteratura italiana letta da grandi attori. Leggere testi 
poetici senza procedere, prima o dopo (a nostro avviso: 
prima e dopo l’analisi), all’ascolto equivale a insegnare 
storia dell’arte descrivendo quadri, edifici e sculture 
senza mostrare una foto, senza una visita guidata a un 
museo.  
Il registratore può inoltre registrare le letture degli allievi: 
leggere ad alta voce un testo letterario significa averlo 
analizzato, sapere quali parole accentuare, quali pause 
inserire, quali intensità dare alla propria voce. Discutere 
questi aspetti con i compagni del gruppo con cui si sta 
procedendo alla registrazione significa condividere i 
propri metri di analisi e di giudizio critici. Confrontare la 
propria registrazione con quella di altri gruppi significa 
confrontare le proprie analisi e la propria visione del 
testo, prima ancora che la capacità di dizione.  
Il registratore può anche riprodurre musica: si può 
assegnare come compito quello di trovare un minuto di 
musica – classica, techno, new age, pop, cantautorale 
ecc. – che generi lo stesso effetto emotivo del testo letto 
(detto nei termini comprensibili a un ragazzo: “che sia la 
colonna sonora”). E’ chiaro che 25 studenti opereranno 
25 scelte diverse, frutto di 25 differenti percezioni ed 
analisi del testo: su queste si potrà discutere a lungo 
motivando anche gli studenti più diffidenti verso il 
mondo letterario.  
Leggere un testo teatrale senza vederlo recitato è forse 
ancor più fuorviante che leggere una poesia senza 
ascoltarla: il teatro è fatto da più persone, da scene, luci, 
costumi, musiche... e anche da  un testo. Sarebbe 
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perfetto poter andare a teatro ma, più realisticamente, è 
necessario mostrare le videoregistrazioni dei testi 
drammatici su cui si sta lavorando. 
Non c’è grande romanzo da cui non sia stato tratto un 
film –  il che significa operare tagli, cambiare i dialoghi 
rendendoli recitabili anziché leggibili, dare un volto a 
personaggi immaginari: Burt Lancaster come Principe di 
Salina è l’interpretazione del Principe da parte di Visconti: 
quale attore avrebbero scelto gli studenti, tra quelli che 
conoscono? Dopo aver visto una sequenza con Burt 
Lancaster, persisterebbero nella loro scelta o si inchinano 
al genio di Visconti? Perché dunque non chiedere agli 
studenti, quotidiani spettatori di film, a progettare la 
sceneggiatura cinematografica partendo dal testo 
appena letto, per poi confrontare le soluzioni proposte 
dai vari gruppi sia tra di loro sia con quelle dei registi che 
da quel testo hanno tratto un film? Non è certo possibile 
poi trasformare la sceneggiatura in un film: ma anche 
questa trasposizione virtuale può essere formativa e 
costringe ad analizzare il testo. 
Infine il computer come strumento per creare reti di 
studenti, per vere e proprie comunità di apprendimento: 
internet abbonda di siti di studiosi e appassionati dei vari 
autori e, quindi, si possono mettere in relazione gli 
studenti di italiano con compagni o classi o appassionati 
italiani o stranieri che amano lo stesso autore.  
Il computer può anche consentire di realizzare una banca 
dati di classe, con le schede sui testi letti, i film visti, e 
così via; può contenere un ipertesto di storia letteraria e 
culturale creato dagli studenti su cui si innescano mano a 
mano i testi che si leggono e le schede (sul testo, 
l’autore, ecc.) che da essi sono nate.  
 
Una metodologia CLIL per la critica e la storia letteraria 
in itaLS 
 
In tutta Europa in questi anni si fa molta ricerca e 
sperimentazione sul Content and Language Integrated 
Learning, CLIL, che gli insegnanti di spagnolo come AICLE, 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras, quelli di francese come EMILE, Enseignement 
de Matières par Integration d’une Langue Etrangère; in 
tedesco esistono varie denominazioni, ad esempio 
Fächerübergreifender deutschsprachiger Unterricht e 
Fremdsprachiger Fachunterricht. In realtà l’idea 
dell’insegnamento integrato di lingua straniera e altre 
discipline, di solito ritenuta una novità, era consueta per 
il Greco a Roma e per il Latino fino al Rinascimento, e in 
tempi moderni era già stata elaborata in un’opera del 
1976 di J. Fishman tradotta in italiano fin dal 1979.  
Perché inserire il paragrafo sul CLIL nel capitolo sulla 
letteratura e non in quello dedicato alle varie 
metodologie? Perché l’insegnante di italiano a stranieri 
può proficuamente usare la metodologia CLIL quando 
insegna letteratura, storia, civiltà in italiano, in quanto 
essa contribuisce a migliorare la qualità e i tempi 
dell’acquisizione linguistica perché: 

 
a. offre un incremento di esposizione e di uso 

dell’italiano comunicativo: insegnare letteratura 
italiana nella lingua materna degli studenti è 
indubbiamente più rapido e comodo, ma qualche 
svolgere in italiano almeno parte dell’ora di lezione, o 
qualche lezione ogni tanto nel corso, è utile e 
motivante, anche se non è possibile tenere il corso 
interamente in italiano; 

b. usa un italiano pragmaticamente autentico che non 
parla di se stesso ma parla d’altro – storia, arte, 
opera, letteratura, civiltà, filosofia italiane; nell’ora di 
italiano si finisce sempre per usare il teacherese, 
l’italiano che l’insegnante semplifica spesso 
inconsapevolmente per agevolare gli studenti; nelle 
attività di uso veicolare non si può semplificare più di 
tanto (il passato remoto va usato per forza parlando 
di storia, la terminologia è quella che è e non si 
possono usare sinonimi più noti, e così via), ma 
soprattutto si perde la tentazione di semplificarlo 
perché si sta parlando d’altro, l’attenzione è altrove: 
l’insegnante CLIL non si chiede solo se gli studenti 
capiscano le parole relative al pessimismo storico e 
cosmico, ma i concetti di storicità e di universalità del 
pessimismo leopardiano nelle due fasi della sua 
produzione; 

c. propone attività più autentiche, non più manipolative 
o esercitative ma legate ai significati reali da 
veicolare;  

d. causa lo spostamento dell’attenzione dalla forma 
linguistica ai contenuti che essa veicola: è la celebre 
rule of forgetting di Krashen, secondo la quale si 
acquisisce una lingua proprio quando ci si dimentica 
che la si sta acquisendo perché il filtro affettivo non 
interviene a inibire il LAD, il Language Acquisition 
Device, di fronte a lacune o errori linguistici. 

 
In sintesi, durante l’uso veicolare dell’italiano 
l’insegnamento diviene ‘significativo’, per usare 
l’aggettivo di Bruner: non si apprende una lingua che 
forse verrà utilizzata in futuro in Italia o con italiani, ma si 
apprende o si perfeziona un italiano che è strumento per 
lavorare, contemporaneamente, su concetti, 
informazioni, significati veri, non simulati. 
La letteratura sul CLIL offre molte indicazioni 
metodologiche; tra queste ne sintetizziamo alcune a mo’, 
di esempio, per far comprendere di quale tipo di 
progettazione ci sia bisogno prima della lezione di arte o 
letteratura o melodramma tenuta in italiano con lo scopo 
di lavorare anche sull’italiano e non solo sull’arte o la 
letteratura o il melodramma. È necessario 
 
a. far avere agli studenti la scaletta della lezione: 

indicare gli argomenti nell’ordine in cui se ne parlerà, 
fornire qualche parola chiave (non parole difficili, ma 
parole chiave, che aprono la comprensione di un 
discorso), indicare eventuali richiami a nozioni già 
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acquisite, in modo da averle disponibili nella memoria 
semantica; lo schema può essere inviato per mail o 
collocato in una cloud di classe in modo che gli 
studenti possano vederlo il giorno prima, consultando 
se necessario un dizionario, e possano stamparselo 
evitando all’insegnante il lavoro di fotocopiatura e 
distribuzione in classe, che crea caos e occupa minuti; 

b. leggere insieme lo schema per rispondere a qualche 
eventuale domanda da parte degli studenti e per 
offrire spunti per un rapido brainstorming che 
faciliterà la comprensione; 

c. fornire l’input in maniera ridondante, con forte 
supporto di elementi non linguistici: in storia dell’arte 
è facile, perché essa non è insegnabile senza il 
riscontro continuo con le foto dei monumenti, dei 
quadri, delle sculture di cui si parla; anche in storia 
della musica è facile spiegare il crescendo rossiniano 
facendone ascoltare trenta secondi; in letteratura è 
più difficile: distinguere tra una descrizione oggettiva 
(in cui il punto di vista è esterno alla scena, come nei 
romanzi con autore onnisciente) e soggettiva (il 
punto di vista è interno, è quello del narratore in 
prima persona) richiede la lettura di due testi, se 
vogliamo mostrare la differenza, e spesso non c’è il 
tempo, per cui ci si deve limitare a trasmettere 
l’informazione; 

d. evidenziare i marcatori di ordine logico, di sequenza, 
di causa-effetto, di tempo e così via: sono 
fondamentali per la comprensione della struttura 
logica di un testo nonché per la raccolta di appunti; 
allo scritto si possono sottolineare, stampare in 

neretto, all’orale l’unico modo è quello di accentuare 
alcune parole, ad esempio ‘la causa  fu… e l’effetto 
fu…’, oppure ‘anzitutto precisiamo che…, in secondo 
luogo vi ricordo che…, infine possiamo dire che…’; 

e. interrompere le sequenze frontali e far lavorare gli 
studenti in coppie o gruppi, per confrontare la loro 
comprensione, scambiarsi informazioni su ciò che 
hanno capito, sintetizzare anche in lingua materna i 
contenuti artistici o musicali o letterari della sezione; 

f. alla conclusione di ogni sezione della lezione, chiedere 
agli studenti di fare una sintesi, di completare una 
tabella o un glossario, di disegnare un grafico, cioè 
una attività che permetta di riassumere e consolidare 
quello che si è appena compreso; solo dopo questa 
sintesi si può procedere al punto successivo; 

g. intervenire sugli errori solo quando questi sono tali 
da impedire la comprensione e farlo ripetendo 
semplicemente la forma corretta: uso veicolare è, 
appunto, uso della lingua e non discorso sulla lingua; 
per questo ci sarà tempo durante le ore specifiche di 
lingua italiana. 

 
Uno dei maggiori glottodidatti degli anni Settanta-
Ottanta, Robert di Pietro, era solito ripetere che per 
realizzare l’approccio comunicativo era necessario 
seguire solo una regola, just keep communication going, 
fare in modo che la comunicazione non si interrompa, far 
sì che in qualche modo lo scambio di informazioni 
prosegua, resti vivo. L’uso veicolare dell’italiano come 
lingua straniera richiede esattamente questo: tener vivo 
il flusso di informazione.
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13. L’insegnante insegna l’italiano a degli studenti : 

  insegnare L2 in Italia 
 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
 
Differenze tra Italiano L2 in Italia, italiano LS nel mondo (e italiano LE nelle comunità di emigranti) 

a. Esposizione all’italiano 
b. Fonti di input, tipi di italiano 
c. modalità di graduazione 
d. modalità  di didattizzazione 

 

Annalisa Brichese e Maria Grazia Menegaldo, coordinatrici della Rete ANILS Italiano L2 
 
Gli studenti stranieri nell'istituzione scolastica italiana. Il Bisogno Educativo Speciale. 

- Presenza studenti evento ormai stabile e strutturale, che richiede un intervento educativo e 
didattico altrettanto stabile, strutturale, programmato. 

- La cornice normativa di riferimento. 
- L'intervento didattico: piano educativo –per autonomia personale; piano  didattico –per 

acquisizione linguistica; piano operativo –con percorsi mirati; piano metodologico- metodologie 
attive, cooperative, contestualizzate. 

- Alcuni spunti operativi di individualizzazione e di personalizzazione per attività in classe e in 
laboratorio L2, per studenti sia non alfabetizzati che alfabetizzati in L1. 

Gli studenti analfabeti e bassamente scolarizzati in lingua madre: 
- la cornice normativa di riferimento e la classificazione europea di adulti analfabeti e bassamente 

scolarizzati; 

- alcuni obiettivi primari di alfabetizzazione in lingua seconda e lo sviluppo simultaneo di competenze 

tecniche, funzionali, socio-culturali e pragmatiche; 

- gli obiettivi di un corso di acquisizione di una lingua seconda per questi target: il caso dell'italiano 

l2; 

- alcuni obiettivi interculturali da sviluppare. 

 
BALLARIN E., BIER A., SERRAGIOTTO G. (a cura di), 2020, La didattica dell'italiano L2 oggi: esempi di 

buone pratiche innovative nel panorama educativo italiano. Numero monografico di Bollettino 
Itals, n. 82,  https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Febbraio-2020 

BEGOTTI R., FIANO M., 2014, “Testare in ingresso l’italiano L2 nei CTP (livelli A0, A1 e A2)”, in Scuole 
e Lingue Moderne, SELM, n. 4-6 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

BEGOTTI R., FIANO M., 2014, “Testare in ingresso l’italiano L2 nei CTP (livelli A0, A1 e A2)”. In Scuole 
e Lingue Moderne, SELM, n. 4-6 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

BRICHESE A., 2014,  “Digital Storytelling e didattica dell’italiano L2”. In Scuole e Lingue Moderne, 
SELM, n. 4-6 http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

BRICHESE A., 2015, “Valutare e personalizzare gli apprendimenti per gli alunni di madrelingua non 
italiana attraverso la normativa”. In Educazione Linguistica – Language Education, EL.LE, n. 10, 
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 

BRICHESE A., 2018 “Lo studente adulto analfabeta e semi-analfabeta”.  In Educazione Linguistica – 
Language Education, EL.LE, n. 18, http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE 

BRICHESE A., 2018, “Lo studente adulto analfabeta e semi-analfabeta Alfabetizzare in lingua 
seconda”,  in Educazione Linguistica – Language Education, n. 7,   
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Febbraio-2020
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://www.edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/32/ELLE/10/480
http://www.edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/32/ELLE/10/480
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/24/ELLE
file:///G:/Il%20mio%20Drive/ANILS/VIDEOCORSO%20ANILS/”,%20%20in%20Educazione%20Linguistica%20–%20Language%20Education,%207(1),%207-24%20%0d
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
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BRICHESE A., SPALIVIERO C., TONIOLI V., 2020, “Didattica dell’italiano L2 ad apprendenti adulti 
analfabeti Uno studio di caso all’interno di CPIA, SPRAR e CAS della Provincia di Venezia”,  in 
Educazione Linguistica – Language Education, n. 9 
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

CELENTIN P., 2013, “Italiano L2 a studenti Erasmus incoming: quali priorità?”, in Educazione 
Linguistica – Language Education, n. 4,  
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/ 

D’AGOSTINO M., SORCE G. (a cura di), 2016, Nuovi migranti e nuova didattica. Esperienze al CPIA 
Palermo 1, Palermo, Scuola di Lingua italiana per Stranieri. 
http://www.masteritalianostranieri.com/libro-strumenti-e-ricerche-6/   

DE MEO A. et al., (a cura di), 2015, Varietà dei contesti di apprendimento linguistico, Bergamo, 
AItLA. http://www.aitla.it/primopiano/studi-aitla-1/. 

FERRARI I., 2015 “Le attività sul campo nei corsi di italiano L2: esemplificazioni, riflessioni e 
valutazioni degli studenti”, in Italiano a Stranieri, n. 19, pp. 24-30.. https://goo.gl/rHx5X6  

MAFFIA M., DE CICCO F., “Analfabetismo e italiano L2. Processi di sovversione 
nell’insegnamento/apprendimento di una lingua seconda”, in ALLOCCA C., CARBONE F., COPPOLA 

R., OCCHINI B. (a cura di), Sottosopra. Indagine su processi di sovversione, Napoli, UniorPress, 
2020, pp. 197-212. Disponibile all’indirizzo 
http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/book/220. 

MENEGALDO M.G., 2016, Insegnare italiano LS/L2 a studenti con BES e DSA: dalla normativa alla 
classe, Bollettino Itals n.66, https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Novembre-2016    

 PUGLIESE R. (a cura di) ,  2020  , Diversità linguistica, inclusione e didattica delle lingue a scuola, 
Sezione monografica in Italiano LinguaDue,  n. 1, www.italianolinguadue.unimi.it  

 
 

Paolo E. Balboni 
 
2 temi politicamente scottanti 

a. I corsi ponte di introduzione all’italiano 
b. L’uso di manuali comuni a tutti o semplificati?: ce ne parla Luise nel video 14 

 
 
 
 

Approfondimenti 
 

ItaL2 e itaLS 
 
 

Questa griglia è tratta dal paragrafo 1.2 di BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano come lingua 
seconda e straniera, Torino, Loescher/Bonacci, 

 
La confusione a questo proposito è frequentissima ed è presente sia nella conversazione quotidiana tra 
insegnanti, sia a livello istituzionale, sia a livello scientifico: il caso più evidente è la vulgata internazionale 
della Second Language Acquisition Theory di Krashen applicata, talvolta anche dal suo autore, a contesti di 
lingua straniera, non solo di lingua seconda (vedi 2.6). Ci basterà qui richiamare il fatto che: 

 
 ITALIANO LINGUA SECONDA ITALIANO LINGUA STRANIERA 

PRESENZA 

NELL’AMBIENTE 
È presente nell’ambiente in cui viene studiato. Non è presente nell’ambiente in cui viene 

studiato. 

NATURA DELL’INPUT È disponibile nell’ambiente, non graduato e in 
tutte le varietà dell’italiano; sono gli studenti 
stessi che portano in Laboratorio di Italiano L2 
esempi di input che hanno presentato problemi 

È selezionato e graduato dall’autore del 
materiale didattico e dall’insegnante che lo 
sceglie su internet, su CD, ecc. 
Talvolta l’insegnante improvvisa dell’input, 

file:///G:/Il%20mio%20Drive/ANILS/VIDEOCORSO%20ANILS/Dalla%20competenza%20comunicativa%20alla%20competenza%20comunicativa%20letteraria%20e%20interculturale
file:///G:/Il%20mio%20Drive/ANILS/VIDEOCORSO%20ANILS/Dalla%20competenza%20comunicativa%20alla%20competenza%20comunicativa%20letteraria%20e%20interculturale
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://edizionicf.unive.it/index.php/ELLE/article/view/368
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://www.masteritalianostranieri.com/libro-strumenti-e-ricerche-6/
http://www.aitla.it/primopiano/studi-aitla-1/
https://goo.gl/rHx5X6
http://www.fedoabooks.unina.it/index.php/fedoapress/catalog/book/220
https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Novembre-2016
https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals-Novembre-2016
http://www.italianolinguadue.unimi.it/
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di comprensione, di lessico, di struttura, per cui 
sono gli studenti che guidano di fatto il sillabo 
delle attività. 

proponendosi come modello – modello 
fatalmente monocorde e idiolettico, cioè 
legato alle abitudini linguistiche del docente. 

DISPONIBILITÀ 

DELL’INPUT NEL 

TEMPO 

Tranne per pochi tipi di testo – canzoni, DVD, 
giornali – l’esposizione all’itaL2 è irripetibile: la 
frase che viene rivolta allo studente in autobus 
non può essere riascoltata ed analizzata. 

Tranne per le improvvisazioni del docente, 
quasi tutte le fonti sono ripetibili più e più 
volte, permettendo un percorso che nuove 
dalla percezione globale a quella via via più 
analitica. 

IL DOCENTE  E LA SUA 

PROGRAMMAZIONE 

DIDATTICA 

Ha una sua programmazione, ma non avendo il 
monopolio dell’input spesso gli studenti gli 
sottopongono problemi che non aveva 
programmato di trattare. 
Propone un italiano corretto, ma gli studenti 
vivono immersi in un italiano popolare più 
povero e scorretto, per cui deve sempre 
giustificare la sua insistenza per la sua proposta 
di varietà media di italiano. 

Ha il monopolio dell’input, dato da lui o dalle 
tecnologie, per cui può programmare il corso o 
far propria la programmazione del manuale, su 
cui interviene con integrazioni. 
Il suo modello di italiano non è confrontato 
dagli studenti con altri modelli (tranne nella 
situazione di itaLE). 

CORRETTEZZA 

FORMALE E 

APPROPRIATEZZA 

SOCIALE 

L’itaL2 è vivo, autentico: spesso scorretto, sia 
perché tale è l’italiano orale autentico, sia 
perché parlato da persone che, pur di 
madrelingua, non sono sempre 
linguisticamente educate.  
Quanto alla appropriatezza di registro, nelle 
situazioni autentiche essa risalta 
immediatamente: il turpiloquio amichevole che 
domina in cortile viene accuratamente evitato 
dagli stessi compagni italiani durante le lezioni. 

L’itaLS è artefatto, nel senso etimologico, 
‘creato ad arte’: questo è totalizzante nei 
materiali didattici, che offrono sempre lingua 
corretta e appropriata, ma anche nella lingua 
verosimile, se non autentica, delle canzoni, 
delle pubblicità 

STRATEGIE  DI 

APPRENDIMENTO 
Prevalgono le strategie induttive: si ascolta, si 
legge, si creano ipotesi e le si verifica, 
autonomamente o chiedendo a un madrelingua 
o al docente. 
Lo scopo finale delle strategie adottate è 
riuscire a comunicare sempre meglio e più 
approfonditamente. 

Prevalgono le strategie deduttive, soprattutto 
nella didattica tradizionale. 
Lo scopo finale della strategia è prepararsi ad 
un’eventuale, futura, incerta comunicazione in 
italiano, ma nella contingenza è superare le 
prove scolastiche, avere una buona 
valutazione, per ottenere una certificazione. 

NATURA DELLA 

MOTIVAZIONE 
Prevale in assoluto quella utilitaristica: si ha 
bisogno dell’italiano perché si è venuti in Italia. 
Con il tempo, può consolidarsi anche una 
motivazione basata sul piacere di saper 
articolare bene il proprio discorso, di saper 
cogliere la connotazione lessicale, ecc. 
Gestire una classe è quindi semplice perché la 
motivazione è omogenea, ma c’è il problema di 
far percepire all’immigrato il bisogno non solo 
di efficacia pragmatica ma anche di correttezza 
formale e di appropriatezza sociale. 

Nella stessa classe possono convivere tutte le 
forme di motivazione, che vedremo: il dovere 
imposto dal curriculum scolastico o dai 
genitori; il bisogno per studenti che si 
preparano a venire in Italia; il piacere di chi ha 
scelto l’italiano perché gli piacciono alcuni 
elementi della nostra cultura, dall’arte alla 
cucina, dal made in Italy al melodramma o alla 
Ferrari. 
La gestione di una classe con più forme di 
motivazione costringe l’insegnante a trovare 
un terreno neutro, quello cioè della 
motivazione che deriva dalla didattica. 

RUOLO DELLE 

TECNOLOGIE 
Lo studente è immerso nell’italiano, quindi 
l’eventuale contributo delle tecnologie è 
finalizzato a far notare alcuni tipi di italiano, a 
fare esercizi di rinforzo e recupero, ad accedere 
a dizionari o grammatiche di riferimento. 

Senza il ricorso alla tecnologia l’approccio 
comunicativo non è realizzabile: l’input è solo 
quello monologante del docente, non c’è 
accesso alla lingua autentica.  
La tecnologia serve anche a fare esercizi di 
rinforzo e recupero, ad accedere a dizionari o 
grammatiche di riferimento, ad interagire con 
italiani. 

TIPOLOGIA DELLE 

ATTIVITÀ 
Sono possibili attività autenticamene 
comunicative, sia con compagni di madrelingua 

La comunicazione con madrelingua è 
impossibile, se non attraverso skype o con 
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italiana sia come attività extrascolastiche. 
 

viaggi di studio. Le attività sono simulative e in 
molti casi sono dei falsi pragmatici (si pensi ad 
un roleplay tra due studenti brasiliani che 
condividono il portoghese ma devono parlarsi 
in italiano). 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 
Alcuni aspetti dell’itaL2 sono stati affrontati in 
classe, ma molti altri sono stati acquisiti 
spontaneamente e l’insegnante non può 
inserirli in una verifica collettiva, in quanto ogni 
discente ha una storia individuale; di 
conseguenza, la verifica formale tende di fatto 
a scomparire, lasciando il posto ad una 
continua analisi degli errori e del feedback. 
Raramente la sua valutazione ha conseguenze 
amministrative (diplomi, bocciature, 
promozioni). 

L’insegnante sa che cosa ha presentato, che 
cosa ha cercato di far acquisire e quindi può 
misurarlo e valutarlo. 
La sua valutazione è fondamentale sul piano 
amministrativo perché consente o blocca il 
passaggio alla classe o ai corsi successivi. 

 
Ci sono indubbiamente degli aspetti comuni – il modo in cui lavora la mente che acquisisce una lingua, la 
direzionalità della percezione dal globale e contestuale all’analitico e linguistico, e molte altre dimensioni 
che esploreremo nei prossimi capitoli: ma sarà sempre necessario evitare di trasporre meccanicamente la 
metodologia da un contesto all’altro. 
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14. L’insegnante insegna a degli studenti L2 e LS  

    a studiare in italiano. 
 
 
Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
Studenti di italiano LS nel mondo studiano in italiano sia materie culturali (nei licei e nelle facoltà letterarie) 
sia discipline tecnico-scientifiche (licei e facoltà tecniche):  

a. la terminologia: non è un problema, soprattutto se ciascuno si fa il proprio glossario 
b. in alcune microlingue ci sono molti passivi e impersonali; c’è il problema della sintassi, soprattutto 

dei connettivi, in quelle storico-culturali; il passato remoto in letteratura e storia; 
c. CLIL come metodologia, per tute le materie insegnate in lingua non nativa 

 
Maria Cecilia Luise, Presidente dell’ANILS 

a. Che cos’è «Italstudio» 
b. Lingua della comunicazione e lingua dello studio: BICS e CALP 
c. Le principali difficoltà dei testi di studio 
d. La facilitazione: agire sullo studente  metodologia didattica, relazioni, abilità di studio 
e. La semplificazione: agire sul testo  lingua e contenuti 

 
 

ARICI M., CRISTOFORI S., MANIOTTI P. 2006, Apprendere e insegnare la lingua per studiare, IPRASE del 
Trentino Copertina_studiare.indd (iprase.tn.it) 

BALBONI P. E., MEZZADRI M. (a cura di), 2014, L’italiano L1 come lingua dello studio, «I Quaderni della 
ricerca», 15. Torino, Loescher. 15. L'italiano L1 come lingua dello studio (loescher.it) 

BALBONI P. E., 2018, Sillabo di riferimento per l’insegnamento dell’italiano della musica, Venezia, 
Edizioni Ca’Foscari, http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-271-0/ 

DE MARCO A. , MASCHERPA E., 2011, "Teaching Italian for specific purposes to foreigner students 
through the Moodle platform", 
http://alfpro.cc.upv.es:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66441984-f773-4f91-911a-
60bd071f443e/6031_e.pdf 

LUBELLO S., ROSI F., (a cura  di), 2020,   L’italiano L2 e l’internazionalizzazione delle Università,  
Sezione monografica in  Italiano LinguaDue, n. 1, www.italianolinguadue.unimi.it.  

MEZZADRI M., 2016, “L’italiano per fini di studio all’università”, in InSegno. Italiano L2 in classe, n.1, 
https://goo.gl/HW9e79  

MOLINA S., 2012,  “L’integrazione delle seconde generazioni e il ruolo dell’italiano per lo studio”. In 
Italiano LinguaDue, n. 1,  http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

Tassara M., 2010, “La lingua per studiare: una rassegna bibliografica”, in Italiano LinguaDue, v.2 
n.2. LA LINGUA PER STUDIARE: UNA RASSEGNA BIBLIOGRAFICA | Italiano LinguaDue 
(unimi.it)ZAMBELLI L., 2014,  “Semplificare i testi di studio: quando, come”. In Italiano LinguaDue, n. 1,  
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

 
 

Paolo E. Balboni 
Chiediamo a Graziano Serragiotto come si organizza una lezione CLIL. 
 
 

Graziano Serragiotto, Responsabile della rete CLIL dell’ANILS 

https://www.iprase.tn.it/documents/20178/264352/Apprendere+e+insegnare+la+lingua+per+studiare.pdf/7c74b750-00f4-4206-b981-f3a96a1f0b54
https://www.loescher.it/dettaglio/opera/O_3728/15--L-italiano-L1-come-lingua-dello-studio
http://edizionicafoscari.unive.it/it/edizioni/libri/978-88-6969-271-0/
http://alfpro.cc.upv.es:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66441984-f773-4f91-911a-60bd071f443e/6031_e.pdf
http://alfpro.cc.upv.es:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/66441984-f773-4f91-911a-60bd071f443e/6031_e.pdf
http://www.italianolinguadue.unimi.it/
https://goo.gl/HW9e79
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/832
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/832
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/


132  

132 
 

a. CLIL: Maggiore esposizione alla lingua straniera, attività più autentiche, input comprensibile, 
spostamento dell’attenzione dalla lingua ai contenuti; 

b. Buone pratiche: 
- Scaletta iniziale 
- Fornire input in modo ridondante 
- Illustrare gli elementi astratti con esempi concreti 
- Evidenziare marcatori 
- Attenzioni didattiche per enfatizzare le parti 
- Far lavorare gli studenti a coppie, meno sequenze frontali 
- Fare una sintesi alla fine della lezione 
- Intervenire sugli errori solo quando questi sono tali da impedire la comprensione 

 
BIER A. 2018, La motivazione nell'insegnamento in CLIL, Venezia, Edizioni Ca’ Foscari. 

http://doi.org/10.30687/978-88-6969-213-0  
BIER A., 2016, “An inquiry into the methodological awareness of experienced and less-experienced 
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Lavorare sullo studente e le sue risorse cognitive, metacognitive e relazionali 

 

Le abilità cognitive e metacognitive connesse alla 
comprensione e alla rielaborazione di contenuti  
disciplinari sono numerose: Pallotti non solo elenca  
le competenze che uno studente deve possedere 
per affrontare efficacemente compiti di studio, ma 
amplia il discorso in funzione degli studenti 
stranieri, evidenziando i contesti all’interno dei 
quali esse possono essere acquisite e sviluppate e 
sottolineando come la necessaria attenzione verso i 
contenuti delle discipline non possa esentare un 
docente dalla cura per le abilità di studio, 

soprattutto per quelle che si acquisiscono 
principalmente, se non esclusivamente, nella scuola 
italiana: 
 

Dove sviluppano queste competenze gli studenti non 
italofoni? Alcune, come le abilità linguistiche generali, si 
sviluppano in Italia e soprattutto a scuola; altre, come le 
competenze testuali, cognitive, metacognitive, il livello di 
alfabetizzazione o le conoscenze enciclopediche vengono 
acquisite anche nella scuola d’origine o in famiglia. Di 
conseguenza uno studente straniero può essere più o meno 
competente rispetto ad alfabetizzazione, competenze 

http://doi.org/10.30687/978-88-6969-213-0
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/38/ELLE/11/515
http://edizionicafoscari.unive.it/riv/exp/46/38/ELLE/11/515
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2018/1/content-specific-learning-in-clil/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/2018/2/code-switching-in-clil-the-students-perception/
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/


133  

133 
 

testuali, competenze cognitive, competenze meta- cognitive, enciclopedia generale e scolastica. 

 
Abilità/Competenze/Conoscenze Dove 

Abilità linguistiche generali Italia 

Alfabetizzazione Scuola, scuola italiana 

Lessico scolastico preciso, sintassi complessa Scuola italiana 

Competenza testuale Scuola 

Competenze cognitive Scuola, famiglia 

Competenze metacognitive Scuola, famiglia 

Enciclopedia generale Famiglia, Italia, vita 

Enciclopedia scolastica Scuola, scuola italiana 

 
L’insegnante, dunque, deve essere in grado di valutare con 
precisione cosa lo studente sappia fare e cosa debba 
sviluppare per poter strutturare poi un percorso graduale di 
approccio alla lingua italiana e ai testi di studio. 

 
Soffermandosi invece sulla metacognizione, essa 
riguarda le due dimensioni:  
- della conoscenza che si possiede riguardo alle 

proprie modalità di funzionamento cognitivo e di 
modalità di apprendimento,  

- delle strategie che si utilizzano per controllare il 
funzionamento cognitivo e le modalità di 
apprendimento, al fine di renderli efficaci. 

 
Gli studi sulla metacognizione intesa come la 
consapevolezza, la conoscenza e il controllo del 
funzionamento cognitivo hanno permesso di capire 
meglio non solo come si apprende, ma anche come 
poter intervenire per rendere più efficace 
l’apprendimento. Non è questa la sede per 
ripercorrere lo sviluppo e le articolazioni della 
didattica metacognitiva, ma si vuole invece 
presentare una serie di riflessioni sullo sviluppo 
delle abilità di studio e della consapevolezza delle 

proprie strategie di apprendimento in classi 
plurilingui e multiculturali. 
Questa situazione infatti aggiunge complessità alla 
constatazione che in tutti i gruppi, in tutte le classi 
ogni individuo presenta stili, convinzioni, strategie e 
abilità personali, e che il lavoro dell’insegnante in 
merito è quello da un lato di valorizzare le 
caratteristiche individuali, creando le condizioni 
perché ognuno possa scoprire la propria personale 
“costellazione di strategie”, dall’altro lato di rendere 
consapevoli gli studenti del fatto che esistono delle 
strategie di apprendimento più funzionali di altre 
per la realizzazione di specifici compiti e che ognuno 
può impossessarsene. 
Ma quali sono queste strategie? 
È ormai noto che il bravo studente non è colui che 
“sa” più degli altri, che ha un più ricco bagaglio di 
conoscenze, ma colui che sa meglio degli altri come 
imparare, come sfruttare le sue risorse e le risorse 
esterne per portare a termine un compito. 
Riprendiamo e adattiamo da Prodromou uno 
schema sulle caratteristiche del bravo studente. 

 
 
PROFILO DEL BRAVO STUDENTE 

 
1-è ben organizzato 
2-ha un atteggiamento positivo verso l’apprendimento 
3-si assume volentieri un ruolo attivo durante le lezioni 
4-non ha paura di “provare”  
5-non ha paura di fare errori 
6-è in grado di utilizzare diverse strategie di apprendimento 
7-controlla regolarmente ed è consapevole delle sue performance cognitive e dei suoi progressi 
8-si pone davanti obiettivi realistici 
9-è in grado di instaurare buone relazioni sociali 
10-ama comunicare 
 

 
Da questo schema ricaviamo che le strategie di 
apprendimento riguardano diversi campi: 
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a. l’ambito delle abilità di studio e delle strategie 
cognitive che permettono di rielaborare le 
informazioni 

b. l’ambito delle relazioni con gli altri e della 
comunicazione 

c. l’ambito delle convinzioni su se stessi, degli 
atteggiamenti e delle motivazioni verso la scuola 
e verso lo studio 

 
a. Le abilità di studio e delle strategie cognitive che 
permettono di rielaborare le informazioni  
Mariani si chiede: le strategie sono culturalmente 
condizionate? La sua risposta è “cauta”: “si può parlare di 
stili di apprendimento “culturali” nel senso che i membri 
di una comunità imparano come si fa ad imparare 
attraverso i processi di socializzazione che hanno luogo 
nelle famiglie, nei gruppi di parentela o di amicizia, e poi 
a scuola. In altre parole, si impara ad imparare in un 
certo modo condividendo degli schemi di 
comportamento che sono culturalmente condizionati”. 
Questo significa da una parte la necessità di svolgere un 
lavoro preliminare per capire se lo studente straniero ha 
già elaborato degli schemi di apprendimento nelle sue 
esperienze pregresse, e se questi schemi sono utili e 
proficui per le richieste della scuola italiana; dall’altra è 
però necessario anche sottolineare che l’insegnante deve 
guardarsi dalle facili generalizzazioni che portano a dire 
che tutti i cinesi sono attenti e sono bravi in matematica 
e che tutti gli arabi imparano a memoria: ogni studente è 
un universo a sé, e si differenzia dagli altri tanto quanto 
assomiglia agli altri. 
In generale, con Mariani possiamo dire che le abilità di 
studio riguardano:  
 

-come immagazzinare e recuperare informazioni; 
-come utilizzare i libri di testo; 
-come utilizzare le opere di consultazione; 
-come leggere e produrre in linguaggi non verbali; 
-come affrontare esercizi, test, esami; 
-come organizzare revisione e recupero; 
-come valutare e migliorare il proprio metodo di studio; 
-come utilizzare il tempo-scuola. 

 
Anche da una lettura veloce di questo elenco possiamo 
vedere come alcune di queste abilità siano caratterizzate 
culturalmente, come la loro gestione implica la 
conoscenza di “regole” proprie della scuola italiana, che 
non necessariamente sono conosciute dallo studente 
straniero, per esempio: il libro di testo italiano è 
organizzato come quello che lo studente aveva nella 
scuola del suo paese di origine? Lo studente sa come 
sono organizzati la valutazione, la verifica, gli esami nella 
scuola italiana e nella sua classe in particolare? Ha chiara 
la scansione delle attività all’interno del tempo-scuola?  
Sono solo alcune delle domande che l’insegnante che 
non vuole solo insegnare, ma anche insegnare ad 
imparare, deve porsi nella classe multiculturale. 

 

b. Le relazioni con gli altri e la comunicazione 
Nella cognizione e nella metacognizione ha un ruolo 
fondamentale l’aspetto sociale: conoscenze e concetti 
non solo permettono di comprendere il mondo, ma 
evolvono con la partecipazione a pratiche sociali e 
discorsive. Le abilità di apprendimento e di studio e le 
metacompetenze possono essere insegnate ed esercitate 
attraverso giochi e attività specifiche a scuola, ma 
principalmente si sviluppano creando un’atmosfera di 
classe nella quale gli studenti, anche quelli stranieri, 
siano stimolati e motivati a riflettere esplicitamente su 
quello che imparano e su come imparano, stimolando la 
verbalizzazione e la socializzazione delle strategie: 
troviamo qui le enormi potenzialità dell’interazione tra 
pari guidata dall’insegnante. 
È nella relazione dunque che ogni studente riflettere su 
quello che sta facendo e come lo sta facendo, spiegando 
e rielaborando quello che sa e che ha imparato, 
confrontando e integrando diversi punti di vista e diverse 
procedure per portare a termine un compito: non può 
sfuggire come lo studente straniero in questa situazione 
si trova a sfruttare e a potenziare in particolare anche le 
sue abilità comunicative e linguistiche in L2, e come uno 
dei compiti dell’insegnante sia quello di curare la lingua 
che serve a  questo tipo di attività. 
 
c. Le convinzioni su se stessi, gli atteggiamenti e le 
motivazioni verso la scuola e verso lo studio 
Atteggiamenti, convinzioni, sentimenti, motivazioni 
riguardanti sia l’apprendimento sia se stesso che sta 
imparando influiscono in modo determinante su come lo 
studente si pone di fronte ad un compito conoscitivo, di 
studio, scolastico. Ancora Mariani sottolinea: 
 

Dopo tutto, quando insegnanti e studenti entrano in classe, 
attivano una serie di pre-conoscenze, schemi, idee 
precostituite su ciò che è una lingua, come funziona, come 
si insegna e come si impara, quali sono i rispettivi ruoli del 
docente e del discente, e così via. Naturalmente queste pre-
conoscenze sono il risultato di tutte le nostre esperienze 
precedenti, sia come studenti che come insegnanti, del 
nostro retroterra socio-culturale, delle teorie pedagogiche e 
didattiche, implicite ed esplicite, che abbiamo avuto 
occasione di conoscere e sperimentare, e di numerosi altri 
fattori personali. 

 

Portare alla luce questo insieme di atteggiamenti e 
convinzioni, capire se e quanto concordano con 
quelle del docente, metterli in discussione se 
risultano di impedimento all’apprendimento, far 
leva su di essi se possono aumentare la motivazione 
allo studio è un compito particolarmente delicato 
nei confronti di chi, come gli studenti stranieri, può 
avere un passato più o meno traumatico e sta 
ristrutturando la propria identità in funzione 
dell’esperienza migratoria. Gli strumenti da 
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preferire in questo caso sono quelli 
dell’osservazione piuttosto che della raccolta diretta 
di informazioni, e della predisposizione di situazioni 
di apprendimento che permettano a tutti gli 
studenti di sperimentare l’efficacia di un 
atteggiamento piuttosto che di un altro.  
 

Come osserva Minello, questi tre ambiti che sopra 
abbiamo trattato separatamente, sono in realtà 
strettamente interrelati: “in un circolo virtuoso, 
l’acquisizione di consapevolezza rispetto alle 
strategie cognitive attivate per risolvere il 
problema, migliora la prestazione aumentando il 
senso di autoefficacia e di autostima. 

 

 
 

 

Strumenti 
 
 

RETE ANILS ITALIANO L2  -   GRUPPO DI RICERCA ANILS ITALIANO L2 
 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER L’APPRENDIMENTO, L’INSEGNAMENTO E LA VERIFICA   
PER L’ITALIANO DELLO STUDIO, SUL MODELLO DEL Q.C.E.R 

 
Gruppo di studio 
Elena Bonafè, Annalisa Brichese, Giuseppa Giangrande, Miriam Fussar Bassini, Maria Grazia Menegaldo, Vittoria 
Mineccia, Silvia Primi, Maurizio Sarcoli 
Gruppo di lavoro 
Elena Bonafè, Annalisa Brichese,  Maria Grazia Menegaldo, Silvia Primi, Maurizio Sarcoli 

 
Sottesi alla griglia di riferimento presentata in 
questo studio stanno alcuni principi glottodidattici 
cardine, la cui identificazione è stata operata 
tenendo conto del ruolo e dell’importanza che essi 
svolgono nell’acquisizione linguistica finalizzata allo 
studio in lingua altra, dell’impatto che hanno sulla 
psicologia cognitiva e degli effetti 
sull’apprendimento che contribuiscono a 
determinare. 
Questi principi sono presenti in maniera trasversale 
nel documento e fanno riferimento tanto alla 
gradualità dello sviluppo della competenza 
comunicativa in Italstudio, quanto al ruolo della 
psicologia del soggetto apprendente, quanto  alla 
gestione della classe plurilingue e pluri-culturale94, 

                                                      
94 L’eterogeneità è una caratteristica connaturata ai 

gruppi plurilingue e pluri-culturali. Percepiamo le sue 
potenzialità educative e didattiche all'interno del 
contesto classe, osservando ciò che ogni discente 
apporta a quest’ultima su più aspetti e piani. Per queste 
sue potenzialità, l’eterogeneità diviene una risorsa per la 
gestione efficace dell’apprendimento linguistico (Caon, 
2016: 5), da sfruttare assieme ad altre variabili 
contestuali in funzione dell’esito positivo 
dell’apprendimento stesso.  
 

quanto al ruolo del docente rispetto al successo 
scolastico dell’allievo.  
Per quello che concerne il primo aspetto, si è tenuto 
conto del fatto che lo studente non italofono è 
guidato a sviluppare la propria competenza 
comunicativa di specifici contesti scolastico-
accademici in tutte le abilità linguistiche per 
raggiungere un livello adeguato del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le lingue (diverso 
secondo i diversi gradi scolastici e le diverse classi) 
e, allo stesso tempo, gli si danno gli strumenti per 
progredire nelle abilità di studio. L’obiettivo è 
quello di far raggiungere il successo scolastico, di far 
avere le possibilità di intraprendere ulteriori studi e 
inserirsi nel mondo del lavoro con strumenti 
linguistico-culturali vicini a quelli dei propri pari 
italofoni. Con questo obiettivo finale, 
nell’elaborazione del documento si è ritenuto utile 
considerare il percorso di apprendimento a partire 
dai livelli più bassi di competenza linguistica. 
Mezzadri sottolinea infatti che “il percorso di 
acquisizione armonica delle competenze nella 
lingua per fini di studio deve avvenire a partire dal 
livello elementare A2” (Mezzadri M. Pieraccioni G., 
2015); ciò è possibile perché si sviluppa la 
comunicazione attraverso attività che integrano le 
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modalità visive e cinestetiche assieme a quelle orali 
e scritte. In contesto Italstudio l’interazione 
lingua/contenuto è continua, la lingua è il ponte 
per accedere ai contenuti disciplinari ma, allo stesso 
tempo, il contenuto stesso è portatore di 
opportunità per sviluppare la lingua. 
Per quanto riguarda gli aspetti psicologici collegati 
con l’apprendimento,  si è pensato a quale 
motivazione intrinseca l’insegnante riesca ad 
accendere nello studente quando vuole favore 
l’accesso da parte di quest’ultimo ai contenuti 
disciplinari. In tale dimensione, d’accordo con Caon 
(2016: 15) si è riflettuto sul fatto che l’acquisizione - 
linguistica ma non solo - si basa fondamentalmente 
sull’elemento del piacere inteso non solo come 
emozione gradevole sottesa all’imparare, ma anche 
come desiderio di mettersi in gioco, sperimentare; 
questo piacere creativo permette di appropriarsi di 
contenuti disciplinari utili ad implementare la 
propria enciclopedia del mondo ed a ristrutturare 
gli schemi cognitivi di ciascuno. Se ne è così dedotto 
che l’insegnamento disciplinare non va attuato 
tarandolo soltanto sulla sfera cognitiva, ma che 
debba tenere conto anche di quella emotiva, dato 
che gli stati di stress, di ansia e di paura inibiscono 
l'acquisizione profonda (v. filtro affettivo di S. 
Krashen).  In questo quadro giocano un ruolo 
altrettanto importante sia la motivazione dello 
studente che il suo apprendere con gli altri (cfr 
Vygotskij ed i suoi studi sulla zona di sviluppo 
prossimale), due fattori di apprendimento che si 
supportano l'un l'altro innescando un processo di 
natura olodinamica (cfr. R.Titone). In estrema 
sintesi, dunque, l'attenzione del docente va posta 
sugli studenti e sui processi di apprendimento che 
essi mettono in atto. 
In questa ottica è di fondamentale importanza che 
l’insegnante definisca chiaramente gli obiettivi 
dell’apprendimento, richiami le preconoscenze 
inserendo via via elementi nuovi senza 
sovraccaricare, differenziando, semplificando e 
verificando insieme agli alunni l’acquisizione 
conseguita e, contemporanea-mente, promuova 
l’instaurarsi di clima di apprendimento sereno 
anche fornendo feedback costanti e positivi.    
Tenendo conto di tutto questo, il gruppo di ricerca 
ha stilato la griglia per l’italiano dello studio, 
intendendola come duplice strumento operativo 
concreto, utile tanto ai docenti quanto agli studenti. 
Infatti, da un lato essa si configura come un mezzo 
pratico cui gli insegnanti possono fare riferimento 
quando operano la differenziazione dell’input - sia 

sul piano linguistico, che sulle modalità di 
rappresentazione, che nella selezione delle tecniche 
didattiche (Caon, 2016: 24 ). Dall’altro, intende 
porsi come una risorsa finalizzata a guidare il 
discente alla consapevolezza del proprio percorso 
cognitivo, così da imparare ad apprendere, a 
riconoscere i propri punti di forza e di debolezza e di 
conseguenza sviluppare una responsabilità e 
autonomia nello studio che alimentano la 
motivazione personale e sono fondamento del 
proprio successo scolastico. 
 
La griglia elaborata individua e mette a disposizione 
dei docenti degli indicatori specifici per la verifica e 
la valutazione della competenza nella lingua italiana 
dello studio (italstudio), tenendo in conto 
l’evoluzione dei linguaggi speciali delle discipline 
(nella loro componente verbale e di altri codici) e la 
sua relazione con lo sviluppo della competenza 
linguistica.  
Il documento è basato sul modello strutturale del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
lingue (QCER), con una suddivisione per livelli di 
competenza e abilità di lingua per lo studio secondo 
una complessità graduale, partendo dal livello A2 
fino al livello C2. 
Gli indicatori includono le quattro abilità di 
produzione orale e scritta e comprensione orale e 
scritta. Illustrano ciò che lo studente è in grado di 
fare nella lingua disciplinare specifica a seconda 
della complessità linguistica, mostrando come 
comprende e come usa la lingua per esprimere 
informazioni, concetti o idee, anche con l’aiuto di 
supporti utili ad ampliare la comprensione. Al livello 
elementare affronta la comprensione di frasi a 
struttura semplice, per passare poi alla 
comprensione di testi di studio semplificati fino ad 
analizzare e comprendere un testo disciplinare 
orale e scritto, in cui i grafici e le immagini di 
supporto permettono di fare comparazioni e 
provvedere a una spiegazione più dettagliata.  
Nel modello sono indicate anche le diverse tipologie 
testuali la cui descrizione propone la centralità del 
testo nella didattica dell'italiano dello studio 
(italstudio). Si va da testi semplificati e facilitati, a 
testi a contenuto disciplinare con supporto di 
immagini, fino all'acquisizione del lessico e delle 
strutture caratteristiche delle varietà linguistiche 
disciplinari, sia in modalità passiva (decodifica e 
comprensione) che attiva (produzione 
indipendente).  
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La griglia è destinata a essere sperimentata nelle 
classi della scuola italiana, adattandola alle 
specificità dei diversi ordini scolastici e ai bisogni dei 
singoli studenti. Considerando che il discente è al 
centro del processo di apprendimento / 
acquisizione e si presenta con il proprio bagaglio 
culturale ed esperienziale, la propria motivazione e 
le proprie attitudini, è compito dell’insegnante di 
area o disciplina accompagnarlo nella scelta delle 
strategie più consone per il proprio successo 
scolastico. La griglia non solo vuole essere di aiuto 
agli insegnanti e agli studenti per verificare, valutare 
e auto-valutarsi, ma si propone anche come 
strumento di collaborazione tra insegnanti, affinché 
possano confrontarsi con le loro idee e integrarla 
con ulteriori risorse presenti nelle singole scuole. 
In accordo con gli studi di M. Mezzadri, che 
sottolinea come “il percorso di acquisizione 
armonica delle competenze nella lingua per fini di 
studio deve avvenire a partire dal livello elementare 
A2” (Mezzadri M. Pieraccioni G., 2015), la griglia è 
stata elaborata a partire dal livello linguistico A2. 
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Livelli Abilità, competenze, tipologie testuali 

A2 Abilità 
Comprende il senso generale di una spiegazione orale di un argomento o di un testo scritto di studio, 
espresso tramite una varietà linguistica semplificata e facilitata, corredata da esempi concreti 
riconducibili alla sua esperienza personale. 
Decodifica titoli, immagini, didascalie di grafici e tabelle per ampliare la comprensione del contenuto 
principale del testo di studio semplificato e facilitato. 
Analizza  e comprende frasi scritte a struttura semplice e giustapposte, costituenti un testo di studio 
semplificato e facilitato, decodificando il significato globale dello stesso. 
Correla causa ed effetto di eventi, secondo relazioni logiche e/o temporali. 
Discrimina informazioni ascoltate o lette, distinguendo quelle utili alla comprensione generale del 
contenuto. 
Ordina informazioni ascoltate o lette, graduandole secondo un criterio a lui familiare (di successione 
cronologica, di importanza o altri). 
Classifica informazioni ascoltate o lette secondo un criterio dato a lui familiare (basato su categorie, 
sul significato, su caratteristiche formali ecc.). 
Utilizza il dizionario bilingue, glossari o analoghi strumenti digitali come strumento di consultazione. 
Utilizza varie strategie per capire ciò che legge- 

 
Competenze 
Risponde in maniera pertinente alle domande poste da altri, purché espresse con una lingua concreta, 
semplice e vicina alla sua esperienza, anche nella forma di domande-guida in forma binaria (es. scelta 
tra due opzioni) o un modello da seguire. 
Esprime per mezzo di una perifrasi un termine che non si ricorda, anche ricorrendo a codici extra-
verbali (ad esempio mimica e gestualità), ad immagini e alla madrelingua. 
Fa previsioni sulla base di immagini o altri codici non verbali. 
Sintetizza un argomento usando parole-chiave per creare una mappa concettuale e / o compilare una 
tabella di sintesi. 
Espone oralmente il significato globale di quanto studiato, utilizzando frasi note, oppure già 
precedentemente memorizzate, oppure costruite con il proprio repertorio lessicale e la propria 
competenza linguistico comunicativa. 

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
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Testi di riferimento 
Testi regolativi: spiegazioni per l'esecuzione degli esercizi, costituite da una / massimo due istruzioni, 
espresse con frasi semplici, a struttura SVO e ben indentificabili, distinte e distinguibili chiaramente 
anche a livello di layout tramite spazi interlineari; lessico di uso comune e riconducibile all'esperienza 
diretta e concreta. 
Testi informativi: testi a contenuto disciplinare, semplificati e facilitati nella forma (dimensione più 
ampia del testo, allo scopo di esplicitare ogni singolo contenuto ed eventualmente integrato con 
riferimenti all'esperienza quotidiana; suddivisione in sezioni; frasi semplici di massimo 20 parole; 
presenza di immagini esemplificative ; parole-chiave evidenziate), nella struttura (organizzato nel 
contenuto, esposto in modalità sequenziale, con evidenza delle relazioni di causa / effetto tra le 
informazioni date; uso di titoletti per ciascun paragrafo in cui il testo è suddiviso), nel lessico (di uso 
comune e riconducibile all'esperienza concreta quotidiana tramite esemplificazione; spiegazione di 
termini disciplinari non sostituibili con l'uso di un termine comune, posizionata fisicamente in box 
extra-testuali posti alla stessa altezza del termine presente nel testo, per accedere a un collegamento 
oculo-manuale immediato). 

 
B1 Abilità 

Comprende l'argomento generale e le informazioni principali di una spiegazione orale o di un testo 
scritto di studio, espresso tramite una varietà linguistica semplificata e facilitata, eventualmente 
corredata da esempi concreti riconducibili alla sua esperienza personale. 
Decodifica titoli, immagini, grafici e tabelle per ampliare la comprensione delle informazioni principali 
presenti nel testo di studio semplificato e facilitato. 
Fa previsioni sulla base di immagini. 
Descrive fatti e processi utilizzando mappe, tabelle e grafici, includendo esempi. 
Analizza frasi scritte a struttura semplice, organizzate in periodi, decodificando sia il significato globale 
che i contenuti principali dello stesso. 
Correla eventi secondo relazioni temporali e logiche (ad es. di causa / effetto). 
Discrimina informazioni ascoltate o lette, distinguendo il livello di importanza rispetto del contenuto. 
Organizza informazioni ascoltate o lette, graduandole secondo un criterio di importanza rispetto alla 
ricostruzione del contenuto. 
Classifica informazioni ascoltate o lette secondo un criterio di importanza. 
Identifica fatti e opinioni. 
Estrapola informazioni dal testo per giustificare le proprie risposte. 
E' in grado di confrontare più fonti per reperire informazioni e/o rispondere a domande. 
Utilizza il dizionario italiano e i glossari, anche in formato digitale.  
Utilizza varie strategie per capire ciò che legge. 
 
Competenze 
Risponde in maniera pertinente alle domande aperte poste dagli altri, purché queste seguano l'ordine 
sequenziale dei contenuti presentati nel testo e siano poste usando una varietà linguistica chiara e 
concreta. 
Esprime per mezzo di una perifrasi un termine che non si ricorda, usando soprattutto il codice verbale. 
Sintetizza un argomento, costruendo mappe dello stesso composte da parole-chiave. Riutilizza tali 
mappe come punto di riferimento nell'organizzare una semplice riesposizione orale. 
Espone oralmente quanto studiato, organizzando i contenuti principali secondo una sequenza logica o 
cronologica lineare ed usando una varietà linguistica semplice nella forma ma adeguata allo scopo. 
 
Testi di riferimento 
Testi regolativi: spiegazioni per l'esecuzione degli esercizi costituite da due /tre istruzioni, espresse 
con struttura SVO e organizzate in periodi semplici. Il lessico di riferimento è quello comune, con 
richiami ai termini chiave della varietà disciplinare. 
Testi informativi: testi a contenuto disciplinare, semplificati nella forma e nella struttura (cfr. Livello 
A2). Primo affiancamento di termini disciplinari ai termini di uso comune, solo per quello che riguarda 
i concetti-chiave; i termini disciplinari sono spiegati all'interno del testo stesso (termine disciplinare, 
cioè…) . Presenza di immagini esplicative e di elementi para-testuali di varia natura, un supporto della 
comprensione del testo. 
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B2 Abilità 

Comprende l'argomento generale, le informazioni principali e secondarie di una spiegazione orale o di 
un testo scritto di studio, espressi tramite una varietà linguistica in parte semplificata e in parte 
propria della disciplina. 
Decodifica titoli, immagini, grafici e tabelle per ampliare la comprensione delle informazioni principali 
e secondarie presenti nel testo di studio, nella sua versione semplificata, accostata alla versione 
disciplinare. 
Analizza testi di studio semplificati associati alla loro versione disciplinare/originale, decodificandone il 
significato globale ed analitico. 
Correla eventi secondo diversi tipi di relazioni interne. 
Discrimina informazioni ascoltate o lette, distinguendone il livello di importanza rispetto all’intero 
contenuto. 
Organizza informazioni ascoltate o lette, graduandole secondo un criterio di importanza rispetto alla 
ricostruzione del contenuto. 
Classifica informazioni ascoltate o lette secondo un criterio di importanza.  
Spiega il contenuto utilizzando delle note. 
Confronta scelte diverse. 
Confronta informazioni provenienti da più fonti per uno stesso argomento e seleziona quelle più 
affidabili. 
Utilizza varie strategie per capire ciò che legge. 
Prende appunti. 
Trae inferenze, ricavando dal testo le informazioni non esplicite. 
 
Competenze 
Risponde in maniera pertinente alle domande poste da altri, anche quando poste senza rispettare 
l’ordine sequenziale dei contenuti presentati nel testo. 
Esprime per mezzo di una perifrasi un termine disciplinare che non si ricorda, usando il codice verbale. 
Sintetizza un argomento, costruendo mappe e tabelle dello stesso, che riutilizza per organizzare il 
proprio discorso riespositivo/espositivo. 
Espone oralmente quanto studiato, organizzando i contenuti sia secondo una sequenza lineare logica 
o cronologica che di causa/effetto, introducendo nell'esposizione lessico e strutture linguistiche 
appartenenti alla lingua dello studio. 
Supporta le proprie opinioni difendendo il proprio punto di vista con esempi. 
 
Testi di riferimento 
Testi regolativi: spiegazioni per l'esecuzione degli esercizi, costituite da più istruzioni, espresse con 
linguaggio disciplinare, eventualmente corredate di richiami a linguaggio non specifico (supporto alla 
comprensione). 
Testi informativi: testi disciplinari, affiancati dalla versione semplificata per favorire il passaggio da una 
varietà linguistica all’altra; ampliamento della presenza del lessico disciplinare ed introduzione di 
strutture linguistiche e testuali complesse, sia generali che specifiche di ciascuna materia. 
Termini disciplinari spiegati anche con linguaggio comune e ricondotti ad un glossario a fondo pagina. 
Presenza di immagini esplicative e di elementi para-testuali di varia natura, a supporto della 
comprensione del testo e dell’ampliamento lessicale.  

 
Da C1 Abilità 

Comprende l’argomento generale, le informazioni principali e secondarie di una spiegazione orale o di 
un testo scritto di studio, espressi tramite una varietà linguistica disciplinare. 
Trae inferenze, ricavando dal testo le informazioni in esso non esplicitate. 
Decodifica titoli, immagini, grafici e tabelle per ampliare la comprensione delle informazioni principali 
e secondarie presenti nel testo dello studio, nella sua versione disciplinare. 
Analizza testi di studio nella loro versione disciplinare, decodificandone il significato globale ed 
analitico. 
Correla eventi secondo diversi tipi di relazioni interne. 
Discrimina informazioni presentate in un testo disciplinare, cogliendone il livello di importanza 
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rispetto all'interno del contenuto. 
Organizza informazioni ascoltate o lette in un testo disciplinare, secondo un criterio di importanza 
rispetto alla ricostruzione del contenuto. 
Classifica informazioni ascoltate o lette secondo un criterio di importanza. 
Confronta informazioni provenienti da più fonti per uno stesso argomento e seleziona quelle più 
affidabili. 
Discute diversi punti di vista. 
Spiega e giustifica le proprie scelte. 
Discute i contenuti e ne trae delle conclusioni. 
Rispondere in maniera pertinente alle domande poste dagli altri, anche quando poste senza rispettare 
l'ordine sequenziale dei contenuti presentati nel testo. 
Esprime per mezzo di perifrasi un termine specialistico che non ricorda. 
Sintetizza un argomento, ricorrendo a tecniche diverse e diversificate. 
Riespone contenuti secondo una modalità lineare e consequenziale. 
Espone oralmente e per iscritto quanto studiato, disponendo i contenuti secondo una sequenza 
lineare logica o cronologica degli stessi e strutturando la microlingua specifica in maniera mediamente 
adeguata. 
Esprime le proprie opinioni difendendo il proprio punto di vista con esempi. 
 
Testi di riferimento 
Testi regolativi: spiegazioni per l'esecuzione degli esercizi, costituite da più istruzioni, espresse con 
linguaggio disciplinare organizzato in frasi a struttura semplice e complessa. 
Testi informativi: testi disciplinari, caratterizzati dalla presenza di strutture linguistiche specifiche, con 
contenuti organizzati in maniera anche non lineare ed espressi attraverso le frasi a struttura semplice 
(SVO, coordinazione, subordinate causali e temporali) e complessa. Termini disciplinari spiegati in un 
glossario a fondo pagina. Eventuale presenza di immagini esplicative e di elementi para-testuali di 
varia natura, a supporto della comprensione del testo e dell'ampliamento lessicale. 
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15. L’ insegnante insegna per anni l’italiano a 

degli   studenti. Che strumenti ha per restare 
aggiornato? 

 

Paolo E. Balboni, Presidente emerito dell’ANILS 
 
Questi video sono Formazione ‘seminale’: è un  éveil à la didactologie des langues cultures, un 
quadro di rierimento. Alcuni ne hanno bisogno, altri l’hanno già assimilata, ma conta molto anche il 
condividere una terminologia e un repertorio di concetti di base, che consente la comunicazione tra 
insegnanti. 
I passi successivi sono 3: 
1. formazione professionale, approfondita: master (ce ne sono in molte università, sia in presenza, 

sia blended, sia totalmente online) e relative certificazioni didattiche (solo nelle università per 
stranieri di Siena e Perugia e nel Laboratorio Itals di Ca’ Foscari, Venezia); 

2. autoformaizone personale, autonoma: ci sono molte riviste e collane online; tra queste, la rivista 
dell’ANILS, nel sito. Sotto trovate la lista delle principali riviste online attive al momento (marzo 
2021);  

3. autoformazione ‘capovolta’ tra colleghi, che è il modello ANILS: ne parliamo più avanti.  

 
Maria Cecilia Luise, Presidente dell’ANILS 
Le iniziative di formazione ANILS: 

a. le due reti tematiche, ItalianoL2 e AnilsMondo 

b. il VideoCorso Anils, riservato ai soci (che diventano tali con una quota minimale che da diritto 
a ricevere la rivista Scuola e Lingue Moderne 

 

Pierpaolo Bettoni, Coordinatore della Rete AnilsMondo 
Alcune azioni  di AnilsMondo, e le prospettive in progress 
 

Paolo E. Balboni 

La formazione tra colleghi: è capovolta perché non c’è un esperto che arriva, parla, se ne va; qui c’è 
un gruppo che si attiva, decide i temi, cerca l’esperto attraverso alcuni video (incluso il videocorso 
generale ANILS, riservato ai soci, nonché il progetto di video di accademici italiani: VLED, Vidoeteca di 
Linguistica Educativa, in www.unive.it/labcom), ascolta e commenta, poi discute e progetta 
applicazioni. 
 
 

Strumenti 
 

Manuali di glottodidattica editi dopo il 2000 
 
BALBONI P. E., 20132ED, Fare educazione linguistica: Insegnare italiano, lingue straniere, lingue 

classiche, seconda edizione completamente ristrutturata e aggiornata, Torino, UTET Università.  
BALBONI P. E., 2014, Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera, Torino, Loescher/Bonacci. 

[capitolo specifico] 

http://www.unive.it/labcom
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BALBONI P. E., 20154ED, Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Quarta Edizione 
completamente ristrutturata, ampliata e aggiornata, Torino, UTET Università.  

BETTONI C., 2001, Imparare un'altra lingua. Lezioni di linguistica applicata, Bari-Roma, Laterza. 
CHINI M., BOSISIO C., (a cura di), 2014, Fondamenti di glottodidattica. Apprendere e insegnare le 

lingue oggi, Carocci, Roma. 
CILIBERTI A., 2012, Glottodidattica. Per una cultura dell'insegnamento linguistico, Roma, Carocci. 
DALOISO M., 2011, Introduzione alla didattica delle lingue moderne. Una prospettiva interdisciplinare, 

Roma, Aracne. 
DANESI M., DIADORI  P., SEMPLICI  S., 2018, Tecniche didattiche per la seconda lingua. Strategie e 

strumenti, anche in contesto CLIL, Roma, Carocci. 
DE MARCO A. (a cura di), 2000, Manuale di glottodidattica. Insegnare una lingua straniera, Roma, 

Carocci.  
DIADORI P., PALERMO M., TRONCARELLI D., 2015, Insegnare italiano come lingua seconda, Roma, Carocci. 
MAZZOTTA  P., 2001, Didattica delle lingue straniere nella scuola di base. Aspetti teorici e metodologici, 

Milano, Guerini. 
MEZZADRI M., 2015, I nuovi ferri del mestiere, Torino, Bonacci. 
MUGNO R., 2014, La didattica delle lingue straniere in prospettiva metacognitiva. Teoria e prassi 

tecnologica, Roma, Aracne. 

 

Riviste online 
Per l’autoformazione individuale, si possono vedere le videolezioni e approfondire i contenuti sulle 
indicazioni presenti sia nei manuali di glottodidattica indicati sopra, sia in quelle offerte dai singoli 
handout, sia quelle in alcune riviste disponibili online, quindi facilmente raggiungibili: 

 
- AggiornaMenti, https://adi-germania.org/it/pubblicazioni/rivista-aggiornamenti/  

- Bollettino Itals,  Bollettino Itals | Laboratorio Itals oppure 

https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals  

- Educazione Linguistica - Language Education, EL.LE, 

https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/  

- Grammatica e Didattica, http://www.maldura.unipd.it/ddlcs/GeD/linguistica_didattica.html  
- InSegno. Italiano L2 in classe, https://goo.gl/HW9e79  

- Italiano a stranieri, https://goo.gl/rHx5X6  

-    Italiano Lingua Due, http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/ 

- Italiano in Azione, https://www.casuslibri.com/it/ oppure 
https://www.ornimieditions.com/it/linguainazione-ilsa-italiano-l2  

- Lingua e nuova didattica, www.lend.it  
- Scuola e Lingue Moderne, http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/  

- Teaching Italian Language and Culture Annual, TILCA, https://tilca.qc.cuny.edu/?page_id=26    

 

http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788843073214
https://adi-germania.org/it/pubblicazioni/rivista-aggiornamenti/
https://www.itals.it/bollettino-itals#:~:text=Il%20Bollettino%20Itals%20%C3%A8%20il%20supplemento%20bimestrale%20della,che%20possono%20essere%20tradotti%20fattivamente%20nell'esperienza%20di%20classe.
https://www.itals.it/editoriale/bollettino-itals
https://edizionicafoscari.unive.it/en/edizioni/riviste/elle/
http://www.maldura.unipd.it/ddlcs/GeD/linguistica_didattica.html
https://goo.gl/HW9e79
https://goo.gl/rHx5X6
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index/
https://www.casuslibri.com/it/
https://www.ornimieditions.com/it/linguainazione-ilsa-italiano-l2
http://www.lend.it/
http://www.anils.it/wp/rivista_selm/selm-in-open-access/
http://tilca.qc.cuny.edu/
https://tilca.qc.cuny.edu/?page_id=26

