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il presente numero di AggiornaMenti raccoglie gli interventi del Convegno
ADI 2018 sul tema ‘Eterogeneità nella didattica dell’italiano LS’, che ha avuto
luogo a Stoccarda il 23 e il 24 novembre 2018.
Troverete quindi il contributo di Paola Celentin e Maria Cecilia Luise su
Tecniche glottodidattiche flessibili per gestire la classe ad abilità differenziate (CAD), quello
di Daniel Reimann sull’inclusione (Inklusion in Fremdsprachenunterricht unter
besonderer Berücksichtigung der romanischen Sprachen. Eine Standortbestimmung zehn
Jahre nach Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention 2009-2019) e l’articolo di
Gianluca Pedrotti Dal reale al virtuale. L’e-learning come valore aggiunto al corso
d’italiano.
Il convegno di Stoccarda è stato ricco di spunti e di nuovi impulsi, ai quali
presto se ne aggiungeranno altri. Oltre al prossimo convegno dell’ADI, che si
terrà ad Amburgo il 22 e il 23 novembre 2019 e che sarà incentrato sulla
produzione orale nella didattica dell’italiano LS’, stiamo infatti preparando dei
workshop a Innsbruck e a Vienna, che segneranno l’esordio dell’ADI in
Austria, e due giornate di formazione sul bilinguismo presso la Scuola Leonardo
da Vinci a Monaco, di cui troverete prossimamente le informazioni sul nostro
sito www.adi-germania.org.
Le iscrizioni online al convegno di Amburgo sono aperte da subito.
Speriamo che questo numero della rivista incontri il vostro interesse e, in
attesa di incontrarvi alle nostre prossime iniziative, vi auguriamo buona lettura.

Argomenti

Care colleghe e cari colleghi,

Gabriella
Dondolini
Presidente
ADI e.V.
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Tecniche glottodidattiche flessibili per
gestire la classe ad abilità
differenziate (CAD)
Paola Celentin (Università di Verona), Maria Cecilia Luise (Università di Udine)
Il saggio1 approfondisce i principi, le metodologie, le tecniche che permettono di gestire gruppi
fortemente differenziati soprattutto sul piano linguistico e comunicativo. Il punto di partenza è la
considerazione che ogni classe è in realtà composita,
ad “abilità miste”, e che, pur nella sua problematicità,
la classe ad abilità fortemente differenziate dev’essere
letta come una sfida, come un’occasione per un
rinnovamento metodologico-didattico. Le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze,
che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi, non sono più adeguate: l’insegnamento,
dunque, va riorganizzato con una logica aperta e
flessibile, adattato alla situazione e alle caratteristiche
della classe.
1. Definizione di classe ad abilità differenziate

Tutte le classi sono ad abilità differenziate: oggi
non è più possibile considerare una classe come un
gruppo omogeneo, nel quale il “diverso” - colui che
presenta evidenti problemi o lacune, o colui che svetta
Il saggio è frutto del lavoro congiunto delle due autrici
che hanno concordato assieme l’impianto
generale e la suddivisione in parti. Maria Cecilia Luise ha
curato i paragrafi 1, 2, 3 e 4, mentre
Paola Celentin ha elaborato i paragrafi 5 e 6.

1

sugli altri per capacità e conoscenze - è un’eccezione
che crea problemi all’insegnante.
Il principio dal quale oggi nessun insegnante può
prescindere è che non ci si può trovare di fronte una
classe di persone ugualmente ignoranti, ma ci si trova
di fronte, sempre, ad una classe di individui diversamente competenti (Luise 2003b); questo in generale,
in particolare, il fattore eterogeneità - per età, per
conoscenza pregressa dell’italiano, per livello di
sviluppo cognitivo, per le motivazioni che spingono
a studiare l’italiano - caratterizza la maggior parte
delle classi nelle quali all’estero si studia la lingua
italiana come lingua straniera o come lingua etnica.
Torresan (2015: 17) riprende da Rose (1997: 13)
un’interessante metafora - quella di un ascensore per definire una classe ad abilità differenziate:
Una metafora efficace per una classe ad abilità
miste è quella dell’ascensore. Occorre, per prima
cosa, che ciascuno entri nell’ascensore. Ci sarà chi ci
entrerà rapidamente, chi dovrà invece essere spinto.
Alcuni studenti raggiungeranno la sommità dell’edificio, altri dovranno fermarsi al terzo piano e altri
ancora al primo, ma ciascuno avrà modo di

raggiungere una certa altezza. A classe conclusa,
ognuno studente può lasciare l’aula con il sentimento
di aver fatto qualcosa che lo ha messo alla prova e di
aver conseguito un certo risultato.

portano quello che sanno e che hanno
vissuto, e lo mettono in relazione con quello
che stanno vivendo e imparando, al fine di
costruire una rete armonica e ricca di
relazioni e significati; ancora: avere un vissuto - anche di studio - ricco di esperienze
significative fa sì che si abbia qualcosa di
significativo da dire, qualcosa di significativo
da comunicare;

L’obiettivo del docente, la sfida alla quale deve
rispondere, sarà fare entrare tutti gli studenti
nell’ascensore e fare in modo che ognuno sia motivato ad arrivare al piano più alto possibile, sentendo
di essere stato coinvolto nella salita.

3. negli aspetti cognitivi e di costruzione della
conoscenza: ogni persona possiede delle modalità privilegiate di organizzazione, elaborazione e gestione delle informazioni ed
ha una tendenza personale a preferire un
certo modo di apprendere, esperire e conoscere; lo studente va quindi messo in grado
di utilizzare tutte le sue risorse per l’apprendimento della lingua, sfruttando il canale
e la modalità preferita; va inoltre messo in
grado di acquisire nuove informazioni attraverso l’attivazione di tutti i sensi, non solo
attraverso la vista e l’udito, come avviene
tradizionalmente nelle attività proposte dalla
lezione di lingua.

Qual è quindi il motto dell’insegnante che lavora
in una classe dalle abilità fortemente differenziate?
Non tutti gli studenti imparano la stessa cosa, ma
tutti imparano qualcosa.
2. Fattori di diversità in una classe di italiano ad
abilità differenziate

Ogni classe rappresenta un mosaico di diversità
che si incontrano, si scontrano, si integrano, dando
vita ad un gruppo composto da una varietà di
competenze.
Di solito si classificano gli studenti di lingua in
termini di abilità linguistiche, ma, se lo studente di
successo può essere competente in tutte le abilità,
non necessariamente ne consegue che lo studente
debole sia ugualmente scarso in tutte le abilità; gli
studenti hanno di solito una competenza linguistica
variegata piuttosto che uniforme. Inoltre, ci sono
molti altri aspetti peculiari e personali che influiscono
sull’apprendimento linguistico, sull’atteggiamento verso la lingua e lo studio, sul comportamento in classe
nei confronti di compagni e insegnanti.

4. nelle opinioni personali, nelle credenze, che
fanno parte del contesto culturale di appartenenza dello studente e che sono rilevanti quando le persone comunicano; portare
alla luce questo insieme di atteggiamenti e
convinzioni, capire se e quanto concordano
con quelle del docente e dei compagni,
metterli in discussione se risultano di impedimento all’apprendimento, far leva su di essi
se possono aumentare la motivazione allo
studio è uno dei compiti dell’insegnante.

Soffermandosi solo su alcune di queste peculiarità, gli allievi si differenziano anche:

Ecco allora che si delinea un quadro molto articolato delle differenze presenti nelle classi di
italiano, che vanno considerate come segnali di
una situazione normale piuttosto che eccezionale.

1. negli aspetti emotivi e affettivi, psicologici,
nei sentimenti, che influiscono sulla motivazione e che possono o meno far scattare quel
blocco dell’acquisizione che Krashen chiama
filtro affettivo;

3. Lo studente e il bravo studente

Abbiamo visto sopra che non si è genericamente
“bravi” nelle lingue: piuttosto, ognuno possiede
punti di relativa forza e punti di relativa debolezza.
L’osservazione, l’analisi di queste differenze è fondamentale se si vuole attuare un intervento didattico
che sia efficace rispetto alle specificità degli studenti.

2. negli aspetti relativi al vissuto, agli interessi e
alle esperienze, nelle conoscenze e nelle
informazioni che fanno parte del loro
bagaglio culturale: la lezione di italiano non è
un’isola senza contatti con il mondo circostante, ma un luogo nel quale gli studenti
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Il nostro punto di partenza è l’analisi di qual è il
profilo del “bravo studente di lingua”, di chi è lo
studente ideale “bravo” nelle lingue, di quali sono le
sue caratteristiche, dalle quali possiamo costruire un
percorso basato sul principio che gli studenti migliorano, imparano, quando comprendono il contenuto
della lezione (il “che cosa”), ma sono anche consapevoli del processo di apprendimento (il “come”).

legato all’uso di poche strategie, senza riuscire ad
adattarle al contesto.
Di seguito - prendendo in considerazione le
qualità elencate nel profilo del bravo studente - proponiamo due strumenti che aiutano gli studenti a
monitorare come stanno imparando la lingua, che li
incoraggiano ad essere “bravi studenti” e ad incrementare autonomia e consapevolezza.

In generale, il “modello esperto” di studente alla
base di un curricolo di lingue straniere possiede sia
competenze di tipo linguistico e comunicativo sia
competenze strategiche, cognitive e metacognitive,
socio-affettive, glottomatetiche finalizzate all’apprendimento linguistico; un buon apprendente sa fare un
uso adeguato delle strategie di apprendimento che
fanno parte del suo repertorio a seconda dei contesti
nei quali acquisisce la lingua e degli obiettivi che si
prefigge di conseguire.

Il primo strumento è una checklist aperta, che
insegnanti e studenti possono incrementare.
ATTIVITA’ CHE POSSONO GUIDARE GLI
STUDENTI AD INCREMENTARE
AUTONOMIA E CONSAPEVOLEZZA
1. Gli studenti tengono un diario su come progrediscono nel loro apprendimento, registrando: “Che cosa ho imparato oggi\ questa
settimana?”; “Libri\testi in italiano che ho letto”;
“l’argomento che mi è interessato di più”.

Riprendiamo e adattiamo da Prodromou (1992: 9) il
profilo del bravo studente di lingua; il bravo studente
di lingua non è quello che ha sempre la risposta
giusta, ma è quello che:

2. Gli studenti registrano le parole/strutture
comunicative nuove in modo sistematico, o
per argomento o in ordine alfabetico o secondo un criterio a loro scelta in un quaderno\registro/file.

° è ben organizzato
° ha un atteggiamento positivo verso la lingua e
l’apprendimento

3. Gli studenti si abituano a registrare se stessi
quando leggono un testo in italiano/parlano
in italiano e si riascoltano.

° si assume volentieri un ruolo attivo durante le
lezioni

4. Gli studenti discutono in gruppo regolarmente sulle strategie utilizzate per portare a
termine un determinato compito.

° non ha paura di provare ad usare la lingua
° non ha paura di fare errori

5. …

° è in grado di utilizzare diverse strategie di
apprendimento

Il secondo strumento è da proporre dopo che gli
studenti hanno svolto un’attività sulla/di lingua,
dopo aver applicato in classe una certa tecnica glottodidattica e aiuta a monitorare il proprio atteggiamento, i propri sentimenti e opinioni.

° controlla regolarmente ed è consapevole dei
suoi progressi
° si pone davanti obiettivi realistici

Dopo aver finito il tuo lavoro, decidi se sei d’accordo o meno con
le affermazioni presentate in tabella 1 (pag. 12).

° è in grado di instaurare buone relazioni sociali
° ama comunicare
In altre parole, lo studente capace sa utilizzare
strategie adeguate a seconda del compito che gli
viene richiesto, mentre quello immaturo rimane
-7-

In quale fase della lezione la propongo?

4. L’insegnante e il bravo insegnante

Perché l’insegnante? Perché “non è possibile
considerare le differenze individuali esclusivamente
come problema privato di chi impara: si dimenticherebbe che anche chi insegna è portatore di
differenze individuali” (Mariani 2015: 9).

o Come favorisco l’apprendimento del lessico?
Cerco di contestualizzare il materiale da apprendere?
o …
Anche questo è uno strumento aperto,
integrabile con altri strumenti di autosservazione sui
quali l’insegnante può far leva per rendere la propria
metodologia didattica più rispondente alle esigenze
di ogni singolo allievo, adattandosi alle propensioni
degli studenti.

L’insegnante non è solo colui che impara a
conoscere le caratteristiche dei suoi studenti, ma è
anche colui che è consapevole delle proprie caratteristiche, del proprio stile cognitivo e di apprendimento linguistico, e di conseguenza della
propria idea di che cosa vuol dire imparare una
lingua. Ancora, l’insegnante deve riflettere anche sul
suo stile di insegnamento, che influenza le aspettative
sugli studenti, le modalità di valutazione, la scelta
delle attività, i modelli comportamentali, e in definitiva contribuisce alla creazione dell’eccellenza e
della difficoltà (Daloiso 2006).

L’insegnante di una classe ad abilità differenziata, più
di ogni altro, deve dirsi, con la definizione di
Rinvolucri (2002), “umanistico”, in grado cioè di
decentrarsi per mettersi nei panni di ogni singolo
studente al fine di rendere la didattica efficace.
5. Dalla teoria alla pratica: le metodologie per le
CAD

Sempre da Daloiso (2006) riprendiamo la sua
proposta di domande utili per l’autoriflessione
dell’insegnante di lingue in classi ad abilità differenziate.
o Quale è il mio stile di apprendimento/ d’insegnamento? Che tipo di compiti prediligo? Come
è il mio studente ideale?

Quanto sin qui esposto ci induce a considerare
necessaria una riflessione sulle metodologie didattiche adatte ad una CAD. È evidente che in questo
contesto un approccio tradizionale, centrato sull'insegnante e di tipo trasmissivo, non può che essere
fallimentare.

o Quali modalità sensoriali attivano solitamente le attività che propongo? Si tratta di attività prevalentemente scritte o orali? Uso
realia in classe?

Nella situazione CAD la glottodidattica deve necessariamente integrare i metodi incentrati sul discente e quelli a mediazione sociale con una forte sollecitazione dei processi cognitivi e metacognitivi.

o Amo proporre lavori individuali o a gruppi?
Come organizzo i gruppi?

Mettere lo studente al centro significa in primo
luogo condurre un'approfondita analisi dei bisogni e
degli interessi (innanzitutto comunicativi, ma non
solo) ed elaborare una proposta che sfrutti la
motivazione più stabile, vale a dire quella basata sul
piacere (Balboni, 2015:84). L'apprendimento sarà di
tipo esperienziale e si avvarrà della ludicità quale
metodologia che fa leva sul piacere derivante dal
gioco inteso anche come sfida, ricerca della novità,
piacere della sistematizzazione e della scoperta
(Luise, 2003). In una cornice di questo tipo è
probabile che si azioni la "rule of forgetting" di
krasheniana memoria, vale a dire che si impara
meglio una lingua quando ci si dimentica che la si sta
imparando. Attraverso il gioco è inoltre possibile
sfruttare una didattica esperienziale e multisensoriale

o Come dispongo la classe?
o Come guido la comprensione dei miei allievi?
Con quali attività? Che tipo di comprensione
richiedo? Uso tecniche di facilitazione della
comprensione? Se sì, quali?
o Nella produzione dei miei allievi, quanto
considero importante la correttezza formale
e quanto l’efficacia pragmatica? Interrompo
spesso gli allievi per correggerli?
o Come svolgo le attività di riflessione metalinguistica? In maniera deduttiva o induttiva?
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che incrementa la qualità - e quindi la permanenza in
memoria - di quello che viene elaborato e immagazzinato (Caon, Rutka, 2004).

la scoperta della propria personale “costellazione di
strategie”.3 Sapere come funziona la cognizione e
come la si può controllare (metacognizione) sviluppa
il senso critico dello studente e promuove la sua
autonomia, sia in ambito scolastico che professionnale, formando personalità dotate di flessibilità
cognitiva, cioè capaci di trasferire strategie a
situazioni inedite, misurandone l’efficacia. Le strategie metacognitive riguardano la capacità di pianificare la risoluzione di un compito, prestare attenzione mirata (ignorando eventuali dati non rilevanti o
fonti di distrazione), prestare attenzione selettiva
(organizzando gli elementi a cui prestare attenzione
durante lo svolgimento del compito), autoregolarsi e
automonitorarsi, identificare il cuore del problema,
saper valutare la propria performance e l'efficacia
delle strategie utilizzate.

La glottodidattica a mediazione sociale mira a
sviluppare al contempo competenze sociali e linguistico-comunicative, ispirandosi ai principi dell'approccio costruttivista e quindi alla conoscenza intesa
come frutto del dialogo, della comunicazione, della
relazione con gli altri e implementabile attraverso la
collaborazione e la cooperazione nello svolgimento
di compiti sfidanti e motivanti. Il termine "costruttivismo" rimanda alla nozione di "costruzione":
l'apprendimento si realizza attraverso l'impegno
diretto e attivo del discente che "costruisce" il
proprio sapere connettendo ciò che sta imparando
con le proprie conoscenze precedenti. Esponente di
punta dei metodi a mediazione sociale è il Cooperative
Learning2, da intendersi come movimento educativo
ancora prima che come metodologia didattica e il cui
principio cardine è la cooperazione fra gli studenti
nel raggiungimento di obiettivi comuni. Secondo il
Cooperative Learning le differenze sono da intendersi
come una risorsa per il gruppo, anziché come un
handicap, in quanto ogni membro può dare un
contributo originale allo svolgimento del compi-to.
Un'altra metodologia da annoverare nella
mediazione sociale è il peer tutoring che fa proprio il
motto "docendo discitur" e cioè che il miglior modo
per imparare è quello di insegnare. Trattandosi di
interazioni fra pari, il comportamento del membro
più competente è sempre condizionato dal comportamento dell'altro e di conseguenza non si tratta mai
di atti monodirezionali - come potrebbe essere una
lezione frontale - bensì di negoziazioni nell'ambito di
una situazione bidirezionale che permettono allo
studente più competente di sviluppare abilità e
competenze fondamentali anche per il proprio futuro professionale: negoziazione, senso di competenza,
autoefficacia, solidarietà, capacità di ascolto attivo
(Mastropieri e Scruggs, 2007).

6. Dalle metodologie alle tecniche

Dopo aver evidenziato le caratteristiche delle
metodologie didattiche più adeguate alla gestione di
una CAD, cerchiamo di individuare quali siano le
tecniche glottodidattiche più efficaci, andando quindi
a toccare il piano della glottodidassi, cioè l'operare
concreto in classe (Balboni 2015: 9).
Una distinzione da tenere in mente è quella tra
tecniche chiuse e tecniche aperte (Celentin in Caon,
2004). Alla prima categoria appartengono quelle
attività aventi un'unica risposta corretta: domande
sì\no, ad esclusione, a scelta multipla, "WHquestions”, completamento di un testo mutilato, riordino di elementi linguistici posti in successione
sbagliata, trasformazione di frasi da un tipo grammaticale ad un altro, ricerca di esempi di una particolare struttura grammaticale o funzione linguistica in
un testo, ecc.; sono largamente impiegate nella classe
di lingue, utilizzate sia per insegnare che per valutare
e che spesso creano dei gruppi di livello all'interno
della classe sulla base dei risultati. Al contrario, le
pratiche inclusive devono puntare ad unire la classe,
motivarla, considerarla un gruppo malgrado i diversi
livelli di competenza e spingere tutti i membri a
procedere con successo nel percorso di apprendimento, sfruttando le competenze e le abilità che
ciascuno possiede. Supporto vicendevole, condivisione ed esperienze significative sono le parole
chiave di questo contesto di apprendimento (Rose
1997).

Come visto anche nel paragrafo 3, il potenziamento dei processi cognitivi e metacognitivi
permette di rendere consapevoli gli studenti del fatto
che esistono delle strategie di apprendimento più
funzionali di altre per la realizzazione di specifici
compiti e li porta a impossessarsene, andando verso
Per un approccio cooperativo nella CAD si veda Rutka in
Caon 2006.

2

Per una declinazione nella glottodidattica speciale si veda
Daloiso, 2016: 222-223.

3
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Le tecniche adattate per venire incontro alle reali
esigenze di una CAD di lingua, coinvolgenti per gli
studenti di ogni livello, devono essere considerate
come una raccolta di strumenti flessibili e adattabili a
disposizione dell'insegnante che le sceglie in base
all'approccio adottato. Nella maggior parte dei casi
sono semplicemente adattamenti di tecniche tradizionali, normalmente comprese in un corso di
lingua (Balboni 2018), ma sviluppate in prospettiva
inclusiva. Queste tecniche devono essere “aperte”,
devono cioè ammettere più risposte corrette, permettendo quindi a tutti i tipi di studente di lavorare
sullo stesso compito anche se in modi diversi, sfruttando le differenze presenti in classe come un aiuto
per l'apprendimento anziché come un ostacolo e
considerando la classe come un organismo unico
piuttosto che come una collezione di elementi
disparati.

esperienze lavorando al livello adeguato per loro). Le
due procedure4 possono intersecarsi, dando così
l'opportunità agli apprendenti di sentirsi al centro
dell'azione didattica.
In base all'abilità linguistica sviluppata, i processi
sopra descritti si concretizzeranno in accorgimenti
diversi, che puntano a rendere aperte e flessibili le
tecniche impiegate (Lindstromberg 2004).
Per quanto riguarda la comprensione scritta le
domande formulate dovranno cercare il più possibile
di appoggiarsi alla conoscenza del mondo e
all'esperienza degli studenti, attraverso dei procedimenti euristici che incuriosiscano l'apprendente e lo
facciano porre in modo attivo nei confronti del testo.
È fondamentale, inoltre, che la comprensione venga
verificata non solo attraverso la produzione linguistica verbale ma anche e soprattutto sfruttando una
molteplicità di codici, in modo da non "contaminare" le due performance (comprensione e produzione).

Alcune tecniche sono aperte per natura, altre
possono essere rese tali con semplici accorgimenti.
Ad esempio, sono aperte le attività di previsione e di
sollecitazione della expectancy grammar, la descrizione
di immagini, il riordino di frasi o parole, le interviste
e, in alcuni casi, le domande sì/no, le domande a
scelta multipla, il dettato, il cloze.

Nel rendere più accessibile la produzione scritta
si può ricorrere (Torresan 2007) a due percorsi
inversi, da scegliere in base alle caratteristiche
dell'apprendente e allo stadio del suo apprendimento: la scrittura guidata, cioè fornendo degli schemi
("frame") da riempire, e la scrittura facilitata, offrendo invece allo studente un contenuto (lessico o
funzioni comunicative) a cui dare forma.

Ciò che accomuna le tecniche aperte è la loro
flessibilità che si caratterizza attraverso cinque tratti
salienti. Innanzitutto agli studenti è data la possibilità
di scegliere fra sotto-compiti, ad esempio da una
lista di domande lo studente può scegliere a quali
rispondere; in secondo luogo può variare la quantità
di lingua che gli studenti devono produrre o
comprendere; in terzo luogo il compito è stratificato, cioè può essere svolto con successo a livelli diversi di complessità cognitiva o linguistica e anche un
completamento parziale può essere giudicato un
successo, consentendo allo studente di partecipare al
prosieguo dell'attività; in quarto luogo i ruoli previsti
dalle attività possono essere di diverso livello di
difficoltà, ad esempio le attività di role play o di
simulazione possono prevedere ruoli più o meno
complessi; infine è fondamentale che vi sia interdipendenza, cioè il compito non deve poter essere
svolto senza richiedere l’aiuto dei compagni.

La comprensione orale in lingua straniera o
seconda, spesso intesa come "spiegazione" del docente, rischia di essere un'attività estremamente
complessa, se non adeguatamente strutturata e supportata. In particolar modo, diventa fondamentale
creare curiosità nei confronti del testo da comprendere, in modo da attivare al massimo l'expectancy
Baldacci (2006:26) distingue fra individualizzazione, intesa
come l’attivazione di “strategie didattiche che mirano ad
assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento delle
competenze fondamentali del curricolo, attraverso una
diversificazione dei percorsi di insegnamento” e
personalizzazione, intesa invece come “strategie didattiche
finalizzate a garantire ad ogni studente una propria forma
di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di
coltivare le proprie potenzialità intellettive. In altre parole,
l’individualizzazione ha lo scopo di far sì che certi
traguardi siano raggiunti da tutti, la personalizzazione è
finalizzata a far sì che ognuno sviluppi propri personali
talenti; nella prima gli obiettivi sono comuni per tutti, nella
seconda l’obiettivo è diverso per ciascuno”.

4

Per adattare le tecniche glottodidattiche ad una CAD
si può procedere attraverso l'individualizzazione:
gli studenti possono affrontare la stessa attività a
livelli diversi, o la personalizzazione: gli studenti
possono esprimere i propri sentimenti, opinioni,
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grammar (e la relativa formulazione di ipotesi)
attraverso forme di lavoro partecipato e coinvolgimento cognitivo e emotivo. Far formulare domande
agli studenti è spesso un'ottima strategia, graduando
la fattibilità del compito - non dando, ad esempio, un
numero fisso di domande da formulare - e accettando tutte le formulazioni e i contenuti, senza cioè dare
criteri giusto/sbagliato.
Nell'ambito della produzione orale, così come
per la produzione scritta, è fondamentale fornire livelli diversi di strutturazione dell'output, dando
sempre allo studente la possibilità di scegliere il
linguaggio da utilizzare e la complessità dei contenuti
da esporre. È inoltre importante dare modo agli
studenti di prepararsi per iscritto prima di "lanciarsi"
nella produzione orale, non perché ripetano a
memoria o leggano quanto scritto, ma per essere
sicuri che abbiano dei contenuti da trasmettere e che
quindi possano concentrare maggiormente la loro
attenzione sulla formulazione. In questo modo si eviterà la fossilizzazione dell'errore e, negli scambi di
coppia, anche gli studenti più "deboli" avranno
qualcosa di interessante e comprensibile da dire.
Nell'interazione si può introdurre un ulteriore elemento di flessibilità andando a variare il tipo di ruoli
da interpretare, che possono essere più o meno
esigenti (Celentin 2014).
In una CAD vi è spesso anche l'esigenza di
diversificare il lavoro di analisi e riflessione linguistica, che può avere declinazioni differenti a
seconda sia degli obiettivi del curriculum linguistico,
sia delle abilità presenti in classe (un’esemplificazione
in Forzoni 2005). Una tecnica glottodidattica spesso
demonizzata nella CAD è il dettato, in quanto,
tradizionalmente, si tratta di un frammento, basato
su un testo scarsamente interessante per gli studenti,
scelto dall’insegnante o dal manuale in adozione,
letto dall’insegnante contemporaneamente a tutti gli
studenti, oggetto di lavoro individuale, corretto
dall’insegnante e infine esaminato per la ricerca degli
errori (Prodromou 1992:78). In realtà, il dettato può
essere una tecnica didattica estremamente creativa e
collaborativa, somministrabile in decine di modi
diversi (Torresan 2011).
Infine, ogni insegnamento prevede necessariamente dei momenti di ripasso e di rinforzo,
momenti essenziali perché in ogni CAD ci sono
studenti che corrono in testa e altri che arrancano in
coda. Normalmente, in questi momenti, il problema

essenziale è fornire il massimo rinforzo mantenendo
alto l'interesse per tutti. L'insegnante deve aver ben
chiaro che l'obiettivo non è "coprire" un argomento
bensì far scoprire allo studente strategie, significati,
funzioni in una prospettiva più ampiamente metacognitiva. Gli studenti hanno bisogno di sentire la
continuità degli apprendimenti attraverso il ritorno
ciclico sugli argomenti per integrarli. Questo senso di
continuità si può ottenere mantenendo la stessa forma dell'attività ma variando i contenuti ("routine")5.
In conclusione possiamo dire che le caratteristiche che rendono una tecnica adatta ad una classe
CAD sono (Hess 2001):
° la personalizzazione, che dà allo studente la
possibilità di svolgere il compito linguistico
parlando di sé e delle proprie esperienze e/o
emozioni;
° l'opportunità di esprimersi in modo creativo,
sfruttando l'immaginazione (sul ruolo della
creatività nell’apprendimento delle lingue si
veda Celentin 2018);
° la condivisione di idee e l'ascolto degli altri;
° la realizzazione (anche solo sporadica) di
attività non linguistiche (disegnare, risolvere
puzzle, recitare dei brani a memoria, ecc.) che
valorizzano talenti diversi;
° la gestione flessibile del tempo, che lascerà a
tutti il tempo di eseguire il compito - seppure
con ritmi diversi - ma a nessuno di annoiarsi
(prevedendo un repertorio di lavori da assegnare a chi finisce prima). 6

Per un approfondimento sul valore glottodidattico delle
routine si veda Daloiso 2009:165-166.
6 Un esempio si può trovare in Internet .
https://www.teachthought.com/pedagogy/27-ideas-students-finishwork-early/ (consultato 27/02/2019).
5
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Il primo passo per accorciare tale distanza consiste
proprio nel costruire un ponte tra insegnante e
studente, operando scelte glottodidattiche che nascano dal contatto tra il docente, portatore di esperienza
e professionalità, e gli allievi, portatori di bisogni,
aspettative, motivazioni, competenze, talenti. Come
abbiamo visto, l'accorciamento di questa distanza
spesso passa attraverso l'impiego di tecniche glottodidattiche già note ma "declinate" secondo una
prospettiva di inclusione e di gradualità.

Conclusione

L’attenzione alle caratteristiche personali, cognitive, di apprendimento degli allievi non è mai
superflua o secondaria: spesso l’insuccesso scolastico
è determinato anche da un’eccessiva distanza tra il
metodo d’insegnamento adottato dal docente e le
propensioni degli allievi (Mariani 2010).

D’ACCORDO
Il compito è stato utile
Le domande erano facili
Le istruzioni erano chiare
Ho fatto molti errori
L’attività è stata una perdita di tempo
L’attività mi ha dato la possibilità di usare
la lingua italiana
L’insegnante non ha fatto nulla durante
l’attività
Tabella 1
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NON D’ACCORDO
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Inklusion im Fremdsprachenunterricht
unter besonderer Berücksichtigung
der romanischen Sprachen
(hier: Italienisch)
Eine Standortbestimmung zehn Jahre nach
Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention
(2009-2019)
Daniel Reimann (Università di Duisburg-Essen)

1. Theoretische Grundlagen

In den vergangenen Jahren ist, sozusagen in
Fortschreibung des Diskurses um Heterogenität,
Differenzierung und Individualisierung, Inklusion zu
einem zentralen Themenfeld der Pädagogik und
einzelner Fachdidaktiken geworden (zu einer
historischen Kontextualisierung in der Fremdsprachenforschung z.B. Reimann 2018, bes. 150152). Grundidee der Inklusion ist, dass alle Schülerinnen und Schüler Zugang zu Bildung haben
müssen und grundsätzlich auch den Anspruch
haben, gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern
ohne Förderbedarf unterrichtet zu werden.
Anlass für die Bemühungen um Inklusion im
letzten Jahrzehnt war die Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention (Vereinte Nationen
2007) durch die Bundesrepublik Deutschland und
eine entsprechende Empfehlung der KMK (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister
2011), die von den Bundesländern sukzessive und in

verschiedenem Maße, u.a. im neuen Schulgesetz des
Landes Nordrhein-Westfalen (Landtag NRW 2013),
umgesetzt wird (allgemein einführend in eine
inklusive (Fach-) Didaktik z.B. Moser 2012, Reich
2014 und Amrhein/Dziak-Mahler 2014, aus romanistischer Perspektive z.B. Schlaak 2015, 21-38,
Plötner/Schlaak 2017, 7-22).
Bei einem eng gefassten Inklusionsbegriff werden
hier Schülerinnen und Schüler mit besonderen
Förderbedarfen ("special needs") traditioneller Weise
in folgenden Förderschwerpunkten besonders berücksichtigt, wobei in den verschiedenen Bundesländern teilweise unterschiedliche Klassifizierungen
vorgenommen werden:
Förderschwerpunkte
körperliche und motorische Entwicklung
Sprache
Lernen
emotionale und soziale Entwicklung
- 15 -

Beispielsweise existieren in Baden-Württemberg
sog. Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) mit folgenden Schwerpunkten7:

an Förderschulen einerseits und an allgemeinbildenden Schulen andererseits hervor (KMK 2016,
XX und 17):

° körperliche und motorische Entwicklung

Unter den Inklusionsschülerinnen und Schülern
an allgemeinbildenden Schulen stellt die Gruppe der
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen mithin die größte Gruppe dar (ca.
44%). Betrachtet man indes die Zahlen für die
Schulart Gymnasium, an der die romanischen
Sprachen, mithin auch das Italienische, weit
überwiegend erlernt werden, stellen sich diese indes
deutlich anders dar: Hier stellen Lernende mit den
Förderschwerpunkten emotionale und soziale
Entwicklung (24,1%) sowie Hören (22,3%) bundesweit die größte Gruppe dar, vor der ebenfalls
gegenüber den allgemeinbildenden Schulen insgesamt

° Sehen
° Hören
° Sprache
° Lernen
° geistige Entwicklung

Förderschwerpunkt

Förderschulen

Lernen
Sehen
Hören
Sprache
Körperliche und
motorische Entwicklung
Geistige Entwicklung
Emotionale und soziale
Entwicklung
Förderschwerpunkt
übergreifend bzw. ohne
Zuordnung
Lernen, Sprache,
emotionale und soziale
Entwicklung (LSE)
Kranke
Insgesamt

34,59
1,44
3,20
9,49
7,33

Allgemeine
Schulen
43,64
1,81
4,51
13,44
6,29

Gymnasien

22,30
11,55

4,15
24,79

3,6
24,1

3,59

0,85

2,3

3,38

0,00 nicht ausgewiesen

3,12
100

0,53
100

11,0
10,8
22,3
4,6
18,1

3,2
100

deutlich stärker repräsentierten Schülerinnen und
Schülern mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen (18,1%). Auch die Gruppe der
Lernenden mit Förderschwerpunkt Sehen (10,8%)
ist im Verhältnis stärker repräsentiert als an den
allgemeinbildenden Schulen insgesamt. Diese an den
Gymnasien häufigsten Förderschwerpunkte können
vereinfacht wie folgt beschrieben werden: Schülerinnen
und Schüler mit dem Förderschwerpunkt soziale und
emotionale Entwicklung „haben Schwierigkeiten im
Bereich der Konzentration, Motivation und
Anstrengungsbereitschaft, fühlen sich überfordert von
ihrer Umwelt und reagieren mit Aggression oder
Rückzug. Sie brauchen Unterstützung bei der

° emotionale und soziale Entwicklung
° Schülerinnen und Schüler mit einer längeren
Krankenhausbehandlung.
Die KMK hat zuletzt 2016 Zahlen zu Schülerinnen
und Schülern mit besonderen Förderbedarfen vorgelegt.
Aus der folgenden Tabelle geht die prozentuale
Verteilung der Fälle einzelner Förderschwerpunkte
http://www.schule-bw.de/faecher-undschularten/schularten/sonderpaedagogischebildung/sonderpaedagogische-bildungs-undberatungszentren-sbbz, 10.01.2019
7
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Entwicklung ihres Selbstwertgefühls und bei der
veränderten Wahrnehmung der Umwelt. [...] Diese
Gruppe ist heterogen, mit Lernenden mit Angststörungen, AD(H)S, Depressionen oder Autismus(spektrumsstörungen) [...]“ (Vogt 2018, 6).
Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Hören sind gehörlos oder haben eine
schwere Hörschädigung; in der Regel nutzen sie
Hörgeräte und/oder Cochlea-Implantate, im Unterricht
kommen zudem teilweise Mikrophone bzw.
Mikroport-Anlagen zum Einsatz (vgl. Vogt 2018, 6).
Lernende mit Schwerpunkt Sehen sind blind oder in
ihrer Sehkraft unterschiedlich beeinträchtigt; auch
hier kommen technische Hilfsmittel (bes. Rechner
mit Möglichkeit zu vergrößerter Darstellung) zum
Einsatz (vgl. Vogt 2018, 6). Bei Schülerinnen und
Schülern mit körperlichen Beeinträchtigungen ist es
vom Einzelfall abhängig, welche Form technischer,
personeller und unterrichts-methodischer Hilfsmittel
erforderlich sind (vgl. auch Vogt 2018, 6). Beispielsweise
kann bei Beeinträchtigung der Schreibmotorik die
vergrößerte Kopie von auszufüllenden Arbeitsmaterialien hilfreich sein usw. (vgl. Hengst 2012, 106).
Etwas weiter als in den oben genannten
Klassifikationen gefasst können im Unterricht an
Regelschulen weiterhin u.a. folgende "special needs"
zum Tragen kommen:
° andere Sprachen
° Lernschwierigkeiten
° herausforderndes Verhalten
° geistige Behinderung
° körperliche und motorische Behinderung
° Sprachbehinderung
° Begabung
° Autismus
° Sehschädigung
° Gehörlosigkeit / Schwerhörigkeit
° Schwerste Einschränkungen

° Traumata (Mittendrin 2012, 146ff.)
Realistischerweise kommen - mit Ausnahme des
Bereichs "andere Sprachen" - schwerste Beeinträchtigungen z.B. im Italienischunterricht als 3. und spät
beginnende Fremdsprache wenig vor (hier sind das
Französische und mitunter auch das Spanische als 2.
Fremdsprache häufiger betroffen). Vor allem die
Förderschwerpunkte "emotionale und soziale
Entwicklung", Legasthenie/LRS oder Seh- und Hörschädigungen, für die bis zum Einsetzen einer dritten
und spät beginnenden Fremdsprache weitgehend
Maßnahmen ergriffen worden sein sollten, kommen
hier noch wiederholt zum Tragen.
Bei einem das Grundanliegen des inklusiven
Ansatzes konsequent weiterdenkenden weit gefassten
Inklusionskonzept setzt etwa Kersten Reich folgende
Standards der Inklusion an:
° Ethnokulturelle Gerechtigkeit
° Geschlechtergerechtigkeit
° Diversität sozialer Lebensformen
° soziökonomische Gerechtigkeit
° Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung
(vgl. Reich 2014, 31-36).
Dabei wird deutlich, dass der Unterricht der
romanischen Sprachen, mithin auch der Italienischunterricht, bei einem weit gefassten Konzept von
Inklusion in vielerlei Hinsicht inklusiv arbeitet,
insofern er u.a. auf die Entwicklung und Förderung
mehrsprachiger und plurikulturell kompetenter
Individuen hinarbeitet (vgl. z.B. Reimann 2016a,
Melo-Pfeifer/Reimann 2018).
2. Prinzipien und Bausteine inklusiven
Fremdsprachenunterrichts

Bezogen auf den eng gefassten Inklusionsbegriff,
betreffend den Reich´schen Standard „Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung“, können
nach heutigem Kenntnisstand folgende allgemeinen
methodische Prinzipien einen Rahmen für die
Unterrichtsplanung und -gestaltung bieten (vgl.
Planck 2016, 40-44, jeweils mit weiterführender
Bibliographie, sowie Mendez 2012a, 37, Hengst
2012, bes. 106):
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° Prinzip der Konzentration auf Kerninhalte
(Hengst 2012, 109)

° dramapädagische Ansätze

für die hier genannten Prinzipien, Bausteine und
Methoden inklusiven Französisch-, Spanisch- und
Italienischunterrichts gibt. Die Realisierung von
Forschungen zu inklusivem Fremdsprachenunterricht,
zumal zu einzelnen Förderschwerpunkten, gestaltet
sich bislang als äußerst schwierig (vgl. eine
exemplarische Problematisierung in Hausen 2014,
bes. 101, erste Studien für das Englische mit Blick
auf die Förderschwerpunkte Lernen sowie Emotionale
und soziale Entwicklung sind Springob 2017 und
Dose 2019. Diese Studien verbleiben allerdings noch
weitgehend im pilotierend-qualitativen Bereich
(Einzelfallstudie im Sinne der Handlungsforschung:
Springob 2017, Befragungen zur Perspektive von
Lehrkräften auf Inklusion: Dose 2019, N=23
Leitfadeninterviews, N=67 standartisierte OnlineBefragung, vgl. Dose 2019, 103f.). Dennoch liegen
inzwischen zahlreiche grundlegende Empfehlungen
vor, meist aus (sonder-) pädagogischer oder
internationaler Literatur durch die reflektierende
Praxis abgeleitet oder aus der Erfahrung an
spezialisierten Schulen entstanden, so dass diese hier
bis auf Weiteres zusammengetragen werden können.
Einführend kann auch auf die Englischdidaktik
verwiesen werden, wo mit Bartosch/Rohde 2014,
Bongartz/Rohde 2015 und Roters/Gerlach/Eßer
2018 inzwischen mehrere Sammelbände zur
Inklusion vorliegen.

° Strukturierung und Ritualisierung des Unterrichts.

3. Methoden inklusiven Fremdsprachenunterrichts

Folgende „Bausteine“ inklusiven Fremdsprachenunterrichts finden sich in Klein-Landeck
2014 (z.B. 3, hier bezogen auf Englisch): Rituale,
Sprechgesänge, Songs, Total Physical Response,
Lernspiele, Handlungsorientierung und Aktivierung,
Schulspiel, Bücherkoffer, Lerntheke und Freiarbeit,
Freiarbeit, kooperative Lernformen, Klassenlektüre,
Projektarbeit. Plötner/Schlaak 2017 benennen mit
Beispielen zum Spanischen zusätzlich Visualisierung
und Arbeit mit Bildern (76-88), Aufgabenorientierung (93-96), „literarische Kreativität“ (in
Rezeption und Produktion, 88-90) und den Einsatz
bes. digitaler Medien (105-108). Für das (fächerübergreifende) Classroom-Managemnt im inklusiven
Klassenzimmer mit Fokus auf Prävention von und
Reaktion auf Verhaltensauffälligkeiten kann auf
Claßen 2013 verwiesen werden.

Folgende Methoden und Maßnahmen können
für die Planung und Durchführung inklusiven
Fremdsprachenunterrichts unabhängig vom vorhandenen Förderschwerpunkt relevant sein (vgl.
Mendez 2012a, 37):

° Tendenz zur Konzentration auf Hören und
Sprechen, ggf. „Landeskunde“(Hengst 2012,
112, bezogen auf Englisch v.a. im Bereich der
Sek. I)
° kooperative Lernformen, außer ggf. bei AutismusSpektrum-Störungen oder
° AD(H)S, ggf. mit reduzierter Sprach-produktion
seitens der Lernenden
° (z.B. Kugellager, dies auch bei AutismusSpektrum-Störung, Total Physical Response)
° halboffene und offene Aktivitäten (z.B. Beschreibung,
Erzählung)
° offener Unterricht, z.B. Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationenlernen
° Spiele
° Musik

° klare und deutliche Lehrersprache
° Lehrerecho (von Schülerantworten)
° Einsatz von Hilfsmitteln, z.B. Rechner,
Aufnahmegeräte, Mikrophone (z.B. bei den
Förderschwerpunkten Sehen, Legasthenie,
Hören)
° Aushändigung von Tafelbildern in Kopie
° Verschriftlichung möglichst vieler Informationen, v.a. komplexer Arbeitsanweisungen
(bes. für Legastheniker und Autisten)

Grundsätzlich ist jedoch festzuhalten, dass es
derzeit beinahe keine den Standards empirischer
Fremdsprachenforschung entsprechende Evidenz
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° Vorlesen von Aufgabenstellungen und ggf.
Texten (bes. für Legastheniker)

° Tafelbild in Kopie (Mendez 2012a, 37, Kraus/
Topf 2017, 6).

° große Schrift an Tafel und auf Arbeitsmaterialien, ggf. vergrößerte Kopie

Einführend weiterhin: Haß/Kieweg 2012, 17f.,
Plötner/Schlaak 2017, 34f.

° ausreichend Licht

3.2 Förderschwerpunkt Hören

° reizarme Umgebung (bes. bei AD(H)S,
Autismus-Spektrum-Störungen)

° Sitzplatz der betroffenen Lernenden (zentral,
ggf. nahe zur Lehrkraft)

° Vorbereiten alternativer Aktivitäten (z.B.
gekürzt/vereinfacht), ggf. in alternativer
Sozialform (z.B. Einzelarbeit bei Autismus)

° ggf. Drehstuhl (Kraus/Topf 2017, 6)

° Lernecke mit Ausstattung zum Hörverstehen
zur (autonomen) Differenzierung (Hengst
2012, 113)

° niedriger Geräuschpegel im Lernraum (Mitschüler/innen, ideal Teppich)
° klares und lautes Sprechen der Lehrkraft und
der Mitschüler/innen

° Zeitzugaben in Unterricht und ggf. bei Lernzielkontrollen

° ggf. übertriebene Lippenbewegungen v.a. der
Lehrkraft (um das Lippenlesen zu begünstigen)

° ggf. Kürzung/Vereinfachung von Lernzielkontrollen.

° bewusster Einsatz des „Lehrerechos“ (Wiederholung
von Schüleräußerungen durch die Lehrkraft)

Diese Angaben spezifisch ausführend werden im
Folgenden grundlegende methodische Ansätze und
Maßnahmen für inklusiven Fremdsprachenunterricht
mit Bezug auf ausgewählte Förderschwerpunkte
vorgestellt (vgl. z.B. Nieweler 2017, 18, mit
weiterführender Bibliographie, v.a. Mendez 2012b
und Haß/Kieweg 2012):

° Einsatz von Gesten und nonverbalen Elementen der
Kommunikation (z.B. Nieweler 2017, 18)

3.1 Förderschwerpunkt Sehen

° barrierefreie Umgebung
° Sitzplatz der betroffenen Lernenden (nahe
einer Projektionsfläche usw.)
° adäquate Beleuchtung des Lernraums
° Darbietung des Inputs in klar lesbarem Druck
(keine Schreibschrift o.ä.) und in großen
Buchstaben (z.B. auf dem Notebook) (z.B.
Nieweler 2017, 18)

° gezielte Schulung des Sprechens (v.a. der
phonologischen Bewusstheit) (Vogt 2018, 6)
° Anpassung von Aktivitäten zum Hörverständnis,
z.B. auch Mitleseverfahren (Hengst 2012, 106)
° ggf. Einsatz von Mikrophonen / MikroportAnlagen.
Einführend weiterhin: Haß/Kieweg 2012, 17, weiterführend: Hausen 2014, Stoppok 2014, Kläser/ Rohde
2015 (Englisch).
3.3 Förderschwerpunkt Sprache

° phonetisch-phonologische Störungen:

° Verbalisierung eventuell eingesetzter Gesten
und sonstiger visueller Elemente der Kommunikation (vgl. Michler/Reimann 2016)
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-

Verwendung von Gesten

-

Schulung des Hörverstehens (z.B. Lautdiskriminierung)

-

Schulung der Aussprache (z.B. Haß
2013, 31).

° semantisch-lexikalische Störungen:

-

schriftlicher Input der Lehrkraft groß und
deutlich lesbar, z.B. Tafelanschriften, Arbeitsblätter (Schriftgröße, Zeilenabstand, Type)

-

übertriebene / „dramatisierte“ Semantisierung

-

Arbeit mit Wortfeldern und -familien
(Strukturierung)

-

klar strukturierte Tafelanschriften/ Hefteinträge, klare Merksätze

-

analytische Arbeit mit dem Wortschatz
(z.B. Zahl der Silben, Orthographie,
usw.)

-

-

Verbindung mit für betroffene Schüler/
innen relevanten Themen

einfache und klare Arbeitsanweisungen,
ggf. mündliche Präsentation der Arbeitsanweisung (Vorlesen, Aufnahme z.B. auf
Handy)

-

-

aktive und multisensorische Arbeit mit
dem Wortschatz

Einführung der IPA zumindest für ausgewählte Laute als zusätzliche Visualisierungsoption

-

systematische Arbeit mit Wortschatzkartei oder
anderen Medien zum Wortschatzlernen (vgl.
z.B. Haß 2013, 31)

-

Schaffen häufiger, auch kurzer Schreibgelegenheiten (durchaus auch repetitiv):
Förderung des Schreibbewegungsgedächtnisses

-

möglichst häufiger und wiederholender lexikalischer Input (Mayer/Jaehner/Schick 2014, 73f.)

-

Diktate überwiegend mit
Texten/ bekannten Wörtern

-

klar strukturierte Spiele mit Sprachanteilen: Memory, Quartett, Bingo (vgl.
Reimann 2014, 10, mit weiterführender
Bibliographie, bes. Gantner 2005, Richter
2005, Sellin 208 und 2013).

° morphologisch-syntaktische Störungen:
-

Visualisierung morphosyntaktischer Strukturen
(z.B. mit Farben)

-

Sprachreflexion mit Schwerpunkt Morphologie
und Syntax

-

korrigierende Hilfe mittels „Lehrerecho“

-

Ermutigung, komplexe Sätze zu bilden
(z.B. Haß 2013, 31).

bekannten

Weiterführend: Sellin 2008 (auch Französisch),
Reimann 2014, Braun 2017a, Plötner 2017 (jeweils
Französisch), Plötner/Schlaak 2017, 30-34
(Spanisch), Schwarz 2018a und b (Spanisch),
Reimann 2016b, 80-90 (mit Beispielen für
Italienisch).

Weiterführend: Mayer/Jaehner/Schick 2014
(Wortschatzarbeit bei spezifischer Spracherwerbsstörung/semantisch-lexikalische Störungen, bezogen
auf das Fach Englisch der Primarstufe, einschließlich
Vorstellung einer empirischen Studie), Schick/Mayer
2015 (Englisch).

3.4 Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung / Aufmerksamkeitsstörungen

° Lese-Rechtschreibschwäche und Legasthenie:
-

bei Legasthenikern mit defizitärer Hörverarbeitung: überwiegend mündlicher
(Anfangs-) Unterricht stellt eine Überforderung dar, Kompensation durch
Visualisierung und Schreiben möglich

°

Sitzplatz der betroffenen Lernenden (nahe
zur Lehrkraft)

°

klare Strukturierung der Unterrichtseinheiten

°

reizarme Lernumgebung

°

Einführung klarer „Stop“-Signale

°

häufige Bewegungsphasen („bewegte
Schule“) (z.B. Haß 2013, 31)

Weiterhin einführend: Plötner/Schlaak 2017, 2830 (Spanisch).
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3.5 Förderschwerpunkt emotionale und soziale
Entwicklung / Autismus-Spektrum-Störungen

° Einführung von Ritualen
° klare und sich wiederholende Strukturierung
der Unterrichtseinheiten (Zeit, Raum)
° reizarme Lernumgebung

3.7 Förderschwerpunkte geistige Entwicklung

° bestärkende Hervorhebung besonderer
individueller Kompetenzen (z.B.
Sozialkompetenz)
° Berücksichtigung individueller Interessen der
betroffenen Lernenden

° Reduktion der Zahl unterschiedlicher Aktivitäten

° klare Strukturierung der Unterrichtseinheiten
(Zeit, Raum, Materialien)

° schriftliche Darbietung der Informationen

° Visualisierung

° einfache, klare Sprache des Erklärungen und
der Aufträge, Listen

° individuelle Reduktion der
Aufgabenstellungen (Quantität, Qualität)

° Ablaufpläne basierend auf Sprachlern- und Sprachverarbeitungsstrategien / zur Entwicklung methodischer Kompetenzen (z.B. Vorgehen beim Hörverstehen) (Braun 2017b, 35, Beispiele in Errens
2017, 6, 9, 11)

° individuelle Anpassung der Arbeitszeit (z.B.
Haß 2013, 31)

° Visualisierung

Weiterführend: Rossa 2015, Steudle 2015
(Englisch).

° Berücksichtigung individueller Interessen
° alternative Durchführung von Aktivitäten:
Einzelarbeit statt kooperative Arbeitsformen
(Haß 2013, 31, Nieweler 2017, 18).
Weiterführend: Braun 2017b, Errens 2017
(jeweils Französisch).
3.6 Förderschwerpunkt Lernen

°

klare Strukturierung der Unterrichtseinheiten

° Einführung von Ritualen
° klare Arbeitsaufträge
° Materialien und Aufträge mit reduzierter
Komplexität
° z.B. Reduktion des Vokabelpensums (Hengst
2012, 106)
° ritualisierte Übungsformate (Schäfer 2014, 57-60)
° positive Verstärkung (vgl. Vogt 2018, 5).
Weiterführend: Schäfer 2014 (Englisch).

° Spiele, Musik, Kunst, Bewegung (Planck
2016, 47f.).

3.8 Förderschwerpunkte Hochbegabung und
Vorkenntnisse in der Zielsprache (vgl. Reimann
i.Vb.)

° fremdsprachliche Zusatzangebote
° Bundeswettbewerb Fremdsprachen und andere
Wettbewerbe (äußere Differenzierung)
° mehrsprachige Aktivitäten
sprachenunterricht

im

Fremd-

° offene, komplexe Aufgabenformate (Planck
2016, 48)
° Projektarbeit (ebd.)
4. Inklusive Inhalte im Fremdsprachenunterricht

Inklusion kann auch dadurch begünstigt und zu
einem allgemeinbildenden Inhalt des Unterrichts
romanischer Sprachen werden, indem Beeinträchtigungen, Exklusion, Integration und
Inklusion zum Thema des Fremdsprachenunterrichts werden. Beispiele für verschiedene
Filme, Romane und Jugend-Romane für das
Fach Französisch mit Benennung der thema- 21 -

tisierten Förderschwerpunkte bietet etwa
Mendez 2012a, 38, eine ausführliche Unterrichtsreihe zum Film Intouchables stellt Leitzke-Ungerer
2016 vor, Grundlagen zur Thema-tisierung von
Gebärdensprache liefert Fischer 2016, eine
Unterrichtsreihe zur Einführung in die
französische Gebärdensprache mit Hinweis auf
den Film La famille Bélier (2014) Schroeder 2018.
Beispiele für die Thematisierung verschiedener
Formen von Behinderungen in italienischen
Filmen wären etwa Il grande cocomero (1993), Ti
voglio bene Eugenio (2002), Piovono mucche (2002)
oder Le chiavi di casa (2004).

bezogener, Diskurs festzustellen, der in den Jahren
seit 2009 intensiviert wurde. Grundlegende Begriffe
sind hier CAD - classi ad abilità differenziate, also
etwa heterogenes bzw. inklusives Klassenzimmer
(z.B. Caon 2016 speziell zum Fremdsprachenunterricht), DSA - disturbi specifici dell´apprendimento, BES - bisogni educativi speciali (z.B.
Cardinaletti/Giusti/Iovino 2016) oder nur bisogni
specifici - „special needs“. Mit didattica speciale gibt
es einen eigenen Begriff für „Inklusionsdidaktik“
(Cottini 2017). Ein Sammelband, der einen Einblick
in den aktuellen Diskussionsstand bietet, ist Caon
2016. Grundlegend zur Sprachdidaktik in L1 und L2
(auch Italienisch als Fremdsprache) ist weiterhin der
Band Daloiso 2016, der neben einer fundierten
Einführung in bisogni linguistici specifici auch
Abschnitte zum Fremdsprachenunterricht (wie auch
zum altsprachlichen Unterricht) enthält. Ein
theoretisch-konzeptioneller
Band,
der
den
Förderschwerpunkt Lernen bezogen auf das Fach
Latein thematisiert, ist Cardinaletti/Giusti/Iovino
2016.

5. Ausblick: Der Inklusions-Diskurs der italienischen
Fremdsprachendidaktik

Zwar fehlt auch in der italienischen Fremdsprachenforschung weitgehend empirische Evidenz
für die Begründung inklusiver Inhalte, allerdings ist
vor dem Hintergrund der langen inklusiven
Tradition des italienischen Schulwesens (seit 1977)
ein recht ausdifferenzierter, auch fremdsprachen-
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Dal reale al virtuale: l’e-learning come
valore aggiunto al corso d’italiano
Gianluca Pedrotti
L’e-learning nell’insegnamento: tendenza o realtà?

Da tempo Internet è entrato nella classe d’italiano,
divenendo uno strumento utile per proporre input
linguistici autentici, ad esempio attraverso la proiezione
di video da YouTube. Tuttavia l’utilizzo di un ambiente virtuale e la creazione di learning object mirati a
stimolare un apprendimento attraverso dispositivi
elettronici rimangono attività ancora oggi poco sfruttate dalla maggioranza di docenti d’italiano L2.
L’attenzione verso l’e-learning come strumento
funzionale all’insegnamento di una lingua straniera è
riscontrabile anche dal numero crescente di piattaforme o siti che da una decina d’anni spopolano in
rete. Tale tendenza è confermata da alcune stime che
prevedono un continuo aumento dell’offerta di corsi
in e-learning nei prossimi cinque anni, tra il 2018 e il
20238. Piattaforme e applicazioni come Babbel,
Duolingo e Busuu contano ormai su milioni di utenti,
un forte indizio che imparare una lingua straniera
online, magari con la promessa di un successo
immediato e veloce, è considerata come possibilità
attraente da un sempre maggior numero di
apprendenti, o per meglio dire, utenti.

Una serie di studi hanno rivelato la necessità di
dedicare più attenzione all’e-learning dentro e fuori la
classe. La ricerca The class of 2030 and life-ready learning:
The technology imperative condotta nel 2018 da
Microsoft e McKinsey 9 ha come obiettivo di
mostrare in che modo la tecnologia possa facilitare il
processo educativo e in che modo gli strumenti
tecnologici possano essere introdotti in classe.
L’analisi indaga i cambiamenti da apportare al sistema educativo in vista delle future rivoluzioni sociali e
tecnologiche e rivela la necessità di adeguare la scuola
e le istituzioni alle nuove sfide globali legate agli
sviluppi della tecnologia, quali l’automazione e
l’intelligenza artificiale. Lo studio mostra quindi la
necessità di porre l’apprendente al centro dell’esperienza
tenendo in considerazione i suoi bisogni.

La ricerca è stata condotta su 2000 alunni e 2000
insegnanti in quattro aree: Gran Bretagna, Stati Uniti,
Canada e Singapore. I risultati dello studio sono
consultabili al seguente indirizzo:
https://education.minecraft.net/wpcontent/uploads/13679_EDU_Thought_Leadership_Sum
mary_revisions_5.10.18.pdf8.pdf

9

8 https://www.wallstreet-online.de/nachricht/10251155global-e-learning-market-2018-2023-market-is-expectedto-reach-65-41-billion.

Tenuto conto di ciò, lo studio mette in evidenza
soprattutto il divario abissale tra le priorità degli
insegnanti e la priorità degli apprendenti nei quattro
paesi presi in considerazione. Se da un lato gli
insegnanti puntano a una maggiore alfabetizzazione
testuale e allo sviluppo del pensiero critico, dall’altra
gli studenti hanno come evidenti e chiare priorità una
maggiore creatività in ambiente scolastico e un’attenzione allo sviluppo delle abilità digitali per gestire
anche autonomamente il loro apprendimento.

d’apprendimento: in questo senso la tecnologia offre
gli strumenti e l’ambiente ideali per creare pari
condizioni per tutti gli individui dando loro la
possibilità di scegliere i contenuti e il controllo su
come imparare e come (o quanto) impegnarsi.
Come sottolineato nello studio di Microsoft &
McKinsey & Company’s Education Practice (2018:
5), “Personalized learning, optimized and scaled by
technology, will play a critical role in shifting from an
education model driven by standardized courses and
curricula to a student-centered model customized to

Figura 1:Il divario delle priorità di studenti e insegnanti.
In: The class of 2030 and life-ready learning, p. 12.
Il divario tra le priorità degli insegnanti e quelle
degli studenti sembra riflettere un gap generazionale
legato ai cambiamenti tecnologici. Il denominatore
comune dei risultati dell’indagine sembra essere la
necessità di porre lo studente al centro del percorso
di apprendimento rispettando le esigenze degli
apprendenti, come evidenziato da Microsoft &
McKinsey & Company’s Education Practice (2018:
4):

individual needs with a greater emphasis on socialemotional skills”. Le nuove tecnologie si propongono non come soluzione, ma come opportunità per
agevolare la pratica dell’apprendimento delle lingue.
È necessario però valutare in che modo introdurre
questi strumenti, quale uso farne e per quali abilità:
There is no doubt that new technologies, including
synchronous and asynchronous conferencing tools,
provide invaluable opportunities for language learners
to practise the language, but the key challenge is how
to enable learners and teachers to make the most of
these tools, and support them as they acquire the
necessary literacies and skills. (Comas-Quinn
2011:220).

“The students we surveyed were clear: they want to
develop the skills to navigate their own learning - to
explore and make choices that unlock their curiosity
and potential. And they want teachers who know and
understand them as individuals to help guide them on
their educational journey”.
Uno dei requisiti fondamentali per raggiungere
tale scopo è quindi la personalizzazione del percorso
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Nello studio internazionale ICILS10 (International
Computer and Information Literacy Study) sull’alfabetizzazione digitale condotto dal Ministero per
l’Educazione e la Ricerca tedesco, nel 2013, la
Germania risultava sotto la media europea (Bos et al.:
16). Lo studio rivela tuttavia ancora un certo scetticismo
da parte del personale docente nei confronti dell’uso
degli strumenti digitali in classe; oltre il 70% degli
insegnanti intervistati ritiene che Internet possa
incoraggiare a copiare informazioni e contribuire a
fenomeni di plagio. Significativo è anche il dato
relativo all’interesse mostrato dai direttori scolastici
verso attività di formazione digitale per docenti: solo
il 12% lo considera una delle priorità per lo sviluppo
del personale (Bos et al.: 183). Il desiderio di una
maggiore offerta digitale nelle scuole espresso dai
genitori sembra non trovare corrispondenza con la
scarsa importanza data dai direttori scolastici
all’aggiornamento digitale degli insegnanti.
Se si considera che gli alunni del 2013 sono ormai
gli universitari di oggi, il sondaggio online di Pearson
“eLearning an deutschen Hochschulen aus Sicht der
Studierenden” sull’uso dell’e-learning nelle università
tedesche conferma i dati. La ricerca, condotta in
collaborazione con l’Higher Summit 2018, aveva come
obiettivo quello di approfondire l’acceso dibattito
sulla digitalizzazione e l’e-learning presso le università
tedesche prendendo in considerazione il punto di
vista degli studenti stessi come fruitori finali
dell’offerta formativa online. L’indagine è stata svolta
online e in forma anonima attraverso una serie di
domande a scelta multipla poste a 210 studenti
iscritti a diverse università tedesche.
I risultati mostrano un’istantanea della situazione
delle università tedesche: il 71% degli intervistati
desidera un maggiore utilizzo dell’offerta e-learning
presso la propria facoltà. Il 68% è convinto che
l’assenza di tale offerta sia legata alla mancanza di
capacità da parte dei docenti, mentre il 71% ritiene
che sia dovuta alla mancanza di disponibilità del
corpo docente a lavorare in un ambiente digitale.
È necessario soffermarsi anche a osservare quali
siano i punti di forza dell’e-learning secondo gli
studenti universitari: stando al sondaggio, i vantaggi
riguardano la possibilità di approfondire o esercitare
Lo studio analizza a livello internazionale in che misura
gli alunni dell’ottava classe dispongano di competenze
informatiche e digitali.

il tema trattato a lezione, l’opportunità di verificare le
proprie competenze e proprie conoscenze e la
possibilità di esercitarsi assecondando il proprio
ritmo. I risultati si allineano a quelli della ricerca
condotta da Microsoft e McKinsey: in entrambi i
casi, l’e-learning è visto come uno strumento per
personalizzare il proprio percorso d’apprendimento.
A prescindere dalla tipologia specifica di apprendenti
(alunni della scuola primaria e secondaria, studenti
universitari, adulti ecc.), l’attenzione verso la
digitalizzazione e verso l’utilizzo delle tecnologie è un
aspetto di cui sempre più cittadini sono ormai
consapevoli. Secondo un’indagine condotta dal
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco
(BMBF) il 79% degli intervistati reputa necessario un
utilizzo maggiore delle tecnologie digitali in ambito
educativo per essere pronti alle sfide lavorative del
XXI secolo. Il 67% degli intervistati associa inoltre
più opportunità che rischi all’uso delle tecnologie
nell’educazione. Come mette in evidenza l’allora
ministra per l’istruzione Johanna Wanka, i risultati
della ricerca pongono l’attenzione sulla differenziazione e personalizzazione che gli strumenti digitali
possono favorire: “So helfen digitale Medien zum
Beispiel dabei, das Lernen noch stärker an unsere
individuellen Bedürfnisse und Talente anzupassen”
(Wanka in BMBF.de11). Se da una parte si riconosce
il valore delle nuove tecnologie, dall’altra parte si
sottolinea che l’utilizzo delle nuove tecnologie non
deve diventare un esercizio fine a se stesso:
“Der ZukunftsMonitor zeigt, dass Bürgerinnen und
Bürger klar die Chancen der Digitalisierung sehen.
[...] Digitale Technologien in der Bildung sind kein
Selbstzweck, digitale Bildung kann nur mit den
entsprechenden Inhalten und Konzepten erfolgreich
sein.” 12 (Wanka in BMBF.de)
Tale introduzione, ricca di cifre e percentuali, è
necessaria per prendere coscienza delle esigenze degli
apprendenti e dovrebbe servire anche ad ammorbidire una certa reticenza, ancora diffusa in buona parte
degli insegnanti, di fronte a tutto ciò che è digitale e
tecnologico. Senza dubbio l’e-learning non costituisce
la bacchetta magica per risolvere i problemi nella
classe d’italiano e non vi è neppure la pretesa che
l’ambiente digitale vada a sostituire le buone pratiche
e i metodi validi adottati finora a lezione. Il presente

10
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articolo non vuole essere tuttavia una presa di
posizione a favore dell’e-learning, bensì solo una
bussola per non perdere il senso dell’orientamento
nel mondo digitale, ricordando che “The success of
any innovation in education, such as the introduction
of online teaching and online technologies (what is
commonly referred to as e-learning), is in great part
due to how well teachers deal with the new ideas and
implement them with their learners” (Comas-Quinn:
219).

Per istruzioni sull’utilizzo delle diverse piattaforme
o applicazioni presentate e per avere una panoramica
dei vari possibili usi in classe si rimanda al seguente
sito Internet:
https://sites.google.com/view/laboratorio-digitale
/startseite.
Apprendimento ubiquo

La caratteristica più evidente dell’apprendimento
online è l’opportunità di avere accesso a risorse in
ogni momento e in ogni luogo. Come definito da
Cope e Kalantzis, l’apprendimento diventa una parte
del vivere stesso perché attraverso un dispositivo
mobile, quale uno smartphone o un tablet, l’apprendente può ripetere, approfondire o integrare: “Ubiquitous
learning means that we have trascended the old
pedagogical separations of space (the walls of the
classroom) and time (the cells of the timetable)”
(Cope/Kalantzis 2017:28).

Il valore aggiunto dell’e-learning nell’apprendimento
dell’italiano

Qual è il valore aggiunto dell’e-learning per l’apprendente di lingue e nello specifico dello studente
d’italiano?
Cope e Kalantzis (2017) hanno individuato sette
proprietà dell’e-learning che ben ne riassumono le
principali caratteristiche e il loro valore aggiunto per
l’apprendimento.

L’apprendimento ubiquo non ha a che fare
semplicemente con la tecnologia, è qualcosa di più di
una semplice modalità d’imparare perché implica un
apprendimento attivo attraverso i nostri sensi: la
vista (attraverso la visualizzazione di immagini su
schermo), l’udito (attraverso le tracce sonore integrate), il tatto (grazie a tecnologie touch screen che
permettono di selezionare elementi).
Varie applicazioni, come ad esempio Quizlet
(www.quizlet.com), permettono di ripetere il lessico
in maniera ludica e divertente al di fuori della classe,
mentre Kahoot (www.kahoot.it) consente di creare
quiz per rivedere aspetti morfosintattici e lessicali
creando delle sfide con i propri compagni di corso.
Strumenti di questo tipo hanno il vantaggio di
traslare l’esperienza d’apprendimento dalla classe alla
vita reale creando un collegamento fra le due sfere,
che, soprattutto fra i più giovani, vengono viste
come distanti l’una dall’altra. “Le tecnologie del
linguaggio e della comunicazione digitale possono
infatti rappresentare un ponte tra l’uso della lingua in
ambiente scolastico e l’uso della lingua in un
contesto naturale fuori dalla classe, fornendo uno
sfondo comunicativo continuo che sfuma i confini
tra apprendimento e acquisizione” (Quaggia 2012:
141). In questo modo l’e-learning ponendosi come un
possibile prolungamento o riflesso della sua esperienza quotidiana e reale, favorisce il superamento del
distacco tra il mondo esterno ed il mondo della
scuola. L’e-learning 2.0 si propone, quindi, l’obiettivo

Figura 2: Le sette proprietà dell’e-learning. In
Cope/Kalantzis 2017.

Non si entrerà nel merito e nello specifico delle
singole proprietà, ne verranno analizzate solo alcune
e si forniranno alcuni esempi di applicazioni e attività
che riflettono tali caratteristiche.
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di recuperare ciò che uno studente ha già appreso o
vissuto, valorizzando le modalità spontanee ed
informali di imparare nelle situazioni quotidiane.

o lo sviluppo della comprensione orale assegnando
video come compiti a casa;

L’e-learning pone l’attenzione all’utente quale
“regista” del proprio sapere, può essere strutturato
come supporto per un apprendimento personalizzato, un contesto di formazione plasmato a misura di
soggetto, conforme con i suoi stili cognitivi e rispettoso della sua esperienza di vita.

o la creazione di attività diversificate;

L’apprendimento differenziato

Un’altra proprietà dell’e-learning secondo la
classificazione di Cope e Kalantzis è l’opportunità di
un apprendimento differenziato. Le ecologie digitali
forniscono le qualità e le caratteristiche di tracciare e
monitorare contemporaneamente un gruppo di
studenti su compiti diversi. Partendo da uno stesso
input, orale o scritto, è possibile adattare l’attività a
diversi tipi di apprendenti, rendendo conseguentemente l’esperienza dell’apprendimento personalizzata e cucita su misura. Differenziare i contenuti e i
materiali, proponendo uno stesso input con tecniche
didattiche diverse, significa permette al singolo
studente di andare al proprio passo, decidere la
propria velocità, decidere quali attività svolgere e
quali saltare favorendo i propri stili cognitivi.
La piattaforma Edpuzzle (www.edpuzzle.com)
permette di didattizzare video importati da YouTube
creando quesiti a risposta multipla, domande
vero/falso o domande aperte. Consente inoltre di
editare il video, tagliandolo o selezionandone solo
una parte, registrare la propria voce, aggiungendo per
esempio la consegna o una spiegazione e infine
eliminare la traccia vocale del video stesso. Partendo
così da uno stesso input orale, è possibile differenziare le attività da proporre a diversi gruppi di studenti
per uno sviluppo della comprensione orale che tenga
conto delle loro difficoltà. Sarà possibile agevolare la
comprensione orale proponendo quesiti a scelta
multipla per studenti che hanno maggiori problemi;
oppure si potrà decidere di rendere la sfida della
comprensione orale più motivante per studenti con
meno difficoltà, presentando lo stesso video con
domande aperte oppure creando un cloze orale con
lacune nel testo, chiedendo agli studenti di completarle o proporre alternative valide.

o la verifica della comprensione orale;

° la creazione di lezioni in un contesto di classe
capovolta.
Cooperative learning

Lo spazio digitale consente di creare l’ambiente
adeguato per attività di cooperative e collaborative
learning. Proprio per l’opportunità offerta dalle
caratteristiche delle tecnologie digitali che mettono a
disposizione non solo i contenuti e le risorse, ma
anche piattaforme che permettono di lavorare a un
progetto contemporaneamente. L’e-learning sfrutta
soprattutto la concezione dell’apprendimento del
costruttivismo, in cui l’apprendimento è visto come
pratica sociale data da collaborazione e cooperazione. È attraverso la cooperazione di compiti situati,
autentici, motivanti che si giunge alla costruzione
della conoscenza. Il paradigma costruttivista riconosce un valore fondamentale all’individuo e alle sue
esigenze ed è rispettoso degli stili cognitivi diversi e
delle diversità dell’apprendente. La creazione dei
contenuti è definita in base alla rilevanza che le
informazioni hanno per il singolo individuo, permettendo all’apprendente di decidere in che misura o
forma impegnarsi.
Inoltre, come Kope/Kalanzis sottolineano, in
attività collabo-rative svolte in un ambiente digitale
l’apprendimento non avviene solo tramite attiva e
diretta partecipazio-ne, ma anche attraverso la
condivisione degli artefatti e quindi per trasmissione
o per riflesso. Gli studenti più reticenti e timidi che
non vogliono esporsi e temono il giudizio
dell’insegnante o degli altri compagni hanno
comunque la possibilità di osserva-re lo scambio
d’informazioni e il processo di creazio-ne di
contenuto svolto dai compagni.
Infine lo scenario di collaborative learning è
strettamente legato a un’altra proprietà dell’elearning, ossia l’active knowledge making, cioè l’attiva
creazione della conoscenza.
Characteristically, learners are placed in a relatively
passive relation to knowledge, which has been

Edpuzzle può essere quindi usato per:
- 31 -

° l’elaborazione di ricerche a tema con materiale interattivo;

simplified, summarized, and ordered for them in the
monological voice of the textbook writer. […]
Students are configured as knowledge consumers more
than they are knowledge producers. The moral of their
learning is that they should comply with epistemic
authority. How could things be different in e-learning
ecologies?
The key is a pedagogical process we call active
knowledge making. (Cope/Kalantzis 2017:28)

° creare un’alternativa a un forum in cui gli
studenti possono dare consigli su letture,
postare recensioni di libri ecc.;
° mappe concettuali;
° attività in un contesto di didattica capovolta
(flipped classroom).

Attraverso il cooperative learning si passa da un tipo
di trasmissione di conoscenza dell’insegnante
dall’alto a un flusso di conoscenza orizzontale in cui
gli apprendenti diventano i generatori, o meglio
ancora i creatori di significato. Si passa da
un’interazione
verticale
docente-allievo
a
un’interazione orizzontale e multidirezionale. Si lavora alla costruzione di un progetto comune in cui
ognuno collabora e contribuisce in base alle proprie
capacità, abilità, ma anche interessi: il prodotto
ottenuto è il risultato delle diverse fonti raccolte dalla
collettività di esperienze e questo è ciò che fa la
differenza (Cope/Kalantzis 2017). Ai fini
dell’apprendimento e dell’acquisizione, in tale ottica
costruttivistica, creare conoscenza è più poten-te che
consumarla semplicemente.

Conoscenza multimodale

I testi elettronici (da un semplice documento
Word a un sito internet) sono un prodotto ibrido,
spesso costituito da più componenti quali video,
immagini, statistiche e caratterizzato dall’ipertestualità
(Luke 2000: 73). Da tempo si è passati così da
un’alfabetizzazione testuale (fatta di parole e testi
scritti) a un’alfabetizzazione digitale che richiede
l’utilizzo di vari canali mediatici. Come suggerito da
Cope e Kalantzis (2017), la rappresentazione della
conoscenza deve essere multimodale, tenendo conto
di varie forme di rappresentazione del significato
come attraverso podcast, video, immagini, infografiche. Soprattutto i discenti più giovani sono già
abituati a districarsi nella multimedialità dei testi
digitali e sentono il bisogno di voler creare testi che
siano multimodali, e cioè fatti oltre che di testo, di
immagini, suoni, registrazioni ecc. Sfruttando l’elearning a questo fine, è possibile far sì che gli
studenti lavorino in modalità contemporanee e a loro
consone (Smith/Kenneth 2017).

Con l’avvento dell’era del Web 2.0 creare attività
basate sul cooperative learning in un ambiente digitale è
possibile attraverso una qualsiasi piattaforma o sito
internet che consenta la creazione di contenuto. Non
è necessario usufruire di Moodle o Ilias o Blackboard
presso la propria istituzione per creare progetti o
attività di gruppo. Un semplice documento creato
con un Google Doc offre tutte le semplici funzioni
per permettere agli apprendenti di lavorare ad un
progetto comune.

Un’applicazione utile in questo senso è Thinglink
(www.thinglink.com), un sito che permette di creare
immagini o video interattivi inserendo delle etichette
(tag) in qualsiasi punto dell’immagine o del video. È
possibile rendere le immagini e i video interattivi
creando rimandi ad altre risorse esterne e creando dei
veri e propri livelli d’intertestualità.

Uno strumento utile e d’effetto è la piattaforma
Padlet (www.padlet.com), una bacheca virtuale che
consente agli apprendenti di creare contenuti a tema,
quali mappe virtuali, ricerche, approfondimenti su un
tema trattato a lezione, presentazioni. Ogni bacheca
permette di caricare immagini o cercarle nel web,
caricare file PDF o integrare video da YouTube.
Aprendo un proprio account, l’insegnante può
mettere a disposizione diverse bacheche vuote da
condividere con gli studenti per permettere loro di
lavoraci senza effettuare il login e creando il proprio
account. Padlet può essere quindi usato per:

Thinglink si può usare per:
° introdurre, spiegare o approfondire un argomento;
° creare delle immagini "parlanti" (ad esempio,
dando voce a un quadro a un libro attraverso
l'intervista all'artista o all’autore);
° lavorare sul lessico;
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° incentivare lo storytelling.
Feedback continuo

L’ambiente digitale ci consente di fornire e
ricevere feedback continui. Da un lato, per gli
insegnanti di lingua ciò significa avere la possibilità di
osservare il percorso individuale del singolo discente,
poter notare i miglioramenti, ma anche individuare
gli errori e le lacune potendo così colmarle con
attività ad hoc. Dall’altro, l’apprendente ha la
possibilità di avere un riscontro immediato, può
documentare il proprio progresso, valutare se stesso
e, attraverso un percorso di autoriflessione e
valutazione, può capire cosa fare per migliorare.
Le tecnologie digitali permettono di offrire un
feedback puntuale dato attraverso prospettive e forme
diverse (feedback automatico attraverso attività
interattive, feedback tra pari in un’attività di scrittura
collaborativa o feedback proveniente dall’insegnante).
In questo modo l’apprendente ha la possibilità di
avere un riscontro e un responso continuo al suo
processo di apprendimento, valutando e riflettendo
autonomamente sulle proprie competenze. Come
sottolineato da Cope e Kalantzis, gli studenti di oggi
sono abituati a ricevere e dare feedback sottoforma di
“mi piace” attraverso non solo tramite i social media,
ma anche attraverso recensioni o semplici commenti al
termine dell’acquisto di un prodotto. Di conseguenza
si aspettano di ricevere un feedback continuo:
They want and need continuous feedback. Not to be merely
retrospective judgmental, they require feedback that is
prospective, constructive, and constitutive of their learning. This
may be a machine response in a game or an intelligent tutor, a
peer comment against the criterion of a rubric, a select response
question where the answer can immediately be checked, a reply
in a discussion board, or a review of a work in an e-portfolio.
(Cope/Kalantzis 2017:33)
Il software H5P (www.h5p.org) permette di
creare un’ampia gamma di attività interattive, dal
classico cloze a quiz a scelta multipla, dal dettato ad
attività più ludiche come memory. Il software consente di creare percorsi interattivi in cui il discente
può misurare le proprie competenze e le proprie
abilità (dalla comprensione orale alla produzione
scritta) ricevendo un feedback immediato all’errore e
alla propria prestazione.

Come sottolineato da Balboni (2015), in un
ambiente digitale le attività interattive non dovrebbero mostrare immediatamente la correzione dell’errore, ma dovrebbero portare il discente a riflettere su di
esso e ad avere la possibilità di riprovare (anche
sbagliando). In tal senso, le attività costruite con H5P
permettono attraverso funzioni quali “Riprova” o
“Indizio” di tenare a rispondere a un quesito più
volte o di facilitare il percorso qualora il discente si
trovi in difficoltà.
Con H5P è possibile creare più di 20 attività
diverse, tra cui:
° riempimento di lacune (cloze);
° "Caccia all'intruso";
° domande vero/falso;
° risposte a scelta multipla;
° video e presentazioni interattivi.
In che modo l’e-learning si concilia con la CAD?

In che modo l’insegnamento differenziato si
concilia con l’e-learning? Come è stato mostrato, l’elearning offre un’ampia gamma di strumenti, di risorse
differenti e di contenuti digitali molteplici che possono
essere adattati ai diversi stili cognitivi e d’apprendimento. Proprio in virtù di questa caratteristica, i
singoli partecipanti al corso d’italiano avranno la
possibilità di accedere direttamente ad attività
specificatamente benefiche per loro.
Caon e Tonioli (2016) definiscono la Classe ad
Abilità differenziate (CAD) „come un sistema aperto
nel quale il parametro della ‘differenza’, che si può
registrare in più aspetti e su più livelli, è la chiave di
lettura per la gestione efficace dell’apprendimento
linguistico“. In modo particolare la scuola veneziana
di glottodidattica (Caon/Tonioli 2016) identifica
quattro aspetti principali per una metodologia
didattica delle CAD:
a) «una varietà della didattica all’interno dell’aula»
variando i contenuti, i materiali e la metodologia di lavoro sugli stessi;
b) «un’organizzazione flessibile della classe» che
rispetti la divisione in gruppi di alunni con lo
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stesso livello di apprendimento linguistico e
quindi eterogenei e che presti attenzione
tanto al recupero degli studenti con difficoltà
quanto degli studenti eccellenti;

Conclusione

L’e-learning si presenta come un’opportunità per
creare un ponte tra l’apprendimento in classe e
l’apprendimento a casa mettendo a disposizione,
attraverso piattaforme e applicazioni dalle funzionalità moderne e dal design accattivante, un ambiente
motivante in cui gli apprendenti continuino a essere
in contatto con l’input linguistico anche dopo la
lezione. L'età nell'ottica di questo studio, ha quindi
un'importanza maggiore soltanto quando c'è una
sufficiente e significativa esposizione, intesa come il
risultato di una formazione comunicativa, continua e
costruttiva. Attraverso l’ambiente digitale è possibile
creare materiali differenziati che possono essere
costruiti e adeguati in base alle caratteristiche
personali, ai ritmi e agli stili cognitivi di apprendimento degli allievi, creando quindi un’offerta
variegata che possa consentire una scelta autonoma
nel percorso di apprendimento.

c) «una concezione cooperativa e basata sull’aiuto
reciproco tra gli studenti» che collaborando e
cooperando nella realizzazione di un compito diventano co-responsabili del lavoro da
portare a termine agendo, in questo caso,
sulle dinamiche relazionali che si sviluppano
all’interno della classe;
d) l’utilizzo di schede di lavoro differenziate per stili
di apprendimento e stratificate per complessità del
compito. (Caon/Tonioli 2016: 141)
Tenendo conto delle caratteristiche della metodologia didattica per le CAD della scuola veneziana e
considerate le proprietà dell’e-learning come definite
da Cope e Kalantzis, è possibile creare un parallelismo
per vedere come le caratteristiche della CAD possano
essere impiegate in un ambiente digitale.

Caratteristiche della CAD

Ambiente digitale

Varietà di contenuti e materiali

Varietà: video, audio, immagini, info-grafiche
ecc.

Organizzazione flessibile della classe

Organizzazione flessibile: a coppie, in gruppo,
individuale.

Concezione cooperativa

Cooperative learning attraverso wiki, blog,
forum, applicazioni e siti come e Thinglink.

Schede lavoro differenziate

Possibilità di clonare o duplicare la stessa
attività e differenziarla.

Tabella 1
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Suggerimenti

Suggeriment

Bild von Wendy Corniquet auf Pixabay

Suggerimenti

LS - Corso interattivo di lingua
italiana per stranieri (A1-B2)
di Marco Mezzadri, Paolo E. Balboni
LS è un corso di lingua italiana per stranieri che
copre i livelli dall’A1 al B2. Il destinatario tipo è un
apprendente giovane-adulto e adulto che studia
l’italiano tanto in Italia quanto in altri paesi.
Ogni livello di LS è composto da sette unità
didattiche a loro volta suddivise in due lezioni
ciascuna con sezioni che si ripropongono in ogni unità
(lessico, grammatica, comunicare, civiltà, sezione di
revisione e ampliamento ecc.) o ogni due unità (una
parte dedicata a un progetto comunicativo, una sezione
di autovalutazione) e con strumenti in appendice
(tabelle grammaticali e glossario) o nel libro digitale e
online (glossari multilingui, traduzione delle consegne
degli esercizi per LS A1 ecc.) che ne guidano o aiutano
l’utilizzo, semplificandolo al massimo grazie a una forte
linearità interna.
La dimensione d’uso della lingua su cui si basa LS
porta a promuovere l’impiego di strumenti social della
classe, oltre a strumenti audiovisivi e multimediali
(video, giochi online ecc.) in grado di costruire
esperienze linguistiche e culturali miranti a far
sviluppare una competenza comunicativa vera, pronta per essere spesa nei diversi contesti in cui l’italiano
viene usato, tanto in Italia quanto all’estero.
CARATTERISTICHE DEL CORSO
° Lingua appresa e insegnata per l’uso in
contesti comunicativi
° Sviluppo graduale e integrato
competenze linguistico-comunicative

delle

° Centralità del testo, quindi del lessico
° Grammatica sempre contestualizzata che
nasce dal testo
° Lezioni suddivise in sezioni che guidano
l’insegnante nella creazione di percorsi
adeguati alla propria classe

° Spunti di civiltà per una riflessione sull’Italia
di oggi e di ieri finalizzati allo sviluppo delle
abilità interculturali
° Materiali
multimediali,
supporti
audiovisivi e opportunità di creare percorsi
di social networking per sviluppare una
competenza comunicativa basata su
esperienze vere proiettate anche al di fuori
della classe.

Suggerimenti
LA DOTAZIONE MULTIMEDIALE

° Tutte le risorse audio e video del volume
sono fruibili inquadrando le pagine del libro
con smartphone o tablet dotati di
fotocamera. Scarica la App da App Store e
Google Play.

LIBRO DIGITALE
° Tutto il libro in digitale (su piattaforma
MybSmart)

MATERIALI INTEGRATIVI

APP SCOPRI+

° Esercizi
o Lessico
o Comunicazione
o Grammatica
° Consolidare le strutture
o Costruisco la mia grammatica
o Fonologia
° Migliorare il lessico
o Glossario multilingue
o Traduzione delle consegne
o Dizionario visivo
o Giochi con le parole
° Video
o Video interculturali
o Video di civiltà
o Video interviste
° Qualcosa di intrigante
o Canzoni
° Preparazione alla certificazione
° Guida per l’insegnante
° Soluzioni degli esercizi
° Trascrizioni degli audio
www.bonaccieditore.it

- 44 -

TANTO PER PARLARE
Materiali didattici per la comprensione e l’uso
degli elementi pragmatici dell’italiano
di Claudia Brighetti - Alice Fatone
(Loescher Editore)
COMPRENSIONE E PRODUZIONE ORALE
Tanto per parlare presenta materiali didattici per adulti e giovani adulti stranieri in classi di L2 o LS.
È un manuale per esercitare l’uso e la comprensione degli elementi pragmatici e discorsivi della lingua italiana
con il supporto di documenti audio e video.
° Spiegazioni chiare e semplici delle
funzioni e dei significati dei segnali discorsivi
con esempi d’uso in audio e video.

° Attività e video-interviste spontanee sui
temi della cultura e della vita italiane.
° Guida per l’insegnante con suggerimenti
didattici

° Attività orali con le tracce audio per
allenarsi in autonomia su pronuncia, ritmo
e intonazione dei segnali discorsivi.
Destinatari
° Adulti e giovani adulti stranieri in classi di
italiano L2 o LS.
° Corso di livello A2-B1.
Struttura del volume
° 9 unità ognuna dedicata a un segnale
discorsivo (cioè, allora, quindi…)
° Ogni unità è così composta:
o Indice delle funzioni principali con
esempi d’uso;
o Per capire bene: attività per esercitare la
comprensione del segnale;
o Per lavorare insieme: visione del video
principale con attività di comprensione,
analisi del segnale e trascrizione del
video;
Usi: riepilogo dei significati e dei
contesti d’uso del segnale con esempi
45

Suggerimenti
in video e attività di comprensione e
allenamento;

MATERIALI INTEGRATIVI
° 9 video tematici (interazioni spontanee
realizzate in interviste e conversazioni);

o Allarghiamo lo sguardo: osservazione e
comprensione di altri fenomeni del
parlato desunti dal video principale;

° 64 brevi video con esempi d’uso dei segnali
discorsivi;

o Laboratorio: alcune proposte per la
produzione orale a coppie o in gruppo,
in classe o fuori dalla classe;

° 104 tracce audio con esempi d’uso, soluzioni
degli esercizi e attività di produzione orale;

o Nel testo scritto: esempi d’uso del segnale
nei testi scritti;

° Guida all’uso del volume per l’insegnante;

o Questione d’orecchio: attività orali da
svolgersi in autonomia con il supporto
delle tracce audio per allenare
pronuncia, ritmo e intonazione.

° Trascrizioni delle
tracce audio;
° Soluzioni

DOTAZIONE MULTIMEDIALE
LIBRO IN DIGITALE
° Tutto il libro in digitale (myLIM)
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DISTRIBUTORE UFFICIALE IN
AUSTRIA, GERMANIA E SVIZZERA:

Un manuale moderno e facile da usare

klett-sprachen.de

Ï Libro dello studente, Esercizi, CD audio e DVD in un unico
volume
Ï Una grande varietà di materiale scaricabile
gratuitamente sul sito www.cdl-edizioni.com
Ï Temi attuali e materiali autentici che stimolano
l’interesse, la partecipazione e l’interazione
Ï Un testo semplice e piacevole da usare, con una
struttura chiara e una grafica accattivante
Ï Forte orientamento lessicale, ma anche attenzione alla
grammatica e alle competenze linguistico comunicative
Ï Sezione dedicata agli esami CILS, CELI, PLIDA, CERT.IT
Ï Allegati culturali che presentano l’Italia contemporanea
senza ricorrere a cliché né luoghi comuni
VERSIONE TEDESCA: consegne, grammatica e verbi tradotti in tedesco, glossario alfabetico in tedesco, compatibile con
Klett Augmented

ora in formato digitale interattivo su
RISORSE DIGITALI

FUNZIONI

Ï Manuale digitale interattivo
Ï Tutte le tracce audio e i video

Ï Creazione di gruppi classe

Ï Più di 200 esercizi autocorrettivi

Ï Invio e valutazione di compiti
Ï Supervisione dei progressi
degli studenti

Include
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VANTAGGI
Ï Facilità d’uso
Ï Accesso online e offline
Ï Compatibilità con PC, Mac, Tablet e smartphone

aggiornamenti_7/19.indd 2
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Un fine settimana a...

UN VIAGGIO, una città,
una storia

DISTRIBUTORE UFFICIALE IN
AUSTRIA, GERMANIA E SVIZZERA:

Un viaggio di un weekend in alcune delle più
famose città italiane

klett-sprachen.de

Ï Storie brevi e originali
Ï Appunti di viaggio con
informazioni e curiosità culturali
Ï Dizionario visivo
Ï Attività per praticare la
comprensione, la produzione e il
lessico
Ï Audiolibro in mp3 scaricabile

gbi

Ï Glossario in lingua inglese,
tedesca e olandese

Grammatica di base
dell’italiano
La prima grammatica cognitiva
dell’italiano
Ï Lo strumento ideale per spiegare e
comprendere con chiarezza la grammatica
Ï Adatta sia per un uso autonomo sia come complemento
a corsi di lingua
Ï Contiene numerose illustrazioni che facilitano la
comprensione degli aspetti grammaticali trattati
Ï Fornisce spiegazioni chiare ed esaurienti che
si avvalgono di illustrazioni esplicative
Ï Contiene più di 300 esercizi suddivisi
in base ai livelli del QCER
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Hören & Sprechen A1
Anna Barbierato

Per molti apprendenti, soprattutto principianti,
capire un testo orale in una lingua straniera non è
per niente facile. E parlare nemmeno.
Un nuovo strumento arriva ora in loro aiuto. Il
libro si intitola Hören & Sprechen A1 e fa parte di
una collana più ampia, Italienisch üben, dedicata
allo sviluppo e al potenziamento delle abilità linguistiche (Gianluca Pedrotti, Italienisch üben –
Hören & Sprechen A1, Buch mit Audios online,
2019 Hueber Verlag GmbH & Co. KG, München). A Hören & Sprechen A1, centrato sullo sviluppo della comprensione e produzione orale, seguirà infatti il volume Lesen & Schreiben A1,
dedicato alle abilità di comprensione e produzione
scritta. Per entrambi è previsto anche il livello A2.
Il libro e la serie si rivolgono in prima istanza ad
apprendenti di italiano (adulti e giovani adulti)
con conoscenze di base della lingua, che desiderino esercitare e fissare le conoscenze linguistiche
acquisite in corsi precedenti o da autodidatti. Ma
la serie è interessante anche per insegnanti d’italiano alla ricerca di materiale integrativo per far allenare le abilità linguistiche; è ideale per superare
«senza danni» le pause fra un corso e quello successivo; aiuta eﬃcacemente gli studenti impegnati
nella preparazione di esami di italiano del livello
A1 del Quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
Orientato agli attuali manuali d’italiano del livello A1 del QCER, Hören & Sprechen A1 è suddiviso in 10 capitoli, a loro volta articolati in sottocapitoli in numero variabile, a seconda
dell’argomento; i testi audio del libro sono scaricabili in formato MP3 dal sito web della casa editrice
HUEBER.
Nel libro si aﬀrontano ed esercitano in modo
graduale le situazioni comunicative tipiche del li-

Hoeren_&_Sprechen.indd 1

vello A1 – dal saper presentarsi e dare informazioni personali al gestire un’ordinazione al bar o i primi contatti all’albergo; dal saper parlare di persone
che si conoscono all’orientarsi in città, dal descrivere il ritmo quotidiano al saper parlare del tempo
libero. Attività ed esercizi sono corredati di soluzioni che compaiono alla pagina successiva, in
modo da permettere un controllo immediato dei
risultati, senza che l’utente debba sfogliare tutto il
volume. Per un maggior controllo della comprensione nelle «soluzioni» vengono anche riprodotti i
testi audio presentati via via nel libro.
In quanto all’approccio, si è partiti sia dal presupposto che l’apprendente attivo e autonomo è
anche quello che con più facilità acquisirà la lingua, sia dalla consapevolezza che il cervello impara

10.07.19 10:57

meglio se messo in condizione di dover risolvere
un problema. Il libro perciò stimola l’apprendente
con un’ampia gamma di attività ed esercizi, che
rappresentano altrettante sfide da risolvere: ascolti
globali, selettivi e dettagliati, analisi, multiple
choice, associazioni, completamenti (cloze), ricomposizioni di dialoghi, assunzioni di ruoli guidati per esercitare la produzione orale… l’ampia
tipologia di esercizi e di attività garantisce una pratica eﬃcace e mai noiosa, grazie a cui l’apprendente può raggiungere gli obiettivi in modo graduale
e senza stancarsi.
Alla vivacità del libro contribuisce una veste
grafica accattivante, ariosa e colorata, intervallata
da fotografie che aiutano gli apprendenti a inquadrare le situazioni comunicative e a svolgere con
più facilità gli esercizi e le attività proposti.
In sintesi, si tratta di un libro agile, stimolante
e molto pratico, da usare anche a lezione e da consigliare ai propri apprendenti, per potenziare al
massimo il processo di acquisizione dell’italiano
dentro e fuori la classe.

Hoeren_&_Sprechen.indd 2

Italienisch üben – Hören und
Sprechen A1
Buch mit Audios online
96 Seiten
€ 13,50
ISBN 978-3-19-037909-5
https://shop.hueber.de/de/italienischueben-hoeren-sprechen-a1.html
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l’italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti

Nuovissimo Progetto italiano 1
La struttura e la filosofia del corso rimangono inalterate, così
come le sue caratteristiche principali:
• 11 unità didattiche + 1 unità introduttiva
• equilibrio tra elementi comunicativi e grammaticali
• approccio induttivo di scoperta degli elementi linguistici
• lavoro sistematico sulle 4 abilità
• progressione veloce
• presentazione della realtà socioculturale dell’Italia di oggi
• videocorso che riprende e completa i contenuti delle unità
• numerosi materiali extra, cartacei e digitali
• autovalutazione
• facilità nell’uso

Nuovissimo Progetto italiano 1 presenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuovi dialoghi: meno lunghi, più spontanei
brani audio revisionati e registrati da attori professionisti
maggiore varietà di tecniche didattiche e attività più induttive e
coinvolgenti
attività ludiche in ogni unità didattica
una grammatica più induttiva e leggera
nuovi episodi video e nuove puntate del Quiz “Lo so io”
maggiore continuità tra un’unità e l’altra, grazie alla presenza
nelle diverse situazioni dei personaggi degli episodi video
pagine di civiltà aggiornate
attività del Quaderno più varie e maggiore riciclo del lessico
l’Edizione per insegnanti (con chiavi)
un’innovativa Guida didattica (anche digitale)

Nuovissimo Progetto italiano 1 è disponibile nelle seguenti versioni:
•

•

•

livello A1-A2
Nuovissimo Progetto italiano 1 - Libro dello studente + DVD
Nuovissimo Progetto italiano 1 - Quaderno degli esercizi + CD audio + codice i-d-e-e
livello A1
Nuovissimo Progetto italiano 1a - Libro dello studente e Quaderno degli esercizi + DVD + CD audio +
codice i-d-e-e
livello A2
Nuovissimo Progetto italiano 1b - Libro dello studente e Quaderno degli esercizi + DVD + CD audio +
codice i-d-e-e

Nuovissimo Progetto italiano 1
Gioco di società
4 (+2) tipologie di gioco per ripassare e consolidare quanto appreso in aula
300 carte per variare la lezione, motivare e far divertire la classe
Il gioco mira, in modo divertente e motivante a:
• riutilizzare e consolidare i contenuti linguistici;
• trasformare l’esperienza del gioco in apprendimento significativo;
• creare un contesto partecipativo, inclusivo e condiviso;
• rendere gli studenti protagonisti e più autonomi.
Ogni scatola contiene:
• 6 mazzi da 50 carte ciascuno per giocare a
Tabù, Indovina, Ciak!, Mix, Artisti si nasce!, Improvvisiamo;
• 4 carte guida per gli studenti;
• le istruzioni per gli insegnanti;
• un portacarte pieghevole.

Letteratura italiana per stranieri
•
•
•
•
•
•

Si rivolge a studenti di livello B2-C2.
8 “Moduli” legati a periodi storici.
Analisi e spunti per la riflessione su testi dal Duecento ad oggi.
Schede di arte, opera, musica e, a partire dal Novecento,
cinema.
CD audio allegato al libro e in formato mp3 sul sito
www.edilingua.it.
Il volume è integrato da una serie di materiali disponibili
online:
- Testi supplementari
- Testi di approfondimento
- Test di autovalutazione
- 25 tracce audio

Letteratura italiana per stranieri inaugura la Collana cultura
italiana del prof. Balboni, che include anche testi di storia,
geografia, storia dell’arte, della musica, del cinema, nonché
un’interpretazione della cucina come espressione culturale.
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Con piacere nuovo
Die komplette Grammatik zum Lehrwerk A1 – B1

Die Con piacere nuovo
Grammatik enthält:
• Zusammenstellung aller Grammatikinhalte von Con piacere nuovo
• Darstellung der Formen und
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• Beispielsätze aus dem Alltag
mit Übersetzung ins Deutsche
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und unregelmäßigen Formen
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