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UN’ESPERIENZA PILOTA DI LABORATORIO 

INTERCOMPRENSIVO FRA LINGUE ROMANZE AL CENTRO 

LINGUISTICO D’ATENEO DELL’UNIVERSITÀ DI VERONA: 

RELAZIONE E CONSIDERAZIONI 

Paola Celentin1 
Università di Verona 

 

 

ABSTRACT 

Nel saggio verrà descritta l’esperienza condotta durante l’a.a. 2017/2018 relativa 

all’introduzione e avviamento, presso il Centro Linguistico dell’Università di Verona, di un 

laboratorio di intercomprensione fra le lingue romanze rivolto agli studenti dei corsi di laurea in 

Lingue e Letterature Straniere e Lettere. Il percorso ha coinvolto Collaboratori e Esperti 

Linguistici (CEL) delle sezioni di francese, spagnolo e italiano L2 del CLA, che hanno 

collaborato nell’organizzazione delle sessioni, dando l’opportunità agli studenti di fruire di un 

insegnamento in più lingue. Da un punto di vista linguistico l’obiettivo è stato quello di 

raggiungere un livello di competenza B1/B2 in lettura nelle lingue oggetto del percorso, dal 

punto di vista educativo, si è cercato di offrire agli studenti una prospettiva più ampia sul 

significato dell’apprendimento linguistico, sul valore delle competenze parziali e 

sull’importanza del contatto culturale non mediato da una lingua terza. 

PAROLE CHIAVE 

Intercomprensione, lingue romanze, plurilinguismo, repertorio linguistico. 

ABSTRACT 

In this article you will find a description of an experiment conducted at the Language Center of 

the University of Verona during the academic year 2017/2018. The aim was the introduction 

and insertion of a workshop on the intercomprehension between Roman languages for the 

benefit of students who had chosen Languages and Foreign Literatures and Languages .The 

course involved Lectures ("Collaboratori ed Esperti Linguistici" - called CEL) by the French, 

Spanish and Italian as Foreign Language sections of the Language Center which collaborated in 

the organization of the sessions and gave students the opportunity to benefit from teaching in 

several languages. 

From a linguistic point of view, the purpose was to reach a B1/B2 proficiency level for the 

reading skill in the various Roman languages considered during the course. From an educational 

point of view, the teachers tried to offer students a broad outlook on the meaning of the 

language learning, the value of partial skills and the importance of a direct cultural contact 

which occurs without the use of a third language such as English. 

KEY WORDS: 

Intercomprehension, Roman languages, plurilingualism, linguistic repertoire. 

                                                           
1 L’articolo è stato redatto da Paola Celentin ma è il frutto del lavoro congiunto della scrivente con 

Susana Benavente Ferrera, Erika Hilde Frisan, Hugues Shereen, Petra Frisan e Carmen Zannol. Senza la 

stretta collaborazione all’origine del percorso intercomprensivo, il presente articolo non avrebbe potuto 

essere concepito. 
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1. Introduzione/Premessa 

Dall’anno accademico 2017-2018 l’Università di Verona ha inserito nell’offerta dei 

corsi un laboratorio di intercomprensione fra lingue romanze. A gennaio 2018 il Centro 

Linguistico di Ateneo (d’ora in poi CLA) ha organizzato una giornata di formazione per 

Collaboratori ed Esperti Linguistici (d’ora in poi CEL) e un incontro informativo per 

docenti esterni e, a seguire, un laboratorio di intercomprensione fra le lingue romanze 

rivolto agli studenti dei Dipartimenti di Lingue e Letterature Straniere e di Lettere, oltre 

che a tutti gli studenti in mobilità presenti nell’ateneo. 

Trenta studenti di nazionalità diverse, il cui unico comune denominatore era conoscere 

alemno una lingua romanza, sono stati selezionati per partecipare nel suddetto 

laboratorio di 36 ore che si è svolto in modalità e-blended ed è stato condotto da CEL di 

spagnolo, italiano e francese. 

Un gruppo classe eterogeneo e cosmopolita che ha comunicato nella propria lingua 

madre e ha capito quella degli altri. Il lavoro in aula, condotto in tre lingue, ha proposto 

testi e attività di tipologia differente in sei lingue romanze: spagnolo, italiano, francese, 

portoghese, catalano e latino e ha contemplato, laddove possibile, anche i dialetti. 

 

2. L’esperienza di Verona  

Da un punto di vista metodologico l’esperienza veronese ha incentrato il lavoro sul 

manuale EuRom5 (Bonvino, Caddéo, Vilaginés Serra & Pippa, 2011) concepito 

partendo da un’intuizione di Claire Blanche-Benveniste: “Se le lingue romanze si 

somigliano tra di loro, in misura maggiore o minore, anche le persone che ne parlano 

una come lingua madre dovranno essere in grado di capire, in misura maggiore o 

minore, le altre lingue della famiglia” (Bonvino et al., 2011:XVIII). 

Nel laboratorio di Verona, di conseguenza, dopo una prima presa di coscienza della 

biografia linguistica dei partecipanti che comprendeva nel proprio repertorio anche 

lingue la cui padronanza non era completa, si è seguito un approccio simile al progetto 

EuRom5 (manuale successivo a EuRom4 disegnato da Blanche-Benveniste nel 1997). 

Sono stati scelti brani nelle principali lingue romanze considerati accessibili per il tema 

trattato o per l’interesse che avrebbero potuto suscitare. Il primo approccio al testo è 

avvenuto attraverso la lettura ad alta voce (nel caso dei testi portoghesi e catalani sono 

state usate le registrazioni) seguita poi da una messa in comune di ciò che risultava 

comprensibile o meno usando la tecnica del think aloud (pensiero ad alta voce) guidata 
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da uno dei CEL (guida competente in intercomprensione anche se non necessariamente 

madrelingua o docente della lingua oggetto di studio).  

Certamente l’esperienza linguistica in aula, dinamica e stimolante, ha gradualmente 

sviluppato negli studenti la capacità di scoprire analogie con la propria lingua attivando 

un sistema di attese e riconoscimento di regolarità che permettevano la ricostruzione 

sintattica del discorso. L’apprendimento ricettivo (vale a dire, attraverso la lettura e 

l’ascolto della lingua oggetto di studio) è progredito velocemente in pochi mesi.   

Il percorso si è concluso con una prova d’esame che ha permesso di valutare sia le 

conoscenze teoriche acquisite sia l’abilità di intercomprensione sviluppata nella lingua 

scelta come oggetto di studio. Sono state preparate cinque prove diverse con tematiche 

simili, una per ciascuna delle lingue romanze trattate nel laboratorio. 

Infine, sono stati assegnati tre crediti (CFU di tipo F –facoltativo-) agli studenti che 

hanno registrato una frequenza pari al 70% delle lezioni e hanno superato la prova di 

esame finale. 

 

3. Il repertorio linguistico 

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (Consiglio d’Europa, 2002; 

d’ora in poi QCER) definisce la competenza plurilingue come strettamente connessa a 

quella pluriculturale e, nello specifico, come “la capacità che una persona, come 

soggetto sociale, ha di usare le lingue per comunicare e di prendere parte a interazioni 

interculturali, in quanto padroneggia, a livelli diversi, competenze in più lingue ed 

esperienze in più culture” (Consiglio d’Europa, 2002: 205).  

La competenza plurilingue è, naturalmente, parziale, imperfetta, squilibrata e in 

continuo mutamento.  

Inoltre, il QCER precisa che “l’individuo non dispone di un repertorio di competenze 

comunicative distinte e separate nelle lingue che conosce, ma di una competenza 

plurilingue e pluriculturale che le ingloba tutte” (ibid). Proprio per questa ragione, la 

finalità di qualsiasi educazione linguistica non può consistere nella “padronanza” di una, 

due o anche tre lingue, ciascuna presa isolatamente, bensì nello “sviluppare un 

repertorio linguistico in cui tutte le capacità linguistiche trovino posto” (ibid). 

Il QCER contrappone multilinguismo (inteso come conoscenza di alcune lingue da parte 

di una persona o come coesistenza di più lingue in una società) e plurilinguismo (inteso 

come contesto, personale e/o sociale, in cui le lingue interagiscono e creano legami fra 

di loro). La comunicazione efficace, in un contesto plurilingue, avviene attraverso il 
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passaggio da una lingua all’altra o da una varietà linguistica all’altra, sfruttando le 

proprie conoscenze lessicali e morfosintattiche di una lingua per comprenderne un’altra 

(non conosciuta), gli elementi paralinguistici, le competenze enciclopediche 

preesistenti. 

Uno dei passaggi fondamentali, nella promozione del plurilinguismo, è far sì che le 

persone acquisiscano consapevolezza del proprio plurilinguismo personale e della 

presenza del plurilinguismo nel proprio ambiente di vita quotidiana, nonché del 

continuum che esiste fra le lingue romanze (dialetti inclusi). 

Nell’ambito della presentazione del laboratorio a Cipro, si è scelto di indagare il 

plurilinguismo presente in platea attraverso un sondaggio interattivo, realizzato 

attraverso l’applicativo Kahoot ®, che poneva le seguenti domande: 

1) Con quante lingue sei cresciuto nel tuo ambiente familiare? 

2) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di riconoscere? 

3) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di comprendere? 

4) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di leggere? 

5) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di parlare? 

6) Lingue con cui sei entrato in contatto. Quante lingue sei in grado di scrivere? 

Le risposte erano numeriche: 

Domanda 1): con 1 - 2 - 3 - 4 o più lingue. 

Dalla domanda 2) in poi: 1 - 2 - 3 - 4 o più lingue. 

 

Nel contesto della classe del laboratorio di Verona si è proposto agli studenti di sondare 

le competenze linguistiche individuali attraverso l’attività della sagoma linguistica. Si 

tratta di un’attività in cui gli studenti provano ad ascoltarsi e riflettono in quale parte del 

loro corpo talune lingue (incluse le varietà e i dialetti) sono di casa e con quale colore 

possono essere simboleggiate2. A questa attività individuale ha fatto seguito uno 

scambio orale (plurilingue) avente per oggetto la spiegazione in piccolo gruppo delle 

scelte cromatiche e “topografiche” della propria sagoma, in modo che gli studenti 

potessero acquisire consapevolezza della propria ricchezza e di quella dei compagni. 

                                                           
2 Per una descrizione dell’attività della sagoma linguistica e dell’albero delle lingue si veda il sito del 

progetto A scuola con più lingue dell’Istituto di Linguistica Applicata di Eurac Research di Bolzano 
http://sms-

project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio

%20linguistico.pdf. Nel contesto del laboratorio di Verona è stata messa in atto l’attività della sagoma 

linguistica che ha avuto un prosieguo nell’istanza Moodle legata al laboratorio attraverso una discussione 

nel forum. 

http://sms-project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio%20linguistico.pdf
http://sms-project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio%20linguistico.pdf
http://sms-project.eurac.edu/IT/Materiali/PublishingImages/Pages/Unterrichtsideen/Visualizzare%20il%20repertorio%20linguistico.pdf
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Attraverso questa rappresentazione creativa, molto apprezzata dagli studenti universitari 

abituati a modalità meno “vivaci” di conduzione della lezione, si sono sviluppate nel 

forum dell’istanza Moodle delle interessanti riflessioni a carattere metacognitivo. 

 

Per visualizzare i repertori linguistici di un’intera classe può essere sfruttato anche 

l’albero delle lingue, attraverso la quale gli studenti creano un prodotto collettivo per 

scoprire la complessità e la varietà di lingue e competenze presenti nella loro classe. 

Le attività a classe intera permettono di: 

- dare il giusto riconoscimento non solo alle lingue presenti in classe ma anche ai 

dialetti e alle varietà linguistiche; 

- discutere su cosa significhi conoscere una lingua; 

- stabilire chi decide se si conosce bene o meno una lingua; 

- attribuire valore alle competenze parziali in una lingua (ad esempio solo l’abilità 

di ascolto); 

- rispettare tutti i repertori linguistici (non solo quelli che godono di maggior 

prestigio); 

- valorizzare le conoscenze linguistiche a prescindere dal contesto in cui sono 

state acquisite (scolastico o extrascolastico); 

- dimostrare che tutti gli individui sono membri per lo meno di una comunità 

linguistica e che molte persone appartengono a più di una comunità linguistica; 

- sviluppare sensibilità verso il plurilinguismo e l’interculturalità dell’ambiente in 

cui si risiede; 

- promuovere il desiderio di scoprire nuove lingue o aumentare il livello di 

padronanza delle lingue di cui si ha una competenza parziale. 

 

4. I principi dell’approccio intercomprensivo 

L’avvio della pratica intercomprensiva è avvenuto attraverso attività didattiche che 

progressivamente hanno portato gli studenti ad affinare le proprie capacità di lettura e 

ascolto delle cinque lingue obiettivo. Durante il laboratorio veronese si è sempre 

cercato, laddove possibile, di valorizzare anche i dialetti e le lingue classiche, puntando 

maggiormente allo sviluppo di abilità metalinguistiche e metacognitive piuttosto che di 

competenze strettamente linguistiche.  

A guidare i CEL in questo percorso sono stati alcuni dei principi base dell’approccio 

intercomprensivo, ripresi dalla letteratura (Doyé, 2005; Candelier, 2007; Jamet, 2009; 
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De Carlo, 2011; Capucho & Oliveira 2005; Benucci, 2015; Bonvino & Jamet, 2016) e 

sinteticamente presentati di seguito. Lo scopo di questa disamina non è ovviamente 

quello di essere esaurienti (si rimanda alla bibliografia per gli approfondimenti 

necessari), quanto quello di trasmettere la naturalezza e, al contempo, la ricchezza 

dell’approccio intercomprensivo.  

 

Principio 1: un individuo ha la capacità innata, spontanea di comprendere altre lingue 

(anche distanti) aiutandosi con le somiglianze3. 

Il fenomeno che avviene quando due persone comunicano tra di loro con successo 

parlando ognuna la propria lingua deriva da una capacità innata in tutti gli individui. 

Questo fenomeno si verifica spontaneamente e quotidianamente nelle società 

multiculturali. Nell’ambito della presentazione del laboratorio a Cipro è stato proposto 

uno stralcio di un’intervista allo scrittore Italo Calvino come esempio di questa realtà: 

Beh… Il problema della lingua… io vivo un po’ in Italia e un po’ qui [Parigi], quindi forse 

il problema non si pone. Certo che già la mia famiglia è una famiglia plurilingue. Mia 

moglie parla spagnolo, lo spagnolo di Buenos Aires. Mia figlia che ha otto anni va alla 

scuola comunale, parla francese, il parigino di una scuola comunale popolare. Io parlo 

sempre italiano, ma un italiano naturalmente un po’ ridotto, un italiano basico per essere 

sicuro di essere capito. E la donna che viene a fare i servizi la mattina parla portoghese, 

non parla altro che portoghese, lingua che nessuno di noi conosce...  

Un po’ una Babele ma che corrisponde anche alla Babele che è quello che si sente andando, 

non so, in metrò o al bar o per la strada. Perché non è che si senta l’argot di Céline o di 

Queneau. Ormai il proletariato parigino è in parte spagnolo, in più larga parte portoghese, 

più ancora nordafricano o dell’Africa nera. 

(Italo Calvino, Febbraio 1974 https://www.youtube.com/watch?v=xL6_TD-8lUE) 

La didattica dell’intercomprensione vuole sfruttare questa capacità spontanea e si 

propone come un metodo di apprendimento/insegnamento che guida e velocizza il 

processo di comprensione reciproca tra parlanti di lingue diverse. Questo processo mette 

a frutto sia le conoscenze pregresse di ogni discente sia la capacità di ricostruzione del 

senso grazie a tutti i livelli di trasparenza (lessicale, morfosintattico, pragmatico, ecc.). 

 

                                                           
3 Durante il laboratorio a Cipro si è introdotto questo principio sfruttando una versione adattata da 

Benavente e Celentin del racconto plurilingue presente in Délégation Générale à la langue française et 

aux langue de France (2015: 2). 

https://www.youtube.com/watch?v=xL6_TD-8lUE
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Principio 2: quando comunichiamo mettiamo in azione tutte le conoscenze delle lingue 

con le quali siamo entrati in contatto, inclusa la componente non verbale e ricorrendo 

alle diverse varietà linguistiche. 

Con “capacità di comunicazione spontanea tra persone di lingue diverse” ci riferiamo 

alla capacità degli interlocutori di ricorrere trasversalmente a tutte le conoscenze 

acquisite precedentemente. Infatti, come già indicato e secondo quanto il QCER 

riferisce, gli individui hanno una competenza plurilingue e multiculturale che ingloba 

tutte le lingue conosciute e soprattutto nel caso di lingue affini - ma anche per quelle più 

distanti - si verifica un processo di osmosi che consente il passaggio di conoscenze e 

abilità (Consiglio d’Europa, 2002: 200-207). 

Nell’aula di intercomprensione si sfruttano quindi tutte le conoscenze pregresse degli 

studenti con il fine di stimolare la scoperta delle somiglianze linguistiche tra lingue 

conosciute e lingue con cui si è entrati in contatto (anche se la conoscenza è parziale), si 

ricorre alla comunicazione non verbale (elementi paralinguistici) e alle varietà 

linguistiche (compresi i dialetti o varietà percepite come poco legittimate). 

Grazie a questo approccio trasversale è possibile guidare lo studio parallelo di lingue 

della stessa famiglia e, sebbene non avvenga un’acquisizione totale (si sviluppano solo 

alcune abilità), la riflessione linguistica, cognitiva e culturale promossa accelererà lo 

studio specifico di ciascuna delle lingue in futuri contesti di apprendimento. È pertanto 

necessario valorizzare nell'aula intercomprensiva qualsiasi competenza linguistica 

(comprese le competenze parziali, i dialetti e le lingue regionali). Ognuna di loro 

diventa uno strumento di mediazione con la nuova lingua di studio. 

 

Principio 3: le lingue non sono divise in compartimenti stagni, viene meno 

l’equivalenza una classe = una lingua. 

L’intercomprensione presuppone un approccio plurilingue all'insegnamento delle lingue 

e abbandona la suddivisione e lo studio monolitico di ciascuna lingua. In aula si 

procederà allo studio parallelo di due o più lingue affini e viene a meno la lingua presa 

in considerazione in modo isolato. Al contrario la progressione avviene attraverso 

l’integrazione dei diversi repertori linguistici che ogni studente possiede anche se questo 

non significa necessariamente la padronanza completa di tutte le competenze. 

Di conseguenza, le conoscenze acquisite in ogni lingua saranno ridotte (si può puntare 

al raggiungimento dei livelli B1 e/o B2 nella abilità di comprensione del testo scritto), 

ma avranno una portata più ampia in quanto si riferiscono a più lingue. 
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Se volessimo rappresentare graficamente la superficie di competenze ottenuta per la 

comprensione scritta con l’intercomprensione, potremmo farlo con lo schema della 

figura 1 (Escudé & Janin, 2010). 

  

Figura 1: Progressione della comprensione scritta (insegnamento tradizionale vs. insegnamento in 

intercomprensione). 

 

Principio 4: non si inizia mai da zero quando si impara una lingua, si possiede sempre 

un bagaglio di conoscenze, più o meno raffinate, che favoriscono la comprensione. 

Generalmente, nell’insegnamento di lingue affini, si tende a sottolineare le differenze, 

mettendo in guardia lo studente nei confronti di quelli che, in italiano, vengono chiamati 

i falsi amici. Questo atteggiamento favorisce una sorta di diffidenza nei confronti della 

comprensione per analogia e previene lo studente dal tentativo di inferire significati 

dalle somiglianze, meccanismo che invece gli permette di avvicinarsi alla comprensione 

di ampie parti del testo. L’approccio intercomprensivo promuove, al contrario, un 

percorso di acquisizione della capacità di capire un altro idioma che va dalle 

somiglianze alle differenze. Nel laboratorio di Verona si è voluto insistere su questo 

aspetto richiamando la matrice comune delle lingue romanze, attraverso dei percorsi di 

derivazione che includessero anche il latino e il greco. L’angolo dedicato a tale ricerca 

ha preso il nome di latin file, rimandando, con un gioco di parole, al greco phìlos 

(amico, amante, amato) e con l’esplicito obiettivo di potenziare il risveglio della 

consapevolezza della familiarità linguistica che caratterizza le lingue neolatine. Le 

attività didattiche proposte comprendevano tabelle comparative lessicali (si veda la 

figura 2) e grammaticali, ricerche etimologiche impostate in modo ludico, percorsi di 

riflessione linguistica à rebours dalle lingue romanze al latino e viceversa e ricerche in 

classe. 

Insegnamento tradizionale 

(rettangoli 3+1): 

1 lingua x 75% =75 

 

Insegnamento con IC 

(rettangoli 3+2): 

6 lingue x 35% = 210 
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Queste rappresentano solo alcune delle molteplici attività didattiche pensabili 

nell’ambito dell’apprendimento delle lingue romanze potenziato dal collegamento 

esplicito con le origini (greco-latine). 

 

Figura 2: Tabella lessicale Giorni della settimana. 

 

Principio 5: le abilità vengono separate, si punta alla comprensione; conoscere una 

lingua non significa necessariamente parlarla. 

L’insegnamento di una lingua (seconda o straniera) normalmente punta allo sviluppo 

contemporaneo di tutte le abilità, a meno che non si tratti dell’insegnamento di lingue 

per scopi specifici. Anche se la pratica didattica normalmente fa precedere l’ascolto e la 

lettura rispetto al parlato e allo scritto, fin dall’inizio allo studente viene richiesto di 

muoversi in tutte e quattro le abilità. Se volessimo rappresentare graficamente questa 

progressione, potremmo farlo con la figura 3 (Escudé & Janin, 2010; Meissner, Klein & 

Stegmann, 2004). 

 

 

Figura 3: Progressione tradizionale dell’apprendimento linguistico. 

 

Abilità A1 A2 B1 B2 C1 C2 
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ger
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Parlare 
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Nell’approccio intercomprensivo, invece, si punta a sviluppare fin da subito una 

competenza molto alta in lettura, per poi riprendere (nel caso lo studente lo desideri) le 

altre abilità attraverso dei corsi di lingua completi; chiaramente la progressione sarà più 

rapida rispetto a chi inizia lo studio di una lingua da zero (si veda la figura 4). Inoltre, il 

poter partire dalla comprensione scritta, permette di affrontare praticamente da subito 

testi pregnanti dal punto di vista contenutistico, senza porre lo studente in quelle 

situazioni di infantilizzazione che molto spesso si verificano all’inizio dei corsi di 

lingua. Le recenti tendenze dell’approccio intercomprensivo (Jamet, 2009) puntano a 

sviluppare nell’apprendente anche le abilità di ricezione orale, andando quindi verso la 

capacità di interagire oralmente fra lingue romanze. Le difficoltà legate alla 

comprensione orale sono differenti a seconda della lingua romanza presa in analisi. 

 

Figura 4: Progressione nell’apprendimento delle lingue con l’intercomprensione. 

 

Principio 6: si ha il diritto all’approssimazione, cioè a non comprendere tutto. 

Per illustrare questo principio è utile chiarire innanzitutto cosa significa leggere e cosa 

avviene durante il processo di lettura anche nella propria L1. Un buon lettore (Blanche-

Benveniste, 2008: 58) è colui che:  

- sa comprendere un testo senza doversi interrompere a causa di parole che non 

conosce: ne rileva l’esistenza ma questo non blocca il suo flusso di lettura;  

- leggendo non procede parola per parola ma avanza per gruppi di parole, 

consapevole che il significato è dato anche dalla collocazione delle parole nella 

frase; 

- per indovinare una parte delle parole non conosciute si basa su inferenze a vari 

livelli (lessicale, morfosintattico, testuale, contestuale); 

- accetta, per un periodo più o meno ampio, di avere delle zone di comprensione 

approssimata ed è quindi tollerante nei confronti delle ambiguità; 

Abilità A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Lire 

Écouter 

Parler 

Écrire 

Leggere 

Ascoltare 

Parlare 

Scrivere 
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- dispone, per lo stesso testo, di tipi diversi di comprensione, alcuni più 

approssimati, altri più precisi, a seconda degli scopi che si pone con la lettura. 

Chi legge in una lingua diversa dalla propria L1, oltre a quanto sopra, deve anche 

mettere in atto delle strategie supplementari e quindi: 

- durante la comprensione del testo attiva un sistema di aspettative e 

riconoscimenti di pattern regolari (basati sulla analogia) che lo stimolano alla 

ricostruzione linguistica del testo in L1, in intercomprensione chiamata 

trasposizione; 

- procede cautamente nelle zone opache, tralascia delle parole (sostituendole con 

parole fantasma, come cosa o cosare) e, se necessario, retrocede per ricostruire 

il significato; 

- approfitta delle zone trasparenti (sia lessicali che sintattiche) e capisce grazie al 

contesto immediato o alla collocazione lessicale, come nell’esempio seguente: 

  O diretor   assinou?   um contrato (portoghese) 

  Il direttore   ha firmato   un contratto (italiano) 

  El director   firmó    un contrato (spagnolo) 

Per un lettore italiano la parola assinou è opaca; può però arrivare a 

comprenderne il significato attraverso la sua collocazione nella frase (ed 

eventualmente il contesto delle frasi precedenti e seguenti). 

L’insegnante, in un approccio intercomprensivo, non deve quindi dimostrare che sa 

tutto e conosce alla perfezione le lingue oggetto di studio, ma deve guidare la 

comprensione con domande a carattere metalinguistico (Che tipo di parola è? È un 

verbo? È un aggettivo? È al presente o al passato? Qual è il soggetto? ecc.), 

metacognitivo (Come hai fatto a capire? Quali sono gli elementi che ti hanno condotto 

a questo significato? Su quali conoscenze ti sei appoggiato? ecc.), metapragmatico (le 

informazioni che hai ricavato dalla lettura sono coerenti? Il tipo di lettura che hai fatto 

è funzionale all’obiettivo che ti eri posto? ecc.). 

 

5. Conclusioni 

Punti forti o vantaggi dell’intercomprensione 

L’intercomprensione presenta diversi vantaggi che rendono opportuna la sua diffusione. 

Da un lato, è economicamente conveniente dal momento che promuovere questa 

competenza multilingue significa investire meno risorse nell'organizzazione di corsi 

specifici per ciascuna lingua e ridurre il numero di interpreti per ognuna delle lingue in 
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incontri ed eventi internazionali. In termini pragmatici è evidente che un minor lasso di 

tempo è necessario per raggiungere un livello di comprensione B1 rispetto ai corsi 

tradizionali e l'accesso alla comunicazione è immediato. Sempre per quanto riguarda 

l’ambito della comunicazione è importante sottolineare che la pratica intercomprensiva 

(intesa come comunicazione plurilingue) genera negli studenti/interlocutori effetti 

psicoaffettivi molto positivi non solo per la capacità di comunicare efficacemente (che 

si raggiunge in tempi ridotti) ma anche perché – come già detto precedentemente – si 

evita l’infantilizzazione della comunicazione tipica dei livelli iniziali di apprendimento. 

Il messaggio conserva la precisione e le sfumature che garantiscono un discorso 

autentico e naturale. Il livello di gradimento e soddisfazione negli studenti è alto e con 

ciò lo stimolo allo studio per il raggiungimento di nuove competenze è garantito.  

D'altra parte, se didatticamente l’intercomprensione è fonte di validi stimoli 

all’arricchimento di competenze linguistiche, da un punto di vista ideologico promuove 

buone pratiche educative verso la pluralità di lingue e culture, legittima la diversità delle 

nostre società e si propone come alternativa all’adozione di una sola lingua di 

comunicazione percepita come lingua franca. Gli interlocutori che adottano questo 

approccio condividono il sentimento di uguaglianza e comfort poiché nessuno è 

costretto a rinnegare la propria lingua madre. 

Nel campo didattico bisogna sottolineare ciò nonostante che l’intercomprensione non va 

intesa come un sostituto all'insegnamento delle lingue ma piuttosto come una 

competenza che completa l'apprendimento. In questo senso, le pratiche 

intercomprensive miglioreranno le strategie di comprensione scritta e attireranno 

l'attenzione dei discenti verso le lingue classiche. Un rinnovato interesse verso lo studio 

del latino e del greco antico costituisce un altro punto di forza. Inoltre, rappresenta 

anche una buona risorsa per mitigare la latofobia (paura dell'errore) che inibisce la 

comunicazione tra gli studenti. 

Infine, l’intercomprensione sviluppa e rinforza la consapevolezza metalinguistica, 

arricchisce il bagaglio lessicale nella propria lingua e crea ponti tra lingue (affini e non) 

valorizzandole tutte così come suggerisce il QCER. 

 

Punti deboli o svantaggi dell’intercomprensione 

Non possiamo nascondere che l’approccio intercomprensivo ha dei punti deboli o 

svantaggi che possono, se non pregiudicarne l’applicazione, limitarne o rallentarne 

l’adozione. 



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

8 e 9 giugno 2018 

  

[17] 

 

In primis, l’intercomprensione (e in generale gli approcci plurilingui) hanno ancora una 

diffusione pedagogica limitata. Sono ancora pochi i corsi curricolari di o in 

intercomprensione a scuola e all’università, si tratta ancora prevalentemente di 

sperimentazioni o di corsi extracurricolari. Per garantire un’offerta istituzionale di 

questi insegnamenti sarebbe necessario, in primo luogo, avere un corpo docente 

formato, che attualmente scarseggia. 

Nonostante l’ampio sforzo di divulgazione, soprattutto ad opera delle agenzie europee e 

delle reti interuniversitarie, si tratta ancora di una nicchia da specialisti, poco conosciuta 

e praticata al di fuori delle università. 

L’intercomprensione viene a volte percepita come un’antagonista dell’apprendimento 

delle lingue straniere e come un espediente che fa venire meno il piacere di provare (e 

riuscire) ad esprimersi un una lingua non materna. Maggiori sforzi devono essere 

compiuti per far capire al pubblico di possibili apprendenti che l’intercomprensione va 

intesa come un complemento dell’apprendimento delle lingue straniere o addirittura 

come motivazione, non come una sostituzione. 

Affinché uno scambio orale in intercomprensione abbia successo, è necessario che 

entrambe le parti aderiscano all’intenzione, senza ricorrere ad una lingua terza (ad 

esempio l’inglese) e senza parlare la lingua dell’interlocutore (se conosciuta). È uno 

degli aspetti più critici dell’utilizzo dell’intercomprensione all’orale, in quanto richiede 

un patto anomalo (almeno per ora) fra due persone che spesso si incontrano per la prima 

volta. 

Infine, la mancanza di certificazioni linguistiche specifiche per l’intercomprensione la 

rendono meno appetibile rispetto ai corsi di lingua che possono fornire crediti o titoli 

per il curriculum dell’apprendente spendibili in contesto accademico e lavorativo. 

L’elaborazione di quadri di riferimento e valutazione (CARAP Cadre de référence pour 

les approches plurielles des langues et des cultures, REFIC Référentiel de compétences 

de communication plurilingue en intercompréhension, EVALIC Évaluation des 

compétences en intercompréhension) fanno però ben sperare per l’elaborazione di 

certificazioni su più livelli anche per l’intercomprensione. 
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ABSTRACT 

Seguendo il crescente interesse degli ultimi anni per gli aspetti pragmatici e interazionali della lingua 

italiana, si è scelto di privilegiare il settore d’indagine legato all’interfaccia sintassi-discorso e in particolare 

all’ordine non canonico dei costituenti. È ormai nota, grazie ai numerosi studi, la difficoltà di acquisizione 

degli aspetti linguistici correlati al piano pragmatico, riscontrabile in modo evidente nelle produzioni di 

apprendenti L2, le quali sono spesso caratterizzate da fenomeni di transfer o di contatto linguistico. 

Puntando, quindi, al superamento di tale difficoltà, si è realizzato un percorso didattico esclusivamente 

dedicato ad una forma marcata che, isolata dalle altre, ha aperto all’interno di un corso di italiano di livello 

B1 una riflessione anticipata sulle forme caratterizzate da un ordine non canonico dei costituenti.In 

particolare, l’obiettivo linguistico proposto è quello dell’acquisizione dell’ordine OVS utilizzato nelle 

strategie di risposta (Belletti, 2009) in contesti in cui il soggetto è di nuova informazione.  

PAROLE CHIAVE 

Interfaccia sintassi-discorso, ordine dei costituenti, soggetto postverbale, didattica dell’italiano L2. 

 

ABSTRACT 

Considering the recently growing interest for the pragmatical and international aspects of Italian, the main 

focus of this article is the syntax-discourse interface and especially the non-canonical order of the 

constituents. 

The difficulty of acquiring the linguistic aspects related to the pragmatic plan is well known, thanks to the 

numerous studies, and can be envisaged in the second language learners’ productions, which are often 

characterized by transfer phenomena or linguistic contact.  

Therefore, aiming at overcoming this difficulty, a didactic path has been created in a B1 level Italian course 

exclusively dedicated to the understanding and application of a marked form that, isolated from the others, 

has led to an early consideration on the forms characterized by a non-canonical order of the constituents. 

In particular, the linguistic objective proposed here is the acquisition of the OVS order used in response 

strategies (Belletti, 2009) in contexts where the subject is a new information.  

KEYWORDS 

Syntax-discourse interface, constituent order, postverbal subject, learners of Italian as a second language. 
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SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE 

L’unità è stata realizzata con lo scopo di presentare un aspetto tipico della lingua parlata, ossia 

l’inversione del soggetto, avvicinando così gli studenti stranieri alla ricca varietà della lingua orale. 

In particolare, si è deciso di sperimentare una serie di attività didattiche che mostrassero 

esclusivamente la forma VS con soggetto di nuova informazione.  

A differenza delle sezioni inserite nei testi d’italiano per stranieri, si è scelto di analizzare tale 

costruzione isolandola dalle altre forme marcate e correlandola esclusivamente alle who questions.   

Al fine di presentare tale unità di lavoro, focalizzata sulle strategie di risposta (Belletti, 2009) in 

contesti in cui il soggetto è di nuova informazione, si è proceduto alla realizzazione di una serie di 

attività di interazione orale composte da domande introdotte dal pronome interrogativo chi.  

Nello specifico, le attività si collocano in una sequenza ben articolata che, seguendo il metodo 

induttivo, va dalla comprensione alla produzione orale attraverso l’ascolto, la lettura e il dialogo, al 

fine di raggiungere l’obiettivo comune del riconoscimento e del reimpiego delle forme VS e dunque 

della funzione “rispondere ad una domanda con il chi”.  

Si è reso pertanto necessario l’utilizzo di specifiche tecniche, quali il riordino di elementi all’interno 

di dialoghi, domande aperte con un modello di ordine dei costituenti da seguire e attività di role 

play che stimolassero la creazione di battute contenenti le costruzioni in esame.  

La natura pragmatica dell’elemento linguistico presentato ha richiesto inoltre la realizzazione e la 

presentazione di attività di ascolto create ad hoc.  

Le registrazioni inserite, che richiamano situazioni autentiche, rientrano nella tipologia degli audio 

“artefatti” (Balboni, 2002) ma con “lingua autentica” dal momento che si basano su un copione 

scritto dall’autore.  

È da sottolineare come l’unità didattica è stata elaborata non soltanto tenendo conto dell’elemento 

linguistico, bensì anche dei destinatari finali. Infatti, il tema della “gita fuori porta” e le attività ad 

esso relative (dialoghi, role play, scrittura di messaggi ecc..), sono risultate adeguate a giovani 

studenti con differente L1.  

Inoltre, seppur il costante riferimento ad elementi tipici della cultura e della tradizione italiana abbia 

reso l’unità maggiormente adatta ad un contesto L2, l’elaborato può risultare comunque adeguato 

anche per un corso di lingua italiana all’estero. 

Il contesto di sperimentazione è composto da nove ragazze di nazionalità americana, spagnola, 

giapponese e tedesca, inserite in una classe di livello B1 dell’Accademia Italiana di Salerno.  

Lo studio delle forme marcate può essere presentato in classe fin dai primi livelli, ma l’uso dei 

pronomi di ripresa legato proprio alle frasi con tale costruzione, richiede un livello di competenza 

pari al B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (d’ora in poi QCER). A tal 
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proposito si è scelto di introdurre l’unità nella fase centrale di un corso di italiano di tale livello, 

dopo aver constatato all’interno della programmazione la presenza di attività didattiche incentrate 

sull’uso dei pronomi, rispettando così anche lo stadio acquisizionale e gerarchico della Teoria della 

Processabilità. 

OBIETTIVI DELL’ESPERIENZA PRATICA  

  Acquisizione dell’ordine OVS utilizzato nelle strategie di risposta (Belletti, 2009) in contesti 

in cui il soggetto è di nuova informazione.  

 Sviluppo dell’abilità interazione di orale. 

STUDENTI AI QUALI SI DIRIGE L’ESPERIENZA PRATICA 

Studenti di livello B1. 

ABILITÀ 

 Abilità di ricezione scritta e orale 

 Abilità di produzione scritta e orale 

 Abilità integrata: dialogo 

TEMPO DI REALIZZAZIONE 

Il tempo totale dedicato al percorso didattico elaborato è stato quello di due incontri-lezione per un 

totale di circa quattro ore. 

MATERIALI NECESSARI 

 Unità completa realizzata in formato cartaceo 

 Audio 

 Connessione internet 

 PC 

 

1. Il soggetto di nuova informazione in italiano  

L’italiano, appartenendo alla tipologia linguistica delle lingue flessive, si caratterizza per un ricco 

sistema morfologico che permette di mappare la persona e il numero direttamente sul verbo.  

Tale proprietà rende opzionale l’occorrenza del soggetto in una frase di tempo finito grazie alla 

presenza di morfemi che veicolano più contenuti1.   

Questa caratteristica si lega ad un valore parametrico, conosciuto anche come pro drop parameter, 

che viene settato positivamente da alcune lingue come l’italiano (null subject languages) e 

negativamente da altre come l’inglese (non null subject languages). 

Esempio: Ti chiamo domani - I’ll call you tomorrow.  

                                                           
1 La relazione tra morfologia verbale ricca e parametro del soggetto nullo non è sempre valida. Si veda il caso del 

tedesco. (PALERMO, 1997) 
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L’italiano, appartenendo al primo gruppo di lingue, possiede un soggetto opzionale non solo 

nell’occorrenza ma anche nella posizione. Infatti, accanto ad una disposizione canonica dei 

costituenti, l’italiano, essendo una free word order language, permette anche un ordine marcato 

SVO e VS, presentando così la possibilità da parte del soggetto di collocarsi in due posizioni 

sintattiche diverse. 

La struttura informazionale gioca un ruolo cruciale in tale ambito dal momento che in posizione 

preverbale i soggetti sono interpretati come informazione nota e dunque come topic a differenza di 

quelli che, posizionati dopo il verbo (con intonazione non marcata), vengono analizzati come 

informazione nuova.  Le nozioni sintattiche di topic e focus sono dunque correlate con le 

controparti discorsive di new/old information.  

Se, infatti, determinati tratti semantici e pragmatici occorrono nella frase le strutture con il soggetto 

invertito sembrano essere le più corrette (a) (b).  

  (a)  Chi è entrato?  

  (b)  È entrato Mario. 

                              *Mario è entrato.  

In tale contesto pragmatico, in cui il soggetto costituisce un’informazione nuova, la risposta 

maggiormente attesa è quella con il soggetto in posizione post-verbale, a differenza di situazioni 

contrastive in cui la posizione pre-verbale, legata a particolare realizzazione intonativa, risulta una 

fra le più adatte.  

Il soggetto postverbale può però ricevere una diversa interpretazione in relazione al contesto. 

L’ordine VS può indicare, infatti, un topic (1), un focus contrastivo (2) e infine un focus di nuova 

informazione (3). (Rizzi, 1997; Puskas, 1996 & Brody, 1990).  

(1)  

a. Che cosa ha fatto poi Gianni?  

b. È partito, Gianni.  

(2)  

a. Gianni ha rotto il vaso.  

b. No, l’ha rotto Mario.  

(3) 

a. Chi è entrato?        Chi ha urlato?    

 Chi ha aperto la porta?  

 b. È entrato Gianni.   Ha urlato Mario. 

 L’ha aperta Maria.  
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Questo lavoro si concentra sull’ordine dei costituenti come strategia di risposta (Belletti, 2009) nei 

casi di domande sul soggetto di nuova informazione come in (3), evidenziando quindi la 

contrapposizione pragmatica noto/nuovo (Belletti, 2001 e 2009 & Zubizarreta, 1998) strettamente 

connessa alla posizione del soggetto nella frase. Il focus di nuova informazione viene, infatti, 

marcato sintatticamente, realizzando l’ordine VS.  

Gli esempi (a), (b) e (c) mostrano le possibili risposte nei casi di coppie domande-risposte in cui il 

verbo è transitivo (a), intransitivo (b) o introduce una subordinata.  

  (a)  Il libro l’ha portato Gianni.  

  (b)  È entrato Gianni nello studio.  

  (c)  Ha detto Gianni che ha telefonato il segretario.  

In questo lavoro è stata dedicata particolare attenzione a frasi come (a), dunque con verbi transitivi, 

evitando di analizzare forme con verbi inaccusativi (1) e inergativi (2), che presentano una naturale 

posposizione del verbo, e per i quali la costruzione con soggetto postverbale non è marcata dal 

punto di vista pragmatico. 

 

2. Proposta didattica 

2.1 Le fasi dell’unità didattica 

2.1.1 La fase di motivazione  

L’unità si apre con una fase di motivazione, nella quale viene presentato il lessico legato al cibo 

italiano attraverso la tecnica dell’accoppiamento parola-immagine (att. n.1). 

Le forme lessicali scelte per questa prima parte sono costituite principalmente da iperonimi di uso 

frequente (“cereali”, “salumi”, “spezie”...), utili non soltanto per anticipare l’argomento dei campi 

semantici più o meno estesi, ma anche per richiamare elementi conosciuti facenti parte dei diversi 

macrogruppi. 
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   1. Abbina le parole ai cibi corrispondenti. 

  

1. Verdura 

 

2. Salumi 

 

3. Legumi 

 

4. Formaggi 

 

5. Frutta 

 

6. Carne 

 

7. Pesce 

 

8. Cereali 

 

9. Dolci 

 

10. Spezie 

    2. Discuti in classe.  Cosa mangi di solito durante l’estate? Quali piatti preferisci? 

In questa fase iniziale si è cercato di elicitare le conoscenze degli studenti, attraverso una 

condivisione collettiva, verificando nello stesso tempo le conoscenze di alcune parole chiave (“gita 

fuori porta”, “piatto leggero”, “menù estivo”, “pranzo di Ferragosto”).  

Continuando con un’attività di brain-storming (att. n.2), si è chiesto poi agli studenti di raccontare 

le loro abitudini alimentari e le loro preferenze per il periodo estivo, facendo riferimento anche alla 

tradizione culinaria del paese di provenienza.  



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

8 e 9 giugno 2018 

  

[26] 

 

Questa prima fase ha permesso di introdurre il tema della “gita fuori porta” elicitando quindi le 

conoscenze pregresse degli studenti e stimolando la capacità di anticipare i contenuti dell’unità 

(expectancy grammar) attraverso un approfondimento lessicale dell’area semantica legata al cibo.  

 

2.1.2 La fase di globalità 

In questa fase di scoperta della regola si propone un primo incontro con il testo attraverso un 

approccio globale. A tal fine è stato presentato un ascolto (att. n.3) al quale ha fatto seguito 

un’attività di comprensione (3 item) mediante la tecnica di accoppiamento parola-immagine.  

  3. Una speaker radiofonica ha intervistato un famoso chef italiano. Ascolta l’intervista e 

scegli l’immagine più adatta per la risposta. 

1. Cosa consiglia lo chef per l’estate? 

 

2. Cosa prepara di solito lo chef? 

 

 

3. Qual è il piatto più richiesto nel suo ristorante durante l’estate? 

Si tratta di un’intervista radiofonica, della durata di circa 1 minuto, con un famoso chef in cui si 

raccontano le abitudini alimentari degli italiani che frequentano il suo ristorante (vedi appendice per 
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trascrizione audio). L’attività, che fa uso della tecnica di “riconoscimento da testo orale tramite 

scelta multipla”, presenta tre domande differenti, ognuna con tre immagini-risposte da 

contrassegnare con una crocetta.  

La consegna richiede quindi di riconoscere all’interno dei dialoghi le informazioni presenti nelle 

immagini in modo da associare alle tre domande presenti le relative risposte tramite la scelta di una 

foto. 

Si è proceduto poi con un secondo ascolto che ha permesso di svolgere l’attività n.4.  

Questa attività è stata realizzata al fine di evidenziare fin da subito, già nella fase di motivazione, 

l’ordine canonico dei costituenti nella frase italiana. 

Prima di presentare infatti le successive attività incentrate sulla forma marcata si è pensato di 

introdurre una tecnica di riordino di elementi, al fine di focalizzare l’attenzione sulle varie parti del 

discorso e sull’ordine SVO. 

  4. Ascolta ancora una volta il dialogo e riordina le risposte dello chef. Inserisci i numeri sotto 

le caselle e poi riscrivi le frasi. 

Speaker: Buongiorno Chef Rossi, cosa dobbiamo mangiare durante l’estate? 

 

                Chef:               

                   

                             

 

A tal proposito si è deciso di suddividere l’intero testo della trascrizione audio in piccole tranche 

colorate corrispondenti ai singoli costituenti o ad un insieme di più elementi frasali.  

Gli studenti hanno riascoltato il brano e hanno poi ricostruito l’input secondo l’ordine corretto, in 

parte guidati dall’audio appena ascoltato, in parte facendo ricorso alle loro conoscenze parziali della 

L2 in merito all’ordine dei costituenti frasali. 

Le risposte degli studenti hanno evidenziato una competenza sintattica adeguata per l’ordine SVO e 

per il posizionamento di avverbi e di altri complementi, consentendo così di procedere nella 

presentazione delle diverse attività. 
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2.1.3 La fase di analisi 

Nella fase di analisi gli studenti sono stati inviatati a fare previsioni sulla regola attraverso differenti 

tecniche. Nella prima attività (att. n.8) con domande a risposta aperta, è stato chiesto di soffermarsi 

sull’ordine degli elementi della frase e di rispondere seguendo il modello linguistico presentato 

nell’esempio.  

Le cinque domande sono introdotte dal pronome interrogativo chi (ad eccezione della n. 3 con 

complemento oggetto in posizione iniziale) e si caratterizzano per una struttura pronome 

interogativo-verbo-complemento oggetto.  

Queste domande hanno richiesto agli studenti un uso del soggetto di nuova informazione in 

posizione finale e dunque una riflessione sulla giusta successione degli elementi in risposte a 

domande con determinate strutture.   

 

   8. Rispondi alle domande come nel modello. 

1. Chi manca all’appuntamento per la spesa? 

 -     All’appuntamento manca Gianni.  

2. Chi partecipa al picnic? 

- 

3. La lista della spesa, chi ce l’ha? 

- 

4. Chi prepara il primo? 

- 

5. Chi mangia la frutta? 

- 

6. Chi porta il pesce? 

- 
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L’attività successiva (att. n.9) ha permesso agli studenti di cimentarsi nella scoperta e nell’uso della 

regola attraverso la tecnica del role taking.  

  9. Leggi nuovamente il dialogo a prova a rappresentare la scena con i tuoi compagni di classe. 

Fai domande per avere informazioni su chi farà cosa, usando la lista dei nomi e dei verbi indicati 

qui sotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esempio: 

A: Chi prepara l’insalata? 

B: L’insalata la preparo io. 

Al fine di sviluppare la competenza legata l’interazione orale, attraverso un’abilità integrata, gli 

studenti, dopo aver letto nuovamente il dialogo, hanno rappresentato il testo dell’attività n.5. 

Utilizzando la lista dei nomi e dei verbi indicati e l’esempio riportato in calce, le coppie di alunni 

hanno formulato domande e risposte seguendo solo in parte il modello precedente.  

Le liste presentate sotto forma di insiemi, racchiudono infatti elementi del tutto nuovi da inserire in 

una struttura frasale già incontrata nelle attività precedenti.  

In particolare la prima lista contiene tre verbi transitivi “preparare”, “portare”, “cucinare”, mentre la 

seconda racchiude alcuni complementi oggetto come “pasta”, “vino”, “acqua”. 

Questa attività ha permesso agli studenti, tramite una messa in scena guidata dal modello, di 

formulare le domande con il pronome interrogativo chi e di realizzare le risposte con ordine 

marcato, inserendo gli elementi inclusi nel gruppo “complemento oggetto” in prima posizione, e 

posponendo così il soggetto al verbo.  

L’ordine non canonico degli elementi viene ripreso in maniera più esplicita nell’esercizio n.10 nel 

quale si richiede di ricercare ed evidenziare all’interno del testo le frasi con struttura marcata. 

L’attività stimola nello studente una riflessione metalinguistica e un confronto delle previsioni 

grammaticali con il resto della classe, che vengono poi sistematizzate all’interno di una tabella (att. 

n.11) relativa al confronto tra le singole frasi sottolineate con ordine marcato e con ordine canonico.  
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 11. Riscrivi le frasi sottolineate utilizzando l’ordine standard degli elementi della frase. Quali 

differenze ci sono? Quale ordine ti sembra più giusto? 

ORDINE NORMALE ORDINE DIVERSO 

- Io ho la lista  - La lista ce l’ho io 

- Ilaria prepara la pasta  - La pasta la prepara Ilaria 

- ……………………… - ………………………… 

 

2.1.3 Le fasi di sintesi, riflessione e verifica 

La sezione successiva dal titolo “Riflettiamo” ripropone subito gli esempi di soggetto postverbale 

tratti dal testo, che fungono in questa fase da modelli di una regola in fase di esplicitazione.  

In questa fase si è evidenziato più chiaramente il tipo di struttura sulla quale si è lavorato, 

puntualizzando che si sono messe in evidenza le strutture marcate con soggetto di nuova 

informazione. 

Dopo aver letto insieme agli studenti il riquadro relativo alla riflessione metalinguistica e all’uso 

delle forme marcate nella lingua italiana, si è deciso di sistematizzare la regola alla lavagna 

attraverso l’uso di differenti colori per i diversi costituenti.  

Viene specificato che nella lingua italiana l’ordine standard degli elementi della frase è 

SOGGETTO-VERBO-OGGETTO ma che in alcuni casi, come quelli in cui bisogna rispondere ad 

una domanda specifica per avere informazioni sul soggetto, l’ordine degli elementi cambia. 

Nella parte finale del riquadro è stata inserita la sezione “Attenzione” nella quale si specifica la 

naturale struttura con soggetto postverbale nei verbi inaccusativi. Si rimanda alla lettura della 

"Sezione vocabolario” per approfondire la struttura dei verbi intransitivi. In questa sezione, posta 

alla fine dell’intera unità si specifica che tutte le attività svolte hanno presentato verbi transitivi, i 

quali richiedono sempre un soggetto preverbale ad eccezione di alcuni casi di focalizzazione, come 

nelle risposte che forniscono nuove informazioni sul soggetto.  

Trova spazio in questa sezione anche un riferimento ad alcuni esempi di verbi intransitivi.  

   Riflettiamo! 

      Leggi gli esempi tratti dal dialogo  

 - Chi prepara la pasta per il picnic? -La prepara Ilaria, vero? 

- Il dolce lo faccio io!  



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

8 e 9 giugno 2018 

  

[31] 

 

 

Nella fase finale si indirizza lo studente verso il riutilizzo della regola.  

Si apre infatti la sezione “Un po’ di pratica” nella quale viene introdotto un dialogo (att. n.1) da 

completare.  

Questa attività così come quelle successive hanno permesso agli studenti di mettere in pratica la 

regola acquisita, puntando l’attenzione sulla posizione del soggetto e del complemento oggetto 

all’interno della frase, prima attraverso una composizione guidata (att. n.1), poi attraverso una 

realizzazione più libera con domande a risposta aperta (att. n.2). 

Le attività finali (att. n.3, n.4 e n.5) hanno consentito di rielaborare la regola attraverso lavori 

condivisi.   

L’unità si chiude con la sezione “Cultura e tradizione”, le cui parti sono state lette a turno dagli 

studenti nella fase finale dell’incontro lezione. Dopo aver osservato le tradizioni legate alla festività 

del Ferragosto in Italia, in Canada, in Irlanda e in India, l’intero gruppo classe ha introdotto una 

discussione collettiva sulle ricorrenze religiose e civili del proprio paese con riferimento alle 

rispettive tradizioni culturali. 

 

In italiano l’ordine standard degli elementi della frase è SOGGETTO- VERBO- OGGETTO 

(Marco mangia la mela). In alcuni casi, come quelli in cui dobbiamo rispondere ad una domanda 

specifica per avere informazioni sul soggetto (Chi ha mangiato la mela?) possiamo usare solo il 

soggetto (Marco), oppure rispondere con una struttura comunicativa più efficace. In questo caso 

l’ordine degli elementi cambia, il soggetto si posiziona infatti dopo il verbo perché la parte finale 

della frase è la vera e propria informazione. 

OGGETTO - PRONOME- VERBO - SOGGETTO (La mela l’ha mangiata Marco).  

 ORDINE STANDARD 

SOGGETTO + VERBO + OGGETTO 

       Ilaria           prepara      la pasta 

ORDINE MARCATO DOPO DOMANDA CON IL “CHI”  

OGGETTO + PRONOME + VERBO + SOGGETTO 

La   pasta           la                prepara          Ilaria. 

OGGETTO + PRONOME VERBO + SOGGETTO 

Il dolce               lo              faccio             io. 

Attenzione: in italiano alcuni verbi, come “arrivare”, “entrare”, “cadere”, “nascere”, “morire” ecc. 
richiedono di solito il soggetto dopo il verbo.  
Leggi la sezione VOCABOLARIO per capirne di più. 
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3. Conclusioni 

L’unità di lavoro realizzata rappresenta una proposta didattica concreta finalizzata all’acquisizione 

dell’ordine (O)VS in contesti con soggetto di nuova informazione.  

I testi input proposti, la scelta delle attività presentate e il modello operativo di riferimento 

richiamano l’approccio comunicativo più recente, che arricchito dai contribuiti teorici della 

pragmalinguistica ha consentito un’evoluzione del metodo nozionale funzionale e un ampliamento 

del concetto di competenza comunicativa. Alle abilità primarie di comprensione e produzione 

scritta e orale si aggiungono, infatti, le abilità di interazione e mediazione che integrano la 

competenza comunicativa con quella pragmatica (Consiglio d’Europa, 2002). 

Attraverso questo lavoro si è cercato proprio di sviluppare tale competenza grazie all’uso di forme 

con soggetto posposto frequentemente utilizzate nella lingua parlata come strategia di risposta in 

contesti in cui il soggetto è di nuova informazione. 

L’ipotesi progettuale, in parte fondata proprio sulla scelta della particolare forma di posposizione 

del soggetto e della funzione comunicativa costruita, “divisione dei compiti durante 

un’organizzazione”, ha trovato una concreta validità nelle produzioni degli apprendenti. 

L’analisi di tipo qualitativo e quantitativo ha evidenziato infatti un’adeguatezza dei materiali, delle 

attività e delle tecniche alla tipologia e al livello di competenza dei destinatari. 

Le produzioni dei diversi apprendenti hanno mostrato un incremento del ricorso alla forma target 

durante il percorso di scoperta della regola che inizia con la fase di globalità e giunge fino a quella 

di sintesi. 
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APPENDICE I 

Trascrizione audio dell’attività n. 3 

Speaker: Buongiorno chef Rossi. Cosa dobbiamo mangiare durante l’estate? 

Chef: Buongiorno a tutti. Io consiglio sempre qualcosa di leggero. Di solito nel mio ristorante 

prepariamo delle buonissime insalate con frutta fresca. Noi usiamo la frutta di stagione che è ricca 

di liquidi e sali minerali.  

Speaker: Bene. Qual è il piatto più richiesto nel suo ristorante durante questo periodo? 

Chef: L’insalata di riso. La preparo con pomodori freschi, tonno e carciofi. Uso sempre molto 

limone e poco olio.  

Speaker: Grazie chef. Buon Lavoro! 

Trascrizione audio dell’attività n. 4 

Anna: Ragazzi, ci siamo tutti? 

Barbara: No, manca solo Gianni. 

Chiara: Va bene, iniziamo! Chi ha la lista della spesa? 

Davide: La lista ce l’ho io. Eccola! 

Chiara: Bravo Davide! Dobbiamo comprare molte cose! 

Elena: Ci serve innanzitutto la pasta. Chi prepara la pasta per il picnic?  

Francesco: La prepara Ilaria, vero? 

Ilaria: Sí, la preparo io, sono brava a cucinare la pasta al forno. 

Davide: Io compro sempre la pasta Barilla, a mia sorella piace tanto. Qualcuno di voi l’ha mai 

usata? 

Chiara: Sí, la Barilla la mangio io, ormai da anni. È la migliore! 

Elena: Questo è lo scaffale della pasta, eccola! La prendi tu? 

Davide: Sí, la prendo io, ecco qua. 

Elena: Poi..il pesce per la grigliata lo porta Mario, vero? 

Paolo: Sí, lo porta lui, abita sulla costa, lì il pesce è sempre fresco! 

Elena: Bene allora cosa manca? Ah! sí, la frutta! 

Barbara: No, non prenderla, la frutta non la mangia nessuno, vero? 

Davide: Sí, è vero! Piuttosto, chi è bravo con i dolci? 

Chiara: Io me la cavo molto bene con le torte, il dolce lo faccio io! 

Davide: Brava, Chiara. Il dolce non può proprio mancare il giorno di Ferragosto. Bene, allora 

abbiamo tutto! Possiamo andare alla cassa.
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OLTRE IL LIBRO DI TESTO. ATTIVITÀ CREATIVE E LUDICHE, 

DA SVILUPPARE IN CLASSE, SUI TESTI DEI LIBRI CHE USIAMO 

DURANTE LE LEZIONI. 

 Gennaro Falcone  
Edizioni Faos 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Diversi sono i libri che usiamo in classe e che mirano a raggiungere gli obiettivi didattici 

previsti dal sillabo adottato, da integrare necessariamente con le esigenze dei nostri studenti. 

Il materiale che utilizziamo durante le lezioni va dal libro di corso all’eserciziario, da una 

grammatica dettagliata a un dizionario lessicale testuale o iconografico. In essi troviamo 

molteplici tipologie testuali su cui vengono create tante attività, dalla più analitica a quella più 

ludica e creativa. 

Sappiamo benissimo che la necessità di stimolare e motivare i nostri studenti è un’esigenza 

didattica con la quale ci confrontiamo ogni volta che prepariamo le nostre lezioni. Spesso i 

testi e le attività offerte dai libri non bastano ed è necessario ingegnarci e affidarci alle nostre 

competenze didattiche, per strutturare nuove attività. Gli input e gli spunti offerti dai libri, 

manipolati dalla creatività di un insegnante competente possono dare forma ad attività 

originali e stimolanti per gli studenti.    

PAROLE CHIAVE  

Materiali, obiettivi didattici, sillabo, bisogni, attività. 

 

ABSTRACT 

We use several books in the classroom in order to achieve the didactic elements described by 

the adopted syllabus and that usually must be integrated following the needs of our students. 

The material we use during lessons is various and different: course book, workbook, detailed 

grammar, textual or iconographic lexical dictionary... In each book we find multiple textual 

typologies on which many activities are created: some are analytical ones and others are 

playful and creative. The importance to stimulate and motivate our students is an essential 

didactical need we must face each time we prepare our lessons. The texts and activities 

offered by the books are often not enough and it is necessary to create and structure new 

activities. The inputs and ideas offered by the books, manipulated by the creativity of a skilful 

and competent teacher, can give birth to original and stimulating activities for students. 

KEYWORDS  

Material, didactical items, syllabus, needs, activities.  
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1. Oltre il libro di testo. Perché e come procedere  

Andare oltre il libro di testo significa partire dalle frasi, dalle parole, dalle immagini, 

dalle singole parti che costituiscono i testi e le attività dei libri che usiamo in classe, 

per creare nuove attività. Tale strategia ci permetterà di agevolare l’assimilazione 

della lingua oggetto di studio e di tenere alta la motivazione degli studenti. Le 

probabilità di riuscire a ricordare e a usare una parola o una struttura aumentano in 

base alla frequenza di uso e alle esperienze vissute nel corso della lezione, stimolando 

più canali e sviluppando più abilità. Creare una nuova attività sulle battute di un 

dialogo già analizzato, presentandole in modo diverso, stimolando altri canali e 

coinvolgendo più abilità con nuovi compiti da svolgere individualmente o in modo 

cooperativo, aiuterà gli studenti a ricordare e a mantenere le informazioni nel tempo, 

affinché vengano utilizzate e riutilizzate in una fase di produzione orale e scritta. 

Sfruttare inoltre il materiale, già presente nei testi che usiamo in classe, ci permetterà 

anche di ottimizzare i tempi in fase di preparazione delle attività e di 

somministrazione delle stesse, nel corso delle nostre lezioni. In questo modo, non 

saremo obbligati a cercare altro materiale e impareremo anche a sfruttare gli ultimi 

minuti della lezione per tenere viva e alta la motivazione dei nostri studenti. Affinché 

un elemento linguistico venga elaborato e poi assimilato in tempi brevi dallo studente 

è necessario tener conto di alcuni aspetti importanti, in fase di creazione e 

preparazione delle attività.  

 Sintetizzando le parole di Mazzoni: per far sì che l’informazione sia percepita ed 

elaborata dalla memoria sensoriale è necessario che l’individuo ponga attenzione 

ad essa. Si elabora molto meglio, e in modo più completo, ciò a cui prestiamo 

attenzione (Mazzoni, 2004: pp. 62-63).  

 Coma Lagreca fa notare nel suo Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento, per 

agevolare l’interiorizzazione e l’assimilazione di informazioni e conoscenze che 

potranno essere usate successivamente, è necessario immetterle in un contesto 

capace di suscitare emozioni. Diversamente le esperienze prive di richiami 

emozionali saranno scarsamente coinvolgenti e ben presto cadranno nell’oblio, non 

lasciando dietro di sé nessuna rappresentazione mentale (Lagreca, 2017). 

La percezione della lingua che si sta imparando deve necessariamente passare 

attraverso l’attenzione prestata all’elemento linguistico che si vuole far apprendere. 

Riproporre suoni, parole, strutture e funzioni linguistiche già incontrati e analizzati 

nel materiale d’uso, mettendoli in evidenza e focalizzando l’attenzione degli studenti 
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su di essi, in altre attività che si realizzano in situazioni e contesti che stimolano anche 

la sfera emotiva, creerà una rappresentazione mentale dell’elemento linguistico più 

incisiva e duratura nella memoria dei discenti. 

 

2. Alcune idee e attività da svolgere e applicare in classe 

 Indovina cosa 

Livello: qualsiasi. 

Obiettivo: fissare e assimilare il lessico compreso e analizzato in un dialogo o in 

un’unità di apprendimento. 

Quando presentarla: dopo l’attività o le attività svolte sul lessico scelto. 

Materiale: oggetti vari, bandana. 

Tempo di realizzazione: 30 min. 

 

 

Figura 1: Ogni gruppo sceglierà il/la compagno/a da bendare e a cui sottoporre gli oggetti da 

esaminare. 

 

Procedimento: si portano in classe degli oggetti riferiti a nomi presenti nei dialoghi o 

nelle attività svolte in classe. Si divide la classe in gruppi. Gli oggetti vengono messi 

in giro per l’aula. Il primo gruppo sceglie un compagno da bendare e da far sedere. 

Gli altri gli porteranno gli oggetti in questione e il compagno bendato dovrà 

indovinare e dire il nome corrispondente, solo toccando l’oggetto. Vince il gruppo che 

indovinerà più oggetti nel minor tempo possibile. 
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Alternativa: per rendere più difficile l’attività, il compagno bendato potrà indovinare 

il nome dell’oggetto in questione, solo annusandolo. In questo caso, meglio utilizzare 

cose che hanno un certo sapore e odore: spezie, cibo, frutta e altro da portare in classe. 

 

 Ricostruisci il dialogo 

Livello: qualsiasi. 

Testo: trascrizione dialogo. 

Obiettivo: fissare e assimilare il lessico, le strutture e le funzioni comunicative 

ascoltate, comprese e analizzate in un dialogo, nel libro di testo. 

Quando presentarla: dopo l’ascolto e l’analisi delle parti costituenti di un dialogo, 

oppure alla fine dell’unità di apprendimento. 

Materiale: fogli A4 bianchi, forbici, bicchieri di plastica. 

Tempo di realizzazione: 30 - 40 min. 

Procedimento: l’insegnante ritaglia i fogli A4 bianchi, preparando delle strisce che 

verranno messe in un bicchiere di plastica. A questo punto l’insegnante girerà per la 

classe, consegnando ad ogni studente una striscia, sulla quale ognuno dovrà copiare 

una battuta del dialogo, a caso. Successivamente, l’insegnante raccoglierà nello stesso 

bicchiere le strisce con le battute del dialogo. Ogni studente dovrà prendere a caso una 

striscia su cui leggerà la battuta corrispondente e dovrà provare a ricordare la battuta 

che nel dialogo originale viene prima o dopo.  

Alternativa: per rendere l’attività più competitiva si possono creare due gruppi: 

vincerà chi riuscirà a ricordare correttamente più battute.  

 

 Caccia all’errore 

Livello: qualsiasi. 

Testo: trascrizione dialogo o frasi singole. 

Obiettivo: fissare e assimilare il lessico, le strutture di un’attività già svolta (dialogo, 

cloze, completamento, abbinamento, ecc.). 

Quando presentarla: subito dopo l’attività svolta sul libro. 

Materiale: pagina in cui compare l’attività stessa. 

Tempo di realizzazione: 15 - 20 min. 

Procedimento: dopo lo svolgimento tradizionale dell’attività, sul libro di testo, 

l’insegnante rileggerà a voce alta le battute del dialogo, oppure le singole frasi, 

inserendo volontariamente degli errori. Gli studenti dovranno ascoltare l’insegnante e 
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alla fine della lettura di una battuta del dialogo o di una singola frase, potranno dire 

quali sono gli errori pronunciati e come vanno corretti. 

Alternativa: per rendere l’attività più competitiva, la classe può essere divisa in coppie 

o gruppi di tre: ogni coppia o gruppo ascolta fino alla fine e scrive gli errori sentiti, 

che dovranno anche essere corretti. Ognuno consegnerà il proprio foglio 

all’insegnante. Vincerà la coppia o il gruppo che avrà individuato e corretto più errori.  

Attenzione! Gli errori possono essere di diversa natura: grammaticale, strutturale, lessicale, 

ecc. 

 

 Te lo dico in silenzio 

Livello: qualsiasi. 

Testo: frasi singole. 

Obiettivo: fissare e assimilare il lessico, le strutture di un’attività già svolta (cloze, 

completamento, abbinamento, ecc.). 

Quando presentarla: subito dopo l’attività svolta sul libro. 

Materiale: pagina in cui compare l’attività stessa. 

Tempo di realizzazione: 15 - 30 min. 

Procedimento: dopo lo svolgimento dell’attività sul libro di testo, l’insegnante 

sceglierà una frase e la pronuncerà solo muovendo le labbra, senza usare la voce. Gli 

studenti dovranno capire e ripetere ad alta voce la frase in questione. Ogni studente 

gareggia per conto proprio, ma prima di pronunciare la frase, per evitare che le voci si 

accavallino, dovrà pronunciare una parola d’ordine, scelta dall’insegnante o dalla 

classe. Lo studente che griderà per primo la parola d’ordine, potrà riprodurre la frase 

ad alta voce. Dopo la prima frase, si passa alla seconda e così via. Vince chi indovina 

correttamente più frasi. 

Alternativa: anziché fare l’attività con le frasi, è possibile farla anche con le parole. 
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Figura 2: tratto da Perfetto!1, tris verbale sulla coniugazione del futuro semplice. (Cfr. Falcone, G. & 

Zogopoulou, T. : 2018 pag. 134) 

 

 Tris umano 

Livello: qualsiasi. 

Obiettivo: praticare un argomento grammaticale. 

Quando presentarla: subito dopo un’attività sull’argomento in questione. Un esempio 

potrebbe essere l’attività ludica di Perfetto! 1, sul futuro semplice. 

Materiale: fogli A4 bianchi, forbici, bicchieri di plastica. 

Tempo di realizzazione: 1 ora. 

Procedimento: ritagliare delle strisce di carta bianca. Creare due gruppi di studenti: 

uno dei verbi regolari e l’altro dei verbi irregolari. Consegnare ad ogni gruppo le 

strisce di carta su cui dovranno scrivere alcuni verbi all’infinito: il gruppo dei verbi 

regolari scriverà solo verbi regolari e il gruppo dei verbi irregolari scriverà solo verbi 

irregolari. Gli studenti raggrupperanno i verbi regolari nel bicchiere di plastica con la 

scritta “regolari” e i verbi irregolari nel bicchiere con la scritta “irregolari”. 

Intanto l’insegnante disporrà nove fogli A4, a terra, in modo da formare 9 postazioni 

all’interno di un riquadro più grande, formando il gioco del tris, come mostra 

l’immagine.  
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Figura 3: I 9 fogli, ognuno dei quali rappresenta una postazione su cui ogni studente si posizionerà, 

vanno messi a terra per formare il riquadro più grande: il tris. 

 

Si decide chi comincerà prima a giocare: il gruppo “regolari” o il gruppo“irregolari”. 

Uno studente del primo gruppo prenderà una striscia dal suo bicchiere e proverà a 

coniugare il verbo ad un determinato tempo e modo, stabilito dall’insegnante. Se lo 

coniuga in modo corretto, allora potrà scegliere una delle postazioni all’interno del 

tris. Se invece la coniugazione è sbagliata si passa il turno al gruppo avversario. Il 

secondo gruppo farà lo stesso: sceglierà un verbo dal suo bicchiere, coniugherà il 

verbo e se lo farà in modo corretto, potrà scegliere una postazione all’interno del tris. 

L’obiettivo è di riuscire a fare un tris prima degli avversari: tris fatto dal gruppo dei 

verbi regolari VS tris fatto dal gruppo dei verbi irregolari. 

Si ricomincia ogni volta che viene completato un tris e vincerà chi ne avrà fatti di più, 

magari nel tempo indicato dall’insegnante, all’inizio del gioco, oppure scegliendo un 

numero di manche da giocare. Ovviamente, per ogni gruppo, lo studente di turno che 

sceglie il verbo che dovrà coniugare, prima di dare la risposta può anche consultarsi 

con i propri compagni. 

Alternativa: il tris può essere scelto anche come gioco da fare su altri argomenti: i 

nomi, gli articoli, ecc., presentandolo subito dopo un’attività sui sostantivi. Ad 

esempio, volendo far praticare la differenza tra i nomi singolari e plurali si può 

dividere la classe in due gruppi: quello “singolare” e quello “plurale”. Mettendo in un 

unico bicchiere solo immagini di persone o cose che possono essere nominate sia al 

singolare sia al plurale, il gruppo “singolare” prende un’immagine e prova a dirne il 

nome singolare corrispondente e se riesce a trovare il nome singolare corretto, sceglie 
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nel riquadro del tris. Il secondo gruppo fa lo stesso, ma per ogni immagine dovrà dire 

il nome corrispondente al plurale. L’obiettivo è sempre lo stesso: creare dei tris di 

nomi singolari VS quelli di nomi plurali. 

 

 Coniugando 

Livello: qualsiasi. 

Obiettivo: praticare la coniugazione dei verbi italiani. 

Quando presentarla: subito dopo un’attività sulla coniugazione dei verbi. 

Materiale: fogli A4 bianchi, forbici, bicchieri di plastica. 

Tempo di realizzazione: 1 ora. 

Procedimento: tagliare delle strisce di foglio bianco da distribuire agli studenti, su cui 

questi scriveranno dei verbi all’infinito, da raccogliere in un bicchiere di plastica. 

L’insegnante prenderà sei sedie e su ognuna attaccherà un foglio A4 sul quale è scritto 

uno dei pronomi personali soggetto: IO - TU - LUI/LEI -NOI - VOI - LORO. Le 

sedie vanno disposte in circolo dando le spalle. I sei studenti che giocheranno si 

disporranno in piedi intorno ad esse. L’insegnante farà partire una musica in 

sottofondo e gli studenti dovranno camminare in circolo intorno alle sedie. Quando la 

musica verrà fermata, ogni studente si dovrà sedere sulla sedia più vicina. A questo 

punto, l’insegnante prenderà il bicchiere e ogni studente prenderà una striscia di carta 

recante un verbo, che leggerà e dovrà coniugare accordandolo con il pronome 

soggetto associato alla sedia su cui si è seduto. Chi coniuga il verbo in modo corretto, 

rimane e gioca, chi sbaglia la coniugazione esce e lascia il posto ad un altro studente 

in classe. Ogni studente gioca per conto proprio. Il tempo e il modo della 

coniugazione dei verbi verranno scelti in base alle attività svolte sui libri usati, prima 

di cominciare a giocare. 

 

3. Conclusioni 

Le attività qui proposte mostrano procedimenti da applicare in classe, con l’aiuto 

degli studenti. Alcune di esse richiedono la loro partecipazione attiva, in fase di 

preparazione e selezione dei testi e spesso anche il loro coinvolgimento motorio nel 

corso dell’attività. Tale contributo non solo permette di ottimizzare il tempo a 

disposizione, ma offre ai discenti la possibilità di prendere parte attiva nella 

preparazione, in cui si effettuano anche attività di analisi, individuazione e selezione, 

contribuendo ad agevolare l’assimilazione dei diversi elementi linguistici.  
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Con le giuste competenze didattiche, una buona dose di creatività e un opportuno 

coinvolgimento anche da parte dei nostri studenti, le attività da creare e inventare 

possono essere infinite e contribuire al raggiungimento del nostro unico obiettivo: 

formare degli attori sociali, stimolando le loro capacità cognitive e mettendoli in 

condizione di raggiungere un buon livello di autonomia e di indipendenza nel proprio 

percorso di apprendimento linguistico. 
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ABSTRACT 

A partire dalla ricostruzione e lettura della biografia romanzata di Charles Spencer, tratta dal 

romanzo “L'ultimo ballo di Charlot” dell'autore Fabio Stassi (edito da Sellerio, 2016) si 

esplora il potenziale narrativo di una biografia soggettiva per poi migliorare l'abilità di 

scrittura nel processo di apprendimento dell'italiano. Per esplorare le motivazioni e la 

creatività degli apprendenti sono state create e sperimentate le seguenti proposte didattiche. 

L'obiettivo di proporre una sfida collettiva ad un gruppo di studenti ha dato luogo alla 

pubblicazione di una rivista di classe come raccolta di biografie. Il genere letterario prescelto 

e le consegne hanno costituito vere e proprie libere produzioni scritte come parte integrante 

del curricolo scolastico. 

PAROLE CHIAVE: 

Biografia, progetto di lavoro di classe, scrittura, cultura, teatro. 

 

ABSTRACT 

From the reconstruction and reading of a short biography of Charles Spencer, extracted from 

the novel "L'ultimo ballo di Charlot" by the author Fabio Stassi (published by Sellerio, 2016) 

I propose to explore the narrative potential of a subjective biography to improve writing skills 

in the process of learning Italian. The didactic activities of the workshop were created and 

tested to explore students’ motivations and creativity. The aim to propose a collective 

challenge to the class gave rise to the publication of a magazine as a collection of biographies. 

This literary genre constituted authentic written productions as an integral part of the course's 

curriculum. 

KEYWORDS: 

Biography, classroom project working, writing, culture, theater. 
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SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE 

L'attività proposta come esperienza pratica alle Giornate di Formazione per Insegnanti 

di Italiano L2/LS a Cipro è stata creata, elaborata e sperimentata al fine di elicitare la 

produzione scritta di una biografia narrativa e autentica attraverso cui raccontare 

curiosità ed aspetti rilevanti del personaggio scelto. Avendo lavorato per circa sei anni 

con un gruppo di adulti in un corso di conversazione che studia l'italiano per diletto e 

passione personale, ho avvertito l'esigenza di organizzare i corsi per obiettivi di 

lavoro, ovvero abbracciare un project working da proporre ai membri della classe. Gli 

studenti target in questione risultavano particolarmente affiatati e di livello omogeneo 

corrispondente ad un B2 di ispanofoni e catalanofoni, infatti ringrazio ed apprezzo da 

sempre la loro perfetta sintonia e curiosità nell'affrontare lo studio e l'apprendimento 

dell'italiano da un punto di vista dinamico e sperimentale. Date le premesse, è stata 

proposta alla classe la sfida di diventare o immedesimarsi in giornalisti, così l'intero 

gruppo è stato invitato ed orientato a cercare, scegliere e investigare su argomenti 

concreti che sono poi divenuti parte costituente di una rivista. Il progetto è stato 

curato e coordinato dalla sottoscritta in qualità di curatrice ed editrice della rivista, ma 

gli argomenti e le tematiche di ogni numero sono state concordate e scelte dagli 

studenti/giornalisti che hanno prodotto tutti gli articoli e che in alcuni casi hanno 

anche collaborato in scritture a quattro mani arricchendo poi le proprie produzioni con 

foto, immagini e citazioni. 

In conclusione sono stati pubblicati quattro numeri della rivista Italiano che 

Passione!.   

Numero 1, dedicato a raccontare e spiegare la città di Barcellona agli italiani. 

Trimestre ottobre-dicembre 2016.1  

Numero 2, dedicato a curiosità culturali dell'Italia e della Catalogna. Trimestre 

gennaio-marzo 2017. 2  

Numero 3, dedicato a curiosità del mondo italiano poco comune o conosciuto a 

Barcellona. Trimestre aprile-giugno 2017.3  

Numero 4, dedicato alla stesura di biografie romanzate di personaggi della cultura 

italiana. Trimestre ottobre-dicembre 2017. 4  

 

                                                           
1 [https://madmagz.com/magazine/898089#/] [12/07/2018]. 
2 [https://madmagz.com/magazine/1029571#/page/1] [12/07/2018]. 

3 [https://madmagz.com/magazine/1107615#/page/1] [12/07/2018]. 

4 [https://madmagz.com/magazine/1199250#/] [12/07/2018]. 

https://madmagz.com/magazine/898089#/
https://madmagz.com/magazine/1029571#/page/1
https://madmagz.com/magazine/1107615#/page/1
https://madmagz.com/magazine/1199250#/
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OBIETTIVI DELL'ESPERIENZA PRATICA 

Lo scopo di proporre un momento didattico-applicativo è nato dall'esigenza di voler 

dare uno stimolo innovativo all'andamento delle lezioni. Per questa ragione è stata 

scelta l'edizione di una rivista come progetto di lavoro di classe per un corso 

suddiviso in trimestri e che, per gli studenti partecipanti, ha rappresentato l'occasione 

di prendere contatto con problematiche organizzative, operative e relazionali presenti 

nel contesto lavorativo della stesura degli articoli e di conseguenza formativo per 

l'apprendimento dell'italiano. Il modus operandi del project work evidenzia come sia 

importante e si riveli efficace lo strumento formativo di coinvolgere attivamente gli 

studenti nel proporre l'esecuzione di un progetto concreto. Rispetto ad una riflessione 

metodologica bisogna evidenziare che coloro che vi partecipano si sentono motivati 

come parte integrante del gruppo che coopera per un fine comune e che lo scopo di 

avere un fine comune (in questo caso la pubblicazione della rivista) rappresenta 

l'obiettivo generale come risultato concreto e appagante del fare con la lingua. Alla 

base, come in tutte le attività proposte in classe, è importantissimo appropriarsi del 

concetto di learning by doing ed elaborare strategie per applicarlo. 

STUDENTI AI QUALI SI DIRIGE L'ESPERIENZA PRATICA 

Studenti universitari con indirizzo umanistico oppure adulti e anziani in contesto sia 

LS che L2. Livello B2. 

ABILITÀ 

Al fine di ispirare e motivare alla stesura di biografie letterarie da pubblicare come  

articoli nel IV numero della rivista Italiano che Passione!, si è lavorato sullo sviluppo 

dell'abilità di lettura e ricomposizione di un testo biografico scomposto e da riordinare 

a seconda delle indicazioni e degli input testuali dati come ad esempio connettivi, 

dimensione narrativa del racconto e indicatori  simbolici (ad esempio: […]). 

Nell'allegato 2 si trova la realizzazione di quanto descritto.   

Successivamente per potenziare la scrittura di una biografia si possono individuare i 

punti fondamentali di questo genere letterario: nascita; punti di svolta importanti; 

sfide e ostacoli superati e quelli non superati; fatti, sentimenti e incontri che hanno 

fatto cambiare direzione dell’esistenza. 

TEMPO DI REALIZZAZIONE 

90' di lavoro svolto in classe per la realizzazione delle attività proposte a seguire. Al 

lavoro in classe vanno sommate le sessioni di editing collettivo sulle produzioni 

scritte elaborate a casa e poi presentate all'intero gruppo durante le lezioni. Tutti i 
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partecipanti sono invitati a rivedere i testi originali correggendoli o apportando 

cambiamenti e migliorie. L'editing collettivo permette di approfondire, verificare e 

riflettere sulla lingua e sull'uso in totum; permette di evidenziare tratti comuni non 

corrispondenti alla norma e sintomo di eventuali transfer linguistici, confusione 

lessicale dei falsi amici, calchi morfosintattici e lessicali dallo spagnolo o dal 

catalano. 

MATERIALI NECESSARI 

 fotocopie dei testi letterari da usare 

 connessione internet per le eventuali ricerche da realizzare per la stesura degl 

articoli (sia come lavoro in classe che come lavoro a casa: individuale, di 

coppia, di gruppo...) e per l’impaginazione delle riviste.  

 

Le fasi dell'attività/laboratorio da svolgere in classe sono così proposte. 

1. Patto didattico. Presentazione degli obiettivi da raggiungere come project 

work: pubblicare un nuovo numero della rivista Italiano che Passione! da 

destinare alla raccolta di biografie di personaggi della cultura italiana. 

2. Breve e rapido panorama letterario italiano contemporaneo/attuale e dei premi 

letterari italiani. L'argomento è stato introdotto con una word cloud proitettata 

su schermo contenente i nomi dei premi letterari tra cui premio Strega, 

Margutta, Campiello, etc. La  word cloud era a forma di pollice verso, ispirato 

alle lotte fra gladiatori. Si è voluto riprendere il gesto della mano usato dalle 

folle nell'antica Roma per decidere la sorte di un gladiatore per riflettere sulle 

analogie nell'assegnazione di un premio letterario. 

3. A partire dalla domanda: “Ma chi è l'autore Fabio Stassi? Mica sarà un 

congiuntivo sbagliato?” si è svolta la prima attività con i testi cloze che si 

trovano nell'allegato. 

4. Divisione in coppie. 

5. Distribuzione ad ogni coppia di uno dei due cloze, suddivisi in cloze A e cloze 

B. I cloze possono essere completati solo con la guida del compagno (che ha la 

soluzione) e che dovrà descrivere il tipo di parola mancante definendo la 

parola per categoria grammaticale o significato o antonimo o ricorrendo alla 

propria creatività. Una volta completata la biografia si è deciso avviare una 

riflessione in classe sullo stile oggettivo e nozionistico del testo adattato e 

ridotto. 
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6. Mostrare il video dell'autore che tratta della sua esperienza autobiografica con 

il romanzo in questione5. Confronto in plenum. 

7. Procedere alla creazione di nuovi gruppi oppure formazione di trii per la 

ricomposizione dell'estratto dal romanzo consegnato in frammenti non 

numerati, come da allegato 2. Si può anche optare per mantenere alcuni 

riferimenti numerici per abbassare il grado di difficoltà della ricomposizione 

del testo originale. L'estratto viene diviso in paragrafi seguendo le divisioni 

marcate sull'esemplare allegato. In alternativa si può ricorrere ad una tecnica 

di movimento disponendo i pezzi di testo sulle pareti dell'aula in maniera da 

motivare gli studenti ad alzarsi e solo una volta ipotizzata la giusta sequenza, 

staccare poi il frammento che ricostruisce il testo. Una volta ricomposto 

l'estratto da “L'ultimo ballo di Charlot” (Stassi, 2016:25-26), si è svolto un 

confronto sul tipo di narrazione biografica e discussione/riflessione in plenum 

delle espressioni caratterizzanti. 

8. Proposta di scrittura. A partire dall'esperienza e degli input analizzati, scegliere 

un personaggio della cultura italiana e approfondirne la biografia ricostruendo 

e argomentando momenti importanti della carriera e della vita privata. 

9. Revisione dei testi scritti ed editing collettivo per redarre il testo finale atto 

alla pubblicazione. L'attività si può estendere alla pubblicazione di una 

raccolta di biografie da stampare in formato rivista. Per il lavoro svolto si è 

impiegata la piattaforma di editing per l'impaginazione Madmagz6:  

 

BIBLIOGRAFIA 

Stassi, F. (2016). L'ultimo ballo di Charlot, Palermo: Sellerio. 

  

                                                           
5 Disponibile su Youtube al link: https://www.youtube.com/watch?v=FMlY03yhezM  [12/07/2018]. 
6 Disponibile al link: https://madmagz.com/ [12/07/2018]. 

https://www.youtube.com/watch?v=FMlY03yhezM
https://madmagz.com/
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APPENDICE  

Allegato 1 

TESTO ORIGINALE ADATTATO DA WIKIPEDIA 

Fabio Stassi (Roma, 2 maggio 1962) è uno scrittore italiano. Di 

origini arbëreshë della Sicilia, vive a Viterbo e lavora a Roma presso 

la Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza. Ha scritto le sue opere 

viaggiando in treno fra Viterbo, Orte e Roma. 

Ha esordito con Fumisteria, pubblicato dalla GBM nel 2006 (poi 

Sellerio, 2015) ambientato nella Sicilia degli anni cinquanta con la 

strage di Portella della Ginestra sullo sfondo, con cui ha vinto il 

"Premio Vittorini opera prima 2007". 

L'anno seguente ha pubblicato per i tipi Minimum Fax È finito il 

nostro carnevale, che ha ottenuto molta attenzione da parte della 

stampa italiana ed è stato ristampato nel 2012 [...] 

Il suo terzo romanzo esce nel 2008 e si intitola La rivincita di 

Capablanca (Premio Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa 

sportiva 2009), ed è incentrato sulla figura del campione di scacchi 

cubano José Raúl Capablanca. Anche quest'opera è stata tradotta in 

lingua tedesca con il titolo Die letzte Partie (Kein & Aber, Zurigo, 

2009). [...] 

Nel 2011 pubblica un racconto in tedesco nella raccolta Der Mann 

meines lebens (Kein & Aber) e un altro nel volume Solo 

sull'autismo, nella collana S/confini del quotidiano Il Tirreno. 

A fine ottobre del 2012 esce per Sellerio L'ultimo ballo di Charlot. Il 

romanzo, ancora prima di essere pubblicato, diventa un caso 

editoriale al Salone del Libro di Francoforte, gli editori stranieri ne 

acquistano i diritti e verrà tradotto in 19 lingue. Nel 2013 con 

L'ultimo ballo di Charlot vince il Premio Selezione Campiello 2013, 

con il maggior numero di voti della giuria dei letterati, il premio 

Cielo D'Alcamo, il premio Caffè Corretto-Città di Cave, il Premio 

Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa, il Premio Leonardo 

Sciascia Grotte di Racalmare, il Premio Letterario Chianti ed è 

finalista al Premio Dessì. […] Ha collaborato con vari quotidiani e 

riviste (Repubblica, L'Unità, Il Messaggero), e dal 2013 con Lettre 

international. Uno dei suoi racconti è apparso in Bonus Tracks. 

Scrittori italiani per Rolling Stone Magazine e altri in varie antologie.  
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CLOZE A 

Completa la biografia con l'aiuto del compagno o compagna e ricambia l'aiuto 

descrivendo le parole in neretto. Per descrivere le singole parole si possono 

specificare la categoria grammaticale, il significato,  i sinonimi o contrari e non 

rinunciare alla propria creatività. 

Fabio Stassi (Roma, 2 maggio 1962) è uno scrittore italiano. Di 

origini arbëreshë della Sicilia, vive a Viterbo e lavora a Roma _____________ 

_____________ Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza. Ha scritto le sue 

opere viaggiando in treno fra Viterbo, Orte e Roma. 

Ha esordito con Fumisteria, pubblicato dalla GBM nel 2006 (poi Sellerio, 2015) 

_____________ _____________ Sicilia degli anni cinquanta con la strage 

di Portella della Ginestra sullo sfondo, con cui ha vinto il "Premio Vittorini opera 

prima 2007". 

L'anno seguente ha pubblicato per i tipi Minimum Fax È finito il nostro carnevale, 

che _____________ molta attenzione da parte della stampa italiana ed è stato 

ristampato nel 2012 [...] 

Il suo terzo romanzo _____________ _____________ 2008 e si intitola La 

rivincita di Capablanca (Premio Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa sportiva 

2009), ed è incentrato _____________ _____________ 

del campione di scacchi cubano José Raúl Capablanca. Anche quest'opera è stata 

_____________ _____________ lingua tedesca con il titolo Die letzte 

Partie (Kein & Aber, Zurigo, 2009). [...] 

Nel 2011 pubblica un _____________ _____________ tedesco nella raccolta Der 

Mann meines lebens (Kein & Aber) e un altro nel volume Solo sull'autismo, nella 

collana S/confini del quotidiano Il Tirreno. 

A _____________ ottobre del 2012 esce per Sellerio L'ultimo ballo di Charlot. Il 

romanzo, ancora prima di essere pubblicato, diventa un _____________ 

editoriale al Salone del Libro di Francoforte, gli editori stranieri ne acquistano i 

diritti e verrà tradotto _____________ 19 lingue. 

Nel 2013 con L'ultimo ballo di Charlot vince il Premio Selezione Campiello 2013, 

con _____________ _____________ _____________ _____________ 

_____________ della giuria dei letterati, il premio Cielo D'Alcamo, il premio Caffè 

Corretto-Città di Cave, il Premio Alassio Centolibri - Un Autore per l'Europa, il 

Premio Leonardo Sciascia Grotte di Racalmare, il Premio Letterario Chianti ed è 

finalista al Premio Dessì. 

[…] Ha collaborato con _____________ _____________ e riviste (Repubblica, 

L'Unità, Il Messaggero), e dal 2013 con Lettre international. Uno dei suoi racconti 

è apparso in Bonus Tracks. Scrittori italiani per Rolling Stone Magazine e altri 

_____________ _____________ antologie. 
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CLOZE B 

Completa la biografia con l'aiuto del compagno o compagna e ricambia l'aiuto 

descrivendo le parole in neretto. Per descrivere le singole parole si possono 

specificare la categoria grammaticale, il significato,  i sinonimi o contrari e non 

rinunciare alla propria creatività. 

Fabio Stassi (Roma, 2 maggio 1962) è uno scrittore italiano. Di 

_____________ arbëreshë della Sicilia, vive a Viterbo e lavora a Roma presso 

la Biblioteca di Studi Orientali della Sapienza. Ha scritto le sue opere viaggiando 

in treno _____________ Viterbo, Orte e Roma. 

Ha esordito con Fumisteria, pubblicato dalla GBM nel 2006 (poi Sellerio, 2015) 

ambientato nella Sicilia degli anni cinquanta con la strage di Portella della 

Ginestra sullo sfondo, con cui _____________ il "Premio Vittorini opera prima 

2007". 

L'anno seguente ha pubblicato per i tipi Minimum Fax È finito il nostro carnevale, 

che ha ottenuto molta attenzione _____________ _____________ 

_____________ stampa italiana ed è stato ristampato nel 2012 [...] 

Il suo terzo romanzo esce nel 2008 e si _____________ La rivincita di 

Capablanca (Premio Palmi 2009; Premio Coni per la narrativa sportiva 2009), ed 

è incentrato sulla figura del campione _____________ 

_____________ cubano José Raúl Capablanca. Anche quest'opera è stata 

tradotta in lingua tedesca _____________ il titolo Die letzte Partie (Kein & Aber, 

Zurigo, 2009). [...] 

Nel 2011 pubblica un racconto in tedesco nella raccolta Der Mann meines 

lebens (Kein & Aber) e un altro nel volume Solo sull'autismo, nella 

_____________ S/confini del quotidiano Il Tirreno. 

A fine ottobre del 2012 esce per Sellerio L'ultimo ballo di Charlot. Il romanzo, 

_____________ _____________ di essere pubblicato, diventa un caso editoriale 

al Salone del Libro di Francoforte, _____________ _____________ 

_____________ ne acquistano i diritti e verrà tradotto in 19 lingue. 

Nel 2013 con L'ultimo ballo di Charlot _____________ il Premio Selezione 

Campiello 2013, con il maggior numero di voti della giuria dei letterati, il 

premio Cielo D'Alcamo, il premio Caffè Corretto-Città di Cave, il Premio Alassio 

Centolibri - Un Autore per l'Europa, il Premio Leonardo Sciascia Grotte di 

Racalmare, il Premio Letterario Chianti ed è _____________ al Premio Dessì. 

[…] Ha collaborato con vari quotidiani e riviste (Repubblica, L'Unità, Il 

Messaggero), e dal 2013 con Lettre international. Uno dei suoi racconti 

_____________ _____________ in Bonus Tracks. Scrittori italiani per Rolling 

Stone Magazine e altri in varie antologie. 
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Allegato 2 

Estratto originale dal romanzo “L'ultimo ballo di Charlot” pag. 25-26. 

 

 Appena venni al mondo, i miei genitori si separarono. È andata così 

per me. 

Come sai, tua nonna Hannah era una soubrette nel teatro di varietà. Si 

faceva chiamare Lillie, e aveva un talento per le facce. Appoggiava le mani 

al vetro di una finestra come se stesse contando i battiti del cuore di 

un'altra persona. Studiava la gente. Poi la imitava: il modo in cui 

camminava, o si salutava togliendosi il cappello, le espressioni che faceva. 

Ma un giorno qualcosa cominciò a incrinarsi dentro di lei, perse la voce, il 

sonno e gli alimenti (10 scellini la settimana), la luce della sua bellezza si 

offuscò e Hannah cominciò ad andare rapidamente in pezzi. 

Anche tuo nonno era un artista. Cantante professionista, fantasista e 

dicitore. Secondo tua nonna somigliava a Napoleone Bonaparte, ma come 

molti altri artisti di teatro non faceva altro che bere. Io non lo vedevo quasi 

mai, e quando capitava ne ricevevo sempre un'impressione sgradevole. 

L'alcol gli aveva tolto ogni fascino, e distrutto la carriera e il sangue. 

L'ultima volta che lo incrociai fu in un pub di Kennington Road. Fu anche 

la prima che mi abbracciò, in vita sua. 

 Incontravo più spesso il mio di nonno, che risuolava scarpe a 

Londra, nella sua piccola casa di East Lane, e accarezzai più volte il sogno 

di diventare ciabattino come lui. Era un mestiere che mi affascinava. Mi 

piaceva l'odore del cuoio e della colla, e tutto quel lavoro di mani, la 

pazienza che serviva. Aveva costruito un banchetto, da una parte, e se ne 

stava lì tutto il tempo, anche di notte. Sua moglie non abitava più con lui: 

dopo avere cucito tomaie per anni, si era presa qualche distrazione con 

degli uomini più giovani. La pecora nera della famiglia. Purtroppo l'ho 

frequentata poco, ma devo a quella girovaga che vendeva giacche usate per 

strada la coscienza di non avere nemmeno una goccia di sangue blu nelle 

vene. 

 Per fortuna, ci fu sempre con me Syd, mio fratello maggiore, senza il 

cui aiuto non avrei mai combinato nulla. Syd sapeva come darti sicurezza: 

quando le cose andavano male prendeva la sua tromba e ci soffiava dentro, 

gonfiando le guance in un modo così comico che mi toglieva ogni 
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malinconia. Sapeva anche divertirsi con le parole, e inventare di continuo 

nuovi scioglilingua, filastrocche e giochi di memoria per i giorni vuoti. 

 Per le nostre difficoltà economiche, un paio di inverni io e Syd li 

passammo in un istituto di carità per orfani, sulla riva del Tamigi, ma all'età 

di cinque anni avevo già debuttato in teatro cantando la canzone di Jack 

Jones al posto di mia madre. Lei si era bloccata a metà e non sapeva come 

andare avanti. Fu il primo segno della sua malattia. Le piovve addosso di 

tutto: fischi, cuscini, monetine. Conoscevo quel pezzo a memoria e me la 

cavai egregiamente, anche se adesso è fin troppo facile dire che ero un 

predestinato. La verità è che mi consegnai alle luci della ribalta solo per 

salvare mia madre dall'umiliazione e dalla follia e in tutto ciò che ho fatto, 

in seguito, è rimasta quella promessa rabbiosa di un bambino pieno di 

vergogna di diventare il più grande attore del mondo. 

 Dopo ci trasferimmo a Manchester, imparai a danzare sugli zoccoli 

ed entrai in una troupe con altri sette ragazzini che si chiamava Eight 

Lancashire Lads. La gente veniva a vederci ballare e si divertiva. Ci 

scritturarono all'Hippodrome di Londra, per una pantomima su 

Cenerentola. 
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Testo diviso in 8 frammenti da consegnare non tutti numerati a seconda 

del livello di dfficoltà da voler proporre per la ricostruzione. 

  

Frammento 1 

Fabio Stassi 

L'ultimo ballo di Charlot 

 

 Appena venni al mondo, i miei genitori si separarono. È andata così 

per me. 

Come sai, tua nonna Hannah era una soubrette nel teatro di varietà. Si 

faceva chiamare Lillie, e aveva un talento per le facce. Appoggiava le mani 

al vetro di una finestra come se stesse contando i battiti del cuore di 

un'altra persona. Studiava la gente. Poi la imitava: 

 

Frammento 2 

[…] il modo in cui camminava, o si salutava togliendosi il cappello, le 

espressioni che faceva. Ma un giorno qualcosa cominciò a incrinarsi dentro 

di lei, perse la voce, il sonno e gli alimenti (10 scellini la settimana), la 

luce della sua bellezza si offuscò e Hannah cominciò ad andare 

rapidamente in pezzi. 

 

Frammento 3 

Anche tuo nonno era un artista. Cantante professionista, fantasista e 

dicitore. Secondo tua nonna somigliava a Napoleone Bonaparte, ma come 

molti altri artisti di teatro non faceva altro che bere. Io non lo vedevo 

quasi mai, e quando capitava ne ricevevo sempre un'impressione 

sgradevole. L'alcol gli aveva tolto ogni fascino, e distrutto la carriera e il 

sangue. L'ultima volta che lo incrociai fu in un pub di Kennington Road. Fu 

anche la prima che mi abbracciò, in vita sua. 

 

Frammento 4 

 Incontravo più spesso il mio di nonno, che risuolava scarpe a 

Londra, nella sua piccola casa di East Lane, e accarezzai più volte il sogno 

di diventare ciabattino come lui. Era un mestiere che mi affascinava. Mi 

piaceva l'odore del cuoio e della colla, e tutto quel lavoro di mani, la 

pazienza che serviva. Aveva costruito un banchetto, da una parte, e 
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Frammento 5 

[…] se ne stava lì tutto il tempo, anche di notte. Sua moglie non abitava 

più con lui: dopo avere cucito tomaie per anni, si era presa qualche 

distrazione con degli uomini più giovani. La pecora nera della famiglia. 

Purtroppo l'ho frequentata poco, ma devo a quella girovaga che vendeva 

giacche usate per strada la coscienza di non avere nemmeno una goccia di 

sangue blu nelle vene. 

 Per fortuna, ci fu sempre con me Syd, mio fratello maggiore, 

 

Frammento 6 

[…] senza il cui aiuto non avrei mai combinato nulla. Syd sapeva come 

darti sicurezza: quando le cose andavano male prendeva la sua tromba e 

ci soffiava dentro, gonfiando le guance in un modo così comico che mi 

toglieva ogni malinconia. Sapeva anche divertirsi con le parole, e 

inventare di continuo nuovi scioglilingua, filastrocche e giochi di memoria 

per i giorni vuoti. 

 

Frammento 7 

 Per le nostre difficoltà economiche, un paio di inverni io e Syd li 

passammo in un istituto di carità per orfani, sulla riva del Tamigi, ma 

all'età di cinque anni avevo già debuttato in teatro cantando la canzone di 

Jack Jones al posto di mia madre. Lei si era bloccata a metà e non sapeva 

come andare avanti. Fu il primo segno della sua malattia. Le piovve 

addosso di tutto: fischi, cuscini, monetine. Conoscevo quel pezzo a 

memoria e me la cavai egregiamente, anche se adesso è fin troppo facile 

dire che ero un predestinato. La verità è che mi consegnai alle luci della 

ribalta solo per salvare mia madre dall'umiliazione e dalla follia e in tutto 

ciò che ho fatto, in seguito, è rimasta quella promessa rabbiosa di un 

bambino pieno di vergogna di diventare il più grande attore del mondo. 

 

Frammento 8 

 Dopo ci trasferimmo a Manchester, imparai a danzare sugli zoccoli 

ed entrai in una troupe con altri sette ragazzini che si chiamava Eight 

Lancashire Lads. La gente veniva a vederci ballare e si divertiva. Ci 

scritturarono all'Hippodrome di Londra, per una pantomima su 

Cenerentola. 
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ABSTRACT 

La dimensione ludica all’interno della classe di italiano L2/LS, e più in generale della classe 

di lingua, costituisce ormai un orizzonte di riferimento nella prassi glottodidattica. Tale 

dimensione consente di rendere operativa l’azione didattica in condizioni di filtro affettivo 

abbassato, generando un maggior coinvolgimento nei discenti e favorendo, grazie ad 

interazioni significative, una competizione/cooperazione sana e giocosa. Kahoot! come 

piattaforma di game-based learning, permette di: 1) elicitare conoscenze pregresse in fase di 

motivazione; 2) favorire il dibattito guidato in aula su un dato argomento; 3) somministrare 

quiz a risposta multipla, sfruttando i principi della gamification (punti, livelli, ricompense, 

ecc.); 4) assegnare attività da svolgere in autonomia tramite app per smartphone. Il presente 

contributo mostra alcune proposte didattiche concrete da applicare in classe, utilizzando 

ciascuno degli strumenti resi disponibili dalla piattaforma Kahoot!. 

PAROLE CHIAVE 

Kahoot!, italiano L2/LS, game-based learning, gamification. 

 

ABSTRACT  

“Gaming dimension” in the Italian as a second/foreign language classes is by now considered 

as a point of reference in language teaching. This aspect allows to operationalise the 

pedagogical action in a state of lowered affective filter, achieving a higher students’ 

engagement and fostering, by means of meaningful interactions, a healthy and amusing 

competition/collaboration. Kahoot!, as a game-based learning platform, allows to: 1) elicit 

previous knowledges in the first phase of the lesson; 2) foster a guided debate concerning a 

certain topic; 3) administer multiple choice quizzes, using gamification principles (points, 

levels, rewards, etc.); 4) assign activities to be done autonomously with a smartphone app. 

This paper presents some instructional proposals to be applied in class, using each of the tools 

made available by the Kahoot! platform.  

KEY WORDS 

Kahoot!, Italian as a second/foreign language, game-based learning, gamification. 
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1. Introduzione 

L’apprendimento di una lingua si presenta, com’è ormai noto, nella forma di un 

processo lungo, articolato e complesso, all’interno del quale sono chiamati in causa 

numerosi fattori che attengono alla lingua stessa, di certo, ma anche all’apprendente e 

all’ambiente all’interno del quale avviene l’apprendimento.  Nel corso degli anni, 

sempre maggiore attenzione è stata posta al problema degli input forniti agli studenti e 

delle caratteristiche che questi input dovrebbero avere per favorire un’azione 

glottodidattica coerente ed efficace. In tal senso, sono ormai classiche le acquisizioni 

di Krashen (1982) il quale ha messo in campo cinque “ipotesi” rilevanti e che godono 

a tutt’oggi di massima considerazione: 1) la distinzione tra acquisizione e 

apprendimento; 2) l’ipotesi dell’ordine naturale; 3) l’ipotesi del monitor; 4) l’ipotesi 

dell’input; 5) l’ipotesi del filtro affettivo. 

Per ragioni di brevità, nel presente contributo non è possibile soffermarsi su ciascuna 

delle ipotesi, né esaminare le numerose implicazioni che ognuna di esse porta con sé, 

anche e particolarmente in chiave glottodidattica. Per i nostri scopi, dunque, ci 

limitiamo a fare riferimento al concetto di “filtro affettivo”. Nell’ipotesi di Krashen, il 

filtro affettivo viene ripreso a partire dalla proposta di Dulay e Burt (1977); Krashen 

evidenzia come le ricerche abbiano messo in luce l’importanza di considerare almeno 

tre variabili “affettive” che entrano in gioco determinando un maggiore o minore 

successo nell’acquisizione di una seconda lingua: motivazione, autostima, ansia. In 

questo senso, l’importanza di tale riflessione risiede nel comprendere che il filtro 

affettivo deve essere collocato al di fuori del Language Acquisition Device, come una 

“barriera” che può ostacolare notevolmente l’acquisizione, anche in presenza di un 

input comprensibile in relazione al livello dell’apprendente e proposto in quantità 

sufficiente. Ne deriva, di conseguenza, l’idea che l’insegnante efficace sia “someone 

who can provide input and help make it comprehensible in a low anxiety situation” 

(Krashen, 1982: 32). 

In questo scenario rientra la tendenza, cresciuta negli ultimi anni, a proporre una 

“didattica d’Arlecchino”, come la definisce Balboni (2012: 54), una didattica che 

discende da manuali progettati e realizzati, in molti casi, come dei Mostri di 

Frankenstein, in ossequio ai più disparati metodi glottodidattici e, giocoforza, facendo 

talvolta riferimento ad approcci difficilmente conciliabili tra loro. Nel presente caso, 

volendo presentare alcune proposte didattiche realizzabili tramite la piattaforma 

Kahoot!, occorre tenere presenti almeno altre due questioni: le possibilità legate alla 
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didattica ludica e il ruolo delle glottotecnologie. In merito alla prima, va detto che 

essa, almeno in linea teorica, si può considerare “in sintonia con i principi di diversi 

approcci glottodidattici che analizzano i processi di apprendimento-insegnamento di 

una lingua” (Lombardo, 2006). Grazie ai differenti livelli semiotici su cui il gioco, in 

generale, permette di lavorare (cfr. Freddi, 1999), ciò si sostanzia nella possibilità di 

inserire attività ludiche all’interno di azioni didattiche facenti riferimento a metodi e 

approcci differenti; è però sempre opportuno considerare con attenzione variabili 

come età dell’apprendente e tipo di motivazione di base, al fine di non generare 

imbarazzi o addirittura rifiuti, con conseguente innalzamento del filtro affettivo1. 

In quanto al ruolo delle glottotecnologie, posto che ormai da lungo tempo “l’assetto 

didattico nell’insegnamento/apprendimento di una seconda lingua non è più di tipo 

monomediale” (Maggini, 2011: 11) e nonostante numerose controversie 

“storiografiche” (ben descritte in Torsani, 2014), vi è da dire che il concetto di 

glottotecnologia subisce, soprattutto in epoca di Web 2.0, continui scossoni 

epistemologici, nella misura in cui non è più possibile rimandare, tanto per i docenti 

quanto per i discenti, il confronto con l’emergere di “forme didattiche” diverse, come 

nei MOOC (Massive Open Online Course) o, per fare un esempio ancora più 

stringente, in numerose applicazioni di AR (Augmented Reality) per l’apprendimento 

delle lingue. Alla luce di quanto detto, si comprende perciò come in questo grande 

teatro della glottodidattica, una piattaforma come Kahoot! possa essere un modo per 

integrare agevolmente attività più o meno ludiche nell’azione didattica, recuperando 

una dimensione “comunitaria” della classe, senza scadere nel tecnologismo a tutti i 

costi. 

 

2. Kahoot!: una piattaforma di apprendimento game-based 

Kahoot!, come già detto, è una game-based learning platform, vale a dire una 

piattaforma di apprendimento basata sul gioco, con sede in Norvegia2. Lanciata in una 

versione beta privata nel marzo del 2013 e poi, ufficialmente, nell’agosto dello stesso 

anno, a maggio 2017 ha raggiunto i 50 milioni di utenti attivi mensilmente. Dal punto 

di vista più strettamente economico, Kahoot! risulta essere stata finanziata, ad oggi, 

per oltre 43 milioni di dollari3. Questo dimostra come, negli anni, la piattaforma sia 

                                                           
1 Si considerino comunque esperienze positive con adulti, come quella descritta in Sudati (2013).  
2 L’URL di riferimento è https://kahoot.com/ 
3 Dati recuperati da Crunchbase, all’indirizzo https://www.crunchbase.com/organization/kahoot-

#section-overview 
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riuscita tanto a riscuotere successo presso gli utenti, quanto a stimolare un forte 

interesse da parte degli investitori. Nel settembre 2017, è stata inoltre lanciata un’app, 

disponibile su AppStore e Google Play, con la quale è stata anche introdotta una 

nuova funzionalità, Challenge, non presente al momento del debutto4. La piattaforma 

è accessibile dal web, gratuita (anche se vi sono due versioni, Plus e Pro, a pagamento 

e dedicate principalmente al mondo business) e richiede una procedura di 

registrazione solo nel caso in cui si vogliano creare dei kahoot (questo il nome dei 

quiz all’interno della piattaforma) che sarà possibile mantenere privati o condividere 

con tutta la community.  All’interno di Kahoot!, gli strumenti a disposizione sono ben 

quattro: Survey, Discussion, Quiz, Jumble. I primi due consentono, rispettivamente, di 

creare sondaggi e avviare discussioni attraverso un input testuale e/o iconico. Quiz 

permette di generare serie di domande a risposta multipla ed è, a nostro parere, lo 

strumento più versatile, mentre con Jumble si possono sviluppare dei kahoot in cui 

viene richiesto al giocatore il riordino di elementi. Un aspetto cruciale da considerare 

sta nel fatto che la piattaforma, nella sua declinazione più propria, viene fruita in aula. 

L’insegnante proietta, tramite LIM o altro strumento che possa fare al caso, il kahoot 

realizzato, e i discenti partecipano attivamente al “gioco” tramite il loro smartphone 

connesso a Internet5.  

Ciascuno degli strumenti citati offre possibilità diverse e risulta ampiamente 

sfruttabile all’interno di una classe di italiano L2/LS, a tutti i livelli. Procediamo 

quindi ad un’analisi più approfondita di ciascuno dei quattro strumenti, unitamente 

alla presentazione di alcune proposte didattiche che speriamo possano costituire 

spunti utili di riflessione e punti d’appoggio per l’adozione di buone pratiche nella 

glottodidattica quotidiana.  

 

3. Strumenti: Survey e Discussion 

Questi due strumenti vengono incontro all’esigenza di porre domande “esplorative” 

agli studenti, non per valutare ma per conoscere la loro opinione e, se si vuole, 

riutilizzare in seguito le risposte fornite come nuovi spunti di discussione o agganci 

per ulteriori attività. Survey e Discussion consentono questo tipo di azione didattica, 

seppure in modi leggermente diversi.  

                                                           
4 Non ci occuperemo di questa funzionalità nel presente contributo, riservandoci di condurre ulteriori e 

più specifiche riflessioni su di essa in altra sede. 
5 La complessa questione dell’utilizzo dello smartphone in classe meriterebbe una trattazione separata. 
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Nel primo caso, disponiamo di uno strumento in cui, com’è comprensibile, non vi 

sono risposte giuste o sbagliate, ma l’insegnante può proporre una serie di domande ai 

discenti e far visualizzare un grafico a barre tra una domanda e l’altra allo scopo di 

evidenziare, in maniera anonima, quanti studenti hanno scelto ciascuna delle opzioni 

proposte. A parere di chi scrive, si tratta dello strumento migliore per saggiare, in 

apertura di lezione (o di unità) conoscenze pregresse in maniera più precisa e 

articolata o, in alternativa, compiere un rapido “riassunto” in chiusura di lezione (o di 

unità). In tal modo, viene data la possibilità, tanto al docente quanto agli studenti, di 

valutare il grado di acquisizione e, in particolare ai secondi, quella di condurre, com’è 

sempre auspicabile, un’autovalutazione e, di conseguenza, una riflessione di natura 

metacognitiva. In quest’ottica, Survey appare come lo strumento d’elezione per fare il 

punto in maniera agile e senza il rischio che determinati studenti accusino problemi di 

“faccia”6. 

Discussion, invece, se per un verso è nella sostanza identico a Survey, d’altro canto 

presenta una differenza fondamentale, cioè quella di consentire una sola domanda per 

ciascun kahoot di questa tipologia. L’ovvia conseguenza sta nell’impossibilità di 

usare questo strumento per verificare conoscenze strutturate; Discussion si propone 

dunque come opzione utile per lanciare singole domande allo scopo di motivare, 

facilitare la discussione o introdurre l’argomento, magari con l’ausilio di 

un’immagine significativa o di realia. Fra le molte idee possibili, la nostra proposta è 

basata su una lezione tenuta da chi scrive ad un gruppo mistilingue (con prevalenza di 

ispanofoni) di apprendenti di italiano L2, livello B1 in ingresso, giovani adulti, con 

numerosità pari a 15. In tale contesto, lo strumento Discussion è stato utilizzato per 

porre una semplice domanda agli studenti, in apertura di lezione: Siete superstiziosi? 

fornendo tre possibilità di risposta: Sì, No, No ma… Le risposte fornite dai discenti e 

ulteriori successivi interventi hanno stimolato una breve discussione che ha consentito 

una graduale introduzione all’argomento al centro della lezione, la superstizione come 

elemento “culturale” in Italia e nei paesi d’origine degli apprendenti. Questa semplice 

proposta didattica contribuisce a dimostrare come sia possibile adottare utilmente 

Discussion; si osservi, ad ogni modo, che essa non è l’unica possibile strategia di 

utilizzo dello strumento. Appare invero fattibile un uso più cospicuo di Discussion per 

punteggiare la nostra azione didattica con singoli spunti, concedendosi, se necessario, 

                                                           
6 Naturalmente facciamo riferimento alla questione, centrale in pragmatica, della “cortesia verbale” e 

del rapporto tra “faccia positiva” e “faccia negativa”. 
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qualche deroga alla tradizionale struttura dell’UD/UdA ma guadagnando, allo stesso 

tempo, in fluidità di svolgimento della lezione e coinvolgimento degli studenti.  

 

4. Strumenti: Quiz 

Quiz è di certo lo strumento più potente e versatile all’interno di Kahoot!. Consente la 

progettazione di serie di domande a risposta multipla, con una sola opzione corretta. 

Va da sé che il ventaglio di possibilità è amplissimo e, proprio per questo, crediamo 

che vadano fatte alcune considerazioni sulla cosiddetta gamification. Può essere utile 

fare riferimento a una definizione generale di gamification, e in questo caso adottiamo 

quella di Kapp che ci sembra sufficientemente compatta ed icastica: “using game-

based mechanics, aesthetics and game thinking to engage people, motivate action, 

promote learning, and solve problems” (Kapp, 2012: 10). Quando parliamo di 

gamification, dunque, dobbiamo pensare all’applicazione di “meccaniche da gioco” in 

contesti che in partenza non sono ludici.  

In questo snodo si sostanzia di certo un’applicazione dei principi di Krashen: il 

discente coinvolto in un’esperienza di gamification “dimentica” di essere in un 

contesto educativo e ha più possibilità di accedere a quello stato di “flow” individuato 

da Csikszentmihalyi (1990). Altrettanto ovvio è che uno strumento come Quiz non 

possieda le caratteristiche necessarie per gamificare del tutto l’esperienza dei discenti 

a cui viene proposto; se non altro, però, si instaura un modello competitivo con punti 

e ranking e si compie un deciso passo verso l’instaurazione di un buon ambiente-

classe. In questo senso però, lo ribadiamo, particolare attenzione va posta al profilo 

degli apprendenti. Seguendo l’esperienza empirica di didattica dell’italiano L2 di chi 

scrive, sembra che la difficoltà nel fare accettare attività di questo tipo aumenti in 

maniera direttamente proporzionale all’aumentare dell’età degli studenti. Da questo 

punto di vista, anche se allo stato attuale non abbiamo notizia di studi specifici 

condotti con rigore scientifico in merito, crediamo sia utile tenere presente una soglia 

di utilizzo, se così possiamo chiamarla, che non si spinga oltre i 35-40 anni.  

Fatte queste premesse, nel caso di Quiz sarebbe riduttivo fornire solo una o due 

proposte didattiche. Sarà meglio dire che, in generale, questo strumento può svolgere 

in maniera opportuna la sua funzione sia in fase di comprensione, magari dopo la 

lettura di un testo o la visione di un video, che nel momento della fissazione, ma 

anche come ausilio ad un riepilogo di uno o più strutture già affrontate, allo scopo di 

pianificare, se necessario, ulteriori e successivi rinforzi o recuperi. 
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5. Strumenti: Jumble 

Ultimo, ma non meno considerevole, strumento messo a disposizione da Kahoot! è 

Jumble. Come suggerisce il termine che gli dà il nome, e che in inglese indica, come 

sostantivo, un insieme disordinato di cose, tramite Jumble si possono creare kahoot 

che richiedono il riordino di elementi, quattro nello specifico. Al pari di Quiz, 

l’elemento competitivo è centrale e certamente possono valere tutte le considerazioni 

già espresse per ciò che riguarda la gamification. Nel caso di specie, va detto che la 

consegna richiede al discente, da un punto di vista linguistico e cognitivo, uno sforzo 

maggiore, da tenere in considerazione in fase di progettazione del kahoot. Un limite di 

tempo troppo breve, infatti, potrebbe contribuire a creare una sfida eccessivamente 

elevata e rappresentare, invece di un proficuo stimolo, un’attività frustrante e non ben 

accetta. 

Le nostre due proposte di utilizzo di Jumble sono relative ai gradi dell’aggettivo 

(positivo, comparativo, superlativo) e agli avverbi di frequenza. Nel primo caso, 

l’idea è che gli studenti mettano in ordine (“crescente” o “decrescente”) diversi gradi 

di uno stesso aggettivo; crediamo che un’attività di questo tipo, da effettuarsi solo 

dopo aver affrontato l’argomento e averne già esercitato a sufficienza l’uso, possa 

contribuire a fissare ed evidenziare, se necessario, possibili aree di fragilità. Le 

medesime considerazioni possono valere, naturalmente, per la creazione di un Jumble 

sugli avverbi di frequenza, sebbene in questo caso le possibilità a disposizione del 

docente sia in numero più ridotto. 

 

6. Conclusioni 

Considerato tutto ciò che si è detto nei paragrafi precedenti circa l’applicazione di 

ciascuno degli strumenti offerti dalla piattaforma Kahoot!, può essere utile, in 

chiusura, qualche breve annotazione a mo’ di riepilogo. Procediamo dunque in 

maniera sintetica, attraverso i seguenti punti: 

 Nello scenario delineato dalle acquisizioni di Krashen (fra gli altri), abbiamo 

visto come il cosiddetto “filtro affettivo” giochi un ruolo fondamentale, anche 

se non esclusivo, nel determinare un maggiore o minore successo 

nell’apprendimento di una lingua non materna. Per questo motivo, 

bisognerebbe tenere in considerazione le ipotesi krasheniane in ogni passaggio 

non solo della progettazione dei materiali ma anche, a livello più spicciolo, 

nella quotidianità della classe; 
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 la dimensione del gioco è ormai ritenuta un punto di riferimento in 

glottodidattica, anche se il suo utilizzo non gode sempre di appoggio 

incondizionato; inoltre, come abbiamo ribadito più volte, non tutte le tipologie 

di apprendenti si prestano bene alle attività ludiche e, se non altro, 

bisognerebbe che il docente si interrogasse con coscienza sull’opportunità di 

proporre giochi (sia detto qui in senso generale) ai propri discenti;  

 un’altra questione cruciale è rappresentata dal ruolo delle glottotecnologie se 

considerate da una prospettiva più ampia, come strumenti abilitanti che 

possono consentire l’applicazione di tecniche diverse, compatibilmente sia con 

l’azione didattica complessiva (dimensione macro) che con l’articolazione più 

minuta di singoli interventi dell’insegnante (dimensione micro); 

 Kahoot! è una piattaforma interessante per diversi motivi. Oltre ad essere sul 

mercato edtech da anni, attorno ad essa si è creata una vera e propria 

community (in Italia meno numerosa che altrove, invero); in più, tramite 

Kahoot! si possono applicare, anche se solo in parte, i principi della 

gamification, in maniera semplice e rapida. Da questo punto di vista, è 

fondamentale avere come orizzonte un concetto tanto semplice quanto ricco di 

implicazioni a più livelli: in un contesto educativo, il gioco non è, e non deve 

essere, solo un gioco; 

 al netto di ogni considerazione che abbiamo avuto modo di fare nell’ambito di 

questo contributo, ci sembra di poter dire, in estrema sintesi e in conclusione: 

ciascun insegnante coscienzioso e che miri ad essere efficace ed efficiente 

nella sua attività di docenza, dovrebbe ispirarsi, prima di ogni altra cosa, a 

quello che potremmo chiamare, equilibrio glottodidattico. Ci sembra un 

ottimo punto di partenza per un insegnamento (delle lingue) più ecologico, più 

organico, più coerente.    
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ABSTRACT 

I codici QR possono essere usati nella classe di italiano come L2/LS per molteplici scopi. 

Come elementi grafici indecifrabili a occhio nudo, nascondono l’informazione e attivano 

aspettative sul loro contenuto. Sono una soluzione efficace per far immediatamente accedere i 

nostri studenti a risorse in rete, per l’esplorazione rapida di più di una risorsa internet e 

possono essere impiegati per attività ludiformi (Caon & Rutka, s.a.1: 5).  

Per le loro caratteristiche, infatti, i codici QR possono essere trasformati in carte da gioco o in 

pulsanti grafici multimediali, oppure in messaggi per la caccia al tesoro. In questo articolo 

esploreremo alcune modalità di impiego nella classe di italiano L2/LS e analizzeremo nel 

dettaglio alcune attività ludifomi (che da ora in poi chiameremo attività ludiche) costruite con 

l’ausilio dei codici QR. 

PAROLE CHIAVE: codici QR, glottodidattica ludica. 

 

ABSTRACT 

QR codes can be used in the Italian as a second language classroom for multiple reasons. 

These graphic codes, while illegible to naked eye, contain hidden information and create 

expectations in terms of their content. QR codes are an efficient solution, as they allow our 

students immediate access to internet resources and possibility to quickly browse through 

these. 

QR codes can also be used for game-based learning activities. Due to their characteristics, 

QR codes can be printed on playing cards or they can be used as graphic multimedia buttons, 

or figure in a treasure hunt as messages. This article explores some uses of the QR codes’ in 

everyday teaching and analyses some game-based learning activities in the context of Italian 

as a second language acquisition through the use of QR codes. 

KEY WORDS: QR codes, game-based learning. 

                                                           
1 In “La glottodidattica ludica”, modulo telematico in ambito del Laboratorio Itals, Università Cà 

Foscari, Venezia. 
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1. Che cosa sono i codici QR  

“Un codice QR (in inglese QR Code) è un codice a barre bidimensionale (o codice 2D), 

ossia a matrice, composto da moduli neri disposti all'interno di uno schema bianco di 

forma quadrata. Viene impiegato per memorizzare informazioni generalmente destinate a 

essere lette tramite uno smartphone. “(Testo estratto da Wikipedia alla voce Codice QR2) 

Figura 1: codice QR contenente il collegamento con la pagina del Centro Linguistico dell’Università di 

Cipro. 

 

Un codice QR (vedi figura 1) è quindi un quadrato punteggiato contenente 

informazioni;  un testo, un indirizzo internet, un file di rubrica telefonica o un SMS. 

Per accedere all’informazione abbiamo bisogno di un lettore di codici QR, 

un’applicazione scaricabile sul tablet o sullo smartphone che permette di inquadrare il 

codice QR con la telecamera del cellulare o del tablet e visualizzare l’informazione in 

esso contenuta. Grazie al fatto che oggi nelle nostre classi, almeno tra i giovanissimi e 

gli adulti, chiunque dispone di uno smartphone o un tablet connesso alla rete l’uso dei 

codici QR non presenta nessun particolare problema di carattere tecnico. 

 

Come creare un codice QR. 

Oltre ai lettori esistono anche dei generatori di codici QR. Per generare un codice QR 

basta andare su una delle tante pagine web che offrono il servizio, di solito gratuito 

per gli usi basilari. Su alcune di esse è possibile personalizzare i codici dandogli la 

forma di un logo o un colore diverso dal nero, altri portali permettono anche la 

creazione di un codice QR dinamico. In questo caso, attraverso la registrazione al 

servizio, l’informazione viene immagazzinata dalla pagina web che offre il servizio e 

resa disponibile tramite un URL. L’URL viene a sua volta “tradotto” graficamente in 

                                                           
2 Consultabile all’indirizzo https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_QR 
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codice QR. Il servizio permette di cambiare l’informazione alla quale rimanda il link, 

lasciandolo però inalterato : una volta che il codice QR è stato creato e stampato, non 

è più possibile modificare l’indirizzo internet “scritto” nel codice, ma è possibile 

modificare la risorsa al quale quell’indirizzo rimanda.  

 

Codici QR e archiviazione cloud 

Capiamo subito quindi perché i codici QR possono veicolare qualsiasi tipo di file 

grazie ai servizi di archiviazione cloud come Drop Box, Google Drive, Box, ecc… 

anche senza ricorrere  ai  codici QR dinamici. Su queste piattaforme di archiviazione 

dati è possibile caricare qualsiasi file, sia esso un video, un file audio, un documento 

di testo, e poi condividerlo attraverso URL. Una volta creato il link basta generare il 

corrispettivo codice QR. Chi scansionerà il codice avrà accesso al link della risorsa e 

quindi potrà accedervi con qualsiasi navigatore web, ad esempio  Firefox. 

 

2. Alcuni semplici utilizzi dei codici QR nella lezione di italiano L2. 

Comprensione orale attraverso un video (Allegato 1). 

Spesso in aula l’attività di comprensione orale viene svolta attraverso l’ascolto/visione 

di un video in plenaria. A volte, però, è utile svolgere l’attività di comprensione 

analitica rispettando i tempi di ogni studente, dandogli la possibilità di fermare il 

video per scrivere, riascoltare, tornare in dietro, focalizzarsi su una singola parte o su 

una parola, così come avviene nelle attività di comprensione scritta. Per fare ciò ogni 

studente dovrebbe poter visionare/ascoltare il video autonomamente o in gruppo su 

uno smartphone.  Per dare il video ai nostri studenti basta usare un codice QR, senza 

che digitino l’indirizzo o usino altri strumenti (email, classe virtuale, Evernote...). Nel 

caso in cui il video sia su una piattaforma in streaming (ad esempio su Youtube), 

bisogna generare il codice QR con l’URL del video. Se invece il video non è su 

queste piattaforme, e non abbiamo intenzione di trasferirlo su nessuna di esse, basta 

caricarlo in un cloud storage (appunto, Drop Box, Box, Google Drive….) e poi creare 

il collegamento alla risorsa tramite link. A questo punto generate il codice QR del link 

e il gioco è fatto.  

 

Fornire delle risorse in rete per l’esplorazione autonoma 

Nell’allegato 2 trovate un’attività per aumentare la motivazione fatta prima di un una 

lezione all’aperto per il quartiere Sanità di Napoli con una classe di adulti immigrati 
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di livello A1 verso l’A2. L’obbiettivo dell’attività preparatoria era incuriosire gli 

studenti presentando i monumenti e il percorso che avremmo fatto durante la gita. Il 

materiale per l’attività consiste in un’immagine del quartiere costellata di codici QR, 

che fungono in questo caso da  pulsanti grafici multimediali. Tramite i codici QR si 

accede a video e siti internet dei monumenti e dei luoghi  e all’itinerario oggetto della 

lezione all’aperto (l’itinerario è stato creato attraverso Google Maps che dà la 

possibilità di aggiungere dei segnaposto sulle mappe). In questo caso gli studenti 

dovevano autonomamente esplorare le risorse per farsi un’idea sui luoghi che 

avremmo visitato e sul percorso .  

Una variante (Allegato 3) consiste nel rendere più attiva l’esplorazione attraverso 

un’attività di accoppiamento da fare in gruppo (massimo 3 studenti per gruppo). 

L’esercizio consiste nell’accoppiare i codici QR  con i nomi dei luoghi della gita 

appositamente evidenziati nella mappa attraverso i segnaposto. Quindi forniamo agli 

studenti il codice QR della mappa, loro la aprono sullo smartphone e studiano 

l’itinerario. Con un altro smartphone scansionano i codici QR e cercano di capire a 

quale luogo della mappa si riferisca la risorsa (pagina web, video o altro) contenuta 

nel codice QR. 

 

Fornire le soluzioni di un esercizio per l’autocorrezione 

La correzione in plenaria non sempre è il miglior modo per correggere un esercizio. 

Quando si tratta di esercizi di rinforzo, fornire le soluzioni agli studenti può essere 

utile per risparmiare tempo e concentrarsi solo sulle parti che non hanno compreso da 

soli. I codici QR possono esserci utili per occultare le risposte (Allegato 4). Quando 

arriva il momento dell’autocorrezione, di solito dopo che già hanno discusso con un 

compagno le possibili soluzioni, chiedo di prendere gli smartphone e scoprire le 

risposte. 

 

3. Attività ludiche. 

Nella sezione che segue esploreremo tre giochi didattici nella cornice della didattica 

ludica, così come proposta da Caon e Rutka (2004). In estrema sintesi la metodologia 

ludica è una modalità di lavoro, non l’unica possibile in classe, in cui:  

"l’insegnante prepara e predispone materiali sulla base di precise scelte didattiche, 

struttura attività sia comuni che differenziate per gli alunni, monitora costantemente i 

progressi, le difficoltà specifiche che emergono durante il lavoro in classe e, sulla base di 
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queste indicazioni, prepara nuovi materiali ed organizza attività differenziate per il 

rinforzo o la compensazione di alcune lacune." (Caon & Rutka, 2004: 3) 

Per essere efficaci le attività ludiche devono essere adeguate alla capacità cognitiva e 

alle abilità linguistiche degli studenti, sfidanti e connotate da piacere. 

Per quanto riguarda gli apprendenti adulti:  

"l’obiettivo, allora, è quello di far sperimentare questo possibile piacere attraverso 

attività sfidanti (quali ad esempio i problem solving) e di farlo cogliere intellettualmente 

ed emotivamente attraverso il feedback, la riflessione post-esperienziale e la 

valorizzazione delle conquiste intellettuali –personali e/o collettive– degli studenti." 

(Caon & Rutka :s.a.3: 6) 

 

Il gioco dell’oca 

Il gioco dell’oca4 è un gioco di percorso che ben si adatta ad essere impiegato per il 

ripasso o la verifica (Caon e Rutka, 2004: 21), ma non è escluso che lo si possa 

impiegare anche per altri scopi. In questo gioco vale, come per gli altri che vedremo 

di seguito, l’assunto di base per il quale il materiale deve essere tarato e costruito sugli 

obiettivi glottodidattici e sul tipo di apprendenti con i quali lavoriamo. Nell’Allegato 

5 è riportato un tabellone per il gioco dell’oca. Il gioco è tarato su studenti adulti 

immigrati in Italia che stanno raggiungendo il livello A1; nel tabellone proposto 

l’obiettivo consiste nel ripetere il lessico e le funzioni comunicative presenti nelle 

prime cinque unità del manuale di italiano per stranieri Italiano di Base. Il gioco si 

svolge a squadre e consiste nell’arrivare per primi alla fine del percorso superando i 

vari ostacoli presenti sulle caselle di gioco. Ogni giocatore deve rispondere a una 

domanda o seguire le istruzioni presenti sulla casella nella quale è posizionato dopo 

aver tirato il dado. Se la risposta è sbagliata torna indietro al punto da dove era partito, 

altrimenti rimane sulla sua casella. A controllare le risposte c’è uno studente esperto, 

che in caso di necessità chiede aiuto all’insegnante. 

I codici QR sono stati utilizzati per arricchire con risorse multimediali le caselle del 

tabellone. In questo modo i codici QR diventano delle carte da gioco da disporre a 

piacimento sul percorso di gioco, degli ostacoli di cui i giocatori sono all’oscuro fino 

a che non “girano la carta” scansionando il codice. 

Durante il gioco l’insegnante può tenere nota su un foglio di lavoro delle difficoltà di 

ogni studente da approfondire nella fase di riflessione post-esperienziale. 

                                                           
3 In “La glottodidattica ludica”, modulo telematico in ambito del Laboratorio Itals, Università Cà 

Foscari, Venezia. 
4 Per una sintesi delle regole del gioco consultare  http://www.treccani.it/enciclopedia/oca/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/oca/
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In questo caso è utile concentrare la riflessione sul lessico e sulle funzioni 

comunicative che hanno creato difficoltà, ponendo l’attenzione solo su alcune, 

lasciando invece agli studenti il compito di ricercare nel libro e nelle dispense del 

corso le funzioni comunicative e il lessico ancora difficoltosi. 

 

La caccia al tesoro con i codici QR. 

La caccia al tesoro è un gioco di schema molto affascinante e motivante. Per 

approfondimenti sullo svolgimento e sull’utilità didattica di questo gioco con i codici 

QR nell’insegnamento delle lingue straniere rimando a Pedro Molina Muñoz, Paulina 

Chazky,  Harikleia Koula (Molina Muñoz, Chatzi & Koula, 2013: 3-9).  

Di seguito riporto una breve descrizione del gioco e un esempio di svolgimento 

ripreso dal mio blog5 e modificato per i fini della pubblicazione. 

Per iniziare bisogna disseminare per la classe, e se ce n’è la possibilità anche fuori 

dalla classe, una serie di immagini abbinate ognuna a un codice QR. In ogni codice 

QR ci sono degli esercizi da svolgere che indicano la tappa successiva. Gli studenti 

vengono divisi in gruppi (non più di 4 per gruppo).  È importante assegnare, 

all’interno del gruppo, almeno 2 ruoli: chi scansiona e chi scrive sul foglio di lavoro. 

Il gioco si svolge così: dato un punto di partenza, gli studenti attraverso i loro 

smartphone decodificano il codice QR, accedono così a degli esercizi che completano 

su un foglio di lavoro; e in base alla risposta si orientano verso la la tappa successiva. 

Vince chi arriva per primo all’ultima tappa designata per il proprio gruppo con il 

maggior numero di risposte esatte.  

Vediamo ora un esempio concreto di caccia al tesoro proposto in una mia classe di 

adulti immigrati di varia nazionalità di livello preA1-A1. Il filo conduttore sono 

alcuni cantanti pop italiani; gli obiettivi linguistici sono la comprensione e la 

produzione di brevi frasi scritte sull’aspetto fisico, la ricerca di semplici informazioni 

su un motore di ricerca in internet. A ogni gruppo di studenti viene assegnato un 

codice QR di partenza della Figura 2, ognuno dei quali dà inizio a percorsi diversi. 

Per capire meglio il funzionamento analizziamo in dettaglio i primi momenti di gioco. 

                                                           
5 https://italianol2ealtrebellezze.weebly.com/blog/caccia-al-tesoro-con-i-codici-qr 
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Figura 2: immagine di partenza per la caccia al tesoro. 

 

Scansionando con lo smartphone il codice QR 1 (percorso numero 1) della figura 2 

agli studenti apparirà sullo schermo il seguente testo: "È bassa, ha i capelli neri e 

corti. Porta un vestito nero. Come si chiama?". Gli studenti devono cercare la cantante 

che corrisponde alla descrizione tra le altre immagini di cantanti disseminate in 

precedenza per la classe. Trovata l’immagine scoprono il nome (Figura 3), in questo 

caso "Arisa”, e riempiono il foglio di lavoro (Allegato 6) al punto 1. Dopodiché 

scansionano il codice QR associato all’immagine di Arisa (Figura 3), leggono 

l’indizio che li porterà alla seconda immagine e riempiono il foglio di lavoro al punto 

2 e così via. Il gioco continua fino alla fine del percorso (nell’Allegato 7 trovate i testi 

dei codici QR e l’ordine del percorso). Nel caso della mia classe di livello preA1 ha 

vinto chi è arrivato per primo all’ultima tappa del proprio percorso e ha completato il 

foglio di lavoro. La correttezza della produzione scritta non contava ai fini della 

vittoria; le produzioni scritte però sono state oggetto di riflessione successiva nella 

fase post-esperienziale. 
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Figura 3: seconda tappa del percorso 1 

 

La fase di riflessione, subito dopo il gioco, ha riguardato due aspetti: uno linguistico e 

uno culturale. Per quanto riguarda il primo aspetto abbiamo analizzato insieme le frasi 

della caccia al tesoro ricercando sul manuale di classe il lessico e le frasi modello che 

hanno creato difficoltà; poi abbiamo corretto in plenaria le descrizioni scritte sul 

foglio di lavoro da ciascun gruppo, soffermandoci sugli errori sintattici e ortografici; 

dopo la correzione in plenaria gli studenti hanno riscritto individualmnte le 

descrizioni; infine ci siamo soffermati sulle parole chiave necessarie per ricercare i 

testi delle canzoni usate dai vari gruppi. L’aspetto culturale è stato affrontato in chiave 

interculturale: gli studenti hanno condiviso i loro cantautori preferiti nella loro lingua 

materna. Nelle lezioni successive abbiamo ascoltato i brani di alcuni di loro e si sono 

esercitati nella descrizione fisica sulla base delle fotografie dei cantanti ascoltati. 

 

Tre colpi. 

Si tratta di un gioco-esercizio (Caon & Rutka, s.a: 14) per la ripetizione del lessico 

anche se è possibile, in linea di principio, utilizzare lo schema del gioco per qualsiasi 

attività che richieda risposte puntuali e brevi. Essendo un gioco inventato da me 

ritengo necessario descrivere nel dettaglio le regole e il suo svolgimento. Per la 
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scrittura di questo paragrafo mi sono avvalso del post dal titolo Lavorare sul lessico 

con i codici QR sul mio blog6 modificandolo per gli scopi dell’articolo. 

Vale la pena, a questo punto, descrivere un esempio concreto per capire lo schema 

generale del gioco. Il gioco è cucito sul livello e sui bisogni linguistici di una mia 

classe: i miei studenti di italiano L2, adulti e giovani, tutti mediamente o altamente 

scolarizzati, di livello preA1, avevano bisogno di ripassare le relazioni di parentela, e 

al tempo stesso volevo che facessero pratica sulla distinzione tra le varianti maschili e 

femminili e si esercitassero nella comprensione di frasi brevi. Il tutto senza annoiarli e 

demotivarli con lunghe liste di parole. 

Per iniziare c’è bisogno di costruire 25 flashcard. Ogni flashcard ha da un lato un 

codice QR e dall'altro la risposta che gli studenti dovranno dare (Figura 4). Le 

flashcard vanno poi disposte su un tabellone quadrato (Figura 5), molto simile alla 

griglia della battaglia navale, diviso in 25 quadratini. Ogni quadratino è identificato da 

un numero e da una lettera. 

 

Figura 4: a sinistra la faccia della flashcard con il codice QR, a destra la faccia con l 

 

Ogni codice QR è un "bersaglio" da colpire, cioè da scansionare con un lettore di 

codici QR dello smartphone, per scoprire  il legame di partentela indicato da una 

circonlocuzione, del tipo “il figlio di tuo zio” oppure “la mamma di tuo marito. Gli 

studenti devono capire il nome di parentela descritto dalla frase, in questo caso 

“cugino” e “suocera”, facendo attenzione anche alla corretta terminazione maschile o 

femminile, e riportarlo sul foglio di lavoro (Allegato 8). 

Il gioco si svolge necessariamente a squadre (massimo 4 squadre per tavolo di gioco). 

Ogni squadra ha 4 “caricatori” con 3 “colpi” - cioè può scansionare 3 codici per 4 

turni di gioco da un minuto. Ogni squadra ha un suo scansionatore. Gli scansionatori 

                                                           
6 https://italianol2ealtrebellezze.weebly.com/blog/lavorare-sul-lessico-con-i-codici-qr 
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si dispongono ai quattro lati del tabellone, mentre le squadre si posizionano pochi 

metri più indietro muniti di foglio di lavoro e penna. Al via, gli scansionatori di ogni 

squadra devono decodificare un codice con lo smartphone tenendone bene a mente la 

posizione (A3, B5…) e correre dalla propria squadra; la squadra concorda una 

soluzione e la scrive sul foglio di lavoro nella casella di posizione corrispondente. 

Allo scadere del minuto si verificano uno alla volta i codici colpiti e le soluzioni 

girando le carte corrispondenti  e svelando così la risposta esatta. Se la risposta non 

corrisponde a quella scritta sul foglio di lavoro, gli studenti possono scansionare di 

nuovo il codice per rileggere la frase e rendersi conto del proprio errore. I bersagli 

colpiti, indifferentemente se la risposta sul foglio di lavoro sia stata corretta o 

sbagliata, rimangono sul tavolo girati dal lato della risposta, e il gioco continua fino a 

quando non vengono esauriti i 4 "caricatori". Per ogni risposta esatta la squadra 

guadagna un punto. Vince chi alla fine del gioco ha più punti. 

 

 

Figura 5: tabellone sul quale sono state disposte 25 flashcard. 

 

L'attività ha molti punti di forza: innanzitutto è un’attività ludica, quindi porta con sé 

tutti i vantaggi dei giochi a scopo didattico; si è rivelata piacevole e allo stesso tempo 

sfidante; il lessico è stato ripreso e appreso in un contesto significativo; punta 

sull’autonomia degli studenti poiché in nessun momento hanno bisogno 

dell’intervento dell’insegnante per avere la risposta giusta, bensì costruiscono da sé la 

propria conoscenza e si rendono conto da soli di eventuali lacune. Il gioco di squadra, 

inoltre, ha permesso di condividere la conoscenza e le strategie di comprensione dei 
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vari membri del gruppo, dando ancora una volta l’opportunità agli apprendenti di 

sperimentare l'importanza del gruppo classe per il proprio apprendimento. 

Nel caso presentato, la riflessione post-esperienziale può essere fatta su due livelli: il 

primo è il livello linguistico, dando ad esempio agli studenti tutte le frasi con le 

soluzioni, in modo da fissare il lessico che ancora sfugge; il secondo, sul piano 

metacognitivo, facendo esplicitare agli studenti gli obbiettivi linguistici del gioco e 

riflettendo sulle strategie usate per dare la risposta giusta. 

Va da sé che è possibile variare le regole del gioco adeguandole alle proprie necessità, 

aumentando ad esempio il tempo per i turni di gioco, ma sopratutto usarlo per scopi 

diversi, non solo per ripetere i campi semantici attraverso semplici circonlocuzioni. È 

possibile infatti creare codici QR che rimandano a indirizzi internet di immagini e 

quindi lavorare sull'abbinamento immagine/parola, sia essa un nome o un verbo. I 

codici possono contenere degli iperonimi (ad esempio “mezzi di trasporto”, “parti 

della casa”...)  e chiedere agli studenti di scrivere sul foglio di lavoro 5 iponimi, o 

analogamente lavorare sui sinonimi.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Caon, F. & Rutka, S. (2004) La lingua in gioco, Perugia: Guerra Edizioni. 

Caon, F. & Rutka, S. (s.a.) “La glottodidattica ludica”, modulo telematico in ambito del 

Laboratorio Itals, Università Cà Foscari, Venezia. Disponibile su: 

https://www.itals.it/sites/default/files/Filim_glotto_ludica_teoria.pdf [19/07/2018]. 

Perrella, P., Notaro, P. C. , Bolzoni, A., Contini, M., Frascoli, D. (2016). Italiano di Base, 

Firenze: Alma Edizioni. 

Molina Muñoz, P. J., Chatzi, P. & Koula, H. (2013). "Actividades con códigos QR". En P. J. 

Molina Muñoz (Ed.), Actas de las V Jornadas de Formación para Profesores de Español 

en Chipre (pp. 3-9). Nicosia: Centro Linguistico - Università di Cipro. Disponibile su: 

http://http://elechipre.weebly.com/actas-2013.html [19/07/2018]. 

 

SITOGRAFIA 

https://it.qr-code-generator.com/ 

https://www.the-qrcode-generator.com/ 

https://www.google.com/drive/ 

https://www.box.com/it-it/home 

https://www.dropbox.com/

 

https://www.itals.it/sites/default/files/Filim_glotto_ludica_teoria.pdf
http://http/elechipre.weebly.com/actas-2013.html
https://it.qr-code-generator.com/
https://www.the-qrcode-generator.com/
https://www.google.com/drive/
https://www.box.com/it-it/home
https://www.dropbox.com/


Allegato 1.

Presentarsi e chiedere il numero di telefono

1. Guarda il video e rispondi alle domande.

Come si chiama la ragazza seduta sulla panchina?

________________________________________________________________________________

Come si chiama il ragazzo?

_______________________________________________________________________________

2. Guarda il video e completa la tabella.

Come si chiamano gli amici della foto?

Di che nazionalità sono?

Nome Nazionalità

3. Scrivi il numero di telefono di Laura.

________________________________________________________

Video



Basilica Santa 
Maria alla Sanità

Totò agli esami

Palazzo dello 
Spagnuolo

Teatro Sanità

Cimitero delle 
Fontanelle

Borgo vergini

Palazzo San 
Felice

Mappa dei luoghi 
da visitare

Foto di Alexandre Albore.

Allegato 2



Mappa dei luoghi 
da visitare

Scrivi i nomi dei luoghi segnati sulla mappa sotto i relativi codici QR

Foto di Alexandre Albore.

Allegato 3



Allegato 4



Quanti anni hai?

Dove vivi?

Che lavoro fai?

Qual è il tuo 
numero 

di cellulare?

Quanti figli hai? TORNA AL PUNTO 
DI PARTENZA

Che lavoro fa?
Tuo marito (o tua 

moglie) è in
 Italia?

Sei sposato/a?
Sei contento 

di vivere 
in Italia?

Quanti figli hai?

Ripeti il presente 
del verbo 
“essere”.

STAI FERMO PER 
UN TURNO

In quale mese 
siamo?

Che giorno è
oggi?

Il lunedì da che ora è 
aperto lo sportello?

Che cosa c’è 
nel tuo zaino o 
nella tua borsa?

TORNA INDIETRO 
DI TRE CASELLE

Descrivi la persona 
nell’immagine

Descrivi il tuo 
orario di lavoro

PARTENZA

Q
ua

l è
 il

 ti
to

lo
 

de
lla

 c
an

zo
ne

?Di’ il nome di almeno 
5 oggetti

Descrivi la tua 
famiglia.

Che lingue parli?

D
es

cr
iv

i i
l t

uo
 

as
p e

tto
 f

is
ic

o

TORNA INDIETRO 
DI 6 CASELLE

A
R

R
IV

O

Allegato 
5



Allegato 6
Foglio di lavoro percorso n. 1

Risposta 1.

_________________________________________________________________________

Risposta 2.

_________________________________________________________________________

Risposta 3

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

- ___________________________________________________________________

4 Ascolta la canzone e rilassati :)



Allegato 7
Percorsi e indizi della caccia al tesoro.

Percorso 1: Arisa→Malika Ayane→Renga →Canzone

Percorso 2: Pino Daniele→ Adriano Celentano→ Mina→Canzone

Percorso 3: Senese→ Branduardi→Lorenzo Cherubini→Canzone

Percorso 1.
Istruzione 1
È Bassa, ha i capelli neri e corti. Porta un vestito nero. Come si chiama?

Istruzione 2
Cerca Malika Ayane e descrivi il suo aspetto.

Istruzione 3
Scrivi il titolo di 5 canzoni di Malika Ayane. Poi cerca Francesco Renga.

Istruzione 4
Canzone: Meravigliosa.

Percorso 2.
Damanda 1.
È robusto con i capelli corti e bianchi. Ha la barba grigia. Come sia chiama?

Istruzione 2
Cerca Adriano Celentano e descrivi il suo aspetto.

Istruzione 3.
Scrivi 5 il titolo di 5 canzoni di Adrano Celentano. Poi cerca Mina.

Istruzione 4.
Canzone Mina:  Grande grande.

Percorso 3
Istruzione 1.
Ha la pelle scura, i capelli ricci e lunghi. Come si chiama?

Istruzione 2. 
Cerca Angelo Branduardi e descrivi il suo aspetto.

Istruzione 3
Scrivi il titolo di 5 canzoni di Angelo Branduardi. Poi cerca Lorenzo Cherubini.



Allegato 8

3 colpi
Foglio di lavoro

A B

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

C D

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

E

1

2

3

4

5

Punteggio

Punti
Caricatore n. 1 ____

Caricatore n. 2 ____

Caricatore n. 3 ____

Caricatore n. 4 ____
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ABSTRACT  

In questa esperienza pratica propongo una lezione tipo dedicata alla spiegazione e uso 

dei pronomi personali complemento oggetto (da qui in avanti per semplificazione 

chiamati “pronomi diretti atoni”). Il pubblico al quale faccio riferimento sono i miei 

studenti di italiano LS al Centro Linguistico (CL) dell’Università di Cipro. Essendo 

tutti i corsi di lingua offerti dal CL esami a scelta libera, è evidente quanto la ludicità 

del corso debba essere oggetto di grande attenzione da parte dell’insegnante. In questa 

prospettiva ho sperimentato il mio approccio al contrario alla categoria grammaticale 

dei pronomi: non inizio cioè dalla spiegazione di questa classe di parole per arrivare a 

giocare con esse ai fini dell’apprendimento, bensì inizio dal giocare e, nel farlo, 

sollecito gli studenti a riconoscere, capire e usare tali pronomi. Ambendo a utilizzare 

armoniosamente elementi ludici, TIC, materiali autentici e un approccio induttivo, il 

risultato ottenuto è una carrellata di elementi che possono essere usati tutti o in parte e 

distribuiti in una o più lezioni, secondo le esigenze dei discenti e dell’ insegnante.  

PAROLE CHIAVE 

Didattica ludica, tecnologie integrate alla didattica, materiali autentici, pronomi diretti 

atoni.  

 

ABSTRACT  

In this article I aim to present a lesson dedicated to the introduction, explanation and 

use of direct pronouns in Italian, as I do in my Italian as a foreign language classes at 

the Language Centre of the University of Cyprus. Being all courses at the LC elective 

courses, ludic didactic has become a key word among instructors that want the 

language they offer to be attractive. In this perspective, I have experimented a reverse 

approach to grammar category of pronouns; instead of explaining it and then play 

with it as most manuals still propose, I prefer to start by playing with pronouns thus 

enabling students to recognize, understand and use creatively pronouns. Aiming to 

use harmoniously ludic elements, as well as technology, authentic materials and an 

inductive approach, the obtained result is a composed lesson plan, in which all or a 

part of the material presented can be used in one or more lessons, according to the 

needs of the class and of the teacher.   

KEY WORDS  

Ludic didactic, technology applied to didactic, authentic materials, pronouns.   
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SPIEGAZIONE/GIUSTIFICAZIONE  

Quest’esperienza pratica è stata creata per studenti di italiano come lingua straniera (o 

seconda) di livello A1/A1+ secondo i criteri del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue straniere, adulti o giovani adulti. Il tempo previsto per le 

attività qui proposte è di una o due lezioni, per un totale di circa 120’. I materiali 

necessari sono connessione a internet e proiettore a disposizione del docente, 

smartphone a disposizione dei discenti, alcuni materiali fotocopiati per realizzare i 

giochi e le attività previste. Si prevede l’analisi, affrontata in modo induttivo, l’uso e 

l’acquisizione dei pronomi diretti atoni. È importante sottolineare come 

nell’esperienza qui proposta si giunga all’introduzione dei pronomi diretti atoni 

avendo gli studenti già ampiamente familiarizzato con i pronomi indiretti atoni in 

lezioni precedenti. Trattandosi di un livello A1/A1+  vogliamo sottolineare inoltre che 

i discenti hanno familiarità soprattutto con le strutture che riguardano la prima, 

seconda e terza persona (compreso l’uso di quest’ultima nella forma di cortesia).  

OBIETTIVI DELL’ESPERIENZA PRATICA  

 esposizione, comprensione ed uso dei pronomi diretti atoni 

 esposizione a materiali autentici  

 glotto-tecnologie (Kahoot, LyricsTraining, Lino) 

 didattica ludica 

STUDENTI AI QUALI SI DIRIGE L’ESPERIENZA PRATICA  

Studenti di livello A1/A1+ secondo i criteri del QCER. 

ABILITÀ  

 comprensione orale 

 produzione orale  

 produzione scritta 

TEMPO DI REALIZZAZIONE  

Circa 120 minuti. 

MATERIALI NECESSARI  

 connessione internet  

 proiettore e pc ad uso dell’insegnante  

 smartphone ad uso dei discenti 

 fotocopie 

1. Introduzione  
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Obiettivo di questo contributo è presentare una lezione di italiano LS/L2 ideata per 

discenti adulti o giovani adulti e incentrata sull’esposizione, comprensione ed uso di 

una categoria grammaticale tradizionalmente ritenuta difficile e noiosa: i pronomi 

personali e nello specifico i pronomi diretti atoni. Questa presentazione nasce 

dall’esperienza pratica maturata in ambito universitario in un contesto in cui la lingua 

italiana è scelta dagli studenti di UCY come corso elettivo. In quest’ ottica è evidente 

che l’aspetto ludico e la piacevolezza della materia di studio sono fondamentali per la 

buona riuscita del corso; proprio partendo da questo presupposto è maturato un 

percorso “inverso” all’esposizione, comprensione ed uso dei pronomi diretti. 

L’ambizione è di sottoporre ai discenti una lezione imperniata sull’uso armonico di 

materiali autentici, glotto-tecnologie e didattica ludica, dove attraverso la 

comprensione orale si arrivi ad un uso “naturale” del fenomeno grammaticale.  

In appendice si presentano tutti i materiali ideati o usati allo scopo di giocare 

attivamente con i pronomi.  

 Qui di seguito invece vengono descritte le varie fasi di cui questa esperienza pratica 

consta e attraverso le quali si sviluppa.  

 

2. Svolgimento 

2.1: Approccio ludico all’argomento: materiale autentico e tecniche di 

drammatizzazione 

Cercando di applicare le teorie sul filtro affettivo di Krashen (1982: 30) e facendo 

nostra l’enfasi sul ruolo delle emozioni in classe già proposta da Balboni (2013: 13), 

come prima attività si è scelto di mettere i discenti a contatto con il fenomeno 

grammaticale proposto in modo del tutto non ansiogeno. Attraverso la visione in 

Youtube di una vecchia pubblicità che molti italiani vissuti negli anni novanta 

probabilmente ricordano, ovvero lo spot sull’avviso di chiamata dell’allora SIP1, si 

commenta e si introduce il tema. Prima si cerca di elicitare attraverso le parole stesse 

degli studenti che cosa abbiano visto e che cosa sia successo nel breve video, anche 

ricorrendo (considerando il livello A1 dei discenti) all’uso della lingua madre o di una 

lingua veicolare che possa permettere di condividire in classe i commenti e le idee che 

emergono. Visto l’argomento amoroso nel quali i giovani discenti si possono 

facilmente identificare, viene naturale creare una piccola opera di drammatizzazione 

che prenda spunto dal video. Con l’aiuto di tre studenti più intraprendenti e coraggiosi 
                                                           
1 Collegamento alla pubblicità SIP, avviso di chiamata: https://youtu.be/T5fbQZjdE6g 
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(caratterialmente e non linguisticamente parlando) si inscena una piccola farsa guidata 

dall’insegnante e a cui la classe può partecipare offrendo aiuto e supporto linguistico: 

un lui si inginocchia e dichiara tutto il proprio vibrante amore ad una lei che ascolta e 

che, alla domanda se ricambiato, nega declinando con gentilezza la proposta. Non ci 

si attende a questo punto correttezza linguistica né tantomeno largo uso di 

vocabolario, piuttosto un uso, anche limitato, dell’italiano: un “ti amo, e tu mi ami? 

No, mi dispiace. Non ti amo” è più che sufficiente, perché già introduce quello che è 

il nostro obiettivo, anche se non ancora esplicitato, ovvero l’uso dei pronomi diretti 

atoni. L’uso del mi e del ti viene naturale agli studenti in quanto già ampiamente 

esposti a queste forme attraverso l’uso dei pronomi indiretti. A questo punto un altro 

studente, in qualità di narratore esterno, cerca di raccontare, con l’aiuto eventuale di 

classe ed insegnante, quanto successo e riferisce alla classe che lui la ama, ma lei non 

lo ama. Che lo studente narratore riesca da solo ad usare le forme corrette lo e la, o 

che venga aiutato dalla classe o che sia necessario l’intervento del docente per 

tradurre dalla lingua madre alla lingua target, l’obiettivo è comunque raggiunto: far 

comprendere, e, se possibile, confrontare col proprio sistema linguistico l’uso dei 

pronomi diretti atoni. A seconda delle esigenze e conoscenze pregresse della classe e 

considerando il fattore tempo, si può anche intavolare una proficua discussione con i 

discenti sul tipo di verbi che richiedono i due diversi tipi di pronomi, diretti ed 

indiretti.  

 

2.2: Approccio ludico all’ argomento: musica  

Dopo questa prima fase, si passa all’ascolto di una canzone di un noto cantautore 

italiano: Angelo Branduardi e la sua Domenica e lunedì2. Visto il livello linguistico e 

l’età della classe, le parole della canzone paiono adatte alla platea, nonostante siano 

presenti elementi che esulano ampiamente dal livello previsto, ma ciò è assolutamente 

normale in un contesto di uso autentico della lingua. Nella prospettiva di “svecchiare” 

un po’ la tecnica del cloze, si è deciso di rendere la canzone fruibile alla classe 

attraverso l’uso della glotto-tecnologia. Viene in nostro soccorso allora 

LyricsTraining, una applicazione che maschera il cloze con una tecnica da karaoke-

suspence in cui mentre si ascoltano e si leggono le parole della canzone, l’ascolto si 

interrompe successivamente ad ogni termine eliminato nel testo con la tecnica cloze, 

                                                           
2 Collegamento alla canzone sulla applicazione LyricsTraining: https://lyricstraining.com/play/angelo-

branduardi/domenica-e-lunedi/HX6w0ZDPMX#b7w 

https://lyricstraining.com/play/angelo-branduardi/domenica-e-lunedi/HX6w0ZDPMX#b7w
https://lyricstraining.com/play/angelo-branduardi/domenica-e-lunedi/HX6w0ZDPMX#b7w
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ricominciando solo dopo che l’utente ha digitato correttamente la parola sottratta al 

testo.  

LyricsTraining ha già nella sua memoria moltissime canzoni in diverse lingue ed è 

un’applicazione che consente ad ogni utente di caricare una canzone e di tagliarla 

secondo le sue esigenze. Si aggiunge per inciso che il programma LyricsTraining ha 

un portfolio limitato di canzoni italiane ma, trattandosi di un programma 

relativamente user friendly, non sarà impresa troppo ardua per un docente 

mediamente dotato di abilità tecnologiche caricare ed adattare ai suoi scopi qualunque 

canzone. Va da sé che, non volendo o non potendo avvalersi di tecnologie 

glottodidattiche, è possibile sottoporre agli studenti un classico foglio di lavoro cloze 

nel quale siano state eliminate tutte le parole sulle quali si vuole concentrare 

l’attenzione degli studenti. All’ascolto attivo della canzone, segue una lettura del testo 

della stessa, dato alla classe in forma di foglio di lavoro attraverso il quale i discenti 

sono in grado di schematizzare in modo indipendente le forme di terza persona 

singolare e plurale del pronome diretto atono lo-la-li-le (si veda l’allegato 1).  

 

2.3: Uso di glotto-tecnologie: schematizzazione e comprensione del fenomeno 

grammaticale 

Attraverso l’uso della ormai nota applicazione Kahoot, si propone alla classe una serie 

di esercizi3, di crescente complessità, dove i discenti sono guidati alla scoperta della 

forma e all’uso dei pronomi diretti atoni. Più precisamente si cerca di guidare gli 

studenti ad apprendere in modo induttivo il quando e il dove vanno usati i pronomi 

diretti atoni e a che verbi essi si accompagnano.  

 

2.4: Uso del fenomeno grammaticale proposto: didattica ludica e produzione 

orale, indovina a cosa penso?   

A questo punto, dopo aver esposto gli studenti a video, drammatizzazioni teatrali, 

canzoni e karaoke-cloze, e aver privilegiato il metodo induttivo nella scoperta dei 

pronomi diretti atoni, si propone agli studenti di “lanciarsi” nell’uso dei pronomi 

attraverso una serie di giochi dove dar spazio all’oralità. Allo scopo si è ideata 

un’attività ludica sulla falsa riga di un tipico gioco dell’infanzia indovina a cosa 

                                                           
3 Link agli esercizi creati su Kahoot per le mie classi:  
https://create.kahoot.it/share/i-pronomi-diretti-spiegazione/bc3e194b-7cfc-4cfd-8391-3ff50dea9dac 

https://create.kahoot.it/share/esercitati-con-i-pronomi-diretti/27d30220-dabe-4a50-8f27-35f17118dc64 

 

https://create.kahoot.it/share/i-pronomi-diretti-spiegazione/bc3e194b-7cfc-4cfd-8391-3ff50dea9dac
https://create.kahoot.it/share/esercitati-con-i-pronomi-diretti/27d30220-dabe-4a50-8f27-35f17118dc64


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

8 e 9 giugno 2018 

 

[89] 

 

penso? In classe vengono distribuiti dei foglietti con una frase differente su ognuno, 

un foglietto per ogni discente (si veda l’allegato 2). Ogni frase riporta uno dei 

pronomi introdotti nelle attività precedenti. È inoltre possibile, come sperimentato 

dall’autrice stessa, inserire nei foglietti anche il pronome partitivo “ne”, se introdotto 

ed analizzato in fasi precedenti. Ogni partecipante deve pensare ad un oggetto che 

possa sostituire uno dei pronomi diretti presenti nelle frasi dell’attività ludica, 

successivamente uno di loro è invitato a mettersi al centro della classe, a leggere ad 

alta voce la frase assegnatagli ed a rispondere alle domande dei suoi compagni il cui 

scopo è indovinare l’oggetto a cui il compagno in piedi ha pensato e che sostituisce il 

pronome della frase. Colui che indovina è il prossimo a dover rispondere alle 

domande e così via. Nel caso probabilissimo che colui che indovini sia spesso la 

stessa persona, si può comunque far partecipare tutta la classe chiedendo a costui di 

scegliere tra i compagni che ancora stringono il foglietto tra le mani il prossimo che 

leggerà. Questo è un gioco che non crea particolare ansietà , in quanto tutta la fase 

difficile, ovvero l’attribuzione di un sostantivo corretto in genere e numero al 

pronome presente nella frase, nonché appropriato al contesto (per esempio nella frase: 

“LO porto quando fa freddo” non si potrà rispondere con il sostantivo “panino”, sia 

pure esso grammaticalmente corretto), è svolta dagli studenti mentre sono 

comodamente seduti e hanno a disposizione tutti gli strumenti che credono necessari 

(libri di testo, appunti, dizionari online...). È anche possibile, anziché far giocare  gli 

studenti individualmente, farli giocare a coppie o in piccoli gruppi, secondo le 

peculiarità delle classi.  

  

2.5: Uso del fenomeno grammaticale proposto: didattica ludica e produzione 

orale, “Ho un.., lo regalo a ... perché...”? 

Dopo le precedenti attività e sempre assecondando le esigenze del gruppo studenti, si 

può decidere di proporre alla classe un altro gioco (si veda l’allegato 3). In questa 

nuova attività ludica ad ogni discente viene dato un biglietto con un’immagine 

“regalo” diversa e ad ognuno di loro viene chiesto di pensare a chi all’interno della 

classe regalare l’oggetto e perché, seguendo la frase modello “Ho un [nome 

dell’oggetto], lo-la-li-le [uso del pronome corretto] regalo a [nome del compagno] 

perché...”. Vince il compagno che accumula più regali. Questo gioco si presta ad 

essere utilizzato anche in un livello più avanzato in quanto si può inserire l’uso dei 
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pronomi combinati di terza persona secondo il modello “Regalo un [nome 

dell’oggetto] a [nome del compagno], glielo-la-li-le regalo perché ...”.  

  

 2.6: Compiti a casa: glotto-tecnologie e produzione scritta, Un articolo che voglio 

comprare è... 

Come attività conclusiva si può richiedere agli studenti di eseguire una esercizio 

online sul programma Lino. Lino è una nota applicazione molto intuitiva che si 

presenta con una schermata simile a una bacheca di sughero. I discenti postano sulla 

bacheca di Lino, preparata per l’occasione dall’insegnante, l’immagine di un acquisto 

che intendono fare e commentano perché, dove, come vogliono comprare quel 

determinato oggetto, il tutto usando i pronomi complemento appropriati. Si può 

inoltre richiedere agli studenti di scegliere uno degli acquisti dei compagni e 

commentarlo, esprimendo i propri gusti riguardo all’oggetto. 

 

Figura 1: immagine dell’esercizio sull’applicazione Lino proposto in classe. 

 

3: Conclusioni 

Si è qui cercato di presentare nel modo più esauriente possibile un approccio induttivo 

che mescoli elementi della didattica ludica, glotto-tecnologie e piccole 

drammatizzazioni all’introduzione, spiegazione e uso del fenomeno grammaticale dei 

pronomi diretti atoni. La presentazione di questa esperienza pratica ha destato molto 

interesse alle III Giornate di formazione, specie nella parte dedicata ai giochi, i quali 

si trovano qui in appendice a beneficio di chiunque voglia utilizzarli. Come accennato 

nell’introduzione, questo articolo non vuole presentare un percorso monolitico da 

riprodurre in toto ma piuttosto un “contenitore” al quale accedere per prendere ed 

usare qualunque proposta possa essere ritenuta utile e spendibile nel proprio contesto 

di classe.  
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Allegato 1 

Domenica e lunedì – Angelo Branduardi
 

No, non perdeteLO il tempo ragazzi,  

non è poi tanto quanto si crede;  

date anche molto a chi ve lo chiede,  

dopo domenica è lunedì.  

Vanno le nuvole coi giorni di ieri,  

guardaLE bene e saprai chi eri;  

lasciaLA andare la gioia che hai,  

un giorno forse LA ritroverai.  

Camminano le ore,  

non si fermano i minuti;  

se ne va,  

è la vita che se ne va;  

se ne va,  

di domani nessuno lo sa.  

Dopo domenica è lunedì.  

No, non perdiamoLO il tempo ragazzi,  

non è poi tanto quanto pensate;  

dopo l'inverno arriva l'estate  

e di domani nessuno LO sa.  

Camminano le ore,  

non si fermano i minuti;  

se ne va,  

 

 

è la vita che se va;  

se ne va,  

dura solo il tempo di un gioco;  

se ne va,  

non sprecateLA in sogni da poco;  

Se ne va,  

di domani nessuno lo sa.  

Non si fermano i minuti,  

dopo domenica è lunedì.  

Camminano le ore  

ed il tempo se ne va;  

non si fermano i minuti,  

di domani nessuno lo sa.  

Dopo domenica è lunedì. 

No, non perdeteLO il tempo ragazzi,  

non è poi tanto quanto si crede;  

non è da tutti catturare la vita,  

non disprezzate chi non ce la fa.  

Vanno le nuvole coi giorni di ieri,  

guardale bene e saprai chi eri;  

è così fragile la giovinezza,  

non consumateLA nella tristezza.  

Dopo domenica è Lunedì... 

a) E ora fai un piccolo esercizio, a cosa si riferiscono i pronomi in neretto? 
Collegali come nell’esempio... 

 
 

b) Ancora un piccolo esercizio, metti i pronomi evidenziati nel testo al posto giusto nella 

tabella. Manca solo un pronome...sai dire qual è?

   Singolare Plurale 

Maschile   

Femminile   

Tempo 

vita 

domani 

tempo 

gioia 

giovinezza 

nuvole 

tempo 
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Allegato 2 

INDOVINA A COSA PENSO? 

LO porto quando fa freddo.. LO bevo a colazione. 

LO porto quando vado a cena da 
qualcuno. 

LE mangio a colazione. 

LI cambio ogni giorno. LA faccio tutte le mattine. 

Non LA compro mai. LO faccio ogni giorno. 

Non LA faccio mai dopo mangiato. LA mangio ogni giorno. 

LA faccio sempre dopo mangiato. LA prendo se non mi sento bene. 

LO guardo la sera. Non LO bevo se guido. 

LO uso durante il bagno. NE bevo troppi. 

LO uso dopo il bagno. Non NE mangio mai. 

LO uso nel tiramisù. LI indosso spesso. 

LA uso nella pizza margherita. Non LE porto mai. 

NE uso in abbondanza nel pesto alla 
genovese. 

LA indosso sempre. 

LI uso per la seduzione. Non LO uso mai. 

LE compro per San Valentino. LO faccio per dormire. 
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