


“Non si può insegnare una lingua ma si 
possono creare le condizioni perché 

qualcuno la apprenda”
(Alexander Von Humboldt)

si pone l’accento sul “come” si 
apprende e sul “contesto” di 

apprendimento.



• qualsiasi corso di L2/LS deve far raggiungere 
agli studenti una competenza linguistica 
corrispondente a uno dei livelli del (QCER); 

• le competenze chiave promosse dal 
Consiglio d’Europa nel 2006 e la relativa 
raccomandazione del 2018.

Rifermenti:



• individuare conoscenze e abilità;
• identificare le competenze trasversali; 
• ideare attività attraenti per tutti gli 

studenti;
• sviluppare attività che permettano di far 

emergere le competenze degli studenti 
attraverso lavori creativi; 

• allargare l’interesse per la lingua e la 
cultura italiana grazie a strumenti 
motivanti ed attraenti che possano dare 
uno stimolo. 

Strategie per l’insegnamento di una L2/LS:



Perché la tecnologia?

• Oggi il mondo è sempre più digitalizzato;
• utilizzo di ambienti web più vicini agli studenti; 
• trasforma la naturale predisposizione tecnologica per 

veicolare apprendimento significativo; 
• mettere le abilità e le competenze tecnologiche degli 

studenti a servizio della didattica e dell’apprendimento;
• favorire una nuova metodologia attiva di apprendimento 

che crea una piccola comunità di ricerca;
• facilità di interazione e immediatezza. 

http://pctutorial.altervista.org/il-computer/


Il ruolo del docente:

• propone un’attività con temi e contenuti da 
studiare o approfondire;

• mette a disposizione degli studenti gli 
strumenti attraverso  un ambiente virtuale;

• inserisce contenuti per l’approfondimento;

• funge da moderatore.



Lo studente:

• diventa sempre più protagonista del processo di 
apprendimento e si responsabilizza di più;

• può lavorare da casa in autonomia;
• nel caso di attività di cooperative learning: 

-può condividere con gli altri elementi del gruppo la   
propria  esperienza per raggiungere l’obiettivo;

-può realizzare una serie di esperienze di 
apprendimento attivo;

-può trovare soluzioni a problemi, discutere e 
realizzare attività di  tipo creativo e di attivazione 
delle conoscenze;

• c’è una valorizzazione degli stili di apprendimento degli 
studenti: diventa sempre più semplice personalizzare 
gli apprendimenti. 



Studenti non italofoni: 

la didattica frontale e verbale non è ACCESSIBILE 
ad uno studente neoarrivato.

Cosa fare?
• Evitare il monologo e favorire la comprensione 

grazie alla possibilità di interagire;
• prediligere termini concreti e di uso comune al 

posto delle parole astratte; 
• inoltre fornire esempi concreti, ripetere le  parole 

chiave, riformulare le frasi più importanti;
• presentare un testo o una parola con  più 

modalità;



• facilitare la comprensione di un testo scritto 
accompagnandolo con immagini, schemi, 
dimostrazioni e   video;

• adottare un’ impostazione grafica chiara 
scegliendo titoli e sottotitoli con le informazioni 
principali del testo; 

• preferire termini concreti e di uso comune;
• eliminare dettagli secondari e riorganizzare le 

informazioni in modo più lineare.

La semplificazione è transitoria e la facilitazione 
permane come insieme di strategie sia di 
apprendimento sia di studio. 



Con il progresso:

• si può passare dal testo semplificato al libro di 
testo, adottando tecniche per la sua facilitazione;

• lo studente impara a imparare, acquista in una 
competenza utile a tutte le discipline e diventa 
una risorsa anche per gli alunni italofoni; 

• imparare a rispettare la pluralità delle culture.



Organizzare la classe e lavorare in 
Cooperative Learning, Peer tutoring:

• coinvolge la classe nel processo di piena 
integrazione del compagno non italofono;

• gli studenti producono o semplificano 
materiale teso a far acquisire la lingua dello 
studio al loro compagno;

• si riflette e si lavora non solo sui contenuti 
disciplinari, ma soprattutto sugli aspetti più 
strettamente linguistici: lessico, morfologia e 
sintassi.



Esempi di attività



Perché Edmodo?

• Per assecondare il lavoro cooperativo in un
ambiente virtuale protetto dove imparare a
socializzare, ad apprendere tra pari
modificando le proprie ipotesi nella
negoziazione con gli altri rispettando la
ricchezza dei propri compagni;

• per creare una didattica più attiva e più
orientata allo sviluppo delle competenze-
chiave necessarie agli studenti;



• per permettere all’insegnante di progettare
una serie di attività di produzione o
comprensione o di riflessione sulla lingua che
superino il dualismo rigido che contrappone il
“tempo della lezione” (da svolgere in classe) e
il “tempo dei compiti” (da svolgere a casa);

• per permettere agli studenti di riflettere in
maniera flessibile e secondo il proprio stile
d’apprendimento sull’input offerto e di potersi
poi confrontare in classe con i compagni e
l’insegnante.



Quali sono i vantaggi?

• apprendere conoscenze, tecniche e procedure;
• apprendere anche modi e relazioni sociali,

pratiche collaborative, si tratta di lavorare
insieme per costruire un saper fare;

• l’insegnante non è solo trasmettitore del sapere,
è un educatore che sfruttando le informazioni
ormai accessibili a tutti tramite diversi canali
nell’era della comunicazione digitale parla un
linguaggio più vicino a quello dei suoi discenti,
affinché l’insegnamento passi attraverso
l’esperienza e sia davvero significativo;



• lo studente può seguire la lezione con il
proprio ritmo (quando e dove vuole) perché il
video si può vedere e rivedere e lo studio è più
attivo e coinvolgente;

• lo studente ha la possibilità di comunicare e
condividere esperienze ed eventuali dubbi;

• in classe si svolgono attività di tipo pratico, ci
si aiuta a vicenda, si impara a collaborare, si
favorisce la creatività, si valorizzano le
intelligenze multiple e si acquisiscono
competenze trasversali;



• apprendere la lingua italiana usando le
quattro competenze linguistiche di produzione
e di comprensione utilizzando il lessico usato
in situazioni reali e mettendo in pratica
strutture grammaticali già studiate;

• approfondire il livello di comprensione
linguistico-culturale della comunicazione
riconoscendo il linguaggio e non verbale;

• stimolare la creatività e l’immaginazione;

• incentivare il lavoro tra pari e la negoziazione.



Il progetto

• L’idea è nata nel 2016 ed è stata sperimentata
con due classi di studenti cinesi del programma
“Marco Polo” e “Turandot”, poi estesa ad altre
tipologie di studenti di italiano L2;

• le insegnanti hanno creato delle unità didattiche
specifiche con attività legate a situazioni di vita
reale in cui gli studenti di italiano L2 potrebbero
trovarsi vivendo in Italia e sono partite da degli
obiettivi specifici.



Ogni unità didattica, in cui sono contenute le
direttive per l’insegnante e gli esercizi per gli
studenti, è suddivisa in tre parti principali:

• attività 1 (a casa): l’insegnante invia video alla classe virtuale
affinché gli studenti li guardino con i loro tempi e secondo le
loro esigenze cercando di avere una comprensione globale;

• attività 2 (a scuola): durante le ore in classe, gli studenti
svolgono in gruppi o a coppie attività di comprensione più
analitica dell’input che è stato dato a casa;

• attività 3 (a scuola e a casa): gli studenti in gruppi creano
attivamente attraverso compiti di realtà e autentici, al fine di
apprendere in maniera più autonoma e consapevole.

• Alla fine di ogni attività didattica sono state create delle schede
di autovalutazione.



Un esempio pratico

“Benvenuti a Urbania”  



Il lavoro dovrà concentrarsi su due parti:

1. Presentazione della città
• posizione geografica, natura e dintorni, cose da vedere (es:

monumenti, storia, ceramica…), dove mangiare, dove
dormire, curiosità e tradizioni (es: la Befana, il crostolo…).

2. Interviste
• raccontare la vita di uno studente straniero a Urbania e il

rapporto delle persone della città con gli studenti.
Ricordatevi che dovete preparare prima le domande delle
interviste da fare.

• Il prodotto finale (video) dovrà avere una durata massima
di 10 minuti.

• Ogni gruppo ha due settimane di tempo per preparare il
tutto. Ogni gruppo dovrà poi presentare il suo lavoro in
classe.



Lavorare a gruppi di 4, dividere i ruoli, ogni membro sarà
responsabile di una parte del lavoro.

Ecco i ruoli:

• Ricercatore di informazioni sulla città di Urbania sul web. Di seguito
alcuni link utili:

http://www.urbania-casteldurante.it/it/nel-nord-delle-marche.html
https://www.viaggiesorrisi.com/2017/09/18/cose-da-fare-e-vedere-a-
urbania/

• Intervistatore presso l’ufficio Turismo di Urbania per ottenere
informazioni sulle cose da vedere, su dove è possibile mangiare e
dormire, sulle cose che si possono fare.

• Intervistatore a membri delle famiglie ospitanti, negozianti,
conoscenti, membri della scuola o del Comune per raccogliere
informazioni sulla vita degli studenti stranieri in città e avere
informazioni sulla storia o su curiosità della città.

• Addetto alle riprese video e al montaggio.
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Autovalutazione e check list

. Comunicazione in lingua straniera:
durante la raccolta delle informazioni e durante le interviste ho 
comunicato in lingua italiana?
E con i compagni del mio gruppo?

. Imparare ad imparare: 
ho contribuito al prodotto finale del gruppo? Come?

. Competenze sociali e civiche:
ho rispettato i miei compagni e il loro punto di vista?

. Spirito di iniziativa e imprenditorialità:
il risultato è stato creativo?
Il lavoro finale è completo e curato in tutte le sue parti?



è un muro virtuale, un sito web di 
condivisione di materiale, testi, link ed 
altri contenuti usato in didattica come 

strumento di discussione creativa e 
scambio di idee.

Padlet

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIzpv50IbjAhXIDewKHR01By0QjRx6BAgBEAU&url=https://claudiatorretta.wixsite.com/scuoladigitale/risorse-digitali&psig=AOvVaw1IEGpLivk3vbAOoKryI3jq&ust=1561620793137297


Carl Rogers:
“Un sistema di istruzione in un clima favorevole 

favorisce un apprendimento più profondo.”

Padlet permette di lavorare in un 
contesto collaborativo dove ogni singolo 

studente diventa membro di una 
comunità di apprendimento e il suo 

contributo è fondamentale per il 
risultato del gruppo.



Vantaggi:

• modalità didattica che rafforza la motivazione;

• migliora e rinforza le relazioni interpersonali tra 
studenti e va incontro a chi ha necessità particolari ;

• permette cooperative learning utilizzando il 
coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come 
strumento di apprendimento alternativo alla 
tradizionale lezione frontale;

• collaborazione tra studenti crea educazione efficace.

Lev Semënovič Vygotskji:

“Mettere insieme delle diversità dà la 
possibilità di arricchirsi.”



Creare un padlet



Ecco un esempio di padlet



Come si interagisce sul padlet



Esempio di attività sul padlet: 

l’insegnante propone un testo



Gli studenti interagiscono



Attività svolta dagli studenti



Gli studenti scoprono la regola





PRIMA DELL’ASCOLTO
Attività individuale e a coppie. Livello A2/B1/B2.
Guarda queste immagini, cosa vedi? Di quale città si tratta secondo te? 
Esprimi delle idee, poi confrontati con un compagno e in seguito in 
plenaria.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Attività individuale e a coppie. Livello A2/B1/B2.
Guarda questo video: https://youtu.be/pXooiBi4V8s di che cosa parla 
questa canzone secondo te? Prova a fare delle ipotesi e poi confrontati con 
un compagno.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

https://youtu.be/pXooiBi4V8s


DOPO L’ASCOLTO
Attività a coppie e in plenaria. Livello B1/B2.
Guardate  questa immagine che appare nel video. Cosa rappresenta? Parlatene 
insieme e poi confrontatevi con l’insegnante e con il resto della classe.

Attività a coppie e in plenaria. Livello A2/B1/B2.
Guardate queste immagini, sapete di  quali cibi si tratta? Sono tutti piatti italiani? 
Perché nella canzone si parla si questi cibi? Parlatene insieme e poi confrontatevi in 
plenaria.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Attività a gruppi. Livello A2/B1/B2.
Nel testo si canta di vari personaggi; li conoscete? Confrontatevi e scrivete i 
loro nomi e secondo voi perché rappresentano l’Italia, poi confrontatevi con 
l’insegnante.

……………………………………………. …………………………………………….                        …………………………………………….
……………………………………………. ..………………………………………….                        …………………………………………….

……………………………………………. …………………………………………….                         …………………………………………….
……………………………………………. ………………………………..………….                        ..………………………………………….
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Attività a gruppi. Livello A2/B1.
Collega le frasi a sinistra con quelle a destra.

1.Come vai a scuola? a. La partita della nazionale.
2.Dove arriva Samantha? b. Per gli scioperi.
3.Perché mio padre ha firmato le cambiali? c. In motorino.
4.Chi è questo? d. Nello spazio.
5.Cosa guardi in tv? e. Per i miei libri di scuola.
6.Quando non si andava a scuola? f. È Gianluca Vacchi.

Attività a gruppi. Livello A2.
Nel testo ci sono alcuni personaggi famosi italiani di ieri e di oggi, sceglietene
due, fate una ricerca su internet per trovare informazioni, poi provate a scrivere
una scheda con le informazioni più importanti e pubblicatela sul padlet della
classe : https://padlet.com/elisalessandra222/

Chi? Che cosa? Dove? Come? Quando? Perché?
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https://padlet.com/elisalessandra222/
Scaricare meme generetor, scegliere una foto che 
rappresenta l’Italia, scrivere una frase simbolica e 
pubblicarla sul padlet della classe.

Esempio di meme creato dagli studenti
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Padlet l’Italia per me



“Oggi gli studenti vengono sommersi da
un’enorme quantità di informazioni che
dovrebbero imparare come se fossero anatre
all’ingozzo….Chi insegna non può limitarsi a
trasmettere informazioni. Deve cambiare la
mente dei suoi allievi, migliorando il loro modo
di ragionare….Se l’obiettivo è attivare i cervelli,
la classe capovolta appare una soluzione
possibile, efficace e naturale.”

Daniela Lucangeli



“ Si può insegnare a uno studente una 
lezione al giorno, ma se gli si insegna la 

curiosità egli continuerà il processo di 
apprendimento finché vive. ”

A.P. Bedford



margherit_a@yahoo.it                   elisacandiracci@gmail.com

La lingua sottosopra
La classe capovolta per l’insegnamento 

dell’italiano agli studenti stranieri

Grazie


