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1. Presupposti teorici

−
−
−
−
−

1.1 La linguistica acquisizionale
Apprendere una lingua è un percorso graduale, un percorso lento e faticoso che
presenta molte tappe intermedie. Come ogni percorso lungo e complesso esso
non è privo di intoppi, non procede con andatura costante, ma presenta
rallentamenti, fermate e ripartenze.
Le varie tappe intermedie del percorso di acquisizione della lingua costituiscono
l’interlingua.
Il concetto di interlingua è stato definito per la prima volta da Selinker nel
1972.
Potremmo definire l’interlingua “il sistema linguistico provvisorio che
l’apprendente a mano a mano ricostruisce relativamente alla lingua che sta
apprendendo. L’Interlingua è un sistema linguistico in continua evoluzione,
sottoposto a un graduale processo di complicazione: nuove regole e strutture si
aggiungono progressivamente, ridimensionando e ridisegnando il ruolo delle
regole e strutture presenti nelle fasi precedenti. Proprio come accade per il
parlante di una lingua pienamente sviluppata, gli apprendenti usano questo
sistema come “grammatica” per le proprie produzioni nella seconda lingua.”
(Andorno, Cattana, , 2008).
Il percorso di acquisizione naturale di una lingua segue delle tappe ben precise
un “ordine naturale di acquisizione” secondo la definizione di Krashen..
La linguistica acquisizionale studia e descrive le fasi del processo di
acquisizione spontanea di una lingua, essa:
studia l’acquisizione di una L2 in contesto spontaneo
studia la lingua dell’apprendente (interlingua)
studia l’emergere degli elementi e delle strutture e il loro consolidarsi
assume gli ‘errori’ degli apprendenti come terreno privilegiato di studio
descrive il processo di apprendimento linguistico e le sue tappe. (Chini 2005).
Essa ha elaborato delle sequenze di acquisizione che risultano comuni a tutti gli
apprendenti di una determinata lingua qualsiasi sia la loro lingua d’origine.
Per quanto riguarda la lingua italiana, il “Progetto di Pavia”, coordinato da Anna
Giacalone Ramat e che ha visto coinvolte, oltre all’Università di Pavia,
numerose università italiane, ha studiato e descritto le fasi dell’acquisizione
dell’italiano L2.
La
linguistica
acquisizionale
distingue
tre
tappe
fondamentali
dell’apprendimento di una lingua:
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Varietà pre-basica:

sfruttamento di principi pragmatici per l’organizzazione degli enunciati
parole non organizzate per classi grammaticali (mancanza di distinzioni anche
fondamentali, come l’opposizione nome-verbo)
↓
Distinzioni delle parole in classi di diverso valore semantico
↓


Varietà basica:

enunciati organizzati intorno all’opposizione verbo + complementi
prevalenza di elementi lessicali per segnalare relazioni grammaticali (avverbi,
preposizioni, pronomi personali…)
↓
Sviluppo della morfosintassi
↓


Varietà post-basica:

ordine delle parole più organizzato secondo la sintassi dei nativi
uso significativo di elementi morfologici: articoli, copula, ausiliari.
M. Chini distingue all’interno delle varietà post-basiche:






stadi intermedi, in cui morfologia e subordinazione compaiono in modo più
sistematico, ma con "zone di fragilità" (es. nei tempi e modi verbali meno
usati, nel genere dei nomi, negli ambiti più marcati di L2) […]
varietà avanzate, con rnorfosintassi solitamente corretta, ma sporadiche deviazioni
rispetto alla varietà d'arrivo, nella pronuncia, nella prosodia, o ad altri livelli (es.
nell'uso, meno ricco e variato di connettori discorsivi o particelle modali; nei
mezzi linguistici preferiti per fare riferimento a entità, tempo e spazio); […]
varietà quasi-native, poco distinguibili da quelle native, dove lessico e
grammatica sono senza errori, ma le intuizioni grammaticali e l'organizzazione
del discorso sono talora difformi rispetto al modello nativo di L2”. (Chini,
2005)
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In questa nuova prospettiva che prende in considerazione non il risultato finale,
ma il percorso verso l’acquisizione di una lingua gli errori del discente “sono
soprattutto testimonianza del modo in cui riflette sulla lingua e formula
ipotesi. L’errore da elemento da evitare diventa elemento auspicabile perché
dall’errore lo studente può ripartire per rinegoziare e riqualificare le proprie
ipotesi sul funzionamento della lingua. In questa nuova prospettiva l’errore […]
è il risultato di strategie che l’apprendente mette in atto per imparare e che
sono universali. […]La prospettiva interlinguisitica assegna all’errore e
all’analisi degli errori un ruolo centrale e significativo. (D’Annunzio,
Serragiotto)
Gli errori sono per l’insegnante una preziosa fonte di informazioni sul livello
raggiunto dall’apprendente.
”L’errore, nel processo di apprendimento, non è da considerare solo come una
“macchia” da cancellare ed evitare, ma come una fonte preziosa di indizi per
l’insegnante per capire a che punto si trova l’apprendente nel suo processo di
apprendimento, quali ipotesi stia sviluppando sulla lingua che apprende. Saper
“leggere” gli errori è quindi una delle competenze fondamentali che
l’insegnante deve sviluppare per poter pianificare con consapevolezza il suo
intervento didattico”. (Andorno, Cattana, 2008)
Individuare il livello linguistico a cui appartiene un errore è importante perché
“consente di capire come strutturare l’eventuale intervento didattico per
portare all’eliminazione dell’errore stesso o, eventualmente, anche per decidere
se effettuare un intervento didattico e quando. “ (Andorno, Cattana, 2008.)
1.2 L’interesse glottodidattico
La linguistica acquisizionale è una scienza teorica, si occupa di ciò che è generale,
tentando di descrivere e interpretare i principi secondo cui tutti gli individui
tendono ad acquisire una seconda lingua. La glottodidatica è la scienza che ha come
scopo la risoluzione dei problemi pratici che tutti gli insegnanti si trovano a
fronteggiare in classe.
Il problema che, infatti, si pone al docente è la spendibilità nella pratica didattica
dei contributi forniti dalle indagini teoriche.
Si può programmare un percorso che tenga conto delle sequenze di acquisizione
della L2 presentando le strutture nel momento in cui il discente risulta in grado di
acquisirle? E come si possono conciliare nella pratica le esigenze dettate dai diversi
livelli e ritmi di apprendimento tra i vari componenti di un gruppo? Se gli errori
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sono una fonte preziosa di informazione sullo stadio di sviluppo dell’interlingua,
come devono essere valutati e corretti dall’insegnante?
Il grosso contributo che la linguistica acquisizionale fornisce alla glottodidattica è
la conoscenza dell’ordine in cui le strutture vengono apprese: “Uno dei principali
risultati della ricerca sull’acquisizione è l’evidenza che gli apprendenti imparano
in un ordine ricorrente le strutture della grammatica di L2” . (Chini, 2005)
Uno dei più importanti studiosi nel campo dell’acquisizione delle lingue seconde,
Manfred Pienemann, ha osservato le relazioni tra l’ordine di apprendimento
naturale e l’istruzione esplicita giungendo alla conclusione che “L’ordine naturale
non può essere modificato mediante l'istruzione, nel senso che essa non può far
'saltare' delle fasi della sequenza; l'istruzione però può accelerare il passaggio da
una fase della sequenza a quella successiva; […] è possibile che interventi educativi non
appropriati abbiano conseguenze negative sul processo di apprendimento.” (in Pallotti,
1998).
L’intervento dell’insegnante dovrebbe quindi costituire un supporto e un rinforzo
per accelerare e rendere più agevole un processo naturale, come fa presente Lo
Duca: “dunque avremo bisogno, pur nel rispetto delle tappe acquisizionali
individuate, probabilmente immodificabili, di forzare i tempi della maturazione
spontanea, identificando i punti di maggiore difficoltà o di più probabili
interferenze con la L1 e predisponendo attività e materiali facilitanti il
superamento dell’errore e l’acquisizione delle forme e delle strutture”. (Lo Duca in
Giacalone Ramat, 2003, p.269).
Alcune strutture della L2 , però, pur essendo molto utili e frequenti, sono molto
complesse o apprendibili solo molto tardi: a questo proposito Pienemann propone
di distinguere tra "input per la comprensione" che, pur essendo comprensibile, può
contenere forme che l’apprendente non è in grado di acquisire e "input per la
produzione" che ha lo scopo di insegnare nuove forme linguistiche adeguate al
livello raggiunto dagli apprendenti.
Ne consegue che l’atteggiamento più opportuno da parte dell’insegnante, per non
creare inutili frustrazioni e demotivazione nell’apprendente, sarebbe tollerare per
lungo tempo gli errori nella produzione degli allievi limitandosi ad esporli alle
forme corrette senza pretendere che essi siano in grado di riprodurle se non
mnemonicamente.
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2. Applicazioni didattiche

−
−
−
−

Giungiamo ora ad un tentativo di applicare le indicazioni provenienti dal dibattito
glottodidattico (vedi Grassi R., Bozzone Costa R., Ghezzi C., 2008), nella pratica di
insegnamento dell’italiano come L2 ad allievi stranieri. In particolare ci
concentreremo sulle indicazioni che provengono dall’analisi dell’interlingua per la
programmazione delle attività.
Il contesto:
alunni stranieri inseriti nella scuola secondaria di primo grado.
Età 11- 15 anni
Attività di insegnamento di italiano L2 individuali o per piccoli gruppi (selezionati
per livello, età, classe, data di immigrazione).
Da 2 a 4 ore settimanali in orario scolastico in aula dedicata con possibilità di uso
di supporti multimediali.
Il lavoro è stato articolato seguendo le seguenti fasi:
1. registrazione iniziali produzioni degli allievi;
2. analisi interlingua;
3. individuazione strutture apprendibili da parte degli allievi;
4. definizione e programmazione attività.
Per prima cosa si è provveduto sulla base delle indicazioni ricevute al corso di
formazione a registrare le produzioni degli allievi e a compilare le schede di
rilevazione dell’interlingua fornite dalle docenti del corso.
Il passo più complesso è consistito nel valutare lo stadio di interlingua raggiunto.
Per quanto riguarda gli alunni che hanno usufruito di un insegnamento individuale
si è ritenuto opportuno insistere sulla base dell’analisi degli errori su quelle
strutture che sembravano apprendibili per l’allievo per accelerarne l’acquisizione.
Maggiori difficoltà ha presentato questo tipo di procedura al cospetto di un gruppo,
seppur limitato e di livello omogeneo, di più alunni perché non sempre la stessa
struttura appare contemporaneamente apprendibile in tutti gli alunni.
Si è preferito in questo caso esporli attraverso l’ascolto, la visione di video o la
lettura a campioni di lingua in cui fossero presenti strutture comprensibili per tutti
gli allievi lasciando che ciascuno venisse a contatto ed elaborasse le strutture
apprendibili.
Riportiamo di seguito alcuni esempi.
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2.1. A. M. e W. M. A.
2.1.1. Analisi dell’interlingua degli allieve A. M. e W. M. A.
A. M. e W. M. A. sono due sorelle di nazionalità pakistana (madrelingua urdu)
arrivate in Italia nel novembre 2007 e frequentanti la classe seconda di una scuola
secondaria di primo grado. La registrazione è stata effettuata nel mese di ottobre
2008, a circa un anno dal loro inserimento nella scuola italiana.
- A. M. (all.2) si esprime in una forma di interlingua iniziale (pre-basica) usando
formule fisse, invariabili, non ancora analizzate. In questa fase la lingua non
possiede una grammatica e le varie parole non sono collegate tra loro.
La fluenza è molto stentata e rallentata a causa dello sforzo notevole per esprimersi,
frequenti sono le esitazioni e le interruzioni.
Per quanto riguarda l’efficacia comunicativa il racconto isolato dal contesto (delle
vignette: All. 1) risulterebbe poco o per niente comprensibile.
- W. M. A. (All.3) si esprime in una varietà di interlingua di passaggio tra la forma
basica e quella post-basica in cui cominciano ad apparire forme di opposizione s/v e
i primi tentativi di differenziazione del verbo.
Gli enunciati sono prodotti con delle esitazioni, qualche ripensamento, ma l’eloquio
non appare rallentato.
Per quanto riguarda l’efficacia il racconto riesce a trasmettere il senso della storia,
anche se ancora dipendente dal contesto (un racconto a vignette: All. 1).
Il sistema degli articoli appare abbastanza sviluppato (sono sempre corretti, unico
errore la preside, in quanto nella vignetta appare un uomo, né sembra trattarsi di
una formula memorizzata, ma piuttosto di un dubbio relativo ai sostantivi
terminanti in -e, perché anche all’interno della scuola frequentata da W. il preside è
un uomo). L’unico plurale usato non sembra in contrapposizione col singolare, ma
piuttosto frutto di una formula memorizzata: “per favore mi dai le fotocopie”.
Per quanto riguarda il sistema verbale sono presenti più forme (presente, infinito,
participio passato), ma sembrano usate indistintamente senza voler conferire loro
valore di temporalità, anche i rari esempi di flessione del presente alla prima
persona plurale non sembrano consapevoli. La sintassi della frase segue sempre il
modello SVO.
Sono presenti delle formule La frequenza per quasi un anno della scuola italiana si
manifesta attraverso la presenza di formule fisse molto usate nella vita scolastica
che però non sono state rielaborate e la conoscenza di un seppur minimo lessico
scolastico (fotocopia, bidella, prof, segreteria, corridoio, preside).
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2. 1.2. Attività proposte per il livello di interlingua delle allieve A. M. e W. M.
A.
Un problema che appare opportuno porsi, prima di programmare qualsiasi
intervento, è quali siano le cause, dopo un periodo così lungo di frequenza della
scuola italiana, di un livello di interlingua ancora iniziale, se non vi siano problemi
relazionali e non sia subentrato un filtro affettivo e quali possano essere le cause
che impediscono alle allieve di inserirsi serenamente nel contesto scolastico
italiano.
Le allieve non sono riuscite a creare rapporti di con i coetanei. A., pur essendo più
grande di età, appare molto fragile e dipendente dalla sorella. In classe comunicano
solo tra di loro e fuori dalla scuola parlano esclusivamente in pakistano, in quanto
non hanno occasioni di incontro al di fuori dell’ambito familiare. La lingua italiana
usata in classe dai docenti (che lamentano il fatto che le due allieve non
comprendano niente delle lezioni!) è troppo astratta e decontestualizzata e appare
loro troppo complessa e difficile. Questo aggiunto alla già rilevata la mancanza di
rapporti di socializzazione con i compagni, il cui livello comunicativo sarebbe
sicuramente più semplice e pragmatico, contribuisce ad aggravare il loro
isolamento, a demotivarle e a farle sentire frustrate, sentimento quest’ultimo
avvertito con sofferenza soprattutto da W. che nota la differenza tra il ruolo che
aveva nella scuola pakistana, dove percepiva di godere di una certa considerazione,
e il ruolo molto emarginato che ha nella scuola italiana.
Per W. e A. sarebbe opportuno stimolare la motivazione creando un ambiente di
apprendimento sereno e accogliente in cui sentirsi libere di esprimersi senza sentirsi
valutate e giudicate e in cui esprimere liberamente stati d’animo, preoccupazioni,
sentimenti e aspettative.
Allo scopo di creare un ambiente sereno si farà anche ricorso a una metodologia
ludica (alcuni esempi in All. 5) che permetta alle allieve di imparare divertendosi.
“I bisogni linguistici degli allievi non italofoni neoarrivati in fase d'inserimento
sono principalmente di ordine conoscitivo e soprattutto comunicativo; il docente,
allora, potrà impostare attività centrate sulla simulazione di situazioni reali ed
esperibili dall'allievo in situazione scolastica e non, attraverso tecniche didattiche
quali, ad esempio, il role-play; oppure potrà lavorare sulle routine comunicative,
costruendo dei brevi dialoghi, creando sempre situazioni altamente socializzanti e
caratterizzate da serenità.
In queste situazioni, si rivelano ideali i giochi di gruppo, poiché permettono l'uso
della L2 per scopi reali, d'immediato utilizzo e, contemporaneamente, fanno leva
anche sulle motivazioni di ordine affettivo dei discenti, sul loro piacere di
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socializzare e di partecipare attivamente. In questo modo, il docente avrà di certo
maggiori probabilità di ottenere apprendimenti significativi e dei risultati efficaci
in tempi più ristretti” (Caon, Rutka, 2004).
Si farà anche uso del computer per fornire alle allieve delle competenze
trasversali e motivarle all’apprendimento. In particolare sembrano molto utili nel
caso specifico i giochi sul sito: http://www.iprase.tn.it/old/ABC/Abcmenu.html un
software didattico multimediale per i bambini stranieri, ma utilizzabile anche da
adolescenti nelle prime fasi di acquisizione della lingua.
Gli ambiti comunicativi prescelti saranno quelli di immediata rilevanza: la presa di
contatto e lo scambio di informazioni sull’identità personale, la scuola. Si cercherà
di esporre le allieve a campioni di lingua facilmente comprensibili che possano
fornire loro dei chunks of language da memorizzare e da usare nella interazione con
parlanti madrelingua e dei modelli da analizzare per rilevare alcuni aspetti
apprendibili.(All. 4)
2.2. B. A., M. N. E. K. e Z. M. D.
2.2.1. Analisi dell’interlingua degli allievi B. A., M. N. E. K. e Z. M. D.
B. A., M. N. E. K. e Z. M. D sono tre alunni (due ragazze e un ragazzo)
frequentanti la classe terza di una scuola secondaria di primo grado. Dalle
rilevazioni (All. 7, 8 e 9) tutti gli alunni si esprimono in una forma di interlingua
intermedia in cui appare una maggiore varietà grammaticale e le strutture sono
usate più consapevolmente. All’interno del SN e del SV vi è accordo. Cominciano a
comparire le prime forme di subordinazione.
- B. A. : Nella rilevazione effettuata sull’interlingua dell’allieva (All. 7), i verbi
sono usati al passato prossimo e anche l’uso degli ausiliari è corretto, un solo
imperfetto un ragazzo aveva # il compleanno lascia supporre che l’allieva cominci
a riflettere anche sull’aspetto della forma verbale. Cominciano ad apparire forme di
subordinazione: una forma di subordinazione temporale quando è arrivato a casa
ha fatto….
Il lessico è abbastanza ricco (13 sostantivi e 6 verbi, non compaiono ancora
aggettivi, ad eccezione del poss. suoi) e abbastanza appropriato, una sola parola
errata parco, mentre nella illustrazione appare un supermercato lascerebbe pensare
a un momento di distrazione.
L’eloquio appare piuttosto rallentato e lascia pensare che l’alunna stia esercitando
un forte effetto monitor sulla correttezza formale della sua produzione.
- M. N. E. K.: le rilevazioni sull’interlingua dell’alunna (All. 8) mostrano zone di
fragilità più evidenti rispetto alla compagna. Il verbo è flesso correttamente al
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passato prossimo e anche l’uso dell’ausiliare è corretto. È presente l’accordo
all’interno del sintagma nominale, ma appaiono alcune incertezze per quel che
riguarda il sintagma verbale. Non compaiono ancora forme di subordinazione o
differenziazione riguardo l’aspetto verbale.
Il racconto appare essenziale e la narrazione non risulta molto comprensibile se
isolata dal contesto (un racconto a vignette: All. 6), alcune vignette non vengono
neppure descritte (strategia di evitamento?).
- Z. M. D.: la produzione dell’alunno Z. M. D., seppur con alcune interruzioni e
correzioni, appare abbastanza fluente ed efficace dal punto di vista comunicativo:
essa risulta essenziale, ma raggiunge il suo scopo comunicativo ed è comprensibile
anche isolata dal contesto.
Il verbo è flesso correttamente, anche l’uso dell’ausiliare è corretto. L’alunno tende
a privilegiare l’uso del presente, anche se cominciano ad apparire delle forme di
passato prossimo, che non sembrano però ancora indicare una differenziazione
temporale.
L’uso di strategie comunicative che tendono ad evitare gli ostacoli (uso prevalente
del presente, uso del sost. generalizzante) potrebbero fare supporre un forte
controllo dell’allievo sulla correttezza formale della sua produzione.
2. 2.2. Attività proposte per il livello di interlingua di B. A., M. N. E. K. e Z.
M. D.
Per quanto vi siano sostanziali differenze tra le tre produzioni interlinguistiche, tutti
gli allievi sembrano aver superato la fase iniziale di interlingua. Il livello raggiunto
richiede un lavoro di ampliamento e sistematizzazione della lingua.
“Le attività didattiche che in genere si usano con questo livello sono principalmente
indirizzate a favorire l'espressione di se stessi, sia attraverso giochi di ruolo e di
simulazione, che attraverso attività più realistiche e legate alla sfera personale degli
studenti. In genere si cerca di dare molto spazio alla narrazione per favorire l'uso di
tempi verbali come il passato prossimo e l'imperfetto[…], o alla descrizione di
situazioni difficili, come nel video, in cui si richiede l'uso di un lessico preciso e di
espressioni linguistiche strettamente legate al contesto situazionale. Si cerca inoltre di
lavorare molto a livello dell'immaginazione e della fantasia, ad esempio nel creare
delle storie in base a degli stimoli visivi, o nel raccontare una storia a partire da
immagini per poi ampliarla o modificarne la conclusione.” (Pallotti, 2005).
Gli allievi verranno esposti attraverso l’ascolto e la lettura di testi narrativi a
modelli di lingua implicanti l’uso di tempi verbali al passato. Le storie saranno
inizialmente ascoltate dalla voce dell’insegnante o lette direttamente dagli alunni,
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verrà in seguito guidata e verificata la comprensione globale e analitica e si
procederà alla eventuale drammatizzazione della storia. Essi verranno stimolati a
inventare o ricostruire storie, anche attraverso attività di role-play, e, prendendo
spunto dagli argomenti delle letture, a narrare episodi della propria storia e aspetti
di vita nel paese d’origine.
Nelle rilevazione, in genere, gli allievi sembrano molto attenti alla correttezza
formale dell’enunciato, ed esercitano un controllo che, talvolta, penalizza la
ricchezza espressiva. Al fine di instaurare un ambiente sereno di scambio
all’interno del gruppo e ottenere che gli allievi si esprimano liberamente, nella
prima fase delle attività sarà privilegiata la competenza comunicativa attraverso la
produzione spontanea e, solo in un secondo momento, si passerà alla riflessione
sulla lingua e alla cura della correttezza formale:
“L'insegnante dovrebbe quindi cercare di riprodurre il naturale percorso di
apprendimento secondo cui prima di tutto un apprendente vuole esprimersi per poi
riflettere sulla correttezza del suo enunciato, ma dovrebbe anche prestare attenzione a
non mescolare queste due modalità espressive in quanto implicano due obiettivi diversi
che a loro volta richiedono diversi processi cognitivi. Le attività legate a questi due ambiti
devono quindi venire proposte in modi e tempi ben distinti, in modo che gli studenti
possano capire chiaramente cosa "gli si chiede di fare".” (Pallotti, 2005).
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3. Conclusioni
“Non si può insegnare una lingua, si possono solo creare le condizioni perché
qualcuno l’apprenda”.
Von Humboldt

Nella programmazione di percorsi didattici per apprendenti stranieri mi è capitato
sovente di trovarmi di fronte agli effetti negativi causati dall’anticipazione di
strutture non ancora apprendibili per gli allievi e da una eccessiva attenzione alla
accuratezza e correttezza formale che demotivano gli allievi facendoli sentire
sempre inadeguati.
Gli studi acquisizionali stanno rivoluzionando il modo di porsi dell’insegnante di
fronte all’apprendente, spostando l’attenzione più sul processo di apprendimento
che sul prodotto. Uno dei più importanti suggerimenti che da essi ci arrivano è il
rispetto verso la spontaneità con cui le strutture emergono nelle interlingue degli
apprendenti, che permette di organizzare il percorso formativo “strutturando
l’insegnamento non tanto su una progressione ordinata in termini di difficoltà, ma
piuttosto su considerazioni cognitive, su come, cioè, la nostra mente crea spontaneamente
ipotesi sul sistema linguistico oggetto di acquisizione”( Della Putta, P., 2008). In questa
ottica l’apprendente acquista una posizione centrale e ”viene valorizzato per la raffinatezza
dei processi cognitivi che sottostanno alle sue produzioni, anche errate” (Grassi, R., in
Grassi R., Bozzone Costa R., Ghezzi C., 2008).
Nel lungo e complesso percorso di acquisizione di una lingua il docente è chiamato
ad accompagnare l’allievo cercando di incoraggiarlo, sostenerlo nelle difficoltà e
aiutarlo a superare gli ostacoli. Egli deve essere un facilitatore dell’apprendimento,
deve, cioè, “creare le condizioni ottimali per agevolare l’apprendimento dei propri
“interlocutori”” (Pallotti, 2005).
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ELENCO ALLEGATI:
All. 1: Scheda rilevazione interlingua iniziale.
All. 2 : Scheda analisi interlingua A. M.
All. 3: Scheda analisi interlingua W. M. A.
All. 4: Piano di lavoro A. M. e W. M. A.
All. 5: Giochi didattici
All.6: Scheda rilevazione interlingua intermedio.
All. 7: Scheda analisi interlingua A. B.
All. 8: Scheda analisi interlingua M. N. E. K.
All. 9: Scheda analisi interlingua Z. M. D.
All.10: Piano di lavoro A. B., M. N. E. K. e Z. M. D.
All.11: Le cri du coeur
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All. 1
Descrivi dove sono e che cosa fanno:

da “Italiano lingua due”, corso di italiano per ragazzi stranieri, Associazione Immigrati
Extracomunitari di Pordenone, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
http://www.italianol2.info/IMG/doc/Modulo2.doc

All. 2

Scheda per l’analisi di un campione di interlingua
(con indicazioni per la descrizione di specifiche caratteristiche diagnostiche)
Data: 25 ottobre 2008
Studente: A. M.
Classe: 2 secondaria di primo grado
Età 15
Nazionalità pakistana
Data arrivo in Italia: novembre 2007
Scheda: All. 1
A.: Eh# buongiorno prof ##
Sara eh# Omar Fatima andate in classe eh###
Fatima Sara Omar # Fatima eh# prof Laura ### anche io leggo ### eh## eh prof ### prof io ##
vuoi la fotocopia # eh# Omar Sara # Omar Fatima Omar Fatima eh# leggo # # # eh # Fatima # #
#?
I. : Come si chiama questo? Corr …# Corridoio?
A.: Corridoio eh# Omar e Fatima e bidella# prendi la fotocopia eh # prof # prof # # #?
I.: Preside?
A.: ah# prof preside eh# Omar Sara eh# girare # eh # no prof anche io fotocopia.

Competenza comunicativa
Fluenza
- esitazioni
- autocorrezioni

Molte esitazioni
Non ci sono auto correzioni

Efficacia comunicativa
- connettivi
- attenzione al contesto e
all’interlocutore

Non vengono usati connettivi.
Il racconto risulta poco comprensibile se sganciato dal
contesto: delle vignette.

Competenza morfosintattica
Sistema nominale
Morfologia di nome e aggettivo
- C’è alternanza di
singolare/plurale nei nomi?
-

C’è alternanza di
singolare/plurale negli aggettivi?

Costruzione di sintagmi nominali
- C’è accordo nei sintagmi

No. Viene usato solo il singolare.

No. Non ci sono aggettivi.

Articolo accordato correttamente: la fotocopia

singolari?
- C’è accordo nei sintagmi plurali?
Pronomi
- pronomi tonici soggetto

---Solo prima pers. sing.

-

pronomi atoni oggetto

No

-

pronomi atoni compl. indiretto

No

-

posizione dei pronomi

-----

-

pronomi combinati

-----

Sistema verbale
Coniugazione del verbo
- Il verbo è flesso?
- Come?
o Alcune persone
o Tutte le persone
Tempi, aspetti e modi del verbo
- Quali tempi usa?
o Presente, imperativo
o Participio passato
o Passato prossimo
o Imperfetto
o Congiuntivo
o Condizionale

No

Sì
No
No
No
No
No

Sintassi
Subordinate
- causali
- temporali
- finali
- ipotetiche
- concessive

No
No
No
No
No

Ordine delle parole in diversi tipi di
costruzioni
- soggetto post-verbale
- dislocazioni (il libro non l’ho visto)
- negazione
- focalizzatori (anche, solo)
- avverbi di tempo

No
No
No
No
No

Competenza lessicale
Varietà, ricchezza, appropriatezza
Strategie comunicative

Lessico molto limitato anche se abbastanza
appropriato
Il racconto è condotto in forma dialogica.
Richiesta di aiuto all’insegnante quando non è in
grado di andare avanti.

All.3

Scheda per l’analisi di un campione di interlingua
(con indicazioni per la descrizione di specifiche caratteristiche diagnostiche)
Data: 25 ottobre 2008
Studente: W. M. A.
Classe: 2 secondaria di primo grado
Nazionalità: pakistana
Data arrivo in Italia: novembre 2007
Età 13
Scheda: All. 1
Omar Sara vanno entrati in classe eh# Sara eh# Sara chiedere con la prof che per favore io
leggono eh# Sara e Fatima e # Sara e Fatima eh# chiedono che prof per favore io # andato fare
qualche fotocopia Sara Fatima e Omar # corridoio con prendere la fotocopia eh# Omar e Fatima
andato con la bidella per favore mi dai le fotocopie eh# Fatima e Omar andato alla segreteria #
eh con la preside # che per ## eh# perché girare per la segreteria.

Competenza comunicativa
Fluenza
- esitazioni
- autocorrezioni

Efficacia comunicativa
- connettivi
- attenzione al contesto e
all’interlocutore

Esitazioni abbastanza frequenti. L’eloquio appare
però nel complesso abbastanza fluente senza eccessivi
rallentamenti.
Non ci sono autocorrezioni . Una sola incertezza: per
# # eh # perché
Non usa connettivi, tranne alcune volte
impropriamente il che
Non

Competenza morfosintattica
Sistema nominale
Morfologia di nome e aggettivo
- C’è alternanza di
singolare/plurale nei nomi?
-

C’è alternanza di
singolare/plurale negli aggettivi?

Costruzione di sintagmi nominali
- C’è accordo nei sintagmi
singolari?
-

C’è accordo nei sintagmi plurali?

Fotocopia/fotocopie : il singolare e il plurale
sembrano usati indistintamente.
Non usa aggettivi.
Qualche fotocopia sembra più una formula
memorizzata che un accordo coerente agg/nome
Accordo articolo nome corretto sia al singolare, sia
nell’unico caso al plurale. Un solo caso dubbio: la
preside invece che il preside.
Qualche fotocopia, è corretto, ma sembra una formula
memorizzata piuttosto che un uso consapevole
dell’indefinito.

Pronomi
- pronomi tonici soggetto
-

pronomi atoni oggetto

-

pronomi atoni compl. indiretto

-

posizione dei pronomi

-

pronomi combinati

Solo pronome di prima persona singolare sovraesteso
anche in sostituzione di noi.
No
Uno solo: Mi dai le fotocopie sembra, però, essere una
formula memorizzata.
Il pronome soggetto è sempre in posizione iniziale,
prima del verbo.
No

Sistema verbale
Coniugazione del verbo
- Il verbo è flesso?
- Come?
o Alcune persone
o Tutte le persone
Tempi, aspetti e modi del verbo
- Quali tempi usa?
o Presente, imperativo
o Participio passato
o Passato prossimo
o Imperfetto
o Congiuntivo
o Condizionale

Il verbo è flesso solo alla 3 persona plurale del
presente. Viene usato indistintamente insieme
all’infinito e al participio passato.
Io leggono, Sara e Fatima chiedono, Fatima e Omar
andato, perché girare per la segreteria.
Usa indistintamente l’infinito, il presente o il
participio pass. senza conferire valore temporale.
Sì
Sì
No (vanno entrati in classe?)
No
No
No

Sintassi
Subordinate
- causali
- temporali
- finali
- ipotetiche
- concessive
Ordine delle parole in diversi tipi di
costruzioni
- soggetto post-verbale
- dislocazioni (il libro non l’ho visto)
- negazione
- focalizzatori (anche, solo)
- avverbi di tempo

Un tentativo di sub. finale: Sara Fatima e Omar #
corridoio con prendere la fotocopia (nel corridoio
per prendere le fotocopie)
No
No
No
No
No

Competenza lessicale
Varietà, ricchezza, appropriatezza

Strategie comunicative

C’è una conoscenza , seppur limitata, del lessico
della scuola in quanto l’alunna è inserita da undici
mesi nella scuola italiana. Il lessico non sembra però
ricco e alcune parole meno frequenti sono
richiamate alla memoria dopo pause di incertezza.
Nessuna.

All.4
Progetto Integrazione alunni stranieri
PIANO DI LAVORO ALUNNE A. M. e W. M. A.
FINALITA’: facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri
OBIETTIVO GENERALE: fornire allo studente non italofono i primi strumenti affinché possa
esprimersi in modo comprensibile e interagire nelle più comuni situazioni comunicative di tipo quotidiano.
OBIETTIVI LINGUISTICI: comprendere ed usare frasi ed espressioni semplici di uso quotidiano tese a
soddisfare bisogni concreti immediati. Comprendere e dare istruzioni e indicazioni semplici. Presentare se
stessi, saper fare domande e dare risposte su particolari personali. Interagire in modo semplice con un’altra
persona. Saper completare moduli anagrafici.
AREATEMATICA

Presentazione

FUNZIONI
LINGUISTICHE

STRUTTURE
GRAMMATICALI

LESSICO

Saper chiedere
e dire
nome,
nazionalità,
età e la classe

pronomi personali
singolari
presente indicativo del
verbo essere fino alla 3^
persona singolare
maschile e femminile
degli aggettivi
verbi chiamarsi e venire
(persone singolari)

alcune forme di
saluto e
modi di
presentarsi
pronomi personali
singolari
saluti
i numeri (1-20)
aggettivi di
nazionalità

- genere e numero nei
nomi
- articoli il, la, i, le
- c’è, ci sono
- Imperativo

Oggetti e spazi
della
scuola
- verbi relativi alla
vita di classe
le materie
scolastiche
L’orario scolastico

frequentata,
l’indirizzo ecc.

A scuola

Denominare
luoghi,
oggetti e
persone
presenti nella
scuola
Chiedere il
permesso
Chiedere e
dare
istruzioni

CIVILTA’

la carta
d’identità

Le
regole
della
scuola

METODOLOGIA: verrà favorito l’aspetto comunicativo e si farà ricorso a metodologie e tecniche volte a
stimolare la partecipazione e la motivazione delle allieve: TPR, attività ludiche varie e giochi di ruolo.
Verranno anche proposte attività che implichino l’uso del computer con esercizi e giochi multimediali.
Le alunne dopo aver memorizzato ed esperito in contesti guidati le varie funzioni comunicative, verranno
gradualmente guidate all’analisi delle parti di lingua apprendibili per il loro livello, che in seguito saranno
oggetto di esercizi di riutilizzo.
STRUMENTI: materiale didattico vario, fotocopie, schede predisposte dall’insegnante, audio cd,
computer, giochi didattici (All. 5) e giochi multimediali tratti dal sito IPRASE del Trentino:
http://www.iprase.tn.it/old/ABC/Abcmenu.html .
TEMPI: bimestre settembre – novembre 2008.
VERIFICHE: osservazioni in itinere.
VALUTAZIONE: saranno oggetto di valutazione finale:
− Partecipazione;
− Comprensione e produzione di semplici messaggi orali o scritti;
− Efficacia comunicativa;
− Fluidità espressiva;
− Uso corretto delle strutture e del lessico focalizzati nel corso delle lezioni.

All.5

GIOCHIAMO !
A cosa ti fa pensare? Completa I rettangoli: 1)

SCUOLA

Riordina le parole nelle due colonne: 1)
Compagni – classe – bagno – dirigente – prof – aula – porta – finestra – ragazza – studente –
banco – sedia – libro – quaderno
PERSONE

COSE

1) Materiale tratto da “Corso di italiano per ragazzi stranieri”, Italiano L2.info dell’Associazione
Immigrati di Pordenone: http://www.italianol2.info/IMG/doc/Modulo2.doc.

Completa il cruciverba: 1)

1) Materiale tratto da “Corso di italiano per ragazzi stranieri”, Italiano L2.info dell’Associazione
Immigrati di Pordenone: http://www.italianol2.info/IMG/doc/Modulo2.doc.

Caccia all’intruso:
In ogni gruppo di parole trova l’intruso:
bidella
dirigente
insegnante
banco
alunno

banco
sedia
matita
libro
ragazzo

matite
diario
penne
quaderni
banchi

Buongiorno
Ciao
Scrivi
Arrivederci
Buonasera

Cerchia le parole che conosci: 1)
B

A

P

S

P

A

P

A

C

D

H

C

F

U

R

Q

A

E

L

M

L

I

B

R

O

X

L

P

Q

R

L

B

N

A

F

S

T

C

V

M

O

C

E

G

O

M

M

A

P

O

A

D

S

A

S

C

U

O

L

A

R

I

T

Z

O

B

B

M

G

U

T

T

R

Z

O

A

A

C

H

L

O

L

A

O

R

N

M

L

T

A

H

G

F

T

E

C

T

Q

E

S

I

S

T

C

G

O

A

E

U

R

1) Materiale tratto da “Corso di italiano per ragazzi stranieri”, Italiano L2.info dell’Associazione
Immigrati di Pordenone: http://www.italianol2.info/IMG/doc/Modulo2.doc.

“Come si gioca: ogni giocatore A (o gruppo) riceve una copia dello stesso disegno a cui
mancano però parti che sono presenti in quella del giocatore B e viceversa. Scopo del
gioco è quello di ottenere dall'altro giocatore informazioni per completare il
proprio disegno. Esempio: il giocatore A dice "Nel mio armadio ci sono tre libri". Il
giocatore B ascolta e disegna. Il giocatore B dice "Nel mio astuccio ci sono un
temperino, due matite e tre righelli". Il giocatore A ascolta e disegna .” 2)

2) da Caon F., Rutka S., La lingua in gioco, Perugia, Guerra, 2004.

2) da Caon F., Rutka S., La lingua in gioco, Perugia, Guerra, 2004.

2)

2) da Caon F., Rutka S., La lingua in gioco, Perugia, Guerra, 2004.

All.6

All. 7

Scheda per l’analisi di un campione di interlingua
(con indicazioni per la descrizione di specifiche caratteristiche diagnostiche)
Data: 23/02/09
Studente: A. B.
Nazione di provenienza: Romania
Data arrivo in Italia: settembre 2008
Data di nascita: 25/03/94
Classe: 3 secondaria di primo grado
Eh # un ragazzo aveva # il compleanno # e gli hanno regalato una torta e## una
macchina fotografica # lui ha fatto delle foto # ai suoi compagni di classe e ai
professori eh # poi dopo è andato a un # nel parco (?) e ha fatto anche lì le foto
quando è arrivato a casa ha fatto # le ha messe dentro l’album # dopo è andato a
zoo e ha fatto le foto a # un elefante e # è caduto dentro l’acqua ma # la macchina
gli è caduta # # non gli è caduta # anche la macchina fotografica.

Competenza comunicativa
Fluenza
- esitazioni
- autocorrezioni
Efficacia comunicativa
- connettivi
- attenzione al contesto e
all’interlocutore

Pur essendo presenti esitazioni piuttosto
frequenti, l’eloquio non appare
eccessivamente rallentatoAlcune: a un # nel parco, ha fatto # le ha
messe
E, poi dopo, ma.
Il racconto appare reso nelle sue linee
essenziali. Non riesce a rendere con chiarezza
il passaggio finale, anche se sembra
rendersene conto e cerca di autocorreggersi.

Competenza morfosintattica
Sistema nominale
Morfologia di nome e aggettivo
- C’è alternanza di
singolare/plurale nei nomi?
-

C’è alternanza di
singolare/plurale negli
aggettivi?
Costruzione di sintagmi nominali
- C’è accordo nei sintagmi
singolari?
- C’è accordo nei sintagmi
plurali?
Pronomi
- pronomi tonici soggetto
- pronomi atoni oggetto

Sì: nomi sono usati al singolare o al plurale
correttamente.
Un solo agg. possessivo: suoi

sì
sì
Uno solo: lui
Uno: le

-

pronomi atoni compl. indiretto

Tre: gli

-

posizione dei pronomi

Prima del verbo, corretta.

-

pronomi combinati

No

Sistema verbale
Coniugazione del verbo
- Il verbo è flesso?
- Come?
o Alcune persone
o Tutte le persone
Tempi, aspetti e modi del verbo
- Quali tempi usa?
o Presente, imperativo
o Participio passato
o Passato prossimo
o Imperfetto
o Congiuntivo
o Condizionale

Sì, correttamente
Nel testo sono richieste solo la terza persona
sing. e plur. Sono usate correttamente.
Sì
--sì (uso corretto degli ausiliari e accordo p.p.)
sì (una sola forma)
-------

Sintassi
Subordinate
- causali
- temporali
- finali
- ipotetiche
- concessive
Ordine delle parole in diversi tipi di
costruzioni
- soggetto post-verbale
- dislocazioni (il libro non l’ho
visto)
- negazione
- focalizzatori (anche, solo)
- avverbi di tempo

---Sì: quando è arrivato a casa
------Un caso, dopo la correzione ripete il
sogg. post-verbale, per confermarlo: #
non gli è caduta # anche la macchina
fotografica.
---Non
Anche
Sì : dopo, poi dopo, quando

Competenza lessicale
Varietà, ricchezza, appropriatezza

Strategie comunicative

Il lessico appare quasi sempre appropriato (1
errore: parco, mentre nella illustrazione
appare un supermercato), la terminologia
presenta un certo numero di termini , alcuni
dei quali non strettamente appartenenti alla
sfera quotidiana dell’allieva.
Davanti a difficoltà cerca di evitare
l’ostacolo ricostruendo la frase, ma non
blocca la narrazione che risulta nel
complesso abbastanza fluente.

All. 8

Scheda per l’analisi di un campione di interlingua
(con indicazioni per la descrizione di specifiche caratteristiche diagnostiche)
Data: 23/02/09
Studente: M. N. E. K.
Nazione di provenienza: San Salvador
Data arrivo in Italia: gennaio 2007
Data di nascita: 25/03/95
Classe: 3 secondaria di primo grado
Ehm # a lui # eh # hanno regalato una macchina fotografica eh # poi però ha fatto
delle foto # le ha rivelate # e poi è andato dallo zoo # ha fatto # e una fotografia
all’elefante # però dopo è caduto # e # è caduta # la macchina fotografica e #
sull’erba e poi # lui arrabbiato è andata a # l’ha vista che lui # # che lui è caduto
nell’acqua # # sull’erba.

Competenza comunicativa
Fluenza
- Esitazioni
- autocorrezioni
Efficacia comunicativa
- connettivi
- attenzione al contesto e
all’interlocutore

Scarsa, eloquio piuttosto rallentato.
Sono presenti numerose esitazioni e
interruzioni che spezzettano il racconto.
Alcune, in particolare nella parte finale.
poi però, e poi, però dopo
Il testo è essenziale e non appare molto
comprensibile se isolato dal contesto (un
racconto a vignette), alcune vignette non
vengono descritte.

Competenza morfosintattica
Sistema nominale
Morfologia di nome e aggettivo
- C’è alternanza di
singolare/plurale nei nomi?
- C’è alternanza di
singolare/plurale negli
aggettivi?
Costruzione di sintagmi nominali
- C’è accordo nei sintagmi
singolari?
C’è accordo nei sintagmi
plurali?
Pronomi
- pronomi tonici soggetto

Un solo nome usato al plurale: le foto
---

L’articolo è sempre accordato correttamente
al singolare e nell’unico caso al plurale.

-

lui

-

pronomi atoni oggetto

le, l’

-

pronomi atoni compl. indiretto

---

-

posizione dei pronomi

prima del verbo, corretta

-

pronomi combinati

----

Sistema verbale
Coniugazione del verbo
- Il verbo è flesso?
- Come?
o Alcune persone
o Tutte le persone
Tempi, aspetti e modi del verbo
- Quali tempi usa?
o Presente, imperativo
o Participio passato
o Passato prossimo
o Imperfetto
o Congiuntivo
o Condizionale

Il verbo è flesso limitatamente alla terza
persona (sing. e plur.), l’unica richiesta dal
racconto.
--Sì
Sì
-------

Sintassi
Subordinate
- causali
- temporali
- finali
- ipotetiche
- concessive

L’unica subordinata: l’ha vista che lui # che
lui è caduto nell’acqua # sull’erba
Il che potrebbe introdurre una relativa (ha
visto la macchina fotografica che era
caduta sull’erba) oppure una oggettiva (ha
visto che la macchina fotografica era
caduta sull’erba).

Ordine delle parole in diversi tipi di
costruzioni
- soggetto post-verbale
- dislocazioni (il libro non l’ho
visto)
- negazione
- focalizzatori (anche, solo)
- avverbi di tempo

La parte finale non rispetta un ordine logico
della frase e risulta di difficile
comprensione.
è caduta # la macchina fotografica.
----poi, dopo.

Competenza lessicale
Varietà, ricchezza, appropriatezza
Strategie comunicative

Il lessico è minimo e non sempre
appropriato (le ha rivelate)
Nella parte finale ha delle esitazioni
accortasi che non riesce ad esprimere il
concetto cerca di riformulare la frase in
modo più comprensibile,
aiutandosi con l’indicazione delle figure..

All. 9

Scheda per l’analisi di un campione di interlingua
(con indicazioni per la descrizione di specifiche caratteristiche diagnostiche)
Data: 23/02/09
Studente: D. Z. M.
Nazionalità Ecuador
Data arrivo in Italia: agosto 2007
Data di nascita: 20 settembre 1995
Classe: 3 secondaria di primo grado
E # allora # un ragazzo fa la sua festa e i suoi amici le regalano eh # una macchina
fotografica eh # lui # li fa # fa le foto ai suoi compagni di classe e ai suoi professori
# dopo # va al supermercato e fa anche un po’ # un po’ di foto lì eh # dopo questo
va a incollarle sull’album dopo # va allo zoo e # ha fatto un po’ di foto dei # agli
animali eh # eh # lui è caduto in acqua ma # la # per fortuna # la macchina
fotografica non è caduta.

Competenza comunicativa
Fluenza
- esitazioni
- autocorrezioni

Efficacia comunicativa
- connettivi
-

attenzione al contesto e
all’interlocutore

Sono presenti alcune esitazioni che, però, non
spezzano il ritmo del racconto.
Alcune: dei # agli animali;
lui # li fa # fa le foto ai suoi compagni di
classe;
ma # la # per fortuna # la macchina
fotografica.
E, allora, dopo, ma
Il racconto, seppur essenziale, risulta
comprensibile all’interlocutore anche
sganciato dal contesto.

Competenza morfosintattica
Sistema nominale
Morfologia di nome e aggettivo
- C’è alternanza di
singolare/plurale nei nomi?
C’è alternanza di
singolare/plurale negli
aggettivi?
Costruzione di sintagmi nominali
- C’è accordo nei sintagmi
singolari?

Sì. I nomi sono usati sia al singolare, sia al
plurale.

-

-

C’è accordo nei sintagmi
plurali?

Agg. Poss. suoi usato due volte.
Sì
Sì

Pronomi
- pronomi tonici soggetto
-

pronomi atoni oggetto

-

pronomi atoni compl. indiretto

-

posizione dei pronomi

-

pronomi combinati

Sì: lui
Sì
Sì: ma ancora incerto, usa forme errate: le e li
per gli anche se nel secondo caso sembra
rendersi conto e riformula la frase.
Solitamente preverbale abbiamo anche un
pronome enclitico : incollarle
---

Sistema verbale
Coniugazione del verbo
- Il verbo è flesso?
- Come?
o Alcune persone
o Tutte le persone
Tempi, aspetti e modi del verbo
- Quali tempi usa?
o Presente, imperativo
o Participio passato
o Passato prossimo
o Imperfetto
o Congiuntivo
o Condizionale

Sì
Terza pers. sing. e plur, le uniche richieste
dal testo.
Sì
--Sì
-------

Sintassi
Subordinate
- causali
- temporali
- finali
- ipotetiche
- concessive
Ordine delle parole in diversi tipi di
costruzioni
- soggetto post-verbale
- dislocazioni (il libro non l’ho
visto)
- negazione
- focalizzatori (anche, solo)
- avverbi di tempo

---

La costruzione della frase è SVO.
----Sì: non.
Anche, allora
dopo

Competenza lessicale
Varietà, ricchezza, appropriatezza
Strategie comunicative

Il lessico appare adeguato agli scopi
comunicativi e abbastanza appropriato.
Usa il termine generico animali, invece del
nome specifico dell’animale.

All. 10
Progetto Integrazione alunni stranieri
PIANO DI LAVORO ALUNNI B. A. , Z. M. D. e M. N. E. K.

CLASSE 3 secondaria di primo grado
FINALITA’: facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri
OBIETTIVO GENERALE:
 Favorire lo scambio ed il confronto delle esperienze
 Fornire gli strumenti linguistici di base per un successo formativo
OBIETTIVI LINGUISTICI:
 Comprendere un discorso riferito ad argomenti relativamente noti;
 Leggere un semplice testo scritto e ricavarne le informazioni principali;
 Ricostruire una storia attraverso le immagini;
 Comunicare in modo coerente su argomenti familiari;
 Partecipare in modo adeguato a conversazioni su argomenti familiari;
 Descrivere fatti ed esperienze accaduti a sé nel presente e nel passato;
 Confrontare la propria esperienza con quella altrui;
 Confrontare alcuni aspetti della vita nel paese di origine e in Italia ;
 Rilevare differenze e analogie.
STRUTTURE.: Usi e funzioni dell’imperfetto indicativo: per descrivere il passato .

Uso del passato prossimo e dell’imperfetto nei racconti di fatti avvenuti nel passato:
l’imperfetto per descrivere situazione e personaggi, il passato prossimo per gli eventi.
LESSICO: il lessico relativo alle singole letture sarà oggetto di attività guidate di
classificazione, memorizzazione e riutilizzo.
LETTURE:
− Muju, la gita di mezzanotte, da Beltramo, L. (a cura di), Sfogliare il mondo. Testi e storie
per studenti non madrelingua, Milano, Paravia, 2008.
− Jussif, il narratore di odori, da Il Salvagente – Percorsi di lettura per studenti non
madrelingua, Milano, Archimede Edizioni, 2007.
− Chi si prenderà cura di te, nonno? da Le cri du coeur di Idrissa Ouedraogo, tratto da
Bargellini, Cantù, Viaggi nelle storie. Frammenti di cinema per narrare, Milano,
Fondazione ISMU, 2007.
− Io mi ritengo bellissimo, adattato da Maria Chiara Martinetti, Raffaele Genovese, Vengo
da lontano, abito qui, Roma, adn kronos, 1998.
− In Italia da “In lingua madre - testi di ragazze e ragazzi in L 1” - Milano, Centro COME,
2007.
− A scuola nel mio Paese, adattato da Favaro, Bettinelli, Anche in italiano, vol. 2, Bologna,
Nicola Milano Editore, 2006 e da. Pasqualini, Flamini, Noi- Corso base di italiano per
stranieri, Bologna, Zanichelli editore, 2007, (All. 11).
TEMPI:
2 ore settimanali: nei mesi di febbraio - aprile per un totale di 16 ore.

STRUMENTI:
Testi scolastici opportunamente semplificati ed eventualmente adattatati al livello degli allievi,
dizionario bilingue, video e/o computer, illustrazioni varie, fotocopie.
METODO :
Le varie unità verranno suddivise secondo il seguente modello:
- una fase di motivazione, riguardante le attività di pre-lettura;
- una fase di globalità, di cui fanno parte alcune delle attività di pre-lettura destinate alla
formulazione delle ipotesi e la lettura globale del testo;
- una fase di analisi, riguardante la lettura approfondita, quella selettiva e le
attività post-lettura,
- una fase di sintesi, con attività di sistematizzazione di quanto appreso.
Gli allievi verranno esposti attraverso l’ascolto e la lettura di testi narrativi a modelli di lingua
implicanti l’uso di tempi verbali al passato. Essi verranno stimolati a inventare o ricostruire
storie, anche attraverso attività di role-play o drammatizzazione, e a narrare episodi della
propria storia e aspetti di vita nel paese d’origine. Nella prima fase delle attività sarà privilegiata
la competenza comunicativa attraverso la produzione spontanea e, solo in un secondo momento,
si passerà alla riflessione sulla lingua e alla cura della correttezza formale.
VALUTAZIONE
Osservazioni in itinere.
Saranno oggetto di valutazione finale:
− Partecipazione;
− Comprensione e produzione di messaggi orali o scritti;
− Efficacia comunicativa;
− Fluidità espressiva;
− Uso corretto delle strutture e del lessico focalizzati nel corso delle lezioni.

All.11

LE CRI DU COEUR
di Idrissa Ouedraogo

Francesca Pulvirenti

UDL Il viaggio - I saluti

Francesca Pulvirenti

UDL Il viaggio - I saluti

Francesca Pulvirenti

Francesca Pulvirenti

UDL Il viaggio - I saluti

Francesca Pulvirenti

UDL Il viaggio - I saluti

UDL Il viaggio - I saluti

Prima della visione della sequenza dal film LE CRI DU COEUR di Idrissa Ouedraogo (1)
prova a immaginare e racconta la storia di Moctar, il ragazzo che vedi nelle immagini.

(1) - La sequenza del film è tratta dal cofanetto: Bargellini, C., Cantù, S., Viaggi nelle storie. Frammenti
di cinema per narrare, Milano, ISMU, 2007.

