
 

 

 
R

o
w

e
n

a
B

u
rl

e
n

g
h

i 
 

  

G
IO

C
H

IA
M

O
 C

O
N

 I
 P

R
O

N
O

M
I!

  
D

ID
A

T
T

IC
A

 L
U

D
IC

A
 A

P
P

L
IC

A
T

A
 A

L
L

A
 G

R
A

 M
M

A
T

IC
A

.. 
  

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

Stefano Assolari & Rowena Burlenghi 
(a cura di) 

Centro Linguistico – Università di Cipro 
ISBN 978-9925-553-28-0  

pp. 84-99 
Nicosia 

 



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

8 e 9 giugno 2018 

 

[84] 

 

GIOCHIAMO CON I PRONOMI! DIDATTICA LUDICA 

APPLICATA ALLA GRAMMATICA. 
 

Rowena Burlenghi 
Centro Linguistico, Università di Cipro (UCY) 

 

 

 

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
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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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