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La scuola, un
contesto eterogeneo
(Zoletto 2012)

Eterogeneo in molte accezioni, per 

esempio a livello socioeconomico.

Oggi ci occupiamo in particolare 

di diversità linguistica (e culturale)



Dati MIUR 2021, relativi all’AS 2019/20
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Alunni+con+cittadinanza+non+italiana+2019-
2020.pdf/f764ef1c-f5d1-6832-3883-7ebd8e22f7f0?version=1.1&t=1633004501156

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Alunni+con+cittadinanza+non+italiana+2019-2020.pdf/f764ef1c-f5d1-6832-3883-7ebd8e22f7f0?version=1.1&t=1633004501156


Di questi, bambini e bambine nati in Italia



Bambini e bambine neoarrivate in Italia



Insegnamento e apprendimento italiano L2

Due diversi foci di attenzione

• Bambini e bambine neoarrivate che necessitano di 
sviluppare competenze di base per la comunicazione 
interpersonale

• Un numero molto maggiore di alunni con bisogni 
linguistici di altro livello: italiano per lo studio delle 
discipline



Competenza linguistica e comunicativa

• Permette di partecipare alle attività quotidiane in 
modo appropriato e atteso dagli insegnanti

• È una delle basi su cui vengono valutati gli alunni, sia 
in termini espliciti, sia impliciti

• Permette lo sviluppo cognitivo, sociale e affettivo dei 
bambini



Come si impara una lingua?

Anni ’40 e ’50, teorie comportamentiste
(behaviorism, see B. Skinner)

Sequenze stimolo-risposta. Grazie alla ripetizione di queste 
sequenze e al feedback continuo dell‘insegnante, lo studente
„si abitua“ a produrre certi comportamenti in relazione a 
certi stimoli

Idea di transfer positivo o negativo tra le lingue



Anni ’60, svolta: 

Ruolo attivo dell‘apprendente nel processo
di acquisizione linguistica

La ricerca scientifica sull‘apprendimento linguistico si divide 
in due macro-filoni, uno di stampo cognitivista, uno di 
stampo sociale (Atkinson 2011)



Teorie cognitiviste

Focus sulle strategie cognitive attraverso cui l’apprendente riesce a 

ricostruire un certo sistema linguistico nella sua testa. Queste strutture

linguistiche nella mente dell’apprendente fanno riferimento a una 

lingua ideale, astratta

Distinzione tra «competence» (competenze linguistica) e 

«performance», l’atto di tradurre questa conoscenza astratta in atti 

linguistici. Le strutture linguistiche astratte generano le diverse 

realizzazioni concrete, che sono viste come spurie e non degne di 

analisi sistematica (Chomsky 1956)



Approcci sociali all‘apprendimento

A partire dalle teorie sulla comunicazione di Dell Hymes (1962, 74) e 

dagli studi sull’apprendimento linguistico dei bambini (Ervin-Tripp & 

Mitchell-Kernan 1977, Schieffelin & Ochs 1979)

Focus sui processi concreti attraverso cui i bambini sviluppano 

competenze linguistiche. Dallo studio della cognizione individuale si 

passa all’analisi delle interazioni tra diversi individui in contesti specifici

Ripresa delle idee di Lev Vygotsky: l’apprendimento avviene prima a 

livello interpersonale e sociale, quindi in interazione con altri, e solo 

dopo viene «internalizzato» a livello intrapsichico (Vygotsky 1934)



Ridefinizione di concetti

Nuova concezione di lingua: non è più un’entità statica, indipendente 
dal contesto e immutabile, ma un qualcosa di dinamico, che può 
variare a seconda dei contesti ed è strettamente legato all’uso che se 
ne fa

Competenza: dall‘idea di competenza linguistica
(= completezza di strutture linguistiche nella mente)

si passa all‘idea di competenza comunicativa
(= conoscenze linguistiche, ma anche capacità
di usarle in modo appropriato a seconda della   
situazione e dei propri scopi)



Come si acquisisce questa competenza?

SOCIALIZZAZIONE LINGUISTICA

Bambini e bambine acquisiscono competenze linguistiche e 
culturali assistendo e partecipando alle attività quotidiane, 
quindi in interazione con i membri più esperti di una certa 
comunità di pratica

(Ochs & Schieffelin 1986, Lave & Wenger 1991)



Conoscenza linguistica e culturale

Quando un bambino si inserisce in una comunità ne impara la lingua, 
ma anche le premesse culturali su cui si fonda la vita sociale (norme, 
valori, visioni del mondo) 

Gli apprendimenti linguistico e culturale vanno di pari passo: assunti 
culturali regolano la vita della comunità e la partecipazione alle attività 
quotidiane e sono spesso codificati linguisticamente (es. tu/lei)

(CULTURA: intesa in senso micro, come una serie di pratiche, routines, 
norme, credenze e visioni del mondo che le persone di una certa 
comunità usano e negoziano durante le loro attività sociali)



Apprendimento come azione sociale

---> le competenze linguistiche che bambini e bambine 
acquisiscono sono relative ad uno specifico contesto e 
vengono acquisite nell’ambito di relazioni sociali tra persone 
(ruoli, identità, relazioni di potere, ideologie…)



RILEVANZA PEDAGOGICA

Approcci sociali all’apprendimento: abbiamo margine 
d’intervento sulla nostra azione sociale, cioè sulle attività che 
si sviluppano in classe

Consapevolezza delle teorie che hanno originato i diversi 
metodi didattici e capacità di usare i metodi (drills, lavoro di 
gruppo) in modo coerente con i propri obiettivi didattici



RILEVANZA PEDAGOGICA

Consapevolezza del ruolo dell’interazione e di certi assunti culturali       
nella comunicazione interculturale. Competenze linguistiche limitate o 
fraintendimenti dovuti a differenze culturali possono portare a una 
valutazione negativa generale di un alunno

-----> Sospensione del giudizio da parte dell’insegnante, comportamenti 
apparentemente problematici possono essere dovuti a «scarti» e problemi a livello 
comunicativo (cioè a limitate risorse linguistiche o differenze culturali)



Apprendimento italiano L2

Nella scuola italiana, dipende dalla progettazione didattica 
del singolo istituto: modello non-sistematico per 
l’inclusione dei bambini non nativi e il loro sviluppo 
sociolinguistico 

Oltre a questo, il modello italiano è di tipo integrato: gli 
alunni stranieri non seguono classi preparatorie, bensì 
vengono inseriti direttamente nelle classi ordinarie 
(seguendo parallelamente un insegnamento specifico 
dell’italiano L2, per alcune ore settimanali)



A SCUOLA

Classe ordinaria e laboratorio di italiano L2 
(alfabetizzazione o potenziamento)

Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione di alunni stranieri, MIUR, 2014 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf

«Lo studio della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianità 

dell’apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri, con attività di 

laboratorio linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo 

dell’italiano.»

http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf


Prima fase: italiano L2 per comunicare 

«Nella prima fase, un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 

ore settimanali dedicate all’italiano L2 per una durata di 3-4 mesi.»

----> più intenso all’inizio, poi «a scalare»

Fase «ponte» di accesso all’italiano dello studio

Rinforzare e sostenere l’apprendimento dell’italiano L2 come strumento 
per partecipare all’apprendimento comune

---> l’alunno viene «accompagnato in questo cammino da tutti i docenti che 
diventano «facilitatori» di apprendimento e possono contare su strumenti 
quali glossari plurilingui etc»



Valutazione delle competenze

Strumenti comuni per l’osservazione e la valutazione delle competenze in italiano L2 

Toolkit per l’accoglienza, Arcangela Mastromarco
https://icgiacosa.edu.it/wp-content/uploads/2017/10/00Toolkit_Presentazione.pdf

Comune di Parma, valutazione
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=459a96d0-f094-48b9-b017-
ad88171d4815&tipo=ord

Strumenti di valutazione sviluppati da Gabriele Pallotti
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=353

Altri strumenti di valutazione
http://www.glottonaute.it/materiali/cassetta-degli-attrezzi/

https://icgiacosa.edu.it/wp-content/uploads/2017/10/00Toolkit_Presentazione.pdf
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=459a96d0-f094-48b9-b017-ad88171d4815&tipo=ord
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=353
http://www.glottonaute.it/materiali/cassetta-degli-attrezzi/


Come strutturare una lezione di lingua 
(e di italiano L2 in particolare)?



Pianificare la lezione

Tempo Fase Modalità Materiali Interazione Obbiettivi

es. 

5 min

10 min

20 min

Inizio

Introduzione

Presentazione

Esercizio

(es. consolidamento)

Espansione/applicazione 

ad altri contesti

(Ripetizione)

Riflessione sulle strategie 

e sugli apprendimenti

Compiti? 

Gioco

Conclusione

Plenum

Lavoro individuale

A coppie

In piccolo gruppo

Altro (es. 

presentazione alla 

classe, giochi..)

Lavagna/LIM

Libro

Fotocopie

Proiettore

Dizionario

Foto etc

Cosa succede 

concretamente?

es.

Associogramma

LE es. 2 pg. 15

leggere consegna 

etc

Micro

legati a una fase specifica:

es. ‘riattivare’ il lessico prima di un 

esercizio

Macro

- ascolto e comprensione (globale 

oppure dettagliata)

- grammatica (verbi modali, 

“dovere”)

- lessico di un’area semantica 

specifica (es. la casa)

- capacità comunicative legate a 

un’attività concreta (presentarsi, 

comprare qualcosa, organizzare un 

incontro, discutere di un 

argomento...)



Esempio, lezione italiano L2 (120min) ---> livello A2/B1

Tempo Fase Modalità Materiali Interazione Obbiettivi

es. 
5 min

5 min

20 min

20 min

30 min

Inizio

Introduzione

Presentazione

(e discussione)

Esercizio

(es. con «scoperta»)

Espansione/applicazione 

ad altri contesti

Plenum

Plenum

Individuale

(+plenum)

A coppie

A coppie

Lavagna

Fotocopie

Quaderno

BB raccontano cos’hanno 

fatto nel weekend

Associogramma, «città»

BB leggono e associano il 

testo a un’immagine. Si 

discute del testo in plenum

BB cercano nel testo le 

congiunzioni. Scoperta della 

regola e visualizzazione alla 

lavagna. BB scrivono frasi 

sulla loro città usando le 

congiunzioni.

BB partono dalle frasi per 

scrivere un testo, sul 

modello del testo originale.

Macro

- lessico di un’area 

semantica specifica        

(«la città»)

- Grammatica: le 

congiunzioni «che», 

«dove»

- Competenze di scrittura e 

rielaborazione scritta

- Competenze 

metacognitive , riflessione 

su quanto appreso

- Competenze sociali, 

comunicazione e gioco



Esempio, lezione italiano L2 (120min) ---> livello A2/B1

Tempo Fase Modalità Materiali Interazione Obbiettivi

15 min

5 min

20 min

Riflessione sulle strategie 

e sugli apprendimenti

Gioco, pantomima

Conclusione

Plenum

Plenum

A gruppi o in 

plenum

Foglietti di carta

BB leggono i testi 

(si incollano su un cartellone 

«la nostra città?)

Ins ‘tira le fila’, riprende 

quello che si è fatto, 

sottolinea gli apprendimenti 

(es. lessicali)

Un bambino per squadra 

mima un mestiere, gli altri 

indovinano

Macro

- lessico di un’area 

semantica specifica        

(«la città»)

- Grammatica: le 

congiunzioni «che», 

«dove»

- Competenze di scrittura e 

rielaborazione scritta

- Competenze 

metacognitive , riflessione 

su quanto appreso

- Competenze sociali, 

comunicazione e gioco







Interazione in classe

Adattare le proprie strategie interazionali agli obiettivi pedagogici del momento

Possibili «contesti» didattici (Seedhouse 2004)

• form-and-accuracy (focus sulla forma, es. specifici esercizi grammaticali)

• fluency-and-meaning (focus sulla capacità di esprimersi in modo fluente)

• task-based (focus sulla capacità di svolgere un compito in modo autonomo)

• procedural (focus sulla trasmissione di istruzioni per svolgere una certa attività)



Link utili

Progettazione e valutazione di un laboratorio italiano L2

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=a40ef2de-5130-
4891-8f8f-a597abd949c2&tipo=ord

Aggiornamento + materiali

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=ca94eec1-279a-
4bd9-bd78-6f4a87fbaf96&tipo=ord

Laboratorio L2 scuola primaria; schede attività, valutazione, dossier studenti

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=459a96d0-f094-
48b9-b017-ad88171d4815&tipo=ord

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=a40ef2de-5130-4891-8f8f-a597abd949c2&tipo=ord
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=ca94eec1-279a-4bd9-bd78-6f4a87fbaf96&tipo=ord
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=459a96d0-f094-48b9-b017-ad88171d4815&tipo=ord


Link utili

Materiali didattici:

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=c928ce17-cfa1-4564-98be-425e695c4885&tipo=ord

.
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=eb087058-3a15-4989-af7a-115accff21b9&tipo=ord

.
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=f651cc09-d978-44f6-b1f5-e69533acdc93&tipo=ord

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=3545849e-7e71-40f7-b9ed-87424a0bdb2a&tipo=ord

Sillabo del progetto Interlingua:

https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3493

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=c928ce17-cfa1-4564-98be-425e695c4885&tipo=ord
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=eb087058-3a15-4989-af7a-115accff21b9&tipo=ord
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=f651cc09-d978-44f6-b1f5-e69533acdc93&tipo=ord
http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=3545849e-7e71-40f7-b9ed-87424a0bdb2a&tipo=ord
https://interlingua.comune.re.it/?page_id=3493


Risorse online per l’organizzazione di laboratori e 
la didattica L2

Didattica dell’italiano L2 per task

https://www.insegnareconitask.it/

TOOLKIT per l’accoglienza

https://icgiacosa.edu.it/wp-content/uploads/2017/10/00Toolkit_Presentazione.pdf

https://www.insegnareconitask.it/
https://icgiacosa.edu.it/wp-content/uploads/2017/10/00Toolkit_Presentazione.pdf


Risorse online per l’organizzazione di laboratori e 
la didattica L2

Quaderno con vari esercizi

https://www.giuntiscuola.it/articoli/italiano-l2-e-intercultura-dire-fare-imparare-un-quaderno-da-
scaricare

Rizzoli Education, per la scuola primaria

http://ciaoamici.rizzolieducation.it/

https://www.giuntiscuola.it/articoli/italiano-l2-e-intercultura-dire-fare-imparare-un-quaderno-da-scaricare
http://ciaoamici.rizzolieducation.it/


Centri e organizzazioni per l’intercultura

Offrono materiali, supporto per la pianificazione didattica, progetti in orario scolastico o extrascolastico

Centro COME

http://www.centrocome.it/

CD-LEI

http://www.iperbole.bologna.it/cdlei

Progetto con alcune scuole di Bologna

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmgKGgw6m7RRdQ1bmDXoQNoxGUmIRo2_V

http://www.centrocome.it/
http://www.iperbole.bologna.it/cdlei
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmgKGgw6m7RRdQ1bmDXoQNoxGUmIRo2_V


Centri e organizzazioni per l’intercultura

Offrono materiali, supporto per la pianificazione didattica, progetti in orario scolastico o extrascolastico

CESTIM, centro studi immigrazione

Integrazione scolastica: http://www.cestim.it/06scuola.php

Italiano L2: http://www.cestim.it/06scuola-italianoL2.php

Glottonaute, materiali e formazione docenti

https://www.glottonaute.it/

http://www.cestim.it/06scuola.php
http://www.cestim.it/06scuola-italianoL2.php
https://www.glottonaute.it/


Integrazione tra laboratorio e classe ordinaria

Laboratorio di italiano: rischio di delega, un momento separato dal 

resto dell’attività didattica che è unico responsabile dello sviluppo 

sociolinguistico dell’alunno

Necessità di creare connessioni tra laboratorio e attività di classe, sia 

in riferimento ai contenuti linguistici, alle abilità e ai contenuti 

disciplinari, che alle strategie didattiche e alle buone pratiche da 

condividere. 

Come collegare la didattica tra i due ambienti? Come coordinare le 

attività tra laboratorio e classe in modo da creare un percorso 

coerente e sistematico?



Esempio: progetto a Parma

Scuole e Culture del Mondo

Organizzazione di interventi di italiano L2, combinando ore di 

insegnamento linguistico con momenti dedicati alla condivisione e 

alla progettazione con i docenti referenti e gli insegnanti delle classi 

coinvolte. Il progetto ha cercato di  (A) costruire un laboratorio di alta 

qualità e (B) costruire un ponte tra il laboratorio e il resto dell’attività 

didattica a scuola

https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Scuole-e-

Culture-del-Mondo.aspx

https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Scuole-e-Culture-del-Mondo.aspx


Esempio: progetto a Parma

Qualità del laboratorio: costruzione nel tempo di un gruppo 
di docenti specializzati sufficientemente stabile, che si 
dedicano esclusivamente all’insegnamento dell’italiano L2

Certificazioni------> https://www.ditals.com/

https://www.itals.it/

https://www.ditals.com/
https://www.itals.it/


Esempio: progetto a Parma

Integrazione tra ambienti: centralità della comunicazione tra i 
diversi attori coinvolti. Condivisione delle modalità di 
organizzazione dei laboratori, dei criteri di selezione degli 
studenti, delle programmazioni didattiche, dei materiali e 
della valutazione degli apprendimenti raggiunti. 

Questi strumenti sono documentati e raccolti nei fascicoli 
«Istruzioni per l’uso dei laboratori» (Ferrari 2020; vedi link 
sopra). 



Esempio: progetto a Parma

La comunicazione riguarda due macro-aspetti in particolare:

Il primo è la valutazione delle competenze degli alunni

Osservazioni su uno studente NAI, in Italia da poco più di due mesi (Ferrari 2020): 

Docente di classe

• Ormai sono diversi mesi che è in classe, ma ancora non parla italiano, anche alle attività 
partecipa poco… i compagni cercano di aiutarlo ma lui si autoesclude… ho fissato un 
programma per obiettivi minimi… ma comunque con studenti così è difficile lavorare 

Insegnante di italiano L2 

• In questi mesi K. ha fatto molti progressi sia rispetto alla comprensione che alla produzione, 
anche se è arrivato dopo si è inserito subito nel gruppo, è uno studente con un buon percorso di 
scolarizzazione alle spalle e molto motivato 



Esempio: progetto a Parma

Come avvicinare gli sguardi?

1. Percorsi di formazione sul tema delle competenze e della 
loro valutazione (es. interlingua)

2. Strumenti comuni per l’osservazione e la valutazione delle 
competenze in italiano L2 

Strumenti per la valutazione (vedi sopra):

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=ca94eec1-
279a-4bd9-bd78-6f4a87fbaf96&tipo=ord

http://www.comune.parma.it/servizieducativi/Handlers/Document.ashx?id=ca94eec1-279a-4bd9-bd78-6f4a87fbaf96&tipo=ord


Esempio: progetto a Parma

Il secondo macro-aspetto del progetto è la didattica

Documentazione e condivisione di pratiche e strategie 
didattiche: per i docenti di classe, maggiore consapevolezza 
sulle competenze linguistiche necessarie per studiare le 
discipline, non solo trasmissione dei contenuti

Strategie didattiche e materiali sono raccolti in fascicoli per lo 
sviluppo dell’italiano di base e delle abilità di studio (vedi link 
sopra)



Esempio di un percorso (da Ferrari 2020)
https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13893

Percorso: Scrivere con parole chiare 

In classe

Obiettivo: rafforzare le abilità di comprensione e rielaborazione di testi 
disciplinari, strategie per scrivere in modo chiaro e comprensibile.

1. Due testi con lo stesso contenuto ma diversi livelli di difficoltà

2. Riflessioni sulle difficoltà linguistiche del testo, «ricetta» per scrivere 
semplice

3. Riscrittura di un nuovo testo per renderlo più semplice

In laboratorio

Lettura, discussione e valutazione del testo prodotto in classe

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/13893


Esempio di un percorso (da Ferrari 2020)

Percorso: Narrare

In laboratorio

Obiettivo: rafforzare le abilità necessarie per narrare una storia oralmente e 
per iscritto.

1. Storia per immagini; i bambini provano a narrare la storia oralmente, a 
piccoli gruppi

2.   Narrazione per iscritto della storia, a livello individuale

In classe

Attività a piccoli gruppi: ricostruire «la storia misteriosa». Manca l’immagine 
di un elemento chiave della storia, di cui solo il bambino non nativo (che è 
stato nel laboratorio) ha conoscenza



Scuole e Culture del Mondo

https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Scuole-e-Culture-del-Mondo.aspx

Nel sito trovate una bozza di piano didattico per il consiglio di classe, 
materiali didattici, istruzioni per i referenti all’intercultura nelle scuole

https://www.comune.parma.it/servizieducativi/it-IT/Scuole-e-Culture-del-Mondo.aspx


Cinema, musica, giochi:
linguaggi per l’apprendimento

Nel gruppo dei pari: cosa si dicono bambini e ragazzi tra loro?

Videogiochi, film, musica sono spesso un terreno comune 

che permette il dialogo e la comprensione, anche a 

dispetto di competenze limitate in italiano L2



Avengers: Endgame
https://www.youtube.com/watch?v=TWB31WFomz4

https://www.youtube.com/watch?v=TWB31WFomz4




Youtubers e ‘nuovi’ media
https://www.youtube.com/user/ThatsAnima

https://www.youtube.com/user/ThatsAnima


Quindi?

Al di là del nostro intervento ‘adulto’, i nuovi media 
(e lo sport) sono già parte di un immaginario che 
bambini e ragazzi condividono e che li aiuta ad 
interagire e comunicare tra loro (a volte a dispetto 
di risorse linguistiche limitate)



Integrazione didattica

Primo ‘livello’: integrazione nella progettazione 
didattica a livello tematico

https://italianoperstranieri.loescher.it/news/videomania-32064

https://italianoperstranieri.loescher.it/news/videomania-32064


Integrazione didattica

Secondo ‘livello’: integrazione nella progettazione 
didattica a livello di materiali, strumenti e tecniche 
didattiche



Materiali audio-visivi
trailer, sequenze tratte da film, documentari,
pubblicità, videoclip musicali… (vedi anche QCER)

• Fattori motivazionali

• Stimoli multisensoriali/multimodali

• Diverse risorse semiotiche 

(verbali, ma anche corporee e materiali 

-----> supporto per bambini e ragazzi con 
competenze limitate)



Supporto per l’italiano L2

• Lingua usata in un contesto e all’interno di una narrativa 
più ampia 

• Apprendimento delle risorse verbali in un contesto di 
azione sociale – intrecciate con risorse corporee e 
materiali nell’ambito di una specifica attività 



Lingua e cultura

Film, pubblicità, musica sono anche prodotti culturali 

----> introduzione a un certo contesto socioculturale

(spesso esemplificativo del carattere transnazionale 
delle nostre società)

( In Italia  ---> quale lingua?)

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15096

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/15096


Come usarli?

Non pensare ai prodotti cinematografici o digitali come 
qualcosa di auto esplicativo, che ha senso di per sé

----> Prodotti digitali dal mondo ‘reale’ vanno proposti in 
relazione a un’idea didattica che si realizza in specifici modi di 
fruizione

Inquadramento dei prodotti digitali in un progetto pedagogico: 
quale cornice didattica motiva e contestualizza l’uso di questo 
prodotto?



Attività pre-, post-visione

Per perseguire determinati scopi didattici, ma anche come struttura 
di supporto – la fruizione non mediata può risultare 
difficile/dispersiva

Prima: fare ipotesi, attivare conoscenze pregresse… 

(es. per un film partire dall’analisi della locandina)

Durante: facilitare e indirizzare la fruizione del prodotto 

(es. interrompere filmato/musica e discutere; portare l’attenzione dei 
discenti su aspetti particolari; accompagnare il prodotto audiovisivo 
con schede/materiali cartacei)

Dopo: rielaborazione individuale o di gruppo di quanto visto e sentito 

(es. esercizi/domande, discussione in gruppo – libera o guidata da una 
traccia)



Questione

Trovare materiali più o meno adatti al livello dei discenti e 
costruire una cornice didattica che li renda significativi 
per l’apprendimento dell’italiano L2



Video + schede didattiche

https://www.giuntiscuola.it/articoli/festa-della-mamma-un-video-e-
unattivita-sulla-regina-dei-baci

Risorse video

https://www.giuntiscuola.it/riviste/sesamo/sesamo/italiano-l2-2/risorse

TV per l’ita L2

https://www.almaedizioni.it/it/almatv/viaggio-con-sara/bologna/

https://www.giuntiscuola.it/articoli/festa-della-mamma-un-video-e-unattivita-sulla-regina-dei-baci
https://www.giuntiscuola.it/riviste/sesamo/sesamo/italiano-l2-2/risorse
https://www.almaedizioni.it/it/almatv/viaggio-con-sara/bologna/


Sport e apprendimento ‘in movimento’

Sport ------>  terreno comune anche per bambini e ragazzi con 

background differente

Sport/movimento in ottica didattica

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/8189/7823

Es. per la scuola primaria: apprendimento di parole nuove 
accompagnato da corsa o da salti, risorse per lo svolgimento 
dell’esercizio da andare a prendere/scrivere sulla lavagna etc.

https://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/view/8189/7823


Un progetto del centro COME

Apprendimento ‘in movimento’

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=226

http://www.centrocome.it/?post_type=ital2&p=226


GRAZIE!
nicola.nasi3@unibo.it
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