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ABSTRACT. 
La correzione di compiti a casa, di esami o verifiche richiede indubbiamente tempo ed energia da 

parte dell’insegnante. Soprattutto quando le prove sono costituite da domande chiuse, spesso 

l’insegnante sente venir meno la motivazione nella correzione, sapendo che il suo impegno 

potrebbe essere meglio indirizzato in altre attività più utili ai fini del suo lavoro. Fermo restando 

che è di fondamentale importanza che gli studenti vengano valutati e che ricevano un feedback 

sul loro operato, la correzione di prove a domanda chiusa è prettamente meccanica. Per questo 

motivo il presente articolo propone l’utilizzo di Google Moduli e di Flubaroo per creare dei test 

on-line che, una volta somministrati agli studenti, potranno essere poi corretti in modo automatico 

e immediato dal computer stesso.  

A una spiegazione generale delle funzionalità e degli aspetti positivi e negativi seguiranno 

istruzioni su come produrre delle prove che si auto-correggono, iniziando dalla loro creazione per 

finire con  la diffusione dei risultati. 

PAROLE CHIAVE: 

Google Moduli, Flubaroo, Computer Assisted Language Testing, correzione automatica, verifica 

e valutazione linguistica. 

 

ABSTRACT. 

Homework and exams’ correction undoubtedly require time and energy to the teacher. 

Especially when tests consist of multiple-choice answers, teachers often feel demotivated during 

the correction process, knowing that their time could be allocated to alternative activities. Without 

negating the importance of providing feedback and evaluation to students, the correction of true 

or false or multiple-choice exercises is a mechanical task. This is why this article suggests the use 

of Google Forms and Flubaroo in order to create on-line tests that, once delivered to the students, 

will be automatically and immediately corrected by the computer. After a general explanation of 

features, pros and cons, the author gives instructions on how to produce automatically evaluated 

tests, from their creation to the results dissemination. 

KEY WORDS: 

Google Forms, Flubaroo, Computer Assisted Language Testing, automatic correction, language 

testing and evaluation.   
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1. Introduzione 

Questo articolo ha lo scopo di informare i lettori sulla possibilità di usare uno strumento 

facilmente accessibile e gratuito per somministrare agli apprendenti prove di lingua in via 

telematica e per avere correzione e disseminazione dei risultati automatiche e immediate. 

Mi riferisco a Google Moduli, che permette la costruzione e la somministrazione di una 

prova on-line,  la quale potrà  essere svolta sia a casa che in classe. Google Moduli è usato  

in azione combinata con Flubaroo, il quale dà accesso alla valutazione immediata delle 

risposte, tramite comparazione automatica tra un modello di risposta appropriata fornito 

dal somministratore stesso della prova e le risposte degli studenti. Flubaroo permette 

inoltre di dare agli studenti risultati e  risposte corrette per ogni domanda. 

Il laboratorio che ho proposto ai partecipanti delle IV Giornate di Formazione per 

Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro si basa sulla mia esperienza in classe dell’uso di 

questi strumenti nell’anno accademico precedente ed è inteso come scambio di 

conoscenze e pratiche utili all’insegnamento e alla valutazione;  ho mostrato come poter 

usare Google Moduli e Flubaroo secondo la modalità che io ritengo più opportuna in 

relazione ai contesti di valutazione che fanno parte del mio curriculum personale, seppur 

sottolineando che esistono altre possibilità di utilizzo. L’aspetto pratico è stato essenziale 

nell’esecuzione del laboratorio e perciò anche il presente articolo ne riprende i passaggi 

chiave: costruzione, somministrazione, correzione, analisi delle risposte e disseminazione 

dei risultati. 

Nel presente articolo con prove intendo ogni tipo di test a risposte, siano esse verifiche o 

esami, test di preparazione a esami con valutazione, compiti a casa o esercizi in classe. 

Gli strumenti necessari per la preparazione, la somministazione e la correzione di queste 

prove sono un computer (o tablet, smartphone, ecc.) collegato alla rete Internet e un’e-

mail, o piattaforma on-line, o sito web, o simili, dove poter comunicare il link che dà 

accesso alla prova.  

 

2. Aspetti positivi 

I pro delle prove di lingua a correzione assistita dal computer sono: 

Correzione e valutazione immediata. L’insegnante può comparare l’esame corretto che 

funge da modello con le risposte date a ogni domanda da tutti gli studenti.  L’operazione  

richiede pochi secondi.  

Presenza di due tabelle, che si creano in automatico. Una contiene tutte le risposte degli 

studenti. L’altra mostra le percentuali e i punteggi totali e specifici per ogni domanda per 
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ogni studente e le informazioni sulle percentuali di errore della classe per ogni domanda. 

In quest’ultima tabella, nelle caselle segnalate in arancione, possiamo quindi venire a 

sapere quali studenti hanno ottenuto una percentuale inferiore al 70% e quali domande 

hanno ottenuto una percentuale di risposte corrette inferiore al 60%.  Questo, come 

sottolinea Wang (2014), permette di riflettere sulla costruzione della prova stessa, perché  

vengono messe in risalto le domande  risultate troppo difficili o al contrario troppo facili.  

Feedback immediato agli studenti. Solo se e quando lo ritenga opportuno, l’insegnante 

deciderà di condividere un feedback con gli studenti, che potrà contenere punteggio, 

percentuali ed eventualmente le risposte dello studente e quelle corrette.  insieme ad un 

messaggio dell’insegnante. Ogni studente ha accesso solo ai dati relativi alla propria 

prova. 

L’insegnante può quindi procedere a inviare i risultati e le soluzioni immediatamente 

dopo la prova. Considerando che conoscere i risultati a distanza di tempo dalla consegna 

della prova potrebbe portare gli studenti a perdere la motivazione nel focalizzarsi sugli 

errori e nella riflessione sulle proprie tecniche di studio, la diffusione dei risultati 

immediata li rende invece meno dipendenti dagli insegnanti e più pronti ad affrontare le 

sfide del mondo. (Ćukušić, Garača, & Jadrić, 2013; Vanderkleij, Eggen, Timmers, & 

Veldkamp, 2011) 

Minor rischio di errore nella correzione. Correggere manualmente molte prove è 

indubbiamente un lavoro mentale logorante che può portare l’insegnante a commettere 

errori causati dalla stanchezza o dalla distrazione, soprattutto se costretto da limiti di 

tempo. Con il metodo di correzione qui proposto, invece, l’insegnante deve prestare 

attenzione alla costruzione di un solo modello di prova contenente solo le risposte 

corrette. Sarà poi il computer a occuparsi di comparare le risposte. Questo riduce 

sensibilmente il rischio di errori nella correzione da parte dell’insegnante. 

Nel caso in cui l’insegnante dovesse comunque commettere un errore o non considerare 

l’eventualità di più risposte corrette, sarà comunque possibile controllare le risposte degli 

studenti una per una nella tabella delle risposte. Si potrà inserire manualmente anche il 

punteggio che si vuole assegnare ad ogni risposta data, visto che anche la tabella dei 

punteggi,  sebbene si formi automaticamente, può essere modificata a mano. 

Possibilità di aggiungere video. Questo tipo di prova permette anche l’inserimento di 

video seguiti da domande di comprensione orale, cosa che naturalmente non è possibile 

con una prova cartacea. 
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Modalità di esame ecologica ed economica. Essendo un test on-line, non avviene nessuno 

spreco di carta, né di toner; l’insegnante può sentirsi quindi libero di abbondare con l’uso 

di immagini a colori. 

Si può scegliere di rendere obbligatoria la risposta a determinate domande. Questo è utile, 

per esempio, per evitare che lo studente dimentichi di scrivere i propri dati personali. 

I test di questo tipo eliminano le barriere tra studenti e insegnanti. (Ćukušić, Garača, & 

Jadrić, 2013). Infatti per quegli studenti che presentano difficoltà in classe è estremamente 

positivo avere uno spazio alternativo nel quale sentirsi più a proprio agio nell’esprimere 

le proprie difficoltà e nell’accettare il sostegno dell’insegnante. Considerando che molti 

giovani vivono come propria la comunicazione virtuale, per loro lo spazio on-line è 

particolarmente adeguato. 

 Per finire, l’utilizzo di Google Moduli e Flubaroo è completamente gratuito. 

 

3. Aspetti negativi 

I contro delle prove di lingua a correzione assistita dal computer sono: 

Possibilità di proporre solo domande a risposte chiuse o a risposte aperte ma con limitate 

opzioni di risposta: Vero o Falso, risposta multipla, cloze con elenco a tendina delle 

opzioni, ecc. Questo tipo di test non contempla la possibilità di valutare le domande aperte 

in modo automatico. È comunque possibile inserire domande aperte o esercizi di 

produzione scritta, i quali però andranno corretti manualmente dall’insegnante. Ritengo 

però che questo sistema non agevoli la correzione di testi scritti  in quanto né Google 

Moduli né Flubaroo offrono gli strumenti per evidenziare gli errori e indicare la versione 

corretta. 

È possibile tuttavia proporre delle domande a risposte aperte con una o più risposte 

corrette o un numero limitato di esse,  a condizione che l’insegnante  inserisca  nel 

modello base per la correzione tutte le risposte  ritenute corrette. 

Necessità di controllare che il rispondente non navighi su Internet per trovare la soluzione. 

Avendo gli studenti a disposizione un dispositivo collegato ad Internet, spetta 

all’insegnante prevenirne l’uso  durante l’esecuzione della prova, per evitare il rischio 

che essi cerchino di copiare. Inoltre, se l’esame si svolge in un laboratorio informatico 

con computer posti troppo vicini, esiste anche la   possibilità che gli studenti copino tra 

di loro, o che salvino uno screenshot del test o delle risposte chiave per poi condividerlo 

con i compagni, come sottolineano Suvorov e Hegelheimer (2014). 
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Limitate possibilità di formattazione dei testi e delle domande. Google Moduli dà la 

possibilità di cambiare il colore dell’intestazione o il carattere del testo, ma non è possibile 

fare molte altre operazioni di formattazione, come per esempio gestire la grandezza del 

carattere o allineare il testo.  

Il punteggio dato per ogni risposta è scelto dall’insegnante, ma il computer non è in grado 

di assegnare un punteggio parziale per una risposta parzialmente corretta. 

Nonostante l’uso della tecnologia in classe rappresenti un’opportunità di apprendimento   

efficace, alcuni studenti, se non adeguatamente preparati o abituati all’utilizzo del 

computer  a scopi didattici, potrebbero  entrare in confusione. Il rischio infatti è che si 

focalizzino su contenuti visualmente stimolanti  distraendosi invece dalla consegna 

richiesta. (Eklund & Sinclair, 2000).  

 

4. Costruzione della prova 

Per poter creare un test con Google Moduli bisogna innanzitutto avere un account Google, 

un indirizzo gmail è quindi sufficiente. Si accede a Google Drive, si clicca su nuovo e 

infine su Google Moduli. 

Si inizia dando un titolo al modulo, se necessario si possono aggiungere delle spiegazioni. 

Io consiglio di impostare le prime domande con la richiesta di nome e cognome e indirizzo 

e-mail.  Gli studenti dovranno prestare attenzione ad inserire solo il loro indirizzo e-mail, 

senza digitare nessun’altra parola, altrimenti il computer non sarà in grado di inviare loro 

l’e-mail con i risultati. Se dovesse succedere, l’insegnante potrà comunque correggerlo 

manualmente.   

Si procede poi a creare diverse sezioni, ognuna delle quali può contenere un numero 

variabile di domande. Ogni sezione ha un titolo ed eventualmente un testo informativo, 

così come ogni domanda può essere preceduta da un titolo e una descrizione. Lo stesso 

spazio può essere usato anche per inserire un testo di comprensione scritta.  

La prova può essere supportata da materiale audiovisivo e sono disponibili diversi formati 

per le domande. Quando si vuole che siano obbligatorie, saranno contrassegnate da un 

asterisco. 

 

5. Somministrazione 

Per procedere alla somministrazione della prova, sia che essa si svolga in classe o a casa, 

si dà agli studenti il link per il modulo Google creato dall’insegnante. Lo si può dare per 

e-mail, o inserendolo in un blog, in un sito internet o in una qualsiasi piattaforma on-line 
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che connetta l’insegnante agli studenti. Si potrà scrivere il link anche sulla lavagna, dato 

che può essere accorciato. 

Gli studenti, una volta aperto il link, inizieranno con lo scrivere il proprio nome, cognome 

e indirizzo e-mail, passeranno poi alla prova vera e propria. Dopo aver risposto alle 

domande, gli studenti hanno la possibilità di tornare indietro e controllare il loro operato. 

Una volta sicuri delle loro risposte, potranno concludere la prova cliccando sul pulsante 

invia. Essa arriverà automaticamente all’insegnante nella sezione risposte del modulo. 

 

6. Correzione 

L’insegnante, prima, durante o dopo la somministrazione della prova agli studenti, 

prepara la prova modello: risponde alle domande, esattamente come fanno gli studenti, 

inserendo le soluzioni corrette e scrivendo una parola chiave al posto del proprio nome, 

ad esempio L’insegnante. 

Poi, una volta inviate tutte le prove d’esame da parte degli studenti e dell’insegnante, si 

entra nel modulo e si clicca sulla pagina risposte, dove si ha accesso a vari grafici che 

mostrano la percentuale di risposte per ogni domanda. In alto a sinistra c’è un’icona verde; 

cliccandoci sopra si apre una tabella contenente tutte le risposte di ciascuno studente a 

tutte le domande. È da questa tabella che bisogna attivare Flubaroo, il quale si trova tra i 

Componenti aggiuntivi. Una volta abilitato si ritorna su Componenti Aggiuntivi e si clicca 

su Flubaroo e su Grade Assignment. Questo strumento permette di attribuire a ogni 

domanda un punteggio (incluso il valore zero per le domande che non vanno valutate) e 

di selezionare le domande che servono unicamente a identificare gli studenti (nome e 

indirizzo e-mail, ovviamente non valutati). Successivamente permette di scegliere una 

risposta come linea guida (ovvero quella esatta data dall’insegnante) e, una volta dato il 

via, compara i risultati degli studenti con la versione corretta, assegnando punteggio e 

percentuale. Si crea quindi una seconda tabella, contenente il punteggio per ogni 

domanda, per ogni studente, il punteggio totale e la percentuale generale. 

In caso di domande aperte con una sola risposta possibile (composta da una o più parole) 

l’insegnante inserirà quell’unica riposta nella sua versione. Se si tratta invece di domande 

con più risposte possibili, sebbene in numero limitato, l’insegnante inserirà tutte le 

risposte possibili nella sua versione. Tra ogni risposta possibile è necessario inserire il 

simbolo %or. 

Bisogna sottolineare il fatto che il computer considera le risposte scritte in maiuscolo o 

minuscolo come diverse, quindi se nella versione di riferimento compilata dall’insegnante 
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si scrivono le risposte corrette in minuscolo ma gli studenti le scrivono in maiuscolo, 

anche se dovessero essere corrette, il computer le leggerà come errate. Per ovviare a 

questo problema si dovrà chiedere agli studenti di scrivere sempre in minuscolo (o 

maiuscolo), in alternativa l’insegnate dovrà scrivere la parola corretta nella prova 

denominata L’insegnante sia in maiuscolo che in minuscolo, come due opzioni corrette 

intervallate dal simbolo %or. 

 Le domande aperte con risposte lunghe, la cui correttezza dipende dal contenuto generale 

e quindi con infinite possibilità corrette, vanno necessariamente controllate a mano. 

Anche il punteggio va inserito manualmente nella tabella, prima di inviare l’e-mail finale 

agli studenti. 

 

7. Analisi delle risposte 

Per ogni studente vengono riportati la data e l’ora di consegna, il punteggio totale 

ottenuto, la percentuale ottenuta (in arancione per gli studenti che hanno ottenuto una 

percentuale inferiore al 70%) e il punteggio ottenuto per ogni risposta. 

Per ogni domanda viene calcolata la percentuale di studenti che hanno risposto 

correttamente (in arancione quelle che hanno ottenuto meno del 60% di risposte corrette). 

L’insegnante ha la possibilità di controllare manualmente l’eventuale presenza di errori 

nel sistema automatico, nelle risposte chiave oppure la presenza di risposte giuste che non 

si erano prese in considerazione. Una volta concluso questo controllo si potrà procedere 

all’invio dei risultati. 

 

8. Condivisione dei risultati 

 Tramite questa stessa tabella, l’insegnante decide, a sua discrezione, di informare gli 

studenti sui risultati ottenuti. Basta infatti cliccare nuovamente su componenti aggiuntivi, 

poi su Flubaroo e infine su Share grades. Fatto questo bisogna selezionare la domanda 

con l’indirizzo e-mail (normalmente preselezionata) e poi scegliere se condividere via e-

mail, in Google Drive o con entrambi. Per finire, l’insegnante sceglie se vuole includere 

anche la lista delle domande, i punteggi, le risposte corrette e un eventuale messaggio. 

All’invio dell’e-mail ogni studente riceve immediatamente i dati relativi al proprio test. 

 

9. Conclusione 

Ho usato personalmente questi strumenti con i miei studenti, dai quali ho ricevuto 

feedback positivi soprattutto per la rapidità con cui ricevono correzione e punteggio.   
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Ritengo che Google Moduli e Flubaroo, seppur con i loro limiti, siano strumenti che si 

prestano molto bene alla valutazione linguistica. 

Rimando alle pagine ufficiali di Google Moduli 

https://www.google.com/intl/it/forms/about/ e Flubaroo http://www.flubaroo.com/ e ai vari 

tutorial on-line per ulteriori chiarimenti sull’uso di questi strumenti. 
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ABSTRACT 

Il Process Drama è un metodo glottodidattico incentrato su tecniche teatrali, improvvisazione e 

coinvolgimento dell’insegnante e degli apprendenti nell’azione drammatica. Se ne presentano le 

caratteristiche e un’applicazione al contesto della didattica dell’italiano L2. 

 

PAROLE CHIAVE 

Metodo di insegnamento, teacher in role, problem solving, improvvisazione, task based. 

 

ABSTRACT 

Process Drama is a glottodidactic method focused on theatrical techniques, improvisation and 

involvement of both teacher and learners into the dramatic action. Its characteristics and 

application are here presented in the context of the teaching of Italian L2. 

 

KEY WORDS 

Teaching method, teacher in role, improvisation, problem solving, task based.  

 

SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE: 

Il metodo Process Drama è basato sulla fusione tra teatro e didattica, in cui le tecniche di 

drammatizzazione costituiscono il mezzo e l’apprendimento della lingua straniera è l’obiettivo. 

Questo metodo originale è capace di creare, attraverso la simulazione della realtà e 

l’improvvisazione, un contesto di apprendimento “orizzontale”, in cui studenti e apprendenti co-

creano un mondo semi-reale, dove partecipano collettivamente. Ho colto l’occasione di 

sperimentare in prima persona le potenzialità di un laboratorio incentrato su tale metodo, motivata 

soprattutto dalla necessità quotidiana di coinvolgere e sorprendere gli studenti. Il Process Drama 

svolge una duplice funzionalità nella didattica: innanzitutto abbassa il filtro affettivo dello 

studente, aiutandolo a combattere la timidezza e a sviluppare le competenze di una nuova lingua 

(L2 o LS) in modo analogo alla L1, ovvero in modo implicito e inconscio. In secondo luogo, 

permette di sviluppare nell’apprendente la capacità di improvvisazione, caratteristica 

fondamentale della maggior parte degli scambi linguistici, sia di dominio pubblico sia privato 

(Piazzoli, 2011). Con il Process Drama, infatti, nell’interazione di classe, l’insegnante non 

conosce in anticipo i temi che si verranno ad affrontare, non decide in precedenza chi deve parlare 

e quando e, soprattutto, non pone domande di cui conosce già la risposta. La concentrazione 

sull’aspetto operativo distrae l’apprendente dai contenuti linguistici (Krashen, 2013: 102-110), 

creando di conseguenza le condizioni favorevoli per un’acquisizione duratura.   
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1. Struttura di una lezione Process Drama  

La struttura delle unità didattiche del Process Drama, altresì dette “incontri”, è costituita 

da tre fasi: la fase iniziale, la fase esperienziale e la fase riflessiva.  

La prima comprende la scelta del pre-testo input e la creazione dei ruoli, entrambe fasi 

delicate, poiché devono immediatamente motivare gli apprendenti alla partecipazione, 

risvegliando in loro la competenza cosiddetta interrogativa, che ha lo scopo di rinforzare 

l’adesione ai ruoli, di ottenere informazioni in modo indiretto e di modellare il registro in 

base alla situazione drammatizzata per poter partecipare a una rappresentazione del 

mondo reale. È dunque fondamentale che la scelta del pre-testo rispetti gli interessi degli 

apprendenti e presenti gli obiettivi linguistico-comunicativi che si vogliono raggiungere 

attraverso l’esperienza drammatica. Per dare vita a un buon canovaccio è necessario 

considerare sempre il livello di competenza linguistica della classe, l’età degli 

apprendenti, i loro interessi personali e ovviamente gli obiettivi del corso.  

La seconda fase, detta esperienziale, è il momento in cui gli studenti possono sperimentare 

la lingua target in contesto. Parola chiave di questa fase è dunque improvvisazione, dove 

si mette in pratica il metodo Stanislavskij, che si basa sull'approfondimento psicologico 

del personaggio e sulla ricerca di affinità tra il mondo interiore del personaggio e quello 

dell'attore. Per ottenere una buona immedesimazione degli apprendenti è fondamentale 

che anche l’insegnante entri in gioco, per poter così guidare i partecipanti all’interno della 

finzione drammatica. Ogni intervento realizzato dal teacher in role si basa sulle 

indicazioni precedentemente redatte nel canovaccio e che contemporaneamente devono 

arricchirsi grazie ai contributi non prevedibili degli studenti, che sono co-creatori della 

storia. 

Infine, ogni lezione deve concludersi con la fase di riflessione, in cui si parla 

esplicitamente di quanto accaduto durante la drammatizzazione. Per la riflessione si mette 

in pratica il metodo brechtiano, per cui uscire dai ruoli permette una maggiore 

comprensione oggettiva dei ruoli interpretati. La fase di riflessione è tripartita in: 

riflessione sul proprio ruolo e le conseguenze nelle azioni drammatiche; discussione in 

gruppo con considerazioni di tipo interculturale; ricapitolazione linguistica, cioè la ripresa 

delle strutture emerse induttivamente nella drammatizzazione, una fase importante in cui 

lo studente sviluppa l’importante competenza del “saper apprendere”.  
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2. Diario di un’esperienza   

Il Process Drama, a differenza di altri metodi quali il glottodrama, punta 

sull’improvvisazione, quindi non è richiesta la redazione di dialoghi, ma soltanto di un 

canovaccio, che verrà arricchito dagli studenti che divengono co-autori dell’azione 

drammatica. Il canovaccio deve contenere l’intreccio narrativo, i protagonisti e le 

strategie selezionate (queste sono circa ottanta e in media, per una lezione di tre ore, se 

ne usano una decina) (Piazzoli, 2011: 446). È importante sottolineare che anche la 

conclusione della trama non deve essere inserita nel canovaccio perché negoziata e decisa 

in fieri da tutti i partecipanti. Stilare il canovaccio del Process Drama deve sempre tenere 

in considerazione il background culturale degli apprendenti, i loro interessi e gli obiettivi 

didattici preposti dal corso.  

Il laboratorio, ideato per discenti universitari di livello A2, ha per titolo “Vivi Milano”, 

un titolo che immediatamente rivela l’intento dell’insegnante di creare azioni 

drammatiche contestualizzate nella città in cui gli studenti vivono e che vogliono 

conoscere. Nel canovaccio l’insegnante vuole proporre un percorso che guidi gli studenti 

a scoprire luoghi della città (scoprire la storia dell’ateneo, i nomi di grandi architetti che 

hanno progettato edifici per Milano, etc.) e lo progetta attraverso imprevisti che tengano 

gli apprendenti il più possibile ancorati alla vita quotidiana. Si inseriscono infatti momenti 

realistici, come ad esempio lo sciopero “selvaggio” dei mezzi pubblici, o la redazione di 

una lettera di petizione per evitare l’apertura di un centro commerciale al posto 

dell’ateneo. Quindi, le “peripezie” che gli studenti incontreranno mirano a sviluppare 

coesione e partecipazione nel gruppo e a sviluppare le abilità di problem solving 

impiegando la lingua target. 

 

3. Il canovaccio   

Milano, mercoledì 19 marzo 2018, ore 8.55, via Ampère n. 2: imprevedibilmente, 

l’entrata della Facoltà di Architettura del Politecnico è chiusa. A notarlo, sono i primi 

avventori mattinieri, ovvero gli studenti in ruolo che interpreteranno: due professori, una 

segretaria, un libraio, un custode, una coppia di anziani passanti, il cameriere del bar 

dell’ateneo, due inservienti, due studenti e un senzatetto (quest’ultimo è il ruolo 

dell’insegnante). Al cancello è affisso un cartello che riporta una sorta di indovinello che 

dovrà esser risolto. I partecipanti si troveranno a ricostruire un messaggio rovinato che li 

guiderà nello studiolo di un misterioso professore di Architettura, Piero Portaluppi, che 

svelerà loro il mistero della chiusura dell’ateneo. Svelato il luogo dell’incontro, non sarà 
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però facile raggiungerlo, poiché molti imprevisti rallenteranno gli obiettivi del gruppo 

che, essendo molto eterogeneo, si troverà spesso a discutere. Scopriranno in seguito che 

il Politecnico verrà abbattuto e al suo posto verrà edificato un centro commerciale. I 

protagonisti dovranno scrivere una petizione e lottare perché la sede universitaria si salvi.  

Si noti dal canovaccio che la risoluzione della trama non deve essere inclusa, poiché viene 

creata in fieri dagli apprendenti e dal teacher in role, dato che l’obiettivo principale del 

Process Drama è incoraggiare un dialogo autentico tra gli studenti, dando loro la 

possibilità di interagire in situazioni fittizie dove devono prendere delle decisioni reali. 

L’idea per questo canovaccio nasce da un tema d’attualità che nel 2018 ha coinvolto 

architetti, urbanisti, studenti e politici e critici d’arte: si tratta del trasloco di una parte 

dell’Università Statale di Milano dal quartiere Città- Studi alla zona periferica nata con 

Expo 2015. Rappresentare il momento in cui un “luogo del cuore”, come punto di 

riferimento di educazione e di formazione professionale, viene “minacciato” di esser 

trasferito può stimolare il senso critico degli apprendenti partendo dalle materie di loro 

interesse (urbanistica, ingegneria, architettura) e avviando un confronto interculturale tra 

i differenti Paesi di appartenenza. 

 

4. La presentazione del laboratorio agli studenti 

Per poter lavorare al meglio in un clima disteso e coinvolgente, la docente, prima 

dell’inizio del laboratorio, si accerta che gli studenti siano interessati a questo tipo di 

attività, rassicurandoli sul fatto che non verrà giudicata la loro capacità attoriale, che non 

vi saranno occhi esterni, e che la recitazione e il ruolo sono parte fondante della nostra 

vita quotidiana. Attraverso degli esempi concreti l’insegnante può spiegare ai ragazzi che 

tutti noi siamo uno, nessuno e centomila quando lavoriamo, quando parliamo con un 

professore universitario, quando stiamo con gli amici, quando saliamo di fretta su un treno 

senza il biglietto e dobbiamo “affrontare” il controllore. Queste e infinite altre situazioni 

fanno emergere lati diversi della nostra personalità. 

Questa riflessione “metadidattica” può servire agli studenti per capire che il laboratorio 

non ha pretese performative, ma è uno spazio di coinvolgimento per apprendere la lingua 

target. Da un punto di vista pragmatico, invece, prima di realizzare ogni incontro, 

verranno presentate in classe, attraverso un glossario, le strategie drammatiche che la 

docente intende impiegare durante la performance, sia per velocizzare l’azione, sia per 

non creare pause lunghe dedicate alla spiegazione meta-drammatica che potrebbero 

inficiare il coinvolgimento drammatico. 
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5. Primo incontro  

Si delineano in sintesi qui di seguito gli obiettivi e le fasi del primo incontro:  

obiettivi generali: imparare a saper affrontare un imprevisto; 

obiettivi linguistici: presentarsi impiegando il lessico dell’aspetto fisico, del carattere, 

della professione e delle relazioni sociali e personali. Impiegare le strutture morfologico 

sintattiche per esprimere la propria opinione, il proprio stato d’animo e dar consigli (uso 

delle locuzioni secondo me, per me, del condizionale presente e del congiuntivo 

presente); 

obiettivi sociolinguistici: impiegare diversi registri linguistici in base all’interlocutore e 

alla situazione in cui ci si trova; 

obiettivi culturali: imparare a collaborare per risolvere situazioni problematiche. 

Durata: due ore 

FASE INIZIALE TEMPO 

STIMATO 

ATTIVITÀ//STRATEGIA RISORSE 

 

Riscaldamento  

 

 

5 minuti 

Esercizi da eseguire su 

indicazioni dell’insegnante 

                 

------- 

 

Pre-testo 

 

5 minuti 

La voce narrante descrive la 

situazione 

Audiovisive: si proiettano 

slide con le immagini 

dell’ateneo, e i rumori della 

città. 

 

Lavoro sui personaggi 

 

10 minuti 

Individualmente si pensa e si 

crea il proprio personaggio: età, 

nome, aspetto fisico, 

professione, situazione che 

rapporto ha con l’ateneo. 

Schede cartacee a colori 

Canzone (solo sonoro) di 

Gaber “La libertà” 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=j3vowbyQBiQ 

 

 

 

Sedia parlante 

 

30 minuti 

A turno ci si siede davanti alla 

classe e si entra 

automaticamente nel ruolo. 

I compagni pongono domande 

per conoscere meglio il 

personaggio. 

Sedia posta al centro della 

classe di fronte a tutti.  

FASE 

ESPERIENZIALE 

TEMPO 

STIMATO 

ATTIVITÀ// STRATEGIA RISORSE 

 

Preparazione 

 

 

2 minuti 

Uscire dalla classe per 

“rientrare” nel ruolo 

Foto dell’entrata dell’edificio 

della sede di architettura del 

Politecnico di Milano 

proiettata al computer. 

Azione drammatica 50 minuti  Teacher in role Realia (borse, vestiario) 

  Freeze frame foto proiettate al computer 

  Action clip foglio con indovinello  

  Thought tracking appeso alla LIM. 

  Conscience alley  

https://www.youtube.com/watch?v=j3vowbyQBiQ
https://www.youtube.com/watch?v=j3vowbyQBiQ
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  Discussione in plenaria  

FASE RIFLESSIVA TEMPO 

STIMATO 

ATTIVITÀ// STRATEGIA RISORSE 

Riflessione meta-

drammatica  

  Questionario 

Riflessione 

interculturale 

20 minuti  Discussione in plenaria Questionario 

Riflessione linguistica   Dispensa 

 

5.1 Prima di iniziare: il riscaldamento 

Durata: 5 minuti 

Abilità: ricezione orale 

Obiettivi: prepararsi all’azione drammatica 

Obiettivi linguistici: comprendere semplici comandi per svolgere degli esercizi 

Modalità: in plenaria  

Come in ogni performance teatrale, occorre prepararsi psicologicamente e fisicamente 

per entrare nell’azione drammatica senza inibizioni. Nei minuti iniziali può essere utile 

una fase detta di “riscaldamento” in cui l’insegnante invita gli studenti a sedersi a gambe 

incrociate per terra, in cerchio, e a svolgere tutti insieme alcuni semplici esercizi di 

inspirazione ed espirazione, mantenendo la schiena dritta e le mani sulle ginocchia.  

 

5.2 Fase iniziale: il pre-testo… 

L’avvio del Process Drama costituisce un momento delicato, poiché da esso dipende la 

riuscita dell’intero drama. Scegliere bene il pre-testo adatto agli apprendenti è compito 

indispensabile dell’insegnante che deve esser in grado di catturare l’attenzione e 

l’interesse degli studenti, motivandoli a partecipare al drama. Come in ogni 

rappresentazione scenica, è indispensabile la definizione delle tre unità aristoteliche di 

spazio, tempo e azione, che verranno esplicitate sin dall’inizio con la presentazione del 

pre-testo. 

Durata: 5 minuti 

Abilità: ricezione orale 

Obiettivi: comprendere la situazione 

Obiettivi linguistici: comprendere un breve testo orale narrativo-descrittivo 

Strategia adottata: lettura della voce narrante, fotografie dei luoghi descritti 

Risorse: realia, LIM, fotografie su slide, brano musicale di sottofondo 

Modalità: in plenaria  
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L’insegnante accende l’audio e riproduce in sottofondo un brano del noto cantautore 

meneghino Gaber “la libertà” nella versione strumentale, per non distrarre dalla 

comprensione del testo (https://www.youtube.com/watch?v=z8Zi5c73I1A). Nel 

frattempo, l’insegnante entra subito in ruolo interpretando la voce narrante, presentando 

la scena iniziale e proiettando al contempo una sequenza di foto del Politecnico di Milano, 

insieme al pre-testo, qui di seguito riportato: 

Milano, mercoledì 19 marzo 2018, ore 8.55, zona Città Studi, sede del Politecnico di 

Milano. 

È una frizzante mattina di primavera, il sole riscalda e la zona si sta affollando di 

macchine, motorini, bici: tutti di passaggio chi per andare al lavoro, chi per andare a 

studiare o chissà a far cosa. 

Giriamo a sinistra della sede centrale, prendiamo via Ampère. Al civico n. 2 si trova la 

sede della facoltà di Architettura, progettata dall’architetto milanese Vittoriano Viganò, 

tra il 1970 e il 1985. 

Avviciniamoci. Osserviamo. Imprevedibilmente, l’entrata dell’edificio è chiusa e non si 

intravede nessuno al suo interno. 

Davanti al cancello chiuso con un lucchetto alle 8.55 si ritrovano due professori, una 

segretaria, un libraio, un custode, una coppia di anziani passanti, il cameriere del bar 

dell’ateneo, due inservienti, due studenti e un senzatetto. 

La loro attenzione è attirata dalla presenza di un cartello, su cui compare un indovinello: 

“Se a questo enigma vuoi trovare una soluzione, ricordati il verso di questa canzone: la 

libertà è partecipazione” 

 

5.3 … e il lavoro sui personaggi 

Durata: 10 minuti 

Abilità: integrata 

Obiettivi: far creare agli studenti il proprio personaggio 

Obiettivi linguistici: reimpiego del lessico per descrivere aspetto fisico, personalità 

Strategia adottata: completamento di una scheda/ trascrizione 

Risorse: fotocopie schede personaggi 

Modalità: individualmente  

Presentata la scena iniziale, collocata in un determinato lasso spazio-temporale, e prima 

di passare alla fase esperienziale, occorre lavorare sui personaggi. Gli studenti dovranno 

crearli e poi presentarli alla classe. Di solito nel Process drama il lavoro sul personaggio 
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inizia con il sorteggio delle schede-personaggio: estraendo a caso non sorgeranno 

discussioni sui personaggi che ciascun partecipante vuole interpretare. Ognuno, poi, 

troverà in classe un luogo appartato per potersi concentrare sul proprio personaggio, 

definendolo attraverso caratteristiche fisiche, caratteriali, descrivendo il tipo di vita che 

conduce, le relazioni affettive con le persone che lo circondano e quant’altro possa 

risultare utile per definire un’immagine chiara e dettagliata di una persona. Lo studente 

può prendere appunti su un foglio, di cui rimarrà in possesso per tutta la durata del 

laboratorio, ma che non dovrà essere mostrato agli altri partecipanti per ben due motivi: 

prima di tutto per attivare la questioning skill (Kao, S., Carkin, G., Hsu, L. F., 2011: 489-

515) e in secondo luogo perché la scoperta dell’altro deve esser graduale, proprio come 

nella vita reale.  

In questa fase l’insegnante esce dal ruolo di narratore e fa pescare a ogni studente una 

delle 12 carte dei protagonisti, che si presentano come in figura 1: 

 
Figura 1: scheda personaggio riadattata da pixabay.com 

 

Come si può notare, nella scheda compare solo il ruolo, mentre tutte le altre voci, dal 

nome al carattere all’aspetto fisico, dovranno essere create dai partecipanti stessi, 

completando la scheda o anche utilizzando dei fogli supplementari. L’icona relativa 

all’aspetto fisico è qui a titolo esemplificativo: allo studente comparirà un riquadro bianco 

in cui potrà disegnare il proprio aspetto. Rifacendomi alla teoria della bimodalità di 

Danesi (1998), ho ritenuto opportuno affiancare all’attività di produzione scritta 

un’attività di transcodificazione, poiché permette di attivare entrambi gli emisferi del 

cervello, sia quello dell’analisi e della riflessione, sia quello della creatività, ottenendo in 

questo modo maggiore coinvolgimento da parte degli apprendenti e la possibilità di 

sondare le loro conoscenze pregresse nel saper descrivere una persona. 
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5.4 La sedia parlante  

Durata: 30 minuti 

Abilità: produzione e ricezione orale 

Obiettivi: presentare il proprio personaggio attraverso un’intervista 

Obiettivi linguistici: realizzare interviste per conoscere il personaggio, sviluppare la 

competenza interrogativa (questioning skill) 

Strategia adottata: sedia parlante (hot seating) 

Risorse: sedia al centro della classe, realia per la caratterizzazione dei personaggi 

Modalità: in plenaria 

Questa strategia drammatica chiude la fase iniziale e prepara i partecipanti all’azione che 

darà inizio alla fase esperienziale. È fondamentale predisporre una sedia di fronte alla 

classe sulla quale ogni personaggio si presenterà, rispondendo alle domande degli altri 

partecipanti. Non è necessario redigere le domande anticipatamente, poiché è meglio 

basare questa fase sull’improvvisazione. A seconda del carattere degli studenti, 

l’insegnante può consentire diversi livelli di improvvisazione: questa potrà essere totale 

in una classe altamente coinvolta, oppure facilitata per indirizzare gli apprendenti alla 

corretta forma del questioning (potrebbe magari iniziare l’insegnante teacher in role a fare 

domande o mettersi in gioco sulla sedia parlante). In questa fase non bisogna insistere 

nella conoscenza di fatti pregressi, ma occorre concentrarsi sulle emozioni, le 

osservazioni e i pensieri dei personaggi stessi, poiché questo mette in atto tensione 

drammatica, detta metaxis, di enorme potenziale educativo, in cui si crea tensione nel 

paradosso tra il ruolo interpretato e la propria identità (Piazzoli, 2011: 443). Non saranno 

importanti domande del tipo “dove hai studiato?”, “cosa hai fatto prima di arrivare 

all’università?”, etc., ma si insisterà su domande del tipo “cosa pensi di questo 

imprevisto?”, “cosa pensi di fare?”, “Cosa provi in questo momento?”, “che relazioni 

intercorrono tra te e xy?”, etc. 

Anche l’insegnante ha la propria scheda personaggio e partecipa all’attività senza mai 

uscire dal ruolo per correggere gli studenti o per rispondere a loro domande 

metalinguistiche. La discussione sui ruoli e l’analisi linguistica viene esplicitata nella 

terza fase dell’incontro, la fase di riflessione.   

 

5.5 Fase esperienziale 

Durata: 50 minuti 
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Abilità: produzione e ricezione orale 

Obiettivi: saper comunicare incertezza, dubbio o disagio per un imprevisto davanti a 

estranei e/o a conoscenti 

Obiettivi linguistici: sviluppare la competenza interrogativa (questioning skill), saper 

chiedere e dare consigli 

Strategie adottate: teacher in role, action clip, freeze frame, thought tracking, conscience 

alley 

Risorse: realia (impermeabile, borsa vecchia e malandata, una scatola di cartone, per il 

teacher in role), biglietto attaccato all’ingresso (in questo caso è attaccato con nastro 

adesivo alla foto della LIM), LIM che proietta la foto dell’ingresso chiuso dell’università. 

Modalità: in plenaria 

La fase esperienziale è quella collegata all’azione drammatica, che finalmente prende 

forma e si sviluppa, mentre gli studenti sperimentano la lingua meta in contesto. 

L’insegnante - teacher in role conduce i partecipanti attraverso la storia, mediante 

interventi che si basano sulle indicazioni presenti nel canovaccio ma che, 

contemporaneamente, si modellano e si evolvono grazie al contributo degli studenti stessi 

e che quindi co-creano la storia (Pirola & Bosc, 2016: 37, 38). Per poter iniziare la fase 

esperienziale occorre invitare i partecipanti a uscire dall’aula e a rimanerne fuori per circa 

due minuti, di modo che possano concentrarsi sul personaggio da interpretare e, in 

seguito, farli rientrare, ciascuno immedesimato nel proprio ruolo. In aula viene proiettata 

la foto dell’ingresso dell’ateneo, chiuso da un lucchetto, e sulla quale è stato attaccato il 

cartello che riporta l’indovinello. 

 

5.6 Strategia n.1: Teacher in role 

Il teacher in role è uno dei 12 personaggi, il senzatetto che stava dormendo, come ogni 

sera, davanti all’ingresso e comincia ad “attaccar bottone” insistentemente con ogni 

persona che si avvicina all’entrata. Dice di non sapere leggere e chiede a uno dei 

partecipanti di leggere il cartello che dice: “Se a questo enigma vuoi trovare soluzione, 

ricordati il verso di questa canzone: la libertà è partecipazione”. 

 

5.7 Strategia n. 2: Action clip 

Dopo aver letto l’indovinello, l’insegnante esce dal ruolo e invita i partecipanti all’action 

clip. 
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Come e cosa avviene? L’insegnante, battendo le mani, o dicendo “freeze frame”, invita 

tutti gli studenti (o anche una parte di essi) a un fermo immagine, cioè a non muoversi 

dalla posizione assunta in quel determinato momento. Lo scopo è di mantenere “viva” 

una scena che la docente reputa importante e ricca di spunti per sviluppare la capacità di 

improvvisazione dei partecipanti. Pronunciando la parola “azione” (o battendo di nuovo 

le mani) gli studenti dovranno improvvisare una scena, approfondendo quello specifico 

momento per un minuto circa. L’action clip dà l’opportunità ai partecipanti di divertirsi 

recitando una piccola parte della storia, senza preoccuparsi di come iniziare o finire la 

scena. Inoltre, l’insegnante può facilmente sondare le conoscenze osservando la lingua e 

la comunicazione in base a quanto espresso dagli studenti in un atto di comunicazione 

naturale, proprio perché improvvisato, non preparato o guidato (per esempio può notare 

se manca il lessico relativo alla situazione comunicativa, o prendere nota di strutture 

morfologiche-sintattiche che vengono pronunciate scorrettamente). Si osservi inoltre che 

questa strategia consente maggiore libertà nel turn-taking degli apprendenti, molto più 

elevato, e più simile a una situazione reale, rispetto a una normale lezione in una classe 

di lingue (Kao, O’Neill, 1998: 77).  

 

5.8 Strategia n. 3: Thought tracking 

Per rendere la trama più coinvolgente l’insegnante può decidere di continuare l’azione 

attuando un’altra strategia drammatica, detta thought tracking. Chiamata anche thought 

tapping, permette di facilitare nei partecipanti la comprensione del proprio personaggio e 

della situazione, esplicitandola “in diretta” a tutti gli altri “attori”. Per evitare confusione 

o al contrario momenti di imbarazzo o silenzio, l’insegnante ripropone un freeze frame e, 

toccando di volta in volta la spalla di ciascun partecipante, gli chiederà di esprimere cosa 

pensa o cosa prova in quello specifico momento. All’inizio lo studente userà poche parole, 

ma con il ripetersi di questa strategia e degli incontri, comparirà una maggiore 

disponibilità alla comunicazione attraverso frasi sempre più complesse e strutturate. Si 

deve sempre tenere a mente che in questa fase l’insegnante osserva, prende appunti ma 

non interviene mai con correzioni o spiegazioni né linguistico-comunicative né meta-

drammatiche. 

 

5.9 Strategia n. 4: Conscience alley 

Un’altra tecnica utile da attuare per esplorare dilemmi o perplessità di ciascun 

personaggio riguardo alla situazione in corso è la cosiddetta Conscience alley, strategia 
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che permette di analizzare, sempre in ruolo, un momento decisivo per la trama della storia. 

Si chiede alla classe di formare due file una di fronte all’altra. Una persona (teacher in 

role o uno degli studenti) esprime la propria perplessità – in questo caso potrebbe 

riguardare il significato dell’indovinello – e poi inizia a camminare lentamente in mezzo 

alle due file, fermandosi per ascoltare i consigli di chi sta sia alla sua destra, sia alla sua 

sinistra. Quando il personaggio arriva alla fine del “corridoio” deve prendere una decisone 

riguardo al dubbio che si era posto. La strategia è utile per analizzare coralmente dubbi 

di ciascun personaggio che affronta una situazione critica (in questo caso come 

interpretare l’indovinello, come procedere davanti al portone inaspettatamente chiuso). È 

strettamente necessario che ognuno ascolti il consiglio degli altri, perché garantisce una 

maggiore adesione all’azione drammatica e alla scoperta del mindset del personaggio in 

questione.  

Questa fase esperienziale che, come si è già detto, si basa sull’improvvisazione e dunque 

è caratterizzata dall’imprevedibilità, potrebbe concludersi con una votazione di tutti i 

partecipanti su quale possa esser la migliore interpretazione dell’indovinello e una sua 

possibile risoluzione. 

Infine, l’insegnante esce dal ruolo e avvia l’ultima fase dell’incontro, ovvero la fase di 

riflessione. 

 

5.10 Fase riflessiva 

Durata: 20 minuti 

Abilità: integrata 

Obiettivi: riflessione meta-drammatica, riflessione sulle strutture linguistiche e 

comunicative 

Obiettivi linguistici: ripresa delle strutture lessicali e sintattiche affrontata durante 

l’incontro 

Strategie adottate: discussione in plenaria 

Risorse: questionari e dispensa con attività didattiche volte al ripasso/rinforzo 

Modalità: in plenaria 

Ogni incontro basato sul Process drama deve concludersi con la fase riflessiva in cui si 

parla esplicitamente di quanto avvenuto: è proprio nella riflessione a posteriori e oggettiva 

che si trova la chiave per la comprensione e per l’apprendimento.  Come già anticipato, 

questa fase si distingue in tre momenti: si parte innanzitutto dalla riflessione sul proprio 
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ruolo e sulle conseguenze delle azioni drammatiche attraverso una discussione in plenum, 

che può basarsi sulle seguenti domande da porre agli studenti: 

Elenca delle parole per descrivere la storia appena vissuta 

Cosa pensi di questa storia? 

Hai mai vissuto un’esperienza simile? 

C’è un personaggio oltre al tuo che ti piace, perché? 

Per rendere l’attività più coinvolgente e per permettere a tutti di partecipare si possono 

scrivere le risposte su un cartellone collettivo da appendere alla parete dell’aula. 

Si passa in seguito alla riflessione interculturale, in cui si discute apertamente e ci si 

confronta sulle differenze culturali e sociolinguistiche presenti nella drammatizzazione 

per far emergere attraverso transfer negativi o positivi i propri “software mentali”, di cui 

spesso non si è consapevoli, e i linguaggi quali gesti e vestiario, che contribuiscono a 

caratterizzare una cultura e la sua lingua. Proprio grazie al Process Drama emerge il 

concetto di comunità linguistica, delineato da Rigotti-Cigada, «che non vuole affatto 

indicare l’insieme di coloro che parlano la stessa lingua, ma l’insieme di coloro che 

comunicano tra loro, facendo uso di una lingua storico-naturale» (Rigotti, Cigada, 

2004:5-6). 

Per questo tipo di riflessione, si possono impiegare le seguenti domande come spunto per 

la discussione in plenum: 

Nel tuo Paese il tuo personaggio potrebbe dire e fare le stesse cose? 

Cosa faresti nel tuo Paese, davanti alla stessa situazione? 

I registri formali/informali che hai usato durante la scena sono uguali anche nella tua 

lingua madre? 

Per rendere l’attività più coinvolgente e per permettere a tutti di partecipare è possibile 

scrivere le risposte su un cartellone collettivo da appendere alla parete dell’aula 

distinguendo i Paesi di appartenenza degli studenti. 

Infine, vi è la riflessione linguistica, in cui l’insegnante fa riemergere quegli argomenti 

morfologici, sintattici e lessicali su cui si vuole concentrare. In questa fase gli apprendenti 

imparano ad autovalutarsi, guidati dall’insegnante, rispondendo alle seguenti domande: 

Quali nuove parole hai imparato oggi? 

Quali espressioni hai imparato oggi? 

Secondo è sempre importante non fare errori grammaticali? 

A questo punto l’insegnante può consegnare agli studenti attività di ripasso o ripresa di 

temi lessicali, morfologici e sintattici che sono stati impiegati e/o si sarebbero potuti 
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impiegare durante l’azione drammatica. È ovvio che l’insegnante non possa prevedere 

tutti gli argomenti, ma è sicuramente in grado, attraverso il canovaccio, di individuare 

quelle competenze linguistico-comunicative che devono essere impiegate per la 

realizzazione della scena. Per esempio, in questo primo incontro, l’insegnante sa a priori 

che gli studenti dovranno descrivere l’aspetto fisico, il carattere, la professione e il tipo 

di rapporto che intercorre tra il loro personaggio e quelli altrui, mentre da un punto di 

vista morfologico si potrebbe riproporre la ripresa del condizionale presente per dare 

consigli. Si può quindi creare una dispensa in cui si propone il lessico relativo all’azione 

drammatica attraverso attività di completamento, di abbinamento, di cloze facilitati per 

rinforzare le conoscenze acquisite. 

 

6. Conclusioni 

Pur trattandosi di un metodo ancora poco praticato nell’ambito della didattica dell’italiano 

L2/LS, ritengo che i laboratori incentrati sul Process Drama siano un valido strumento 

didattico da realizzare, poiché l’immedesimazione in un personaggio ed il 

coinvolgimento in una situazione semi-reale possono garantire l’abbassamento del filtro 

affettivo e quindi portare gli studenti ad acquisire maggiore fiducia nel parlato, soprattutto 

se ciò avviene in un’atmosfera ludica e rilassata, che incentiva l’apprendimento 

linguistico spontaneo. Proporre un laboratorio incentrato su questo metodo potrebbe 

portare benefici non solo personali, ma anche linguistici. Innanzitutto, il lavoro collettivo 

che è implicato nel Process Drama potrebbe sviluppare una maggiore coesione sociale in 

una classe formata da studenti appartenenti a differenti culture, aumentando sia lo spirito 

di collaborazione sia l’accettazione dell’“altro”. Lavorando insieme all’insegnante in 

ruolo, una sorta di primus inter pares, si può comprendere l’importanza del lavoro di 

gruppo e dell’accettazione dell’altro. Inoltre, la responsabilità individuale che si crea 

durante gli incontri può rivelarsi molto forte poiché ci si rende conto che ognuno può 

apportare un cambiamento all’evoluzione della storia. Nel momento in cui lo studente si 

rende conto delle proprie potenzialità, nasce una tensione drammatica che comporta una 

maggiore consapevolezza della propria responsabilità individuale. Ogni progresso 

personale viene autovalutato e automonitorato degli studenti stessi durante la fase 

riflessiva, un aspetto poco presente o raramente considerato nella didattica di una lingua 

seconda 

Invece, da un punto di vista prettamente linguistico, applicare il Process Drama alla 

didattica dell’italiano L2/LS comporta sin dal primo incontro l’abbassamento del filtro 



IV Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

7 e 8 giugno 2019 

 

[27] 

 

affettivo e quindi condurre lo studente a una maggiore fluidità nel parlato. Si superano 

cioè le tipiche difficoltà che si riscontrano durante lo studio di una lingua straniera, in cui 

ci si sofferma a pensare alle strutture linguistiche inficiando così la comunicazione. Il 

Process Drama permette di colmare proprio questa mancanza, poiché trasporta il mondo 

della lingua target in classe, simulando un apprendimento linguistico sul campo. Si tratta 

dunque di coinvolgere gli studenti ad apprendere una lingua per “fare cose” e non per un 

apprendimento fine a se stesso. Sono proprio i task based e i problemi da risolvere 

all’interno del canovaccio che favoriscono un uso il più possibile spontaneo della lingua. 

 La preparazione di un laboratorio Process Drama può apparire onerosa e impegnativa per 

il docente, ma offre la possibilità di impiegare singolarmente le numerose strategie teatrali 

di cui è composto, per arricchire e integrare con originalità le attività canoniche proposte 

dai manuali di italiano L2. 
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ABSTRACT 

La scrittura libera (e svolta in classe) riveste grande importanza all’interno di una 

programmazione, non solo allo scopo di fissare lessico e strutture, ma anche perché gli elaborati 

prodotti permettono, in una fase successiva, una riflessione meditata sull’interlingua, sia da parte 

dello studente che per quanto riguarda l’insegnante. È fondamentale quindi definire le modalità 

attraverso cui far scrivere gli studenti e interrogarci su cosa fare, in un momento differito, con i 

testi scritti. 

Quando un insegnante di lingua riceve le produzioni scritte si trova infatti davanti a diverse strade. 

Ognuna di queste opzioni si configura come solo una delle possibili risposte ad una serie di 

domande strategiche che rappresentano il passo successivo alla scrittura. Per riflettere su queste 

modalità bisogna chiarire in modo netto ed inequivocabile cosa significhi per l’insegnante la 

parola “errore”, definendone la storia e le interpretazioni. 

PAROLE CHIAVE 

scrivere, grammatica, interlingua, errore, correzione 

 

ABSTRACT  

The act of free writing, especially when fulfilled in the classroom, has major importance in a 

didactic program. Such a technique not only allows students to strengthen their vocabulary and 

understanding of linguistic structures, but it also encourages them to reflect on their interlingua at 

a later stage. Most importantly, free writing allows the instructor the very same reflection. This 

therefore reinforces the importance for teachers to give clear instructions on how students should 

write and respond to those written texts in future. 

Teachers have different options on how to correct written texts when received from students. In 

order to reflect on these options, it is vital to clarify the perception the teachers have of the 

word error by briefly analysing its history and interpretation.   

KEY WORDS  

Writing, grammar, interlingua, error, correction 
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Scrivere significa comunicare. In rarissimi casi, con sé stessi; generalmente con uno o più 

destinatari. Come la scrittura, anche parlare è un’attività di produzione, ma molto più 

immediata e meno meditata rispetto allo scrivere. 

Per lo sviluppo del parlato, all’interno di una classe di lingua, è assodata l’importanza di 

trovare spazi per migliorare la cosiddetta “fluenza”, trovando modalità per far concentrare 

l’attenzione degli apprendenti sull’espressione di significati piuttosto che sulla 

correttezza delle forme utilizzate. 

Da questo punto di vista, la natura riflessiva della scrittura pone spesso una difficoltà: il 

concetto di “fluenza” infatti è solo forzatamente avvicinabile allo scrivere, e sono pochi 

gli strumenti per far concentrare gli studenti sull’espressione di significati abbassando il 

controllo sulla correttezza formale delle produzioni scritte. 

Eppure, se già è complicato esprimere dei concetti in una lingua che non si padroneggia, 

è ancora più difficile farlo controllando continuamente grammatica e dizionario. Non 

tanto per la fatica, ma per il fatto che quel dato “significato” che si vuole comunicare 

diventa obbiettivo secondario davanti all’importanza che nella mente dello scrivente va 

ad assumere il controllo della grammatica. 

Per quanto riguarda le attività di parlato la questione, nella gestione della classe, è molto 

più semplice: se vogliamo che l’attenzione degli studenti sia concentrata soprattutto 

(perché dire esclusivamente è un’impossibile e nemmeno auspicabile forzatura) 

sull’espressione dei significati, sarà condizione necessaria che desiderino parlare del tema 

proposto dall’insegnante. Poi bisognerà limitare per quanto possibile la possibilità di 

straniarsi dalla conversazione, eliminando l’uso di penne, fogli e quaderni e limitando al 

massimo anche la chiamata d’aiuto all’insegnante1.  

Fin dai primi livelli gli studenti della stragrande maggioranza delle classi di lingua del 

mondo vengono abituati a provare a parlare, a comunicare oralmente affrontando e 

sconfiggendo la paura di esprimersi. Usando tutti i mezzi a loro disposizione pur di farsi 

capire… tutti quelli leciti, cioè secondo le regole stilate dall’insegnante e idealmente 

firmate dagli studenti (prima tra tutte: si parla solo in italiano, cascasse il mondo!). 

                                                           
1 Ad esempio, l’insegnante potrebbe, mentre gli studenti parlano, posizionarsi in un angolo e fingere di 

essere concentrato a fare qualcosa. In realtà sta ascoltando di soppiatto cercando almeno di cogliere se si 

parla in italiano, ma questo basta perché qualcuno lo chiami solo se veramente necessario. Questo 

atteggiamento fa sì che gli studenti si rivolgano all’aiuto dell’insegnante solo se la questione da dirimere 

inficia la comunicazione e non permette il procedere dello scambio di significati. L’insegnante è a 

disposizione ma auspica che i suoi allievi imparino ad aggirare i problemi comunicativi imparando e 

utilizzando varie strategie di aggiramento degli intoppi; non da ultimo, l’aiuto reciproco tra pari grado. 
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Ora: è vero che la capacità ad esprimersi oralmente è generalmente più impellente rispetto 

a quella di comunicare in forma scritta, ma più si procede in avanti nei livelli, più ci 

sarebbe bisogno di promuovere una produzione scritta tanto “libera” quanto può essere 

“libera” quella orale. 

Come fare, allora? 

Per prima cosa, è necessario che lo studente abbia chiaro per chi e per quale motivo sta 

scrivendo. Essendo questa, come abbiamo visto, un’attività riflessiva, sarebbe auspicabile 

proporre momenti di scrittura con obbiettivi diversificati, al fine di rendere lo studente 

consapevole di quando sta scrivendo  

per mostrare al proprio insegnante come riesce a utilizzare in forma scritta le nozioni 

morfosintattiche e pragmatiche apprese in precedenza e quando invece sta scrivendo per 

comunicare (e l’unico scopo di quel testo sarà far capire quello che si vuole esprimere). 

In pratica, proponiamo di distinguere due diverse attività, con obbiettivi didattici distinti: 

1. Scrivere per essere valutati sulla qualità morfosintattica della scrittura; 

2. Scrivere per migliorare la competenza di scrittura. 

In entrambi i casi, vanno rispettati alcuni criteri: 

a. democraticità (tutti gli studenti vanno messi nelle stesse condizioni di svolgere il 

compito); 

b. valutazione degli strumenti da utilizzare (è bene che l’insegnante decida o comunque 

sappia se gli studenti possono consultare dizionario monolingue o bilingue, grammatica, 

internet, ecc.); 

c. chiarezza sul tipo di testo da produrre, il destinatario, il ruolo dello scrivente, la 

lunghezza richiesta e/o il tempo concesso per il compito;  

d. esplicitazione dell’obbiettivo. Questo aspetto non può essere nascosto agli studenti, che 

meritano di sapere se e su cosa verranno giudicati, sulla qualità del prodotto che dovranno 

portare a termine. 

Nel caso 2., teoricamente il destinatario potrebbe anche non essere l’insegnante2; tuttavia 

un testo scritto per comunicare è un oggetto pieno di indizi didattici (vedremo poi perché), 

per cui è bene che chi scrive sappia che l’insegnante leggerà comunque l’elaborato. In 

questo auspicabile caso sarà utile mantenere per lo meno l’aspetto della democraticità e 

del controllo degli strumenti messi a disposizione. 

                                                           
2 E allora i nostri criteri non hanno più ragione di essere rispettati e potremmo far tranquillamente scrivere 

i nostri studenti a casa. 
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In questo tipo di attività, centrato sull’espressione di significati, l’insegnante rifiuta il 

ruolo di valutatore e giudice e si fa carico esclusivamente dell’aspetto comunicativo3. Si 

va a instaurare così una relazione autentica tra lo scrivente che comunica e il ricevente 

che risponde in merito alla sostanza di quanto espresso. 

Ora, come far sì che gli studenti si lascino andare, privilegino il flusso comunicativo al 

controllo costante delle forme che usano, come ottenere un uso per lo meno oculato di 

quello che Krashen chiamava Monitor4? Insomma, come ottenere che i nostri “scrittori” 

scrivano “e basta”?  

Aiuterà, al raggiungimento di questo obbiettivo, una premessa che porremo in modo 

assiomatico: l’insegnante è l’unico responsabile di quello che accade in classe. Educa, 

monitora procedimenti, detta regole da seguire per raggiungere gli obbiettivi che si 

prefissa.  

Detto questo, sta a lui “costruire” l’attività a partire dai dettagli, senza lasciare nulla al 

caso, definendo in primis cosa può stare sul tavolino di scrittura (o anche in altre zone 

dell’aula), e decidendo quali sono i confini del suo ruolo mentre gli studenti scrivono 5. 

Molti obbietteranno che questa modalità centrata sul processo e non sul prodotto finale 

può avere chiarezza di intenti per un addetto ai lavori, di certo per l’insegnante, ma che 

lo studente medio difficilmente ne coglie il senso e in ogni caso chiede, vuole, esige 

addirittura la correzione dei suoi errori. Ed ecco che entra in gioco un concetto 

controverso su cui non possiamo non soffermarci: l’errore. È condizione necessaria al 

nostro ragionamento fare un passo indietro e individuare esattamente cosa intendiamo 

quando usiamo questa parola. 

                                                           
3 La nostra proposta è quella di leggere il testo e restituirlo con un commento sul contenuto di quanto scritto, 

eventualmente segnalando passaggi che sono stati realmente difficili da capire. Una risposta autentica, 

quindi, sul merito di quando espresso all’interno del testo. 
4 Our pedagogical goal is to produce optimal users, performers who use the Monitor when it is appropriate 

and when it does not interfere with communication. Many optimal users will not use grammar in ordinary 

conversation, where it might interfere. (Krashen, 1982: 19-20). 
5 Giusto per fare un esempio, se vogliamo formare la nostra classe a usare con parsimonia il dizionario per 

non interrompere troppo il flusso di scrittura, possiamo posizionare tutti i dizionari degli studenti sulla 

nostra cattedra dicendo che sono a loro disposizione ma potranno consultarli sì, quando vogliono, ma solo 

presso la cattedra e lasciando il loro testo sul tavolino: questo fa sì che le ricerche siano ridotte solo a quei 

casi davvero necessari. Anche la prossemica dell’insegnante gioca un ruolo importante. Può essere a 

disposizione per domande, ma una cosa è girare per la classe (lo chiameranno spesso, quasi sempre quando 

arriva in prossimità), un’altra è rimanere in disparte (avranno bisogno di chiamarlo); una cosa è rispondere 

da lontano (disturbando e interrompendo la concentrazione di tutti); un’altra è che si alzi dalla sua 

postazione e vada al tavolo di chi l’ha chiamato. 
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Negli anni Cinquanta la didattica delle lingue era influenzata dalle teorie 

comportamentiste: la mente era considerata una scatola nera che apprendeva rispondendo 

a stimoli6.  

Burrhus Skinner, psicologo della Harvard University, partì da uno degli assunti principali 

del comportamentismo, in base al quale l’associazione ripetuta di uno stimolo con una 

risposta che non è ad esso direttamente correlata, farà sì che, dopo un periodo di tempo, 

a tale stimolo segua la risposta condizionata. 

Per dimostrare questa tesi Skinner realizzò degli esperimenti che segnarono la storia della 

psicologia e in seguito della didattica. In questi esperimenti un topo veniva messo in una 

scatola in cui era presente da una parte una leva e dall’altra un’apertura. Il topo si 

muoveva nella scatola finché casualmente premeva la leva: a questo punto cadeva 

dall’apertura un po’ di cibo. Ripetendo più volte l’operazione, il topo imparava a 

schiacciare la leva per mangiare, apprendendo un metodo di procurarsi il cibo. Il topo 

aveva cioè imparato un’operazione condizionata dal rinforzo positivo del cibo. Questo 

dimostrava che il comportamento è governato da leggi legate alla ricompensa (o anche la 

punizione) di azioni compiute. 

Il comportamentismo con Skinner divenne un vero principio pedagogico e i linguisti 

dell’epoca applicarono queste idee anche all’apprendimento linguistico. Il metodo che ne 

derivò (detto metodo strutturale ma in seguito anche metodo audio orale per il privilegio 

che conferiva alla lingua orale) vedeva la lingua come un insieme di strutture sintattiche: 

la padronanza di queste strutture si raggiungeva attraverso abitudini che si formavano 

ripetendole tantissime volte secondo il meccanismo dello stimolo - risposta. 

In quest’ottica, l’errore era considerato un rinforzo di un’abitudine negativa e quindi 

doveva a tutti i costi essere evitato. Si iniziarono così a studiare tutti gli elementi che 

potevano creare difficoltà nell’apprendimento di una seconda lingua, e l’interferenza 

venne individuata in certe abitudini linguistiche indotte dalla lingua madre. In questo 

contesto, grazie a Robert Lado, nacque l’analisi contrastiva che cercava di analizzare in 

modo comparativo le differenze tra la lingua madre e la lingua da apprendere. 

                                                           
6 Il comportamentismo è un approccio alla psicologia, sviluppato dallo psicologo John Watson agli inizi 

del Novecento, basato sull’idea che il comportamento esplicito rappresenti l’unica unità di analisi 

scientificamente studiabile, in quanto direttamente osservabile. Pertanto, la ricerca si deve focalizzare solo 

sui comportamenti manifesti. La mente viene infatti considerata una sorta di “scatola nera”, il cui 

funzionamento interno è inconoscibile e, per certi versi, irrilevante. 
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L’obbiettivo era quello di individuare gli elementi linguistici che avrebbero creato più 

difficoltà o sviato l’apprendimento della seconda lingua. 

Ad un certo punto però, proprio nel momento del massimo successo dello strutturalismo, 

un giovane linguista nel 1959 pose delle domande che misero in crisi tutto il sistema 

comportamentista. Il giovane linguista si chiamava Noam Chomsky e le domande erano 

tanto semplici quanto dirompenti: “perché un bambino produce delle frasi che non ha mai 

ascoltato?” e “perché un bambino produce frasi che nessuno ha mai detto?”. 

Questi semplici quesiti minarono alla base le teorie del comportamento linguistico 

elaborate da Skinner e inaugurarono un cambio radicale di prospettiva: l’acquisizione non 

era più determinata dalla formazione di abitudini ma era il risultato di un processo di 

elaborazione di regole formali che avveniva attraverso la formulazione di ipotesi e la loro 

verifica. 

Questa teoria rappresentò un vero e proprio ribaltamento di prospettiva: se nel 

comportamentismo l’uomo era totalmente il risultato della propria esperienza e la mente 

era una scatola nera inconoscibile, per Chomsky bisognava osservare proprio ciò che 

avveniva nella mente, mentre la realtà esterna non sono era inconoscibile ma era 

addirittura ininfluente. 

L’apprendente prova, verifica, modifica, riformula, pensa e sovente gli succede di passare 

per eventi fondamentali al suo apprendimento… gli errori. 

Ecco che l’errore, da demonio, diventa buono, utile, quasi auspicabile. 

 

Passano solo dieci anni dal testo in cui Skinner elabora nei dettagli le sue teorie e nel 1967 

Pit Corder, con la definizione di un concetto chiamato poi “interlingua”, le supera in 

maniera definitiva affermando che “gli errori di un discente evidenziano il sistema della 

lingua che egli usa (cioè ha imparato) ad un determinato punto del corso (e va ripetuto 

che è comunque un sistema che egli usa, anche se non si tratta ancora del sistema giusto). 

(…) Per questo io contesto il termine errore. (…) Uno dei motivi principali per cui si 

studia la lingua del discente è appunto scoprire perché essa è quella che è, cioè spiegarla 

ed eventualmente dire qualcosa sul processo di apprendimento, senza etichettare come 

erronee o devianti le sue frasi”. (Corder, 1967, traduzione nostra)  

Cosa ci insegna Corder? In primis che gli errori non fanno paura. Poi che nessuno studente 

desidera commettere errori e infine che questi ultimi non sono altro che ipotesi di regole 

allo stadio dell’interlingua di chi le realizza.  
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Per capire come e quanto queste riflessioni condizionino il nostro operato in classe 

quando proponiamo l’attività di scrittura, utilizziamo le parole di Christopher Humphris, 

secondo il quale è necessario: 

 

mettere sotto stress l’interlingua, far sentire la tensione fra ciò che si vuole dire e ciò che 

si riesce a dire, spronare lo studente a lottare con la sua interlingua per farle fare cose che 

fino a ieri non sapeva fare (e sembrava che non avrebbe saputo fare). È questa lotta stessa 

che fa complessificare l’interlingua. Il compito dell’insegnante è far sì che la voglia dello 

studente di comunicare e negoziare significati sempre più complessi sia alta. E basta. Se 

manda messaggi ambigui come “Siate liberi ma attenzione agli sbagli” avrà studenti che 

sfrutteranno poco la libertà, semplicemente perché sanno che la seconda consegna 

“attenzione agli sbagli” condiziona tutta l’attività. (Humphris, 2003) 

 

Ecco che si profila in modo netto la necessità di distinguere il momento in cui si sviluppa 

l’interlingua (scrittura libera) da quello in cui si pone come obbiettivo quello di analizzare 

o praticare il funzionamento formale della lingua. 

E torniamo ora alla domanda che ci eravamo posti in precedenza, prima del nostro breve 

excursus nella storia delle teorie sull’apprendimento: cosa fare con gli studenti che 

esigono che le loro produzioni vengano corrette dall’insegnante (e siamo consapevoli che 

sono una maggioranza)? 

Già distinguendo due tipi di scrittura diamo loro una risposta, rendendo esplicito che 

esistono due momenti distinti: scrivere liberamente e fare grammatica. Ma potrebbe non 

essere sufficiente. 

Allora, sempre nella stessa ottica di rendere chiara la tipologia di lavoro che proponiamo, 

potremmo proporre due fasi distinte e a sé stanti per una stessa produzione scritta: una 

prima fase di scrittura vera e propria come descritta in precedenza e una seconda fase, da 

proporre alcune lezioni dopo, in cui lo stesso studente, magari in collaborazione con un 

pari grado, fa una revisione del proprio scritto al fine di migliorarlo. È importante, se 

vogliamo restare all’interno dei principi esposti, che l’insegnante non intervenga in alcun 

modo sugli scritti (ad esempio, sottolineando gli errori) ma lasci agli autori la piena 

responsabilità di riflettere su come far fare un salto di qualità al proprio elaborato. Questo 

principalmente perché qualsiasi intervento si configurerebbe come un messaggio 

contrastante rispetto alla consegna: “scrivi liberamente, non preoccuparti degli errori, 

l’importante è che tu esprima quello che vuoi dire, al limite potrai in un secondo momento 
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rivedere e sistemare il tutto”. Anche la sola sottolineatura degli errori provocherebbe nello 

studente una resistenza, la volta successiva, a esprimersi in totale libertà: Come detto, 

nessuno studente vuole commettere errori e la volta seguente sarà sicuramente più 

contento se avrà meno sottolineature rispetto alla precedente, anche a costo (seppur 

inconsciamente) di mettere un freno all’espressione di significati (e quindi alla messa 

“sotto stress dell’interlingua”, per dirla con Humphris). 

Chiudiamo citando ancora Humpris: “Quando si fa studiare la lingua italiana (…) 

bisogna essere rigorosi e pretendere la correttezza assoluta. Quando si sta utilizzando, 

invece, l’interlingua, è meglio che non ci sia nessun intervento sulla forma a meno che 

non sia lo studente stesso a farlo (p. es. in attività di Revisione). Con un approccio del 

genere si ottiene più energia da parte dello studente e maggior sfruttamento di entrambi i 

tipi di attività”. (Humphris, 2003) 
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ABSTRACT 

Con il presente lavoro, nello specifico, voglio suggerire dei possibili percorsi e obiettivi didattici 

che si possono proporre grazie alla poesia musicale di Fabrizio De André, mostrando come essa 

possa essere particolarmente motivante e coinvolgente per gli studenti di lingua italiana. 

L'elenco delle canzoni presentate nel seguente articolo è stato compilato in modo da permettere 

di esaminare diverse possibilità e livelli. Questo piccolo corpus può essere utilizzato come 

materiale didattico per le lezioni di italiano L2. Mostreremo come le canzoni di Fabrizio si 

prestino all’insegnamento della lingua italiana. Nello stesso tempo, molti di questi testi possono 

essere usati separatamente rispetto alle lezioni, per sensibilizzare gli studenti rispetto ad alcune 

particolarità della cultura e della storia italiana. I testi possono anche essere usati come materiale 

integrativo per le lezioni di storia e di letteratura (vedi “Carlo Martello” e “La città vecchia”). 

PAROLE CHIAVE: lingua viva, materiali autentici, poesia musicale, motivazione, 

coinvolgimento emotivo, figure retoriche, analisi stilistica. 

 

ABSTRACT 

With this work, specifically, I want to suggest possible paths and educational goals that can be 

proposed thanks to the musical poetry of Fabrizio De André, showing how it can be particularly 

motivating and engaging for students of Italian language. 

The list of songs presented in the following article has been compiled to allow you to examine 

different possibilities and levels. This small corpus can be used as an educational material for L2 

Italian lessons. We will show how Fabrizio's songs are suitable to the Italian language teaching. 

At the same time, many of these texts can be used separately from the lessons, to raise awareness 

of some peculiarities of Italian culture and history. The texts can also be used as supplementary 

material for history and literature lessons (see "Carlo Martello" and " La città vecchia "). 

KEY WORDS: living language, authentic materials, musical poetry, motivation, rhetorical 

figures, stylistic analysis. 
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SPIEGAZIONE\GIUSTIFICAZIONE: 

L’esperienza è concentrata sull’ascolto di alcune canzoni. Si può procedere attraverso 

varie fasi e con metodi diversi alla comprensione del testo: attraverso domande mirate, 

poi con la ricerca di vocaboli ed espressioni particolari. Nuovi ascolti, accompagnati dalla 

lettura, permettono agli studenti di effettuare un’indagine più approfondita del testo, 

rielaborandolo con parole proprie. 

OBIETTIVI DELL’ESPERIENZA PRATICA: 

Migliorare la capacità di ascolto; 

Migliorare la capacità di esprimere il proprio punto di vista su molti temi sociali, etc. 

Lavorare sull’acquisizione lessicale; 

Migliorare l’uso dei tempi verbali tipici della lingua viva; 

Aumentare la capacità di interpretazione, analisi e comprensione di un testo scritto; 

Accrescere la propria conoscenza dell’Italia;   

Acquisire/migliorare le competenze specifiche su argomenti letterari. 

Attraverso la canzone di Fabrizio De André, possiamo portare i nostri studenti a riflettere 

sul rapporto fra musica e poesia, che qui si fondono per parlare dell’animo umano e 

raccontare verità che attraversano il tempo, e anche sul ruolo in generale dei cantautori 

come poeti dei tempi moderni, che si fanno interpreti anche dei nostri stati d’animo e dei 

nostri sentimenti. 

STUDENTI AI QUALI SI RIVOLGE L’ESPERIENZA PRATICA: 

Studenti di italiano, livello B1-C1. 

ABILITÀ:  

Può essere usata per rafforzare diversi tipi di abilità linguistica. 

TEMPO DI REALIZZAZIONE: 

La durata di questa attività può essere variata dall’insegnante in base alle esigenze della 

classe di volta in volta, a seconda del tipo di esercizi scelti. 

 MATERIALI NECESSARI: 

PC; 

collegamento a internet; 

fotocopie preparate prima dall’insegnante. 

 

1. Introduzione 

Il ruolo della musica nella didattica delle lingue moderne è stato trattato nell’ambito dei 

metodi umanistico-affettivi, in particolare da Cardona nel suo saggio del 2009. Importanti 
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studi sperimentali e neuroscientifici hanno dimostrato un rapporto tra musica e cervello 

in termini psicoemotivi, mnemonici e linguistici evidenziando certe dinamiche neurali 

che si attivano in relazione ai suoni, mettendo in evidenza il ruolo della memoria e delle 

emozioni nell’apprendimento linguistico. La musica, infatti, «[...] non è solo un’attività 

artistica, ma anche e soprattutto una forma di comunicazione eccezionale, l’unica in grado 

di evocare e rinforzare le emozioni» (Tognaccini, 2014), stimolando inoltre un processo 

di autoidentificazione. 

Con lo sviluppo dell’orientamento comunicativo nell’insegnamento delle lingue 

straniere, si è posto l’accento sull’esigenza di usare una lingua vera ed autentica, i 

cosiddetti “materiali autentici”, in modo tale da esporre gli studenti alle situazioni 

comunicative reali, favorendo anche la conoscenza di particolari aspetti culturali del 

paese accogliente. 

Come sottolinea Bonvino: “un materiale può considerarsi autentico se si tratta di un testo 

che non è stato concepito per studenti stranieri, ma al contrario se nasce per un pubblico 

di parlanti nativi” (Bonvino, 2004). La canzone rientra a pieno titolo nella definizione di 

“materiale autentico” usato dalla glottodidattica: materiali cioè, non prodotti per lo 

studente straniero, ma rivolti ad un pubblico di madrelingua. Citando Wilkins “non sono 

dunque manipolati, non vengono privati delle parti linguisticamente difficili”. È infatti 

necessario considerare la lingua nel suo sviluppo socio-culturale, come entità viva e in 

continuo cambiamento, in quanto il concetto di competenza linguistica non si lega solo 

alla correttezza grammaticale ma anche all‟appropriatezza comunicativa in varie 

situazioni. 

Perché De André? Molti sono i punti di contatto fra la canzone d’autore del nostro 

cantauore e la poesia, numerosissimi gli espedienti che appartengono alla poesia e le 

diverse figure retoriche (metafora, iperbole, similitudine, rima, etc.) da lui uilizzati. 

Nelle sue canzoni i testi sono la vera struttura di tutto e rivelano un animo-poeta, creando 

grande coinvolgimento. E proprio perché nel processo di apprendimento linguistico non 

possiamo non tenere conto del ruolo della memoria e delle emozioni, la poesia musicale 

di Fabrizio ci può aiutare in modo particolare. Testi come “La guerra di Piero” e 

“Preghiera in gennaio” possono essere utilizzati non solo per spiegare alcuni concetti 

grammaticali, ma anche come materiale didattico per mostrare un modo di utilizzare la 

lingua particolarmente bello, poetico e decisamente unico. La sinteticità e la struttura del 

testo poetico, così come anche i contenuti e i motivi trainanti del cantautore, costituiscono 

elementi che creano connessione emotiva, facilitando in tal modo la motivazione e 
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l’apprendimento della canzone, che diviene perciò anch’essa uno strumento didattico dal 

notevole potenziale. Lo stesso pensiero anarchico e fuori dalle righe di De André, la sua 

capacità di consegnare alla morte, anche quella dei suicidi, “una goccia di splendore, di 

umanità, di verità”, il suo viaggiare perennemente “in direzione ostinata e contraria”, può 

contibuire a creare grande coinvolgimento e attenzione in chi lo ascolta. 

La prima domanda che potremmo porre ai nostri studenti, dopo l’ascolto delle canzoni 

del nostro cantautore è: quali sono i contenuti della canzone e quale messaggio ci vuole 

trasmettere? Qual è il carattere del testo? Il cantante esprime uno stato d'animo personale 

o di altri? Il tema è sentimentale? Sociale? Spirituale? Qual’è l'atteggiamento emotivo 

prevalente: gioia, dolore, sarcasmo, malinconia? Esamina il linguaggio: ti sembra 

comune, letterario (poetico) o dialettale? Com'è strutturato il testo: vi sono rime o strofe 

regolari? Riconosci la presenza di un ritornello? Riconosci citazioni letterarie? Riconosci 

delle figure retoriche? C’è corrispondenza tra i sentimenti espressi dalla musica e quelli 

espressi dal testo, oppure noti delle discordanze? 

Gli argomenti di De André sono molteplici, ma seguono un unico filo conduttore, seppure 

anarchico: quello dei sentimenti autentici in perenne conflitto con l'ambiente borghese e 

la società del tempo, il che permette di lavorare su contenuti culturali. Lo studente, inoltre, 

diventa qui protagonista del suo percorso di apprendimento, viene motivato e stimolato 

e, autonomamente, può fare delle scelte. Anche la profondità e la sensibilità unica con la 

quale il nostro cantautore ce li presenta, generano spesso un processo di 

autoidentificazione.  

Le canzoni di Fabrizio De André hanno delle caratteristiche tali da permetterci di 

introdurre anche il discorso delle figure retoriche che si utilizzano in italiano e che lui 

spesso crea in modo molto gradevole. Anche l’uso della parola e del lessico, che è spesso 

anarchico, ma sempre magistralmente trasformato in poesia, può aiutarci a lavorare sullo 

sviluppo del vocabolario dei nostri studenti, mantenendo alta l’attenzione e favorendo 

l’apprendimento di un uso spontaneo e creativo della lingua. 

Troviamo e possiamo mostrare: prosopopee, cioè il far parlare o personificare cose 

inanimate e concetti astratti), come avviene in “La città vecchia”: “nei quartieri dove il 

sole del buon Dio non dà i suoi raggi/ ha già troppi impegni per scaldar la gente d’altri 

paraggi”; sinestesie, l’associare termini pertinenti a sfere sensoriali differenti “verdi 

carezze”, “sete d’onor”, “aria spessa carica di sale/ gonfia di odori”; anastrofi, cioè 

l’inversione nell’ordine abituale di una sequenza di parole. “La ballata dell'amore cieco”: 

“gli disse ancor se mi vuoi bene/ tagliati dei polsi le quattro vene”); alternanza di termini 
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“alti” con termini “bassi” (‘ai protettori delle battone/ lascio un impiego da ragioniere/ 

perché provetti nel loro mestiere/ rendano edotta la popolazione’). 

 

2. Canzoni 

Bocca di rosa 

Una delle piu’ note metafore, quella della primavera nella canzone “Bocca di rosa”. 

Protagonista è una donna che ha scombussolato il paesino di Sant’Ilario perché “metteva 

l’amore sopra ogni cosa” e, soprattutto, “senza indagare se il concupito / ha il cuore libero 

oppure ha moglie”, tirandosi perciò addosso “l’ira funesta” di tutte le donne del paese. 

Ma quando viene cacciata via, gli uomini, dal commissario al sacrestano, ne sono 

addolorati e mentre su un cartello alla stazione lasciano la scritta: “Addio Bocca di rosa 

con te se ne parte la primavera.”, si ritroveranno, “con gli occhi rossi e il cappello in 

mano”, ad aspettarla alla stazione successiva.  

La primavera è una metafora che esprime speranza, giovinezza, novità, tutto ciò che 

Bocca di rosa era riuscita a portare a Sant'Ilario. Con la partenza della donna si vede 

svanire il clima gioioso che, in quel periodo, breve come la primavera, si era creato.  

I riferimenti alti di De André ritornano qui nell’“ira funesta” che ci ricorda Omero e 

L’Iliade: “Cantami, o Diva, del Pelìde Achille l'ira funesta”. Che è anche una metafora, 

in quanto le cagnette indicano le donne del paese e l'osso sta per i loro mariti. Tra le figure 

retoriche troviamo anche una litote: “non si trattava di un missionario” e l'iperbole dei 

versi: Quella schifosa ha già troppi clienti, / più di un consorzio alimentare. Molto bella 

la similitudine iperbolica della notizia che “come una freccia dall'arco scocca / vola 

veloce di bocca in bocca”.   

La canzone “Bocca di rosa” può aiutarci a lavorare sul lessico, far sottolineare le rime, 

trovare le figure retoriche, cercando di capire e trovando sinonimi. 

 

La Canzone di Marinella 

La Canzone di Marinella sembra una favola d’amore dei tempi moderni, in realtà è 

ispirata ad un fatto di cronaca che toccò Fabrizio nell’animo all’età di 15 anni. Si trattava 

dell'omicidio di una ragazza poi gettata in un fiume. La vicenda lo aveva talmente 

emozionato che, divenuto adulto, decise di scrivere una canzone che ne raccontasse la 

morte tragica, avvolgendo però questa storia in un un velo piu' poetico, inserendo il 

racconto di una tenera storia d'amore, nel tentativo di reinventarle una vita e di addolcirle 

la morte, come da lui stesso ammesso in un’intervista. 
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Anche qui il lavoro da fare potrebbe essere quello di trovare le diverse figure retoriche: 

sottolineare quegli elementi che fanno della canzone di Marinella una vera e propria 

poesia. Trovare le metafore, come quella dell’innamorato, che è definito un “un re senza 

corona e senza scorta”, il giovane innamorato, che del re ha le caratteristiche interiori, un 

animo nobile che prova un amore sincero e un dolore inconsolabile.  

È presente una simbologia anche cromatica, sulla quale gli studenti possono lavorare. C’è 

il rosso, simbolo di amore e passione (mantello dell’innamorato). C’è poi il bianco, 

simbolo di purezza e innocenza (il cappello dell’innamorato; il fiordaliso, fiore funebre). 

Sono questi i due colori che descrivono le personalità dei due amanti: giovani, innocenti 

e appassionati. 

Similitudini e metafore: l’aquilone, che sottolinea la spontaneità e l’innocenza con cui 

Marinella segue il suo innamorato, l’immagine della rosa, simbolo della bellezza, 

dell’amore, della felicità, elementi comunque destinati a perire rapidamente. Il vento che 

porta Marinella su una stella è una bellissima metafora per indicare il passaggio alla vita 

dell’aldilà, con la speranza, la fede che la giovane ragazza possa continuare la sua 

gioventù in cielo, perché “come tutte le più belle cose, visse un giorno solo, come le rose”. 

La personificazione della natura che ha pietà di Marinella, espediente poetico che ci fa 

pensare alle fiabe, conferisce un alone leggendario alla storia raccontata. 

La sapiente utilizzazione dei tempi verbali ci permette di fare un lavoro grammaticale. Il 

tempo dominante è il passato remoto, che contribuisce a rinforzare l’impressione di un 

alone fiabesco intorno alla storia di Marinella. Ma talvolta abbiamo anche l’imperfetto. 

Imperfetto e passato remoto sono in contrasto nella strofa 2: l’imperfetto descrive la vita 

tranquilla di Marinella prima di incontrare l’amore (“vivevi senza il sogno di un amore”); 

la continuità dell’imperfetto è interrotta improvvisamente dai tre colpi alla porta 

dell’innamorato che sono espressi dal verbo “bussare” al passato remoto. 

Grazie alla sua abilità stilistica, De André scrive una canzone che è allo stesso tempo una 

poesia. Ma, al di là dei numerosi elementi poetici e fiabeschi, c’è un qualcosa che rende 

attuale la storia di Marinella, quell’autenticità con cui è descritto il sentimento dell’amore. 

 

Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers 

Dal punto di vista dello studio della lingua, “Carlo Martello ritorna dalla battaglia di 

Poitiers”, scritta in collaborazione con l’amico Paolo Villaggio, può rappresentare un 

momento molto piacevole per i nostri studenti di lingua, permettendo anche di inserire 

nelle lezioni elementi storici. Al centro troviamo la battaglia del 7 ottobre del 732, un 
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episodio tra i più importanti della storia europea, che servì a fermare l'avanzata, fino ad 

allora inarrestabile, dell'Islam. Il linguaggio sarcasticamente aulico, sottolineato da una 

musica solenne, conferisce un tocco di rustico colore alla tradizione medievale e cristiana 

fatta di crociate, onore e "cavalleria", dove il vincitore dei mori a cavallo, di ritorno dalla 

guerra, non vede una donna da anni ed è pertanto piegato, più che dalle ferite, “dalle 

bramosie d’amor”. L’incontro con una pulzella, “mirabile visione”, si conclude con 

l’estorsione di una “tenzone amorosa”, in grado di placarne il mostruoso desiderio e 

mostrarcelo in tutta la sua povertà e cialtroneria. 

Il sarcasmo di De André si manifesta qui nei confronti del re che, tornando vittorioso 

dalle gloriose gesta belliche contro i Mori, piegato dai suoi istinti incontrollati, esibisce il 

"volto da caprone" davanti a una "pulzella" dai modi casti, ma che in realtà è una 

prostituta. Anche in questa “tenzone amorosa”, come in guerra, Carlo si copre di gloria, 

ma alla fine si vede presentare la parcella per le "prestazioni”, perdendo in regalità e 

prestigio e finendo per apparire come un «gran cialtrone». In questo modo il potere viene 

svilito, e trasferito dal divino a una dimensione terra terra e Carlo Martello - l'eroe che 

frenò l'avanzata musulmana in Occidente - ridicolizzato e trasformato in vittima ingenua. 

Contemporaneamente all’istinto incontrollato del grande condottiero, pertanto, diviene 

motivo di dileggio anche l'opportunismo e la falsità della «pulzella», che finisce per essere 

vittima del sovrano il quale, dopo aver dato sfogo ai propri istinti, fugge via. 

Come fa notare Paolo Boboli, grazie ad una calcolatissima alternanza di termini aulici 

(arpiona, pulzella, repente, parcella), un lessico tipicamente cavalleresco (cavaliere, 

valente, onor, tenzone), con un tono decisamente basso e anche un po’ comico, si crea 

una serie di maliziosi doppi sensi. I primi, assai più numerosi, attraversano il testo 

dall'inizio alla fine e sono impiegati per lo più in funzione ironica: “cimiero”, “mirabile”, 

“ignudo”, “pulzella”, “gaudio”, “desio”, “tenzone”, “repente”, “pria”. I secondi 

(“nasone”, “caprone”, “puttane”) si concentrano invece nella seconda parte, in 

corrispondenza con l'eccitazione crescente di Carlo e il disvelamento della vera identità 

della “pulzella”.  Il grottesco barcollare del sovrano che, compiuta l’impresa, cerca di 

montare nuovamente in “arcione” è seguito dalla richiesta della “pulzella”, che mostra 

tuttavia qui parole e comportamenti opposti ai precedenti e finisce per ridurre il privilegio 

del sovrano a un semplice sconto sulla tariffa: «Beh, proprio perché voi siete il Sire, / fan 

cinquemila lire: è un prezzo di favor». La differenza tra i due contesti è sottolineata anche 

dalla finissima variazione del «deh» ("De' cavaliere non v'accostate”) in questo «beh» 

("Beh proprio perché voi siete il sire”). La risposta di Carlo è decisamente sbilanciata 
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verso lo stile ‘comico’: «oh porco di un cane», «reame», «puttane», «pria», «tariffe», 

«tremila lire». L’«avventura» del grande condottiero finisce nel modo più squallido. 

Inoltre, la quasi rima «reame - puttane» sottolinea in modo esemplare questo alternare 

stile alto e stile basso, aulico e prosaico. Troviamo anche un’estrema antitesi («agì da 

gran cialtrone/ con balzo da leone, in sella si lanciò»). Infine, due riferimenti di dantesca 

memoria e di grande effetto espressivo: allo straziante «dolor» del Conte Ugolino, De 

André sostituisce l’«onor» cavalleresco; e all’atroce digiuno nella torre della fame, la 

bramosia di Carlo. Il primo, sebbene parodisticamente trasformato, nel verso: «Ma più 

dell'onor poté il digiuno,» è praticamente un calco del celebre: "poscia, più che 'l dolor, 

poté il digiuno" [Inf., XXXIII, 75]. Infine, la “mirabile visione” della pulzella, in un primo 

momento idealizzata, ci ricorda la “mirabile visione” della Vita Nova di Dante Aligheri. 

Il testo è articolato in quattro strofe di quattordici versi, più una strofa finale di otto versi. 

A livello retorico predomina l'iperbato (vedi i vv. 7, 18, 27, 28, 32, 33, 43, 46), 

procedimento sintattico aulicizzante, e quindi funzionale alla collocazione temporale 

della vicenda e per un particolare effetto poetico. 

Spiccano inoltre una personificazione: "s'inchina intorno il grano", la metafora di “Al sol 

della calda primavera “lampeggia l’armatura del Sire vincitor”, che poi diventerà un 

inutile «gabbione» e, infine, la ripresa anaforica dei primi quattro versi nella strofa finale. 

Un obiettivo importante che possiamo proporci è l’arricchimento del lessico. Sottolineare 

le parole auliche più difficili, cercare di capire il senso dal contesto e trovare i sinonimi 

più comuni per esprimere lo stesso concetto. Si chiede agli studenti di sottolineare le 

parole sconosciute. In rosso quelle a loro intuito di lingua alta e antiquata: “cimiero”, 

“mirabile”, "ignudo” (con tanto di protesi, elemento proprio di una lingua letteraria ormai 

antiquata), “pulzella”, “gaudio”, “desio”, “tenzone”, “repente”, “pria” (con sincope, 

fenomeno di fonetica storica che consiste nell'eliminazione di uno o più fonemi all'interno 

della parola), in blu quelle di lingua bassa: (“nasone”, “caprone”, “puttane”). Si chiede di 

tentare di capire il significato dal contesto generale e di sostituire la parola antiquata con 

un sinonimo più comune. (es. repente: improvviso, rapido; violento). Anche per il verbo 

arpionare, forse di uso poco comune, si può chiedere agli studenti di cercare di dedurre il 

senso dal contesto e trovare quindi dei sinonimi.  

 

Preghiera in gennaio 

Preghiera in gennaio è stata scritta in memoria dell’amico Tenco, morto suicida nella 

notte tra il 26 e il 27 gennaio del 1967. 
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Non è una canzone che parla per allusioni, parla di morte e suicidio, e ci mostra un Dio 

pietoso verso i peggiori peccatori. La parte musicale, (una chitarra, un organo, un violino), 

contribuisce a rafforzare l’atmosfera della canzone che è a tutti gli effetti una preghiera, 

non solo nel titolo. Negli ultimi versi, ancora un uso simbolico e metaforico della lingua, 

attraverso un riferimento alla voce del cantante suicida, che “ormai canta nel vento”. 

In questa canzone, prende posizione contro la società che considera i suicidi peccatori 

non degni della Salvezza e della Croce. Si sofferma quindi, sulla loro sofferenza e sulla 

Misericordia di un Dio che può comprendere, perdonare e “aprire il portone” anche a chi 

sceglie il suicidio.  

Capolavoro assoluto del brano l’ultima strofa: “Dio di misericordia, vedrai sarai 

contento”, apoteosi di una teologia della misericordia che probabilmente neanche lui, 

teorico di una “spiritualità spesso autodidatta” e anche molto anarchica, era consapevole 

di possedere. L’idea che la gioia di Dio per la presenza dell’amico in Paradiso, alla fine 

sarà superiore a qualsiasi regola prefissata, un Dio che può cambiare idea, perfino 

ascoltando il suggerimento dello stesso cantautore, il quale chiede a Dio di sciogliere il 

groviglio della vita dell’amico. È stato Gesù, d’altronde, che nel Vangelo ha detto che 

nella casa del Padre Suo ci sono molti posti (Vangelo secondo Giovanni 14, 2), sarà Lui 

a metterci una buona parola, a trovarne uno, magari piccolo, perfino per un suicida, qui 

“raccomandato” da un amico. 

Fabrizio si rivolge direttamente a Dio usando il vocativo, chiedendogli di accogliere Luigi 

in Paradiso, insieme agli altri suicidi. Fabrizio lo dichiara un atto di coraggio (in rima con 

“oltraggio”), di fronte ad una vita diventata insopportabile e ci ricorda Foscolo, che nella 

sua “In morte del fratello Giovanni” a questi rivolto dice: “le secrete cure che al viver tuo 

furon tempesta”, ne canta il desiderio di quiete in opposizione alla tempesta delle passioni. 

Rime baciate, tranne le alternate della I strofa (con l’assonanza semantizzata 

“sentiero/cielo”). Significativa l'anafora del “quando” ripetuto tre volte. Il tempo del 

verbo prevalente è il futuro, in riferimento a cio’ che accade dopo la morte, il presente 

invece si riferisce ai benpensanti, e due passati remoti che riguardano cio’ che precedeva 

la nostra esistenza umana. L’abbassamento del registro è ottenuto grazie all’inserimento 

del parlato confidenziale, con esortazioni a Dio “Lascia che sia fiorito, ascolta la sua 

voce” e ai Santi in Paradiso “Fate che giunga a voi, fate che a voi ritorni”. Un solo iperbato 

significativo, e tre enjambement “quando a te la sua anima, e al mondo la sua pelle, dovrà 

riconsegnare”, “ai suicidi dirà, baciandoli alla fronte, venite in Paradiso”, l’ossimoro 

“laddove in pieno giorno, risplendono le stelle”, il chiasmo “fate che giunga a voi, fate 
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che a voi ritorni”. Belle e poetiche le immagini e le diverse metafore “lascia che sia fiorito 

Signore, il suo sentiero”, “e al mondo la sua pelle” e “Quando attraverserà l'ultimo 

vecchio ponte”, “Ascolta la sua voce che ormai canta nel vento”. La canzone “Preghiera 

in gennaio” può essere utilizzata ai fini del dialogo ed essere momento di riflessione e di 

scambio linguistico.  

 

Il pescatore 

Di questa canzone sono state date molte interpretazioni. Ma due sono quelle più evidenti: 

la prima quella di stampo anarchico (rifiuto dell’autorità), e la seconda quella cristiano-

evangelica. Secondo quest’ultima, il pescatore può essere interpretato come metafora 

della Chiesa, sebbene disgiunta dalla sua dimensione ultraterrena, ma anche, in 

particolare, come la metafora di Cristo, sebbene di un Cristo visto solo come uomo. Non 

a caso tra tanti personaggi possibili ha scelto un pescatore, come era Pietro, che Gesù ha 

fatto «pescatore di uomini», e pietra sulla quale poggia la Chiesa di Cristo. Il testo, che 

sembra di facile comprensione, è in realtà ricco di simbolismi ed allegorie dal significato 

molto profondo. I personaggi sono quattro: un pescatore, un assassino e due gendarmi. 

Come in tutte le sue ballate in cui si attua un capovolgimento di valori, i personaggi 

"fuori" si contrappongono alla legge. L'incontro tra l'assassino e il pescatore avviene 

rapidamente, senza commenti, in un'indifferenza di solidarietà che esula dai comuni 

rapporti umani. L'assassino chiede al pescatore di essere sfamato, senza nascondergli la 

sua colpa. Lo descrive come un bambino innocente e spaventato, incorso in un fatto più 

grande di lui (eran gli specchi di un'avventura). Può essere anche una metafora più 

generale della condizione umana. Il pescatore esaudisce i desideri dell'assassino, per nulla 

impressionato o allarmato, senza far domande, come fosse naturale avere a che fare con 

un omicida. È qui evidente il riferimento all'Eucarestia dell'ultima cena e allo spirito di 

accoglienza e comprensione di Gesù e nel suo insegnamento di non giudicare per non 

essere giudicati. Un nuovo Cristo pescatore d’anime che versa il vino e spezza il pane e 

perdona anche gli assassini. Il pescatore si muove con estrema lentezza e non volge 

nemmeno lo sguardo verso l’assassino, il quale potrebbe essere anche la metafora di un 

peccatore, potrebbe essere ciascuno di noi, che cerca redenzione. Nessun perdono, solo 

acqua, cibo e il silenzio come risposta a chi condanna e dà giudizi, spesso su cose che non 

conosce. Il gesto del vecchio riscalda per un momento il cuore dell’assassino, che subito 

dopo torna alla fuga, ripensando a tratti al pescatore e al “calore di questo momento”, 

prima di fuggire di nuovo dove lo porterà il vento, metafora del suo destino.  I due 
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gendarmi, che non vengono neanche degnati di uno sguardo, rappresentano il potere 

coercitivo. L’interpretazione anarchica del brano è legata proprio allo sprezzo di De 

André per il potere strutturato, già manifestato in altre sue canzoni. 

L’«ombra dell’ultimo sole» si riferisce all’imbrunire o anche all’ultimo giorno della vita. 

Resta solo la specie di sorriso, il «solco lungo il viso» con cui il pescatore guarda il 

mondo. E qui possiamo lavorare sull’interpretazione: «E aveva un solco lungo il viso» 

potremmo interpretarlo in vari modi. Potrebbe essere una profonda ruga tipica dei 

pescatori che stanno tutto il giorno sotto il sole, ma anche una ferita, una cicatrice che 

testimonia vicende passate del vecchio pescatore, una "smorfia", ad indicare che ormai 

vede il mondo da una prospettiva diversa dalla gente comune, quindi assume un 

atteggiamento più sereno e distaccato, come un perenne sorriso di fronte all'umanità e alle 

sue vicende.  

La canzone “Il pescatore” ci permette di lavorare sul lessico e sulle espressioni sorriso e 

occhi: per esempio possiamo chiedere agli studenti di comprendere sia il significato 

letterale, quello metaforico o entrambi.  

 

La Guerra di Piero 

“La guerra di Piero” è entrata nel nostro patrimonio culturale. La ballata di De André è 

stata anche al centro di un seminario di interpretazione testuale tenuto dalla dottoressa 

Federica Ivaldi, autrice di un libro scritto con il musicologo Claudio Cosi e dedicato al 

cantautore genovese. 

Vedere analizzata “La guerra di Piero” come un vero componimento letterario è la 

dimostrazione di come il nostro cantautore sia riuscito con musica e parole a infrangere e 

ampliare i confini della letteratura e della poesia. Federica Ivaldi, dottore di ricerca in 

Studi Italianistici all’Università di Pisa è l’autrice del volume scritto insieme al 

musicologo Claudio Cosi: “Fabrizio De André. Cantastorie fra parole e musica” (ed. 

Carocci), che in un incontro organizzato dal dipartimento di Filologia, letteratura e 

linguistica nell’ambito del ciclo di Seminari di interpretazione testuale ha trattato la 

ballata di De André e i suoi “versi sepolti in un campo di note” con il metodo della critica 

letteraria. 

Ispirata dai ricordi dello zio Francesco, il quale, durante la seconda guerra mondiale, 

aveva preso parte alla campagna d’Albania da cui fu deportato in un campo di 

concentramento nazista. 



IV Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

7 e 8 giugno 2019 

 

[47] 

 

La canzone, tuttavia, potrebbe essere ambientata durante la prima guerra mondiale, visto 

che i versi fanno riferimento ad un ballo in voga in quel momento: «con le stagioni a 

passo di giava7», cioè che passano velocemente. Anche le sponde fanno pensare alle 

trincee della guerra mondiale, e i papaveri sono simboli dedicati alle vittime della prima 

guerra mondiale. Abbiamo due voci: quella del narratore e quella del protagonista. Il 

narratore è esterno e parla in terza persona, ma entra nella narrazione con le sue 

esortazioni, immedesimandosi nella situazione e perciò provocando anche un maggiore 

coinvolgimento esterno. Anche il discorso riportato di Piero, che si trova in tre strofe, 

rende più tangibile la figura di Piero, accentuando anche in questo caso il nostro 

coinvolgimento. Piero è rappresentato come un soldato, triste per tutti i cadaveri che ha 

visto, che in pieno inverno vaga da solo in direzione della frontiera nemica, finché, in un 

bel giorno di primavera, arriva a varcare la frontiera. Mentre riflette vede in fondo alla 

valle un soldato nemico. Il narratore lo esorta a fermarsi e a riflettere sull’insegnamento 

che ha ricevuto dai morti in battaglia, ma Piero non sente e pur consapevole che soltanto 

sparando potrà salvarsi, ha un attimo di indecisione, frutto di un istintivo atto di umana 

solidarietà. Sarà questa la sua condanna a morte. L’avversario sparerà per primo. Pietro 

morirà e l'unica sua colpa sarà quella di non aver ucciso un uomo con la divisa di un altro 

colore.  

“La Guerra di Piero” presenta numerose ripetizioni che le danno un ritmo particolare e 

che sottolineano nel testo i passaggi più carichi di significato e di emotività. Nel suo 

discorso centrale Piero ripete per due volte le espressioni: “il tempo” e “vedere”. Il tempo 

infatti è protagonista della situazione: mentre Piero si sofferma a riflettere che proprio il 

tempo darà a lui la possibilità di vedere un uomo che muore, egli perde irrimediabilmente 

tempo e dà così modo all'altro di agire. Infatti, a differenza della precendente strofa, che 

con le sue ripetizioni scandisce un tempo assai lento, quella in cui l'altro soldato agisce 

senza perdere tempo si muove su un ritmo veloce, asindetico: “si volta, ti vede, ha paura”. 

 

3. Conclusioni 

La poesia musicale di Fabrizio De André si presta ad un utilizzo globale all’interno della 

classe di lingua, dando voce agli studenti, favorendone le riflessioni e la crescita culturale. 

Chiamando in causa l'esperienza personale degli studenti, che vedranno così valorizzati 

anche a livello didattico i sentimenti e le emozioni che la musica suscita in loro, la 

                                                           
7 La giava è un ballo simile a quello della mazurka, dal ritmo veloce ed incalzante. 
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canzone può quindi costituire uno strumento didattico altamente motivante, sia dal punto 

di vista emotivo che personale. Tutte le canzoni di De André possono dare la possibilità 

di organizzare un dibattito, rivolgendo una serie di domande sugli argomenti approfonditi 

a partire dall’ascolto e dall’analisi della/e canzone/i, per poi dare modo a ognuno di 

sviluppare i diversi temi proposti. 

Come afferma Simona Morosin (2010), le emozioni, soprattutto quelle positive che 

generano il piacere di fare qualcosa, innescano un sistema di apprendimento che si 

autoalimenta: è un circolo in cui l’emozione positiva crea nuova memoria, in cui la 

motivazione si rinnova e genera altre emozioni di piacere che spingono a voler imparare 

ancora, suscita ricordi, risvegliando in chi ascolta delle sensazioni particolari. 

Riprendendo, a tal riguardo, le parole di Tonioli, «la musica ha un’influenza diretta sulle 

nostre emozioni, e può modificare, di conseguenza, il nostro umore ed il nostro stato 

d’animo». A tutto ciò possiamo aggiungere, per concludere, che a rendere le canzoni di 

Fabrizio De André adatte alla classe di lingua italiana, sono anche la musica ed i ritornelli. 

Le frequenti ripetizioni, infatti, e la orecchiabilità musicale, favoriscono la 

memorizzazione di canzoni che si è portati a continuare a canticchiare 

inconsapevolmente, anche quando non se ne comprende il significato (portando gli 

studenti a migliorare pronuncia e intonazione). 

 

  



IV Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

7 e 8 giugno 2019 

 

[49] 

 

BIBLIOGRAFIA  

Boboli, P. (2004). “De André, Carlo Martello e la pastorella”, Accademia Edu, pp. 51-

69. Disponibile su: (PDF) De André, Carlo Martello e la 'pastorella' | Paolo Zoboli - 

Academia.edu [07/10/2021] 

Bonvino, E. (2008). “I materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano L2: criteri di 

selezione” modulo per il Corso di laurea in Lingua e cultura italiana (consorzio 

interuniversitario ICoN - Italian Culture on the Net - 

http://www.italicon.it/modulo.asp?M=M00372) ISBN 978-88- 6725-033-2, Pisa. 

Caon, F. (s.a.) “Canzone pop e canzone d’autore per la didattica della lingua, della 

cultura italiana e per l’approccio alla letteratura”, FILIM, laboratorio ITALS, 

Dipartimento di Scienze del linguaggio. Venezia: Università Ca' Foscari. 

Disponibile su: Canzone pop e canzone d’autore per la didattica della lingua, d 

(itals.it) [07/10/2021] 

Cardona, M. (2001). Il ruolo della memoria nell'apprendimento delle lingue – Una 

prospettiva glottodidattica. Torino: Utet. 

Cardona M. (2009). “Musica e apprendimento linguistico: spunti di ricerca e riflessioni 

glottodidattiche”, in: SeLM, (Scula e Lingue Moderne), 6-7, pp. 6-10.  

Cardona, M. (2003). “Accrescere la competenza lessicale attraverso l'uso della 

canzone”, Laboratorio itals – Bollettino itals, settembre 2003. Disponibile su: 

Accrescere la competenza lessicale attraverso l'uso della canzone | Laboratorio Itals 

[07/10/2021]  

Morosin M., S. (2010). “Emozioni e Apprendimento: il cervello che sente e impara”, 

In.IT, 19, pp. 6-10. Disponibile su: IMPAGINATO.qxd (guerraedizioni.com) 

[07/10/2021] 

Tognaccini,  C.  2014,  “Come  reagisce  il  cervello  quando  ascoltiamo  musica”,  

tratto  da  «Linkiesta»,  Disponibile su: Come reagisce il cervello quando 

ascoltiamo musica - Linkiesta.it  [07/10/2021] 

Viva, L. (2016). Non per un dio ma nemmeno per gioco. Vita di Fabrizio De André. 

Milano: Feltrinelli.  

  

  

https://www.academia.edu/18791851/De_Andr%C3%A9_Carlo_Martello_e_la_pastorella
https://www.academia.edu/18791851/De_Andr%C3%A9_Carlo_Martello_e_la_pastorella
https://www.itals.it/sites/default/files/Filim_caon_teoria.pdf
https://www.itals.it/sites/default/files/Filim_caon_teoria.pdf
https://www.itals.it/accrescere-la-competenza-lessicale-attraverso-luso-della-canzone
https://www.guerraedizioni.com/initonline/pdf/init19.pdf
https://www.linkiesta.it/2014/09/come-reagisce-il-cervello-quando-ascoltiamo-musica/
https://www.linkiesta.it/2014/09/come-reagisce-il-cervello-quando-ascoltiamo-musica/


IV Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

7 e 8 giugno 2019 

 

[50] 

 

Allegato 1 

  

La canzone di Marinella 

Passato Prossimo e Passato Remoto: 

 

Questa di Marinella  _______________________ (ESSERE) la storia vera, che 

_______________________ (SCIVOLARE) nel fiume a primavera, ma il vento che 

la_______________________ (VEDERE) così bella, dal fiume  la 

_______________________ (PORTARE) sopra una stella.. Sola e senza il ricordo di un 

dolore, _______________________ (VIVERE) senza il sogno di un amore, ma un re 

senza corona e senza scorta, _______________________ (BUSSARE) tre volte un 

giorno alla tua porta. 

...  

 

  



IV Giornate di Formazione per Insegnanti di Italiano L2/LS a Cipro 

7 e 8 giugno 2019 

 

[51] 

 

Allegato 2 

Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers 

Comprensione delle parole particolari: scrivere un testo usando almeno 10 parole 

comprese nel riquadro.  

 

• cimiero • disio • re Cristiano • cingere d’allor • lampeggia • armatura • repente • arpiona 

• ferite • fontanella • digiuno • elmo bruno • sella • mirabile visione • Re • accogliere • 

terra • cingere d'allor • sol • calda primavera • lampeggia l'armatura • sire vincitor • il 

sangue • principe • arrossare • il ciniero • color • bramosie d'amor • ansia di gloria • sete 

d'onore • vincitore • sposa soave • castità • cintura • chiave • lamenta • Re cristiano • 

s'inchina • grano • fior • specchio di chiara fontanella • fiero in sella • vincitor • mirabile 

visione • simbolo d'amor • folto • trecce bionde • bella • pulzella • sella • cavaliere • 

accostate • gaudio • fonte • sorpreso • deciso • deriso • s'arrestò • onor • digiuno • fremente 

• elmo bruno • arma • nasone • caprone • sua maestà • sovrano • spadone • disio •  signore 

• gabbione • pudore • valente • frangente • tenzone • arcione • arpiona • pulzella • repente 

• parcella • cialtrone • balzo da leone • sella • ciuco • glicini • sambuco • si dileguò  

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
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Allegato 3 

 

Il pescatore 

Esercizio 1:  La lingua italiana è ricca di espressioni con la parola “occhio”. Abbina 

ogni espressione al suo significato e scrivi la lettera corrispondente al numero:  

 

1. A occhi chiusi A. Guardare di sfuggita 

2. A occhio e croce B. Con assoluta fiducia 

3. A quattr’occhi C. Sguardo da innamorato 

4. Buttare l’occhio D. Cifra di denaro spropositata 

5. Occhio da triglia E. All’incirca, più o meno 

6. Un occhio della testa   F. In confidenza 

 

 

1 _____ 

2 _____ 

3 _____ 

4 _____ 

5 _____ 

6 _____ 
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Allegato 4 

 

Il pescatore 

Esercizio 2: Scegliere il significato delle seguenti espressioni:  

(1) ESSERE LA LUCE DEGLI OCCHI DI QUALCUNO significa: 

a. essere il suo preferito  

b. aprire gli occhi  

c. essere odiati da qualcuno 

(2) BALZARE AGLI OCCHI significa: 

a. saltare molto alto  

b. non rendersi conto di qualcosa  

c. essere molto evidente 

3) ESSERE NELL’OCCHIO DEL CICLONE significa:   

a. trovarsi sotto una pioggia torrenziale  

b. trovarsi nel mezzo di una serie di eventi difficili o di critiche e polemiche  

c. essere osservati a qualcuno 

(4) AVERE LE FETTE DI SALAME SUGLI OCCHI significa: 

a. avere sempre molta fame  

b. portare gli occhiali  

c. non rendersi conto di qualcosa 

(5) OCCHIO NON VEDE, CUORE NON DUOLE significa: 

a. se non si viene a conoscenza di problema o un evento doloroso non si soffre  

b. ci si sente molto bene in salute  

c. non vedere un pericolo 

(6) OCCHIO PER OCCHIO, DENTE PER DENTE significa: 

a.  ad un danno viene restituito in qualche forma a chi lo ha procurato  

b. ognuno pensa ai fatti propri  

c. dare il dovuto ad una persona 

(7) FARE GLI OCCHI DOLCI significa: 

a. cucinare una torta  

b. cercare di conquistare qualcuno con lo sguardo  

c. truccarsi gli occhi. 
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Allegato 5 

 

La guerra di Piero 

FASE 1: introduzione alla canzone. Per introdurre il brano, si presenta il titolo. Si fa 

ascoltare una parte della canzone per dare un’idea della melodia e del tipo di atmosfera, 

raccogliendo alla lavagna le idee e le impressioni degli studenti.   

FASE 2: prima dell’ascolto. Si consegnano le fotocopie del testo parziale della canzone 

precedentemente preparato. Gli studenti, in coppia, devono costruire un nuovo testo, il 

loro testo, che ovviamente deve integrarsi coerentemente con la parte già presente. Le 

coppie presentano le loro canzoni leggendole alla classe che vota la migliore.  

FASE 3: primo ascolto. Gli studenti rispondono alla domanda sul contenuto. 

FASE 4: primo puzzle linguistico. Gli studenti riascoltano varie volte la prima strofa: 

hanno il compito di completare lo stesso testo incompleto su cui hanno lavorato 

precedentemente in maniera creativa. 

FASE 5: analisi delle metafore e figure stilistiche.  Alla lavagna l’insegnante evidenzia le 

figure stilistiche e chiede alla classe di spiegarne il significato. Gli studenti cercano di 

crearne altre.  

FASE 6: scrittura del testo con parole proprie. 

FASE 7: approfondimento culturale. Le guerre combattute dall’Italia.  
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ABSTRACT 

Il gioco da tavolo ALBERGO è pensato per apprendenti adulti, attivi nel settore del turismo. 

L’attività si rivolge a un pubblico di livello A2+, secondo i parametri del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento (QCER). La realizzazione di ALBERGO nasce in seno a un periodo di 

insegnamento di italiano come LS nella città di La Canea, sull’isola di Creta. Il contesto ospita 

numerosi professionisti del settore turistico (albergatori, ristoratori, impiegati di uffici 

informazioni), che vengono inseriti in gruppi poco omogenei dal punto di vista dei bisogni di 

apprendimento. Nasce dunque l’idea di progettare un gioco da tavolo che sia in grado di 

valorizzare i bisogni dei professionisti e di coinvolgere al tempo stesso il resto della classe. 

L’attività ludica verterà su elementi linguistici specifici (lessico dell’albergazione e della 

ristorazione), favorendo la comunicazione in LS e creando un clima di competizione positiva.  

 

PAROLE CHIAVE: italiano LS, ludodidattica, gioco, turismo. 

 

ABSTRACT  

The board game ALBERGO is designed for adult learners who work in the touristic sector. The 

activity is optimal for students with a level of Italian language A2+, following the parameters of 

the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The realization of 

Albergo follows a teaching experience of Italian as a foreign language in Chania, on the island of 

Crete. This context hosts many experts of the touristic sector (hotel managers, restaurant owners, 

employees of tourist offices), who are integrated in groups that are not homogenous for their 

needs during the learning process. Hence, the idea of creating a board game able to give value to 

the needs of the experts and, simultaneously, to involve the rest of the class. The ludic activity 

will focus on specific linguistic elements (lexicon of hotel and restaurant business), promoting 

the communication in foreign language and creating a spirit of positive competition. 

 

KEY WORDS: Italian, teaching, play, game, tourism. 
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SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE: 

La gestione di una classe variegata comporta per l’insegnante problematiche relative alla 

scelta delle attività da proporre: privilegiando i bisogni di alcuni apprendenti, rischierà di 

vedere calare drasticamente la motivazione del resto della classe.  

I lavoratori del settore turistico decidono di prendere parte al corso di lingua straniera 

poiché hanno necessità professionali da soddisfare nell’immediato; intendono imparare 

nel minor tempo possibile a comunicare con il cliente in lingua italiana. È chiaro come 

l’atteggiamento del professionista nel momento in cui affronta il processo di 

apprendimento sia del tutto diverso da quello, ad esempio, di uno studente universitario 

che si dedica all’apprendimento dell’italiano poiché ha intenzione di trasferirsi in Italia 

per ragioni di studio o lavoro. Se le aspettative del professionista vengono deluse, questi 

perde interesse e interrompe gli studi. L’insegnante ha dunque bisogno di trovare uno 

spazio da riservare a questi apprendenti all’interno del percorso didattico.  

Si è pensato di progettare e realizzare un gioco da tavolo ambientato in un albergo, che 

sia in grado di presentare sotto forma di gioco e di sfida elementi linguistici utili nella 

vita lavorativa dei professionisti. La scelta dell’attività ludica è stata dettata dalla volontà 

di coinvolgere attivamente anche il resto della classe, non necessariamente interessata 

all’italiano dell’albergazione e della ristorazione.  

La progettazione e la realizzazione dell’attività hanno occupato un lasso di tempo di circa 

un mese. Il materiale utilizzato (carte, tabellone, dado e pedine) è stato ideato e realizzato 

dall’autrice.  

Una partita di ALBERGO ha la durata di circa un’ora e mezza, ossia quella di una lezione 

della scuola in cui l’esperienza pratica ha preso forma. Il numero massimo di giocatori è 

pari a sei, all’incirca il numero dei membri di una classe della scuola per la quale ho ideato 

il gioco.  Il gioco verte su quattro diverse tipologie di sfide tra i giocatori, relative alle 

quattro abilità linguistiche fondamentali (comprensione orale e scritta, produzione orale 

e scritta). Per vincere il gioco, ogni giocatore dovrà superare il maggior numero di prove, 

comunicando in lingua straniera. L’intero gioco da tavolo presenta agli sfidanti elementi 

linguistici significativi in ambito turistico: si insiste sul lessico dell’albergazione e della 

ristorazione, e su funzioni comunicative fondamentali nell’interazione con il cliente 

italiano. I giocatori avranno il compito di fornire informazioni, di descrivere una struttura 

alberghiera o un prodotto, di rispondere a critiche o complimenti contenuti in una 

recensione, ecc. 

OBIETTIVI DELL’ESPERIENZA PRATICA: 
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Un obiettivo fondamentale dell’esperienza pratica consiste nel raggiungimento di una 

buona conoscenza del lessico del settore turistico. S’intende inoltre far lavorare tutta la 

classe su elementi linguistici non sempre approfonditi nell’economia del corso di lingua 

(imperativo formale e informale) o non sempre padroneggiati dagli apprendenti (scelta 

tra passato prossimo e imperfetto). L’obiettivo principale dell’insegnante che propone 

l’esperienza pratica in questione, tuttavia, è il mantenimento di una alta motivazione da 

parte di tutti gli apprendenti che prendono parte al corso di lingua, in particolare da parte 

dei professionisti del settore turistico, che spesso denotano un calo della partecipazione e 

dell’interesse quando le attività proposte dalla docente non sono in linea con i loro 

interessi ed obiettivi. 

STUDENTI AI QUALI SI DIRIGE L’ESPERIENZA PRATICA: 

L’esperienza pratica si rivolge ad apprendenti adulti di livello A2+, attivi come 

professionisti nel settore turistico. L’attività è stata progettata per apprendenti di lingua 

greca; durante la partita al gioco da tavolo, i partecipanti si trovano a lavorare su elementi 

della lingua italiana che generalmente risultano ostici per parlanti greci. Questo fattore 

non preclude tuttavia l’utilizzo del gioco in altri contesti e con altre tipologie di 

apprendenti. Si è pensato per esempio di proporre ALBERGO in Italia nella scuola 

alberghiera, non necessariamente con alunni che apprendono l’italiano come L2.  

ABILITÀ: 

L’esperienza pratica verte sull’esercizio delle quattro abilità linguistiche fondamentali 

(comprensione scritta, comprensione orale, produzione scritta, produzione orale). 

TEMPO DI REALIZZAZIONE: 

L’esperienza pratica si completa in circa un’ora e trenta minuti; il gioco da tavolo si presta 

a essere utilizzato all’interno di un corso di lingua italiana composto da lezioni di media 

durata. 

MATERIALI NECESSARI: 

 Il gioco da tavolo ALBERGO, che consiste di un tabellone; carte con personaggi, luoghi, 

problemi dell’albergo; carte-sfida; un dado; una clessidra; e sei pedine. 

 

1. ALBERGO, destinatari e contesto d’insegnamento 

ALBERGO è un gioco da tavolo progettato per apprendenti adulti, attivi nell’ambito del 

turismo. Un’esperienza d’insegnamento in una scuola privata di lingua e cultura italiana 

a La Canea (Creta) ha reso necessaria la realizzazione di un’attività in grado di 

coinvolgere tutti i membri delle classi; queste, composte da professionisti attivi nel settore 
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turistico, da professionisti di altri settori, da studenti universitari e da ragazzi liceali, si 

presentavano variegate, mettendo l’insegnante in difficoltà davanti alle scelte didattiche 

da compiere.  

La Canea è un’importante meta di viaggio in ambito europeo e mondiale. In un ambiente 

lavorativo competitivo, diventa fondamentale per i professionisti imparare una terza 

lingua, oltre al greco e all’inglese. Gli apprendenti attivi nel turismo hanno deciso di 

iscriversi al corso di lingua per imparare rapidamente a comunicare con il cliente italiano 

in maniera efficace. L’insegnante dovrà essere in grado di soddisfare le necessità di questa 

tipologia di pubblico, evitando attività che risultino poco utili in vista dei fini da 

raggiungere e che facciano sì che i professionisti abbandonino il corso di LS. Al tempo 

stesso, valorizzando i bisogni di questi apprendenti, non potrà perdere di vista il resto 

della classe, che andrà costantemente motivata e stimolata. 

Per giocare è richiesto un livello linguistico A2+, secondo i parametri del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue (QCER). L’ambito professionale del turismo è 

ampio, e lo stesso aggettivo “turistico” appare riduttivo. Per “settore turistico” intendiamo 

tutte quelle professioni che consistono nella relazione tra un professionista e un 

viaggiatore. Il mondo professionale del turismo si articola dunque in svariati settori e 

mestieri, quali l’albergatore, il cuoco, il cameriere, la guida turistica, l’autista del pullman, 

il negoziante. Un lavoro può entrare a far parte dell’ambito turistico nel momento stesso 

in cui il luogo dove il mestiere si esercita diventa meta di viaggio.  

Il linguaggio del turismo non è da ascriversi alla categoria delle lingue settoriali, 

caratteristiche di discipline ad alto grado di scientificità e specializzazione; tuttavia, è 

impossibile negare che la lingua di cui si serve chi lavora in ambito turistico abbia dei 

tratti distintivi (Mac, Sala & Godnic Vicic,  2018). Con Balboni (2000), si potrà qui 

utilizzare l’etichetta di “microlingua scientifico-professionale”: chi lavora in un settore 

professionale, intende farsi riconoscere come membro di quello specifico settore e ha 

l’obiettivo di comunicare nella maniera più chiara possibile. 

Indipendentemente dalla professione esercitata, il locale che comunica in lingua straniera 

con un turista deve essere soprattutto in grado di fornire informazioni (Leslie & Hussel, 

2006). Esiste sicuramente un livello di LS di tipo “tematico” (Mac, Sala & Godnic Vicic, 

2018), ossia un insieme di elementi, prevalentemente lessicali, più tecnici e specifici 

dell’ambito professionale (Calvi, 2000); ciononostante, il livello su cui il docente dovrà 

maggiormente concentrare la propria attenzione è quello comunicativo: il nostro 

apprendente è interessato ad esprimersi, a capire e a farsi capire, a rispondere alle richieste 
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e alle esigenze concrete della propria clientela. Non fa progetti a lungo termine, mirando 

a una padronanza della lingua che gli permetta di interagire in futuro con nativi in loco; 

intende piuttosto acquisire competenze in LS in tempi brevi e servirsi della lingua nella 

propria quotidianità. 

 

Per i professionisti del settore turistico, si potranno ritenere fondamentali le seguenti 

funzioni comunicative: 

Comunicare telefonicamente 

Comunicare via e-mail 

Presentare se stessi e la propria attività 

Presentare una struttura e i suoi servizi 

Dare indicazioni e fornire elementi culturali sul luogo in cui si esercita la professione 

FUNZIONI LESSICO GRAMMATICA 

Comunicare telefonicamente 

Salutare 

Dare o negare una disponibilità 

Chiedere di fare lo spelling 

Dare indicazioni 

Vocabolario relativo:  

 a titoli e presentazioni; 

lessico base delle stanze 

d’albergo (singola, doppia, 

con letto matrimoniale); ai 

servizi dell’albergo (mezza 

pensione, pensione completa);  

a descrivere la durata (per 

quante notti?); a  dare 

indicazioni; saluti. 

Verbo chiamarsi; verbi 

regolari in –are (es. 

prenotare); essere e avere; 

c’è/ci sono; verbi modali; 

preposizioni semplici e 

articolate; verbo costare; uso 

del Lei formale; imperativo, 

anche formale; periodo 

ipotetico di primo tipo. 

Comunicare via e-mail 

Salutare 

Dare o negare una disponibilità 

Dare indicazioni 

Formule di saluto; vocabolario 

base delle stanze d’albergo 

(singola, doppia, con letti 

singoli o matrimoniale); 

lessico relativo ai servizi 

dell’albergo (mezza pensione, 

pensione completa); 

vocabolario per descrivere la 

durata (per quante notti?); 

numeri e prezzi;  modalità di 

pagamento; lessico per dare 

indicazioni; formule di 

congedo. 

Verbo chiamarsi; verbi 

regolari in –are (es. 

prenotare); essere e avere; 

c’è/ci sono; verbi modali; 

preposizioni semplici e 

articolate; verbo costare; uso 

del Lei formale; imperativo, 

anche formale; periodo 

ipotetico di primo tipo. 
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Presentare se stessi e la propria 

attività 

Salutare 

Presentarsi 

Raccontare brevemente di sé 

Fare domande semplici sul 

vissuto dell’altra persona 

Dare qualche informazione sulla 

località 

Saluti formali e informali; 

lessico usato per: le 

presentazioni; la descrizione 

dell’origine e di eventuali 

trasferimenti (sono originario 

di…); la descrizione di un 

luogo. 

Verbo chiamarsi; indicativo 

presente dei verbi regolari e 

dei principali verbi irregolari 

come fare, andare, venire; 

espressioni di frequenza come 

sempre, spesso, mai; passato 

prossimo dei verbi regolari e 

dei principali verbi irregolari; 

c’è/ci sono; indicatori spaziali; 

preposizioni semplici e 

articolate; pronomi e avverbi 

interrogativi; uso del pronome 

Lei formale. 

Presentare una struttura e i 

suoi servizi 

Mostrare gli spazi 

Elencare i servizi 

Specificare gli orari dei servizi 

Presentare un prodotto  

Rispondere alle domande del 

cliente 

Chiedere scusa per l’inefficienza 

di un servizio 

Vocabolario realtivo agli  

ambienti di un albergo; lessico 

per la descrizione di un luogo; 

dei servizi offerti da un 

albergo (connessione internet; 

parcheggio; aria 

condizionata; frigobar…); 

delle ore della giornata; 

vocabolario per indicare la 

durata (la colazione è servita 

dalle 7 alle 9.30); lessico 

relativo all’enogastronomia 

(gli ingredienti di un piatto; il 

tipo di vino che viene 

servito…). 

C’è/ci sono; indicatori 

spaziali; preposizioni semplici 

e articolate; verbi modali; si 

impersonale; pronomi e 

aggettivi dimostrativi; 

pronomi diretti e indiretti; 

periodo ipotetico di primo 

tipo. 

Dare indicazioni e fornire 

elementi culturali 

Dare consigli su cosa visitare 

Raccontare aneddoti, fatti storici 

e curiosità 

Mostrare la posizione di un 

luogo su una cartina 

Lessico relativo alla 

descrizione di un luogo e  dei 

luoghi d’interesse (il museo; 

la cattedrale; la mostra); ; 

lessico per dare indicazioni 

Condizionale presente; passato 

prossimo dei verbi regolari e 

dei principali verbi irregolari; 

imperfetto; imperativo, anche 

formale; verbi modali; 

pronomi diretti e indiretti 

 

Le attività sopra menzionate prevedono l’esercizio della produzione e della ricezione in 

lingua straniera, scritta e orale. L’apprendente ha bisogno di comunicare oralmente in LS 

con il cliente; attraverso l’uso della posta elettronica, tuttavia, deve cimentarsi anche nella 

produzione e nella comprensione scritta. L’insegnante ripartirà dunque la propria 

attenzione tra le quattro abilità linguistiche fondamentali. Si dovrà lavorare sulla coerenza 

testuale e sulla correttezza grammaticale, aspetti che rischiano spesso di essere trascurati 

quando si pensa a un pubblico che apprende una lingua straniera per fini pratici, concreti 

e contingenti. 

È indubbio che il professionista del settore turistico debba prestare un’attenzione 

particolare al lessico, il quale rappresenta la componente più consistente per esercitare le 

funzioni comunicative necessarie. Gli ambiti lessicali fondamentali sono quelli relativi a: 
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luoghi d’interesse – enogastronomia – servizi. Si deve aggiungere che il turismo, 

sviluppandosi anche sul Web e consistendo in un fenomeno globale, presenta un 

linguaggio internazionale, con una terminologia straniera universalmente utilizzata (si 

pensi a: check-in, check-out, lounge, reception…). L’insegnante d’italiano dovrà essere 

elastico e pensare alle finalità del proprio pubblico: dovrà evitare un inutile 

conservatorismo e potrà servirsi dei forestierismi proprio perché parte di un “codice” utile 

alla comunicazione immediata con il turista. 

 

2. ALBERGO, la didattica ludica 

Attraverso lo studio della metodologia ludica nella didattica, si cercherà di dimostrare la 

validità del gioco da tavolo ALBERGO, e più generalmente di un gioco che possa far 

lavorare gli apprendenti sulle funzioni comunicative, sul lessico e sulla grammatica 

necessaria per agire in ambito professionale e specificamente turistico. 

La psicologia ha messo in luce come il gioco sia un elemento fondamentale e distintivo 

della vita dell’essere umano (Huizinga, 2002): attraverso di esso, ci si prepara in maniera 

disinteressata e gratuita alla vita adulta. La dimensione ludica è connaturata al genere 

umano e si sviluppa in maniera spontanea nella vita di ciascun individuo. Nel suo 

approcciarsi alla realtà da scoprire, il bambino opera in maniera giocosa (Freddi, 1990): 

di fronte a un problema di tipo meccanico, per esempio, questi decide di esplorare, 

tentando così di costruire un modello d’azione; raccoglie le informazioni e formula ipotesi 

in vista di una risoluzione. L’assenza di conseguenze tragiche porta a una sperimentazione 

e a un’esplorazione del reale pressoché infinita. 

Qualcosa di molto simile si può dire per gli adulti, che sono al centro del nostro progetto 

didattico: il lavoro sarà davvero produttivo se sarà introdotta la componente ludica; solo 

così l’adulto sentirà di partecipare attivamente, liberamente e volontariamente al processo 

educativo e alle attività che gli vengono proposte dall’esterno. Il gioco, caratterizzandosi 

come attività altamente motivante, metterà alla prova i partecipanti senza sottoporli allo 

stress o alle ansie che la realtà comporta. 

Elenchiamo qui in maniera sintetica gli elementi che rendono un’attività “gioco”: 

L’attività è divertente e non ansiogena 

All’interno dell’attività si utilizzano materiali ludici quali dadi, carte, pedine 

Nell’attività c’è la possibilità di muoversi e di partecipare  

L’attività ha una serie di regole che le permettono di funzionare 

L’attività è competitiva e si presenta come una sfida, seppur non ansiogena.  
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Perché un gioco da tavolo? 

La scelta del materiale e dei metodi didattici rappresenta un momento di cruciale 

importanza all’interno dell’atto educativo. L’uso di strumenti inappropriati porta spesso 

allo spreco di risorse da parte dell’insegnante e dell’apprendente, che alla fine delle 

attività risulta demotivato e frustrato. 

Sebbene la didattica ludica abbia preso campo nel corso degli ultimi anni, la maggior 

parte dei giochi da tavolo sono creati e proposti a un pubblico di bambini. Non ritengo si 

sia colta abbastanza  l’importanza del gioco e del divertimento nell’acquisizione di 

nozioni e di competenze, che porterebbe qualsiasi pubblico, anche e soprattutto un 

pubblico di adulti, a un apprendimento di successo.  

I giochi da tavolo, accessibili a tutti, permettono una sintesi di praticità e attività 

intellettuale in grado di favorire un apprendimento di qualità. I giocatori operano in 

maniera pratica, ma anche intellettuale, all’interno di un’atmosfera avvincente, ricreativa 

e non stressante; il clima non competitivo fa sì che ci si concentri sul contenuto, 

rinforzando in questo modo il processo di apprendimento (Treher, 2011).  

Il tabellone del gioco da tavolo assume un ruolo fondamentale: attraverso l’immagine 

raffigurata, il giocatore crea una sintesi mentale delle informazioni da elaborare e connette 

anticipatamente i diversi elementi in cui ci s’imbatterà durante il gioco. Gli errori che si 

fanno giocando aiutano a capire ciò che è davvero necessario imparare e portano a 

concentrarsi su di esso. La ridondanza dei diversi elementi sulle carte, sul tabellone e 

nelle parole dei giocatori è un elemento fondamentale nel momento della progettazione 

del gioco da tavolo; essa rinforza in modo positivo l’apprendimento, rendendolo 

permanente.  

Le dimensioni del gioco “in scatola” consentono un uso ampio dello stesso: per giocare, 

è sufficiente possedere il gioco. Una qualsiasi aula che possieda un tavolo, anche di 

modeste dimensioni, sarà un ambiente adatto per proporre l’attività ludica. Non sarà 

necessario un dispendio eccessivo di denaro, che è richiesto invece nel momento in cui ci 

si deve procurare attrezzature tecnologiche.  

Veniamo ora al ruolo attivo dei partecipanti. All’interno dell’attività, ognuno viene 

chiamato a riflettere, a discutere, a calarsi in situazioni di problem solving. I giocatori si 

pongono domande, fanno ipotesi e inferenze, elaborano strategie; mettono in pratica ciò 

che hanno imparato per il proprio successo o, qualora si giochi in squadra, per il bene 

collettivo. 
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Un’importante caratteristica dei giochi da tavolo, che li rende strumenti esemplari per la 

scelta didattica, è la loro versatilità. Essi, infatti, si rivelano adatti a molteplici stili di 

apprendimento: l’apprendente che, prima di scendere nei dettagli, ha bisogno di ricavare 

un quadro generale della situazione di apprendimento, troverà in questo tipo di gioco uno 

strumento ideale; lo stesso si può dire per chi ha la necessità di dare inizio 

all’apprendimento attraverso elementi tangibili e concreti. Un gioco ben progettato 

supporta un’ampia gamma di abilità dei giocatori, tanto da non far sentire escluso o poco 

abile nessun partecipante. Una simile attività farà aumentare negli apprendenti la fiducia 

in se stessi e l’autostima, accrescendo così la motivazione e creando un clima ideale per 

un apprendimento a lungo termine. 

I giochi da tavolo si caratterizzano inoltre per la loro natura di “rito sociale” e presentano 

elementi chiave per lo sviluppo di una società: sono utili a creare comunicazione tra i 

partecipanti e migliorano le loro capacità relazionali attraverso il confronto faccia a faccia 

e la cooperazione. Gli apprendenti imparano non solo dal gioco, ma anche gli uni dagli 

altri.  

 

3. ALBERGO, gli obiettivi 

Tra gli obiettivi generali figura indubbiamente la capacità di interagire con il turista 

italiano, rispondendo alle sue domande, mostrandogli servizi e rendendosi disponibili per 

soddisfare i suoi bisogni. Grazie all’uso di ALBERGO, l’apprendente acquisirà 

dimestichezza nel presentare una struttura alberghiera, nel fornire informazioni, nel dare 

direzioni, nel rispondere a recensioni positive e negative sulla qualità dei servizi offerti. 

Il registro linguistico esercitato all’interno dell’attività, sulla base della relazione tra 

parlante e interlocutore, è mediamente formale: a determinare la situazione comunicativa 

saranno norme di comportamento socialmente costruite; il professionista rispetta il cliente 

e si rivolge a lui usando un linguaggio appropriato al contesto, servendosi del pronome 

“Lei”, apostrofandolo con titolo e cognome (es. “Signor Rossi”),  invitandolo 

cortesemente a seguirlo (es. “si accomodi”). Fatta eccezione per questi elementi di 

distanza e formalità, l’apprendente lavorerà su un linguaggio di comune utilità (lessico 

del settore alberghiero, dell’enogastronomia, della città; strutture grammaticali comuni, 

quali il passato prossimo e il periodo ipotetico di primo tipo) che si rivelerà utile a tutta 

la classe per qualsiasi tipo di comunicazione in LS. 
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4. ALBERGO, le regole del gioco 

Tutti i giocatori (massimo 6) impersonano lo staff dell’albergo. Davanti a loro hanno un 

tabellone raffigurante l’albergo e i suoi vari ambienti (cucina, reception, stanze, 

ristorante...). L’albergo non è una struttura qualsiasi, bensì si presenta trascurato e sporco. 

Intorno alla pianta dell’albergo è rappresentata una cornice con caselle di diversi colori 

su cui si sposteranno le pedine dei giocatori.  

Ci sono tre mazzi di carte corrispondenti a tre diverse categorie: situazioni problematiche 

nell’albergo, luoghi, clienti. All'inizio del gioco, l’insegnante pesca una carta da ciascuno 

dei tre mazzi. Nessun giocatore può prendere visione delle tre carte pescate; queste 

vengono messe da parte e saranno coperte fino al termine della partita. La combinazione 

delle tre carte, infatti, rappresenta la soluzione del gioco. Le carte rimanenti vengono 

mischiate e ridistribuite tra i partecipanti. Ciascun giocatore dispone di una cartellina 

contenente tutti i possibili problemi, luoghi, clienti dell’albergo. 

Lo scopo dei giocatori è quello di scoprire la combinazione delle tre carte tolte ad inizio 

partita, visionando le carte altrui; potrà guardare una carta di un avversario ogni volta che 

vincerà una sfida. Le sfide sono di quattro tipologie e sono rappresentate da carte di 

quattro diversi colori: la prima tipologia di sfida riguarda la comprensione orale, la 

seconda riguarda la comprensione scritta, la terza riguarda la produzione orale e la quarta 

riguarda la produzione scritta. Muovendosi sulle caselle del tabellone, ogni giocatore a 

turno raggiungerà una casella colorata, trovandosi così ad affrontare la sfida 

corrispondente al colore raggiunto contro un avversario scelto da lui.  

Le quattro tipologie di sfida sono ispirate ad attività glottodidattiche di comprensione e 

produzione, che qui riportiamo. 

 

Comprensione orale: l’apprendente ascolta e comprende una frase, abbinandola 

all’ambiente in cui è stata pronunciata. 

Comprensione scritta: l’apprendente legge un testo e, tra diverse opzioni relative alle 

informazioni contenute nel testo, sceglie quella corretta. 

Produzione orale: l’apprendente crea una frase in LS utilizzando degli elementi-target 

imposti dall’insegnante. 

Produzione scritta: l’apprendente compone un breve testo scritto. 

 

Le prove sono tutte a tempo e la scatola del gioco contiene una clessidra. L’insegnante 

supervisiona l’andamento della partita senza prendere parte diretta al gioco, tuttavia 
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gestisce direttamente un tipo di sfida (comprensione orale) leggendo ai due sfidanti la 

frase da comprendere; nella sfida relativa alla produzione scritta, inoltre, stabilisce il 

vincitore della prova dopo aver valutato le produzioni scritte dei due apprendenti 

coinvolti. Per la valutazione degli scritti, l’insegnante ha stabilito a priori dei parametri 

(correttezza grammaticale e ortografica, accuratezza nella scelta del lessico, originalità 

del testo scritto), a ognuno dei quali viene dato un peso diverso in base agli obiettivi 

didattici del momento in cui l’attività viene proposta. 

Guardando le carte degli altri, ciascun giocatore è in grado di escludere problemi, stanze 

e clienti, smarcando questi ultimi dalla propria cartellina. Il giocatore che supera con 

successo le sfide, ha la possibilità di vedere il maggior numero di carte coperte, di capire 

quale sia il problema - ossia le tre carte estratte dall’insegnante all’inizio di partita – di 

risolverlo e quindi di vincere il gioco.  

 

5. ALBERGO: conclusioni 

Il gioco da tavolo ALBERGO, creato per un pubblico di professionisti ellenofoni del 

settore turistico, presenta in ciascuna prova le strutture linguistiche su cui l’insegnante 

intende far lavorare gli apprendenti. Osservando il materiale che costituisce il gioco, sarà 

possibile notare numerose forme della lingua italiana, in precedenza individuate 

dall’insegnante come punti critici per la classe cui il gioco è destinato. 

Gli insegnanti che hanno osservato lo svolgimento dell’attività hanno notato un 

coinvolgimento molto più intenso dei partecipanti, che spesso, all’interno del corso 

canonico, si erano mostrati demotivati e svogliati. La modalità ludica ha permesso agli 

apprendenti di lavorare su elementi grammaticali ritenuti ostici in maniera leggera e 

piacevole; ai professionisti è stata data la possibilità di comunicare in LS secondo 

modalità molto simili a quelle che incontrano quotidianamente sul posto di lavoro. 

I giocatori hanno apprezzato il fatto di avere a disposizione un’attività appositamente 

creata per rispondere ai lori bisogni professionali. L’attività è risultata motivante anche 

per gli apprendenti non coinvolti professionalmente nel settore turistico. 

Nonostante la sua specificità, resa necessaria durante la progettazione per rispondere al 

meglio alle esigenze del contesto, ALBERGO si presta ad altre realtà ed esperienze 

d’insegnamento. Il gioco da tavolo potrebbe, ad esempio, essere proposto in Italia alla 

scuola alberghiera; si potrebbe utilizzare all’interno di un corso di potenziamento 

dell’italiano come L2, ma anche con un’intera classe, implementando il lavoro su 

elementi linguistici più complessi. 
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Il meccanismo del gioco stesso è poi adattabile: ALBERGO potrebbe essere modificato e 

adattato ad altri ambiti professionali, creando nuovo materiale ad hoc.  

Speriamo, con questo lavoro, di gettare le basi per nuove sperimentazioni nell’ottica di 

una didattica ludica ben progettata. 
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