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Care colleghe e cari colleghi,

LO������ª�VWDWR�SHU�WXWWL�QRL�XQ�DQQR�PROWR�GLIƓFLOH�H�SXUWURSSR�OD�VLWXD-
zione della pandemia non è ancora superata: la speranza è che le cose 
migliorino e che nel corso del 2021 si possa gradualmente ritornare a 
una situazione di normalità.

Nella nostra attività abbiamo fatto il possibile per non cancellare nulla e 
per sostituire i laboratori e il convegno in presenza con iniziative online, 
e anche se molti di voi ci hanno espresso apprezzamento, sicuramente  
l’incontro e il contatto personale ci sono mancati molto.

In questo numero della rivista troverete il contributo di Cristina Cap-
pellari, che presenta idee pratiche per motivare alla scrittura secondo il 
metodo Montessori, e quello di Elena Nuzzo, che si concentra sull’ana-
OLVL�GHL�ELVRJQL�FRPH�SURFHGXUD�HVVHQ]LDOH�SHU�OD�GHƓQL]LRQH�GHO�VLOODER� 
nella didattica basata su task.

Gli altri due contributi sono invece dedicati alla didattica a distanza, che 
quest’anno ha avuto un ruolo così importante nella vita di noi docen-
ti. Quello di Silvia Maneschi sintetizza le proposte didattiche su come 
JHVWLUH�HIƓFDFHPHQWH�OH]LRQL�GL�LWDOLDQR�/6�/��RQOLQH�GL�JUXSSR,�FKH�KD� 
presentato nel laboratorio che ha tenuto per noi in forma virtuale nel 
mese di maggio 2020, mentre quello di Alberta Novello si concentra sul-
la valutazione delle competenze linguistiche nella didattica a distanza.

Il tema della valutazione è molto sentito da noi docenti ed è stato anche 
oggetto del nostro convegno di quest’anno, che si è svolto in forma vir-
tuale il 27 e il 28 novembre 2020: gli dedicheremo il prossimo numero 
della rivista, che raccoglierà gli interventi del convegno e che uscirà a 
marzo 2021.

Anche per il 2021 faremo del nostro meglio per accompagnarvi nella 
vostra attività didattica con iniziative di formazione stimolanti e utili per il 
vostro lavoro e intanto auguriamo a tutti voi un sereno Natale e un felice 
Anno Nuovo!
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MOTIVARE ALLA SCRITTURA CON IL 
METODO MONTESSORI:

 IDEE PRATICHE
Cristina Cappellari 

(ADI Germania – Montessori Schule Eggenfelden)

Questo articolo riporta alcuni principi del me-
todo sviluppato da Maria Montessori (d’ora in 
poi: metodo Montessori) riguardante la scrit-
tura. In primo luogo verranno illustrati alcuni 
aspetti teorici, dopodiché verranno elencati 
gli esempi di materiali che si possono utiliz-
zare ed eventualmente adattare per motiva-
re gli alunni di scuole primaria e secondaria 
di primo grado a scrivere in modo creativo. 

�� 3HUFK«�PRWLYDUH�DOOD�VFULWWXUD�VHFRQGR
Maria Montessori

Al giorno d’oggi motivare gli alunni a 
VFULYHUH�D�PDQR�ª�GLYHQWDWR�PROWR�SL»�GLIƓFRO-
toso rispetto al passato. Se da un lato l’avven-
to della tecnologia nelle scuole ha agevolato 
il lavoro dei docenti e proposto nuovi metodi 
di lavoro per gli alunni, dall’altro si riscontra 
ogni giorno la propensione degli allievi  a 
preferire l’uso del PC o del tablet alla scrittu-
ra manuale, sia per l’elaborazione di presen-
tazioni, sia per la consegna di compiti scritti.  

Chi lavora con il metodo Montessori sa 
SHU´�FKH�OōXVR�GHOOD�PDQR�QHOOR�VYLOXSSR�GHOOH�
abilità cognitive del bambino è fondamentale: 

« Schreiben ist aber mehr als Kul-
turtechnik. Schreiben ordnet die 
persönlichen Gedanken, hilft einen 
'HQNYRUJDQJ�IRUW]XVHW]HQ�XQG�Ɠ[LHUW�
Erinnerungen. Was einmal aufge-
VFKULHEHQ�LVW�XQG�VS¦WHU�QDFKJHOHVHQ�
ZHUGHQ�NDQQ��JHZLQQW�DQ�2EMHNWLYLW¦W��
6FKUHLEHQ�VW¾W]W�GDV�*HG¦FKWQLV�XQG�

entlastet es. Auch was nur in der Vor-
stellung existiert, kann aufgeschrie-
EHQ�ZHUGHQ�� )DQWDVLHQ� YHUŴ¾FKWLJHQ�
sich nicht, sondern entwickeln sich 
und nehmen Gestalten an.»1

Questo estratto racchiude le ricerche e 
le osservazioni di Maria Montessori, che si ac-
corse di come l’uso delle mani potesse stimo-
lare ed essere di vitale importanza per bambini 
che, secondo la medicina del tempo, erano stati 
considerati ritardati o vittime di malattie men-
tali. Nel suo libro ,O�VHJUHWR�GHOOōLQIDQ]LD, Maria 
Montessori spiega come l’utilizzo della mano 
SRVVD�JLRYDUH�DO�EDPELQR��H�FRPH�WXWWR�FL´�VLD�
indispensabile per sviluppare il linguaggio:

m/D�PDQR�ª�TXHOOōRUJDQR�ƓQH�H�FRP-
plicato nella sua struttura, che per-
mette all’intelligenza non solo di 
manifestarsi, ma di entrare in rap-
porti speciali coll’ambiente: l’uo-
PR�� VL� SX´� GLUH�� mSUHQGH� SRVVHVVR�
dell’ambiente con la sua mano» e 
lo trasforma sulla guida dell’intelli-
genza, compiendo così la sua mis-
sione nel gran quadro dell’universo. 

Sarebbe quindi logico, volendo giu-
dicare lo sviluppo psichico del bam-
bino, prendere in considerazione 

1� Moskopp, Gretel. ,VW�6SUDFKH�287"�Ŋ�,QGL-
UHNWH�XQG�GLUHNWH�$XIIRUGHUXQJHQ�]XP�6FKUHLEHQ�LQ�
der Grundstufen. In Fischer, Reinhard (Hg.) Sprache- 
Schlüssel zur Welt. 2018. Auer Verlag,131.
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l’inizio delle sue espressioni di mo-
vimento che si potrebbero chiamare 
intellettuali: l’apparire del linguaggio 
e l’apparire di una attività della mano, 
che aspira al lavoro.»2

/H� VWHVVH� RVVHUYD]LRQL� YHQJRQR� ULSUR-
poste in un’altra opera, La mente del bambino: 

m/R� VWXGLR� GHOOR� VYLOXSSR� SVLFKLFR�
del bambino è intimamente con-
nesso con lo studio dello sviluppo 
GHO�PRYLPHQWR�GHOOD�PDQR�� >ř@�3RV-
siamo esprimerci in questo modo: 
l’intelligenza del bambino raggiunge 
un certo livello, senza far uso della 
mano; con l’attività manuale egli rag-
giunge un livello più alto, e il bimbo 
che si è servito delle proprie mani 
KD�XQ�FDUDWWHUH�SL»� IRUWH�� >ř@�/D�PLD�
esperienza mi ha dimostrato che se, 
per condizioni particolari di ambien-
WH�� LO�EDPELQR�QRQ�SX´� IDU�XVR�GHOOD�
mano, il suo carattere rimane a un 
livello molto basso, resta incapace di 
ubbidienza, di iniziativa, pigro e triste; 
mentre il bambino che ha potuto lavo-
rare con le proprie mani rivela uno svi-
luppo spiccato e forza di carattere.»3 

Anche se la Montessori aveva studia-
WR� OD� PHGLFLQD�� FL´� FKH� OD� SRUW´� D� VFRSULUH�
la connessione tra mano e apprendimen-
to furono soprattutto le sue osservazioni, e 
VXFFHVVLYDPHQWH� TXHOOH� GHO� ƓJOLR� 0DULR�� GL�
bambini italiani recuperati dai manicomi di 
Roma e di bambini in India, dove trascorse 
dieci anni dopo aver lasciato l’Italia in segui-
to alla presa di potere del regime fascista.  

In base a queste osservazioni la Mon-
WHVVRUL� VYLOXSS´� GHO� PDWHULDOH� FRQFUHWR� SHU�
agevolare l’apprendimento tramite l’uso del-
OD�PDQR��/D�PDJJLRU�SDUWH�GL�TXHOOR�FKH�FL�KD�
lasciato riguarda soprattutto la matematica, 
l’educazione cosmica e la lettura e la scrittura 
della lingua madre. Per quanto riguarda le lin-
gue straniere, i materiali sviluppati che si tro-
vano ora in commercio si rifanno senz’altro alla 
2� M. Montessori, ,O�VHJUHWR�GHOOōLQIDQ]LD, 1938. P.
108. Garzanti, 2017
3 M. Montessori, La mente del bambino,1949. P.
151. Garzanti 2017

metodologia montessoriana, così come tutti i 
materiali previsti per le classi dalla settima in 
poi sono ancora in fase sperimentale, dal mo-
PHQWR�FKH�QRQ�YL�VRQR�VWDWH�ULFHUFKH�VLJQLƓ-
cative e sviluppo di materiali svolte dai Mon-
tessori sugli adolescenti dopo i dodici anni. 

Per questo motivo, anche se Maria Mon-
tessori ha prodotto molto nella sua carriera di 
pedagogista e di riformatrice, per quanto ri-
guarda le lingue straniere ci sono ancora molti 
PHQR�PDWHULDOL� ULVSHWWR�DOOH�PDWHULH�VFLHQWLƓ-
che.4 Nel prossimo paragrafo vedremo come 
è strutturata una classe Montessori per capire 
meglio come impiegare i materiali proposti. 

2. Principi fondamentali del metodo Mon-
tessori

Il metodo Montessori si basa essen-
zialmente su quattro punti fondamentali: 

t /ōDPELHQWH�SUHSDUDWR�
t Il lavoro libero;
t /D�FODVVH�FRQ�GLYHUVH�IDVFH�GōHW¢�
t /ōHGXFD]LRQH�FRVPLFD�

Si parla di ambiente preparato (in tede-
sco: YRUEHUHLWHWH�8PJHEXQJ) in quanto tutti 
i materiali presenti nella classe devono esse-
re raggiungibili dal bambino o dal ragazzo 
(quindi sistemati ad un’altezza adeguata), de-
vono essere ordinati e belli, senza polvere, e 
avere per ogni attività il controllo delle rispo-
ste. Il controllo è fondamentale per permet-
tere all’alunno di poter utilizzare il materiale 
DQFKH�VHQ]D�OōDLXWR�GHOOōLQVHJQDQWH��FKH�SHU´�
lo ha già presentato in una fase precedente.  

Se il materiale è disposto in modo corret-
to, la fase di lavoro libero (in tedesco: Freiarbeit) 
SX´�DYHUH�OXRJR��6ROLWDPHQWH�OD�PDWWLQD�LQL]LD�
o con un incontro in cerchio o lasciando che
l’alunno arrivi in classe e disponga il suo piano
di lavoro per le ore successive, utilizzando i ma-
teriali a disposizione nell’ambiente preparato.

/D� FODVVH�0RQWHVVRUL� ª� XQ� UDJJUXSSD-
mento di diverse fasce d’età. In molte scuole 
Montessori tedesche le classi sono così sud-
divise: prima, seconda e terza; quarta, quinta 
4 Questa affermazione deriva dalla mia persona-
le esperienza, sia nelle scuole Montessori sia nei corsi 
di formazione.
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e sesta; settima e ottava; nona e decima. Que-
sto tipo di suddivisione ha svariati obiettivi, tra 
i quali il supporto della differenziazione e lo 
sviluppo delle competenze sociali. Infatti, nel 
caso di una quarta-sesta classe, la collabora-
zione tra bambini di anni diversi è giornaliera, 
FUHDQGR�FRV®�XQD�VRUWD�GL�DPELHQWH�SL»�DIƓQH�
alla società e alla famiglia. In questo modo 
QRQ�VROR�L�EDPELQL�FRQ�GLIƓFROW¢�SRVVRQR�DYH-
re accesso a materiali più consoni per loro, 
ma anche i bambini più dotati possono pro-
gredire più velocemente senza dover aspet-
tare il cambio di classe e di piano ministeriale. 

/ōXOWLPR� SXQWR�� OōHGXFD]LRQH� FRVPLFD��
prevede che gli insegnamenti diano al bambi-
no una visione dell’universo come una grande 
e inesauribile rete di connessioni, indispen-
sabile per la comprensione del proprio ruolo 
LQ� TXHVWR� JUDQGH� VSD]LR�� /D� FRQRVFHQ]D� GHO�
cosmo, delle sue parti e l’acquisizione del sa-
pere tramite l’aiuto della fantasia e della crea-
tività sono la chiave per lo sviluppo psichico 
e sociale del bambino. In Come educare il 

potenziale umano, la Montessori afferma che 

m/D�FRVFLHQ]D�GHOOōXRPR�QDVFH�FRPH�
XQD� VIHUD� ƓDPPHJJLDQWH�GL� IDQWDVLD��
Tutto quello che l’uomo ha inventato, 
di materiale o spirituale, è frutto del-
la fantasia. Nello studio della storia 
H�GHOOD�JHRJUDƓD�QRQ�SRVVLDPR� IDUH�
QLHQWH�VHQ]D�OōDLXWR�GHOOD�IDQWDVLD�>ř@��
Per questo dobbiamo offrire idee no-
bili e grandiose alla mente umana, 
che è sempre pronta ad accoglierle 
e a chiederne altre e altre ancora.»5 

In base a queste affermazioni il lavo-
ro in classe durante tutto l’anno scolastico 
viene incentrato su cinque grandi storie ela-
borate da Maria e Mario Montessori, det-
ti anche “favole cosmiche”, di cui la quar-
ta è dedicata alla nascita della scrittura. 

4. Materiali Montessori per la scrittura
creativa

I materiali proposti di seguito sono, 
come già accennato in precedenza, frutto 
di sperimentazione di docenti che hanno la-
vorato molti anni in scuole Montessori ba-
5 M. Montessori, Come educare il potenziale

umano, 1943. Pp. 21, 31-32. Garzanti, 2018

varesi o sono il risultato di un adattamento 
secondo i principi dell’educazione cosmica. 

4.1 Uno sguardo generale ai materiali esi-
stenti 

Il primo gruppo di materiali preve-
de l’uso della mano e la predisposizione di 
carte e immagini, preparate in preceden-
za, o acquistabili  online, da sistemare in 
modo da ottenere delle frasi di senso com-
piuto, storie e l’utilizzo dei proverbi come 
punto di partenza per scrivere un racconto 
e conoscere le proprie tradizioni. Questo 
tipo di materiale è adatto anche ai bambi-
ni che non scrivono volentieri, per mancan-
]D�GL�LGHH�R�GL�ƓGXFLD�QHOOH�SURSULH�FDSDFLW¢��
/D� UXRWD� GHOOH� VWRULH6 ha una forma ottago-
nale, nella quale è riportata la traccia di una 
storia suddivisa per temi in base ai colori. Su 
ogni lato della ruota viene apposta una car-
ta che riporta un tema, come il protagonista, 
l’aiutante o il mezzo di movimento. Quan-
to ogni lato è completo, lo è anche la sto-
ria. Senza troppo sforzo o frustrazione con 
questo materiale è possibile creare una sto-
ria anche molto lunga. Anche bambini con 
GLIƓFROW¢� GL� DSSUHQGLPHQWR� SRVVRQR� SUR-
vare a creare un racconto più facilmente.

Un altro materiale sono i proverbi7. Con 
TXHVWH�FDUWH�VL�SX´�QRQ�VROR�LPSOHPHQWDUH�OD�
conoscenza delle proprie tradizioni e regione 
o paese, ma anche prendere spunto per creare
un racconto basato su un certo insegnamento.
6 Materiale sviluppato da Claus Dieter Kaul, 
$NDGHPLH�0RQWHVVRUL�%LEHUNRU��6L�YHGD�OD�ELEOLRJUDƓD�
per la fonte
�� 6L�YHGD�OD�ELEOLRJUDƓD�SHU�OD�IRQWH��
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/H� ŏIUDVL� SD]]HŐ� VRQR� SH]]L� GL� IUDVL� GLYLVH� LQ�
base all’analisi logica, apposte su carte di di-
versi colori che rimandano all’analisi logica 
e grammaticale del metodo Montessori. Il 
bambino ha a disposizione la struttura del-
la frase come data dall’insegnante e proverà 
a comporre delle frasi, che sono “pazze” 
perché possono anche risultare divertenti.

Oltre a questi sono diventati di uso molto 
frequente, specie tra le classi dei più picco-
li, l’utilizzo di lapbooks, dove il bambino non 
solo deve scrivere una storia, ma le deve dare 
una forma vera a propria con carta o altri ma-
teriali a sua scelta. Il carattere ludico di que-
sta attività risulta molto utile quando si tratta 
di motivare i bambini a inventare una storia. 

����7HFQLFKH�XQLWH�DOOD�FRVPLFD
Queste tecniche hanno come 

temi le favole cosmiche e la possibilità 
di collegare la lingua ad altre discipline. 

3HU� OH� FODVVL� ƓQR� DOOD� VHVWD�� VH� VL� SDUOD�
GL�VWRULD�H�GL�VFULWWXUD��VL�SX´�XWLOL]]DUH�OD�IDYR-
la come punto di partenza per poter costrui-
re un proprio libro, oppure in alternativa, per 
la creazione di un poster dove illustrare per 
iscritto e con l’aiuto di immagini la storia stes-
sa. Nella foto è visibile il racconto della quar-
ta grande lezione, la nascita della scrittura. 

Questo materiale ha permesso non solo 
la scrittura della storia in un materiale co-
struito da sé, ma anche la scoperta di ele-
PHQWL� VWRULFL� H� GHOOD� JHRJUDƓD� GHO� PRQGR��

3HU�OH�FODVVL�GDOOD�VHWWLPD�ƓQR�DOOD�GHFL-
ma è possibile creare dei progetti che richie-
dono la collaborazione di specialisti. Ad esem-
pio, per le classi Montessori che dispongono 
di laboratori di chimica, di falegnameria e di 
cucina, è possibile creare dei manuali o dei ri-
cettari che vertono su un tema e che raccolgo-
no le creazioni degli alunni, o la descrizione di 
esperimenti in una lingua straniera. 

Per lo studio della storia si possono pre-
GLVSRUUH�GHL�PDWHULDOL�IRWRJUDƓFL�H�GDUH�GHJOL�
esempi, costruiti sui bisogni degli alunni, per 
fare costruire delle interviste a personaggi sto-
rici, oppure immaginare di aver fatto un viag-
gio in un determinato periodo storico e ripor-
tare l’esperienza a un amico o a un giornale. 

4.3 Il teatro
Il teatro è una delle forme più crea-

tive di espressione. Se si vuole implemen-
WDUH� OD� FUHDWLYLW¢�� VL� SX´� ODVFLDUH� VFULYHUH� LO�
pezzo agli alunni. Un’attività complemen-
WDUH� SX´� HVVHUH� OD� WUDGX]LRQH� LQ� XQōDOWUD� 
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lingua e se si dispone di un aiuto tecnico, 
OD� UHDOL]]D]LRQH� GL� XQ� ƓOP� FRQ� VRWWRWLWROL��

4.4 Lo scambio di lettera con istituzioni 
italiane

Per rendere più reale e vivo l’uso della 
scrittura, lo scambio di lettera rimane una delle 
DWWLYLW¢�DQFRUD�DSSUH]]DWD�QHOOH�VFXROH��/D�IDVH�
ƓQDOH� SRWUHEEH� HVVHUH� OōLQFRQWUR� UHDOH� FRQ�
i propri amici di penna, aspetto che di solito 
SRUWD�SL»�HQWXVLDVPR�QHO�SURJHWWR��&L�VL�SX´�
avvalere anche di piattaforme come Etwinning, 
messa a disposizione dalla Commissione Euro-
pea, per creare rete tra scuole di diversi Stati.8 

4.5 Altri materiali creativi
Queste tecniche possono avvaler-

si di materiali costruiti ad hoc dall’inse-
gnante, che uniti a libri di testo o schede 
guidano l’alunno nella produzione scritta. 

Per gli alunni delle prime classi che co-
QRVFRQR� OD� VFULWWXUD� GD� SRFR� VL� SX´� LP-
piegare la forma (OIFKHQ9, cioè un pic-
colo componimento poetico fatto di 
undici parole come nel seguente esempio:

Scuola.

Tanti bambini

Giocano tutti assieme

Durante la pausa mattutina

allegramente. 

Molte volte è proprio la fantasia a man-
care. Per dare delle idee si possono utilizzare 
i dadi delle storie10, dadi che su ogni faccia 
mostrano un’immagine (come ad esempio 
un robot, un clown, un cavallo ecc.). Vengo-
no lanciati tre di questi dadi, dei quali si scel-
gono tre facce. In base a quelle immagini si 
crea la storia, con il sussidio eventualmente di 
schede messe a disposizione dell’insegnante. 

Altre tecniche per stimolare la fan-
tasia sono l’utilizzo dell’intervista di perso-
QDJJL� IDPRVL�� OōRUJDQL]]D]LRQH� GL� XQ� ƓQH�
settimana o di un’uscita tramite layout 
�� KWWSV���ZZZ�HWZLQQLQJ�QHW���'DWD�GL�FRQVXOWD-
]LRQH�������������
9 Riprendo la dicitura utilizzata in uno dei miei 
corsi di formazione dell’Accademia Biberkor.
10 I dadi sono stati acquistati, si veda la bibliogra-
ƓD�

vuoti presi dai social come Instagram e 
Whatsapp (per i più grandi), la consegna di car-
te con un’immagine e storia da completare11. 

Ancora, si possono utilizzare te-
sti dove vengono marcate delle paro-
le e l’alunno le deve sostituire con al-
tre idonee per far funzionare la storia. 

Sempre per le classi dalla settima in 
SRL�� VL� SX´� DQFKH� LVWLWXLUH� XQ� EORJ� RQOLQH�
con l’aiuto di un docente esperto di infor-
matica e tramite piattaforme gratuite come 
Wordpress, dove a turno si devono scri-
vere dei post sulle attività svolte in classe.  

4.6 Rituali di scrittura
Per rendere la scrittura sistematica, l’in-

WURGX]LRQH�GL�ULWXDOL�SX´�DLXWDUH�PROWR�D�FUHD-
UH�XQD�VRUWD�GL�URXWLQH��$G�HVHPSLR��DOOD�ƓQH�GL�
una lezione si dà a un alunno un input per ini-
ziare una storia con una frase, che il compagno 
continuerà con una frase, e così via. In questo 
modo si crea una “storia a catena”, della du-
UDWD�GL�SRFKL�PLQXWL��6HWWLPDQDOPHQWH�VL�SX´�
richiedere che venga completato un diario di 
bordo, dove l’alunno annota i suoi progressi e 
le sue aspettative per i prossimi giorni. Anche 
la stesura di mind maps e la lettura periodica 
di libri con annessa scheda di lettura possono 
essere di spunto per scrittori a corto di idee.  

11� 6L�YHGD�OD�ELEOLRJUDƓD�SHU�OD�IRQWH�
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5. Il Metodo Montessori nella scrittura di
XQD�OLQJXD�VWUDQLHUD��ULŴHVVLRQL

Dopo questo elenco di proposte di ma-
teriali risulta doveroso chiedersi se il metodo 
0RQWHVVRUL� VLD� HIƓFDFH�SHU� OR� VYLOXSSR�GHOOD�
scrittura nell’apprendimento di una lingua 
straniera. Uno dei vantaggi che questo meto-
do offre è la fusione con altre discipline, che 
SX´� D� VXD� YROWD� UDIIRU]DUH� OD� PRWLYD]LRQH� GL�
quegli alunni poco propensi a dedicarsi alla 
JUDPPDWLFD��,Q�VHJXLWR�D�FL´�YLHQH�GDWD�SL»�UH-
sponsabilità allo studente. mentre l’insegnan-
te si relega, per così dire, al ruolo di osserva-
tore e accompagnatore nell’apprendimento 
linguistico. Inoltre, lavorando con classi di età 
diverse raggruppate nella stessa aula, è d’ob-
EOLJR�DYHUH�LO�PDWHULDOH�GLIIHUHQ]LDWR��FKH�SX´�
agevolare sia l’alunno più dotato e più giova-
ne, sia l’alunno più adulto che desidera ripete-
UH�GHWHUPLQDWL�DUJRPHQWL��7XWWR�FL´�SRUWD�D�XQD�
PDJJLRUH� LQWHJUD]LRQH� GL� DOXQQL� LQ� GLIƓFROW¢�
e una maggiore capacità dell’alunno stes-
so di partecipare alle dinamiche del gruppo 
classe. Come ultimo punto c’è la creatività, in 
quanto le idee partono il più delle volte dagli 
alunni, non solo per il lavoro individuale, ma 
anche per progetti o sviluppo del materiale 
stesso da mettere a disposizione della classe. 
Accanto a questi punti a favore del meto-
do, risulta necessario menzionare alcune 
lacune che potrebbero sopraggiungere.
Dal momento che il lavoro libero è l’attività 
fondamentale del metodo Montessori, po-
WUHEEH� YHULƓFDUVL� XQD� GLVFRQWLQXLW¢� QHOOōDS-
prendimento della lingua straniera, e di con-
seguenza una perdita di conoscenze e di 
esercizio nel caso in cui l’alunno si dedichi per 
molto tempo ad altre attività che non richie-
dano la lingua straniera. In questo caso sarà 
il docente a intervenire e indirizzare l’alunno 
a rivedere il proprio piano giornaliero. Que-
sta possibile discontinuità potrebbe generare 
OD�GLIƓFROW¢�SHU�LO�GRFHQWH�GL�YDOXWDUH�OR�VWDWR�
dell’apprendimento della lingua, anche tenen-
do conto del fatto che nel metodo Montessori 
la valutazione tramite test non è obbligatoria.
,QƓQH�� OōXWLOL]]R� GHO� PHWRGR� 0RQWHVVRUL�� UL-
nunciando in parte all’utilizzo dei libri di testo 
messi a disposizione del Ministero dell’Istru-
zione12, richiede una buona progettazione 
12 In Baviera le scuole Montessori possono utiliz-
zare i libri di testo messi a disposizione dal Kultusmini-

sterium, tuttavia il metodo non ne prevede l’uso come 

da parte del docente che deve tenere conto 
dei principi dell’educazione cosmica e dello 
sviluppo dell’apprendimento come respon-
sabilità del discente, e quindi lo sviluppo dei 
materiali e la preparazione dell’ambiente de-
vono essere progettati minuziosamente per 
permettere l’apprendimento autonomo della 
lingua, ove possibile. Questo implica, in bre-
ve, un maggiore lavoro pratico da parte del 
docente nella creazione del materiale, che a 
YROWH� SX´� ULVXOWDUH� GLVSHQGLRVR� LQ� WHUPLQL� GL�
WHPSR��7XWWDYLD�� TXHVWR� RVWDFROR� SX´� HVVHUH�
superato -sempre a fronte di una buona pia-
QLƓFD]LRQH��VH�VL�ULHVFH�D�FRLQYROJHUH�JOL�DOXQ-
ni a produrre da sé i propri materiali, come 
ad esempio la creazione di quiz, vocabolari, 
mappe concettuali, role play e pezzi teatra-
li per la classe attuale e per quelle future13. 

6. Conclusioni
/H� SURSRVWH� SUHVHQWDWH� YRJOLRQR� HV-

sere di supporto a docenti non solo di istitu-
zioni Montessori, ma anche di scuole statali, 
per motivare i propri alunni a scrivere di più 
e a utilizzare la creatività, che è fondamen-
tale per lo sviluppo del carattere e dell’ap-
SUHQGLPHQWR�GHO�GLVFHQWH��/ōLPSRUWDQWH�ª�WH-
nere in considerazione lo scopo dell’attività, 
che non è puramente linguistico, ma vuole 
stimolare l’alunno a migliorare le proprie ca-
pacità di scrittura in un contesto universale. 

prima scelta. 
13 Per approfondire questo argomento si veda il 
WHVWR�GL�/HQL�'DP��LQ�ELEOLRJUDƓD��
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KWWSV���ZZZ�HWZLQQLQJ�QHW��

Materiali 

Ruota delle storie: 
KWWSV���ZZZ�VSLHO]HXJPDFKHU�DW�VKRS�SURGXFWBLQIR�SKS"LQIR S���B6SUDFKVSLHO���.UHLVJH-
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Schmidt, W. Inventing stories about pictures. 2000-10 v.1.1.
ZZZ�ZV�PRQWHVVRUL�FRP��'DWD�GL�FRQVXOWD]LRQH������������
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INSEGNAMENTO ONLINE SINCRONO: 
 RIFLESSIONI E SPUNTI PER LA DIDATTICA 

DELL’ITALIANO LS
Silvia Maneschi

(Italos Formazione)

Il presente contributo nasce come sin-
tesi dell’intervento formativo tenuto per ADI 
Germania il 22 e il 23 maggio 2020 su come 
JHVWLUH�HIƓFDFHPHQWH�OH]LRQL�GL�LWDOLDQR�/6�/��
online di gruppo. Con un focus sull’appren-
GLPHQWR� �LQVHJQDPHQWR� VLQFURQR� tout court, 
OōDUWLFROR�SURSRQH�XQD�VHULH�GL�ULŴHVVLRQL�VXOOH�
caratteristiche della didattica online sincrona 
intesa come “ecosistema” che richiede la mes-
sa in campo di nuove competenze da parte 
dei docenti. Dopo una digressione dedicata 
DOOD� VLWXD]LRQH� DWWXDOH� GHOOōDSSUHQGLPHQWR�
insegnamento online sincrono a livello mon-
diale, l’attenzione si sposta sulle caratteristi-
che delle dinamiche interattive della didattica 
online sincrona nonché sui primi risultati di 
VWXGL�LQ�DPELWR�QHXURVFLHQWLƓFR�VXO�WHPD�GHO-
le videochiamate a distanza. Alla luce delle 
considerazioni emerse, il presente intervento 
SXQWD�D�IRUQLUH�DL�GRFHQWL�GL�LWDOLDQR�/6�RQOLQH�
una serie di spunti per la progettazione e la 
gestione di percorsi formativi online sincroni.  

DaD VS Insegnamento online sincrono: 
breve excursus diacronico tra passato, pre-
sente e futuro 

/ōDFURQLPR�'D'��'LGDWWLFD�D�'LVWDQ]D��
ha dominato il dibattito italiano degli ultimi 
mesi e si è imposto in maniera preponderan-
WH�SHU�GHƓQLUH�OD�PLJUD]LRQH�REEOLJDWD�GDOOD�
presenza all’online dei docenti di ogni ordine 
e grado, a seguito della pandemia Covid-19. 
/D�VLJOD�'D'�KD�ƓQLWR�FRV®�SHU�LQJOREDUH�WXWWH�
le esperienze di insegnamento - apprendi-
mento online, senza distinzione di materia e 

contenuto disciplinare insegnato e senza un 
approfondimento diacronico della questione. 
Ne è conseguita un’accentuazione della cari-
ca eversiva del fenomeno, veicolando - erro-
neamente - l’idea che la didattica online fosse 
un fatto inedito nel contesto educativo. 

Il concetto di e-learning1, con il quale si 
GHƓQLVFH�RJQL� IRUPD�GL�DSSUHQGLPHQWR�HOHW-
tronico, mediato dall’uso di un mezzo tecnico 
e veicolato da una rete telematica, non è affatto 
nuovo, e comprende un vasto spettro di espe-
rienze formative tra le quali anche l’appren-
dimento-insegnamento online, inteso come 
“learning experiences in synchronous or asyn-
chronous environments using different devi-
ces (e.g., mobile phones, laptops, etc.) with 
internet access” (Dhawan, 2020, p.7). Negli am-
bienti di apprendimento sincrono, gli studen-
ti partecipano a lezioni dal vivo, le interazioni 
sono in tempo reale e il feedback è istanta-
neo. Nella seconda tipologia di corsi, i conte-
nuti dell’apprendimento non sono disponibili 
in tempo reale e le attività online avvengono 
tramite internet, attraverso una piattaforma 
e-learning come, per citare la più usata a livel-
lo universitario, quella open-source Moodle.
/H�IRUPH�GL�LQWHUD]LRQH�VRQR�TXDVL�WRWDOPHQWH
asincrone, tanto a livello orizzontale (studente
– studente) che verticale (docente – studenti).
Solo raramente sono previsti piccoli seminari
live e incontri sincroni.

1 Per un approfondimento del tema dell’e-lear-
ning e apprendimento dell’italiano, si veda Pedrotti, 
G., 2019.
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I numeri registrati da Class Central tra il 2012 
e il 20192 mostrano un andamento fortemen-
te orientato alla crescita di tutti quei percorsi 
formativi asincroni, meglio noti come “Moocs” 
(acronimo inglese per Massive Open Course):

Nel dibattito sull’apprendimento elettronico le 
forme di insegnamento online sincrono sono 
rimaste in ombra, ma le statistiche sembrano 
invece tratteggiare uno scenario differente. In 
un lasso di tempo che investe gli ultimi dieci 
anni, l’apprendimento online sincrono – parti-
colarmente delle lingue – ha conosciuto una 
forte crescita, dimostrando di essere tutt’altro 
che un fatto nuovo nel panorama dell’educa-
]LRQH�OLQJXLVWLFD��/R�WHVWLPRQLD�OD�SUROLIHUD]LR-
ne delle cosiddette piattaforme marketplace, 
ovvero siti web deputati a favorire l’incontro 
tra domanda e offerta di lezioni di lingua: at-
traverso una vetrina promozionale, i docenti 
SRVVRQR�SXEEOLFDUH� LO�SURSULR�SURƓOR�H�SXE-
blicizzare le loro lezioni online. Tra tutte, spic-
ca il colosso ITALKI che, dall’anno della sua 
fondazione - nel 2006 - ha registrato un incre-
mento sostanziale nel numero degli utenti che 
ad essa ricorrono sia per apprendere sia per 
insegnare una lingua3:

�� &IU��KWWSV���ZZZ�FODVVFHQWUDO�FRP�UHSRUW�PR-
RF�VWDWV�������>FRQVXOWDWR�LO����������@�
�� &IU��KWWSV���ZZZ�VLPLODUZHE�FRP�ZHEVLWH�
LWDONL�FRP��RYHUYLHZ�H�ZZZ�LWDONL�FRP�>FRQVXOWDWL�LO�
���������@�

Anno di fondazione 2006
n. di visite 6.09 milioni
n. studenti 5 milioni
n. insegnanti 10.000

Il ricorso a lezioni online in tempo re-
ale – particolarmente di una lingua straniera 
– è dunque un fenomeno non riconducibile in
maniera esclusiva all’emergenza sanitaria che
ha investito il mondo da marzo del 2020. In-
dubbiamente, l’ondata pandemica ha deter-
PLQDWR� XQōLPSHQQDWD� VLJQLƓFDWLYD� GL� WXWWH� OH
forme di apprendimento virtuali basate sull’in-
terazione in tempo reale tra docente e studen-
ti: secondo il Forum Economico Mondiale,
circa 1.2 miliardi di studenti hanno lasciato le
aule tradizionali per continuare la formazione
in modo online4.

/D�*HUPDQLD�Ŋ�FRPH�JOL�DOWUL�SDHVL�HX-
ropei – ha reagito tempestivamente alla pan-
demia attraverso il ricorso alla didattica online 
sincrona. I membri della Conferenza perma-
nente dei ministri dell’Istruzione e degli affari 
FXOWXUDOL�GHL�/¦QGHU�QHOOD�5HSXEEOLFD�IHGHUDOH�
tedesca hanno concordato un’azione coordi-
nata e una procedura uniforme per affrontare 
il Covid-19 nell’ambito scolastico e nel settore 
dell’istruzione superiore. È interessante nota-
re come la Bavarian International School di 
Haimhausen (una ventina di chilometri da Mo-
naco di Baviera), avesse già avviato nel 2002 
un programma per l’apprendimento da remo-
to, durante l’epidemia di Sars5. 

/ōXOWLPD�FULVL�VDQLWDULD�KD�PHVVR�LQ�OXFH�
in modo ancora più evidente quanto lucrati-
vo sarà il mercato dell’apprendimento onli-
ne. A livello mondiale, si stima un incremento 
del volume di affari del mercato dell’appren-
dimento elettronico pari a $325 miliardi nel 
2025, a fronte dei 200 miliardi di dollari regi-
VWUDWL�QHO�������/H�SUHYLVLRQL�GL�FUHVFLWD�DQQXD�
relative al periodo di tempo compreso tra il 
2020 e il 2026 parlano di un aumento dell’11%  

4� &IU��KWWSV���ZZZ�JPLQVLJKWV�FRP�LQGXVWU\�D-
QDO\VLV�HOHDUQLQJ�PDUNHW�VL]H�>FRQVXOWDWR�LO����������@�
�� &IU��KWWS���ZZZ�LQGLUH�LW������������OH�VFXR-
le-in-europa-durante-la-pandemia-da-covid-19-ag-
JLRUQDPHQWL��>FRQVXOWDWR�LO����������@�
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proprio di tutte quelle forme di apprendimen-
to virtuale sincroniche6��,O�YLUXV��LQ�GHƓQLWLYD��KD�
obbligato ad optare per la formazione online 
anche le istituzioni più riluttanti in questo sen-
VR�� /D� GLGDWWLFD� RQOLQH� VLQFURQD� VL� ª� LPSRVWD�
– a livello mondiale – come victor ludorum e
panacea della crisi. Per tutti gli agenti forma-
tivi – istituzioni scolastiche, docenti impie-
gati o liberi professionisti – sarà sempre più
cruciale interrogarsi su come migliorare la
qualità di questa modalità di insegnamento.

'DO�SDVVDWR�DO�SUHVHQWH��QXRYH�VƓGH�H�QXR-
ve competenze del docente online sincrono

Da quando le Nuove Tecnologie sono 
entrate a gamba tesa nel contesto educativo 
– grazie alla pervasività di internet e alla con-
seguente tecnologizzazione di scuole ed aule
– il dibattito sull’integrazione di didattica e tec-
nologia ha interessato il panorama educativo
tout court��/ōDXPHQWR�LQ�WHUPLQL�GL�GLVSRQLELOL-
tà della tecnologia ha portato ad un’esplosio-
ne di interesse dell’uso della medesima anche
nella classe di lingua: internet e il proliferare
di dispositivi mobili hanno ampliato il bacino
di attività e risorse da cui attingere in classe.

Nel contesto tradizionale di insegna-
mento, incentrato sulla condivisione spa-
zio-temporale tra docente e studenti, l’inte-
resse è stato rivolto a come e quando usare 
le tecnologie in modo didatticamente valido. 
In linea con una visione delle Nuove Tecnolo-
JLH� FRPH� ŏDPSOLƓFDWULFL� GHOOōDSSUHQGLPHQWR�
tradizionale” (Calvani, 2001), sono stati messi 
a punto diversi modelli teorici per fornire ai 
docenti una guida pratica su come impostare 
correttamente il processo di integrazione del-
le tecnologie nella didattica, evitando di ridur-
re la didattica alla tecnologia7. 

/D�UDSLGD�GLIIXVLRQH�GHOOōDSSUHQGLPHQ-
to online sincrono, a partire da marzo del 
2020, ha segnato inequivocabilmente il pas-
saggio della tecnologia da strumento com-
plementare della didattica presenziale a con-

ditio sine qua non�DIƓQFK«�OD�GLGDWWLFD�SRVVD�
D�WXWWL�JOL�HIIHWWL�VXVVLVWHUH��6H�ª�YHUR�FKH�ŏ>ř@�
OD�GLGDWWLFD�D�GLVWDQ]D�>ř@�QRQ�SX´�HVVHUH�XQD�
�� &IU��KWWSV���ZZZ�JPLQVLJKWV�FRP�LQGXVWU\�D-
QDO\VLV�HOHDUQLQJ�PDUNHW�VL]H�>FRQVXOWDWR�LO����������@�
7 Per un approfondimento sul tema, si rimanda a 
Marini, G. 2016 e Marini, G., 2020.

didattica che si realizzi mediante le medesime 
pratiche attraverso cui si manifesta ogni gior-
QR�>ř@�TXHOOD�LQ�SUHVHQ]D��LQ�FXL�GRFHQWH�H�GL-
VFHQWL� FRHVLVWRQR�QHO�PHGHVLPR�VSD]LR�WHP-
po aprioristicamente” (De Nitti, 2020), diventa 
DOORUD� IRQGDPHQWDOH� DUULYDUH� DOOD� GHƓQL]LRQH�
di una pedagogia online sincrona (Knox, citato 
in Politis & Politis, 2016: 204). Dall’impiego di 
modelli astratti di integrazione didattica-tec-
nologia, si passa dunque ad un focus sulle 
competenze di base fondamentali dei docen-
ti online. Come evidenziato da Davis et.al “ef-
fective virtual teachers have qualities and skills 
that often set them apart from traditional tea-
chers” per cui “the integration of technology 
into the synchronous online classroom needs 
to be addressed through teacher’s training in 
order to equip them with web-based know-
ledge and skills and online curriculum deve-
lopment” (Davis, citato in Politis & Politis 2016: 
204).

Durante i primi mesi della pandemia, il 
dibattito dei docenti – inclusi gli insegnanti di 
LWDOLDQR�/6�/��Ŋ�KD�ULJXDUGDWR�SUHFLSXDPHQWH�
la scelta del software ritenuto migliore per le 
videochiamate. Ora, senza un approccio alla 
tecnologia improntato a principi didattico-pe-
dagogici, i docenti rischiano di soccombere 
ad un tecnocentrismo spasmodico spinto dal 
mercato. Pertanto, è fondamentale arrivare a 
GHƓQLUH�LO�FRQFHWWR�GL�ŏPLJOLRUHŐ�

Chen sostiene che “the quality of e-le-
arning and face-to-face instruction is positi-
vely related with student-faculty interaction, 
peer to peer collaboration and active lear-
ning”: si conferma pertanto il ruolo del docen-
te online come facilitatore di un ambiente di 
apprendimento che superi la frontalità della 
PHUD�WUDVPLVVLRQH�GL�FRQWHQXWL�H�PDWHULDOL��/D�
GHƓQL]LRQH�GL�XQD�pedagogia online sincrona 
– così come la messa a punto di un ambien-
WH�GL�DSSUHQGLPHQWR�RQOLQH�Ŋ�QRQ�SX´�DOORUD
prescindere dall’impiego di software “which
could simulate the traditional learning expe-
ULHQFHŐ��3ROLWLV�	�3ROLWLV���������/ōHIƓFDFLD�GHOOD
tecnologia, particolarmente nella sua applica-
zione alla classe di lingua, dipende dalla ca-
pacità dei docenti di vagliare in modo critico
le innumerevoli opzioni del mercato, optan-
do per strumenti che prevedano tutte quelle
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funzionalità che – seppur in parte – siano in 
grado di riproporre attività e dinamiche di in-
terazione tipiche della lezione presenziale. Il 
FRQWUROOR� UHPRWR� H�R� OōLPSLHJR� GL� VWUXPHQWL�
integrativi che consentano la manipolazione 
condivisa e in tempo reale di documenti; una 
chat con ampie funzionalità; la possibilità di 
creare sondaggi; l’alzata di mano, i sottogrup-
pi di lavoro (Breakout Rooms agili tanto nel-
la gestione quanto nella progettazione) sono 
tutte funzionalità chiave per la gestione di le-
zioni online di gruppo.

/H� FRPSHWHQ]H� WHFQRORJLFKH� UDSSUH-
VHQWDQR� SHU´� VROR� XQR� GHJOL� HOHPHQWL� FKH�
compongono “l’ecosistema dell’apprendi-
mento online sincrono”8. Come espresso da 
Barbour, “educators must understand the re-
quirements of teaching in a synchronous onli-
ne environment and should be equipped with 
e-technologies and online communication
VNLOOVŐ��FLWDWR�LQ�3ROLWLV�	�3ROLWLV�������������/D
lezione online sincrona è infatti, prima di tutto,
un evento di comunicazione mediata da com-
puter, uno scambio comunicativo a distanza
DWWUDYHUVR�XQD�UHWH�WHOHPDWLFD��/D�PHVVD�D�IXR-
co delle caratteristiche dell’interazione media-
ta da computer, in termini contrastivi rispetto
all’interazione faccia a faccia, si riallaccia all’i-
potesi secondo la quale sarebbe proprio la
differenza tra le due modalità comunicative
ad incidere sull’apprendimento linguistico,
in termini di ricadute tanto positive quanto
QHJDWLYH�� /ōXWLOL]]R� GHO� VRIWZDUH� LPSRQH� SHU-
tanto una “formulazione delle caratteristiche
dello scambio comunicativo e il conseguente
studio della loro validità per il potenziamento
delle competenze linguistiche” (Harrington,
FLWDWR�LQ�/HRQH�����������

Gli scambi interattivi della lezione onli-
ne sincrona sono di natura ibrida, si basano 
cioè sull’alternanza di scrittura digitale (chat) 
e orale trasmesso (videochiamata). I possibili 
rischi legati a questa forma di comunicazio-
ne vengono generalmente risolti durante lo 
svolgimento di una videochiamata, in quanto 
chat e videochiamata si compensano recipro-
camente. Ciononostante, è fondamentale che 
LO�GRFHQWH�RQOLQH�FRQRVFD�H�ULŴHWWD�VXL�WUDWWL�WL-
pici dei canali di comunicazione di base della 
8 Sul concetto dell’apprendimento online sincro-
no come “ecosistema”, si veda Maneschi, S., 2020.

lezione online sincrona, soprattutto qualora 
alcune limitazioni tecnologiche escludessero 
l’uso combinato di entrambi.
Come ogni forma di scrittura digitale, la chat si 
presenta come meno “ricca” di risorse comu-
nicative rispetto al dialogo in presenza, e crea 
le condizioni per una forma di “condivisione 
YLUWXDOH� PHGLDWD� GDO� PH]]RŐ� �/HRQH� ������
98). Quando si passa a forme di comunicazio-
ne basate sulla videoscrittura, la capacità di 
espressione socio-emotiva è ridotta: spetterà 
dunque al docente “scaricare gli aspetti co-
municativi interpersonali su emoticon ed altri 
usi più o meno creativi ed idiosincratici della 
scrittura, con lo scopo di esprimere aspetti 
non verbali, assenti a causa del mezzo” (Ba-
racco, 2002).

/D� YLGHRFKLDPDWD� Ŋ� LQWHVD� FRPH� IRU-
ma di comunicazione basata sull’uso combi-
nato di microfono e webcam – è la forma di 
scambio più prossima all’interazione faccia 
D� IDFFLD�� /D� OLPLWDWD� YLVLRQH�GHOOōLQWHUORFXWRUH�
è un tratto tipico del mezzo, ed ha un effet-
to sulla tipologia di rapporto interpersonale, 
PHGLDWR� H� QRQ� GLUHWWR�� /D� SRVVLELOLW¢� GL� IDUH�
ULFRUVR� D� WUDWWL� SDUD�H[WUD� OLQJXLVWLFL� GHOOD� OLQ-
gua risulta fortemente limitata, con un con-
seguente depotenziamento del canale visivo. 
/D� GLVWDQ]D� LPSRVWD� GDOOD� UHOD]LRQH� YLUWXDOH�
SX´� HVVHUH� VXSHUDWD� DGHJXDQGR� LO� ULVWUHWWR�
campo visivo alle proprie esigenze comu-
nicative, favorendo e promuovendo attività 
didattiche che facciano riferimento, come 
espresso da Bazzanella, “a tratti pertinenti 
GHO� FRQWHVWR�GL� HQXQFLD]LRQHŐ� �FLWDWR� LQ� /HR-
ne 2009: 95), quali l’uso di realia e l’inclusione 
GHO�PRYLPHQWR�QHOOR�VSD]LR�ƓVLFR�FLUFRVWDQWH� 

5LŴHVVLRQL�WHFQLFKH�H�QHXURVFLHQWLƓFKH��
nuovi scenari per la didattica online sincro-
na

/H� OLPLWD]LRQL� GHOOD� WHFQRORJLD� Ŋ� FRV®�
come l’eterogeneità dei dispositivi usati dagli 
studenti per partecipare alla videolezione sin-
crona – impongono ai docenti di lingua un’at-
WHQWD�ULŴHVVLRQH�VX�FRPH�DGDWWDUH�OD�GLGDWWLFD�
DIƓQFK«�VL�SRVVD�PDVVLPL]]DUH�OD�SDUWHFLSD]LR-
QH�GL� WXWWL�JOL� VWXGHQWL�� /H�SULQFLSDOL�GLIƓFROW¢�
tecniche di una lezione online sincrona sono 
legate alla parte hardware, ovvero microfo-
QL� QRQ�PDO� IXQ]LRQDQWL� H� ZHEFDP� VSHQWH�� 
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A questi aspetti di natura tecnologica, si uni-
scono le conseguenze psicologiche come ri-
sultato della pervasività del ricorso alle vide-
ochiamate come strumento di comunicazione 
di tutti gli aspetti della vita delle persone. Il 
neologismo “Zoom Fatigue”9, coniato in ambi-
WR�QHXURVFLHQWLƓFR�SHU�GHVFULYHUH�OD�QXRYD�VL-
tuazione emersa dalla pandemia, punta il dito 
sulla stanchezza cerebrale derivante dall’uso 
massiccio di software per le videochiamate: 
l’affaticamento mentale di una videochiamata 
è maggiore rispetto ad un’interazione faccia a 
faccia in quanto richiede ai partecipanti mag-
giore attenzione per elaborare tutti i segnali 
non verbali (espressioni facciali, gestualità e 
linguaggio del corpo) degli interlocutori. In un 
contesto comunicativo mediato da computer, 
in cui il riferimento ad elementi extra verbali è 
limitato, le parole assumono un ruolo centra-
le, in direzione di un costante potenziamento 
del canale uditivo. In questo senso, un recente 
studio condotto in ambito universitario tede-
sco ha portato alla luce come un ritardo di soli 
1.2 secondi nel tempo di risposta provochi-
no sensazioni riconducibili a stress, attivando 
una percezione del nostro interlocutore come 
poco amichevole o poco concentrato10. An-
che l’uso costante della webcam – invocato 
a gran voce dagli insegnanti come condizio-
ne imprescindibile per la buona riuscita del-
la lezione – è stato oggetto di osservazione: 
la consapevolezza di essere sempre sotto lo 
VJXDUGR� ƓVVR� GL� WXWWL� L� SDUWHFLSDQWL� VHPEUH-
rebbe indurre sorta di “sindrome da palco-
scenico”, provocando nei partecipanti un vis-
suto della videochiamata come performance.

$OOD� OXFH�GHOOH� ULŴHVVLRQL�HPHUVH�� VL� UL-
cavano importanti indicazioni in termini sia di 
prassi operativa che di progettazione didattica 
di percorsi formativi online sincroni. Il possibi-
le rischio di esclusione di quegli studenti che 
presentano imprevisti hardware (microfono 
PDO�QRQ�IXQ]LRQDQWH���WURYHU¢�LQ�SDUWH�VROX]LR-
ne attraverso un ricorso maggiore e consape-
vole alla chat: oltre che nella sua funzione di 

9 Per un approfondimento sul tema, si veda ht-
WSV���ZZZ�QDWLRQDOJHRJUDSKLF�FRP�VFLHQFH���������
coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-
ZK\�WKDW�KDSSHQV��H�KWWSV���ZZZ�EEF�FRP�ZRUNOLIH�
DUWLFOH����������ZK\�]RRP�YLGHR�FKDWV�DUH�VR�H[KDX-
VWLQJ��FRQVXOWDWR�LO������������
10 Schoenberg, K., Raake, A., Koeppe, J., 2015.

mera lavagna di supporto all’orale trasmesso 
del microfono, la scrittura digitale potrà esse-
re valorizzata nella sua funzione didattica, at-
traverso la proposta di attività di produzione 
e comprensione scritta e basate sulla scam-
bio dialogico a catena, sfruttando la modalità 
“botta e risposta” tipica di questo canale co-
PXQLFDWLYR�� /ōHWHURJHQHLW¢� GL� SDUWHFLSD]LRQH�
degli studenti in termini di uso della webcam 
(non funzionante o volutamente tenuta spen-
ta dagli studenti), invece di essere vissuta dai 
docenti come una limitazione, potrà invece 
essere sfruttata per la progettazione di attività 
didattiche che non ne prevedano l’uso. Privi-
legiando il canale uditivo contro quello visivo, 
questa tipologia di attività avrà altresì ricadute 
positive in termini di concentrazione degli stu-
denti, mitigando gli effetti della Zoom Fatigue. 
In ultimo, il giusto inquadramento dei silenzi 
e dei tempi di risposta degli studenti, intesi 
non come tratto della personalità ma come 
diretta conseguenza delle limitazioni del mez-
zo tecnico, gioverà senza dubbio a ridurre lo 
stress del docente nella gestione della lezione 
e contribuirà alla costruzione di una relazione 
empatica con gli studenti, riducendo il divario 
FUHDWR�GDOOD�GLVWDQ]D�ƓVLFD�H�GDO�PH]]R�WHFQLFR��
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LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
LINGUISTICHE NELLA DIDATTICA  

A DISTANZA 
Alberta Novello

(Università degli Studi di Padova)

Nel campo dell’insegnamento linguisti-
co il tema della valutazione continua ad 
essere molto dibattuto e le considerazio-
ni ad esso legate sono diventate ancor 
più oggetto di discussione con il recen-
te incremento della didattica a distanza.  

Tale repentino cambiamento di una 
didattica pensata esclusivamente per la pre-
senza ha fatto emergere diverse problema-
tiche legate all’organizzazione di percorsi 
formativi online. Dopo un primo momento 
di emergenza organizzativa, l’attenzione del 
docente si è spostata sulla progettazione 
e la valutazione, portando a galla una se-
rie di problematiche correlate alla mancan-
za di consapevolezza della gestione di en-
trambe all’interno di un percorso a distanza.  

/D�YDOXWD]LRQH�ª��SHU�FXL��GLYHQWDWD�XQD�
questione ancora più complessa e sono sta-
te perse di vista le sue potenzialità come ri-
VRUVD��1RYHOOR�����D���&L´�ª�DFFDGXWR�DQFKH�
perché la didattica a distanza è stata errone-
amente interpretata come un cambiamento 
del mezzo e non delle modalità. Aver traspor-
tato un insegnamento pensato per la presen-
za (soprattutto quando di tipo trasmissivo) al 
mezzo tecnologico, non ha creato le condi-
zioni necessarie per la realizzazione di per-
FRUVL�RQOLQH�HIƓFDFL��$YHU�SURSRVWR�XQ�WLSR�GL�
didattica basato sulla comunicazione di con-
tenuti (attraverso video di spiegazioni, lezio-
ni frontali, letture, ecc.) e relativi esercizi, ha 
condotto necessariamente a problematiche 

GL� WLSR�YDOXWDWLYR��/D�YDOXWD]LRQH��DQFRUD�XQD�
volta, è diventata un problema, un momento 
VRPPDWLYR� FKH� KD� SHUVR� OD� VXD� DIƓGDELOLW¢��

Non va dimenticato invece, anche nella 
didattica a distanza, il valore formativo della 
valutazione. Proprio per la mancata possibili-
tà di stare accanto agli studenti, è ancor più 
necessario osservare costantemente i loro 
SURJUHVVL� H� OH� ORUR� GLIƓFROW¢�� ,� IHHGEDFN� UDF-
colti devono essere di tipo qualitativo (Ca-
meron 2001, Novello 2014a-b) e fornire infor-
mazioni chiare e veritiere sul percorso svolto. 
&L´� ª� SRVVLELOH� VRODPHQWH� VH� OD� YDOXWD]LRQH�
viene considerata al momento della proget-
tazione e non in base alle necessità del mo-
PHQWR�� /D� YDOXWD]LRQH� SHU� HVVHUH� HIƓFDFH�
deve essere il punto di partenza di un per-
corso formativo di qualità (valutazione, natu-
ralmente intesa come raccolta di informazio-
ni, non come assegnazione di voti o giudizi). 

,O� ƓQH�XOWLPR�GHOOD� YDOXWD]LRQH�ª�TXHO-
lo di migliorare il percorso di acquisizione 
linguistica dello studente, va da sé che la 
raccolta costante di informazioni che pos-
sano supportare l’insegnamento e l’appren-
dimento diventi fondamentale, altrimenti il 
rischio è quello di far accumulare lacune dif-
ƓFLOL� GD� FROPDUH�� &RQ� XQ� ULWRUQR� GL� LQIRUPD-
zioni costante l’insegnante possiede un qua-
dro completo dell’andamento del percorso 
di acquisizione linguistica dei propri studenti 
e acquisisce, così, tutti gli elementi per poter  
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supportare tale percorso e assegnare ad esso, 
se e quando richiesto, un voto o un giudizio. 

Anche nella progettazione della didat-
tica online è necessario prendere da subito 
in considerazione come e cosa valutare (la 
consapevolezza di cosa osservare è basila-
re per stabilire cosa insegnare1��� ULŴHWWHQGR�
sin dall’inizio sulle modalità di raccolta delle 
informazioni (Novello 2012); naturalmente 
queste devono essere strettamente lega-
te alla modalità di gestione della didattica 
HG� HVVHQGR� OD� GLGDWWLFD� RQOLQH� VLJQLƓFDWLYD-
mente diversa dalla didattica in presenza, è 
chiaro che la valutazione necessita di esse-
re pensata in linea con le sue caratteristiche. 

Vediamo brevemente di seguito i prin-
cipi e gli aspetti fondamentali legati alla valuta-
zione (per approfondimenti: Backman, Palmer 
1996, Cameron 2001, Hawkey 2004, Weir 2005, 
Novello 2014a, Serragiotto 2016) che non 
possono mancare nella didattica a distanza:

a) familiarità; la non conoscenza delle mo-
dalità di svolgimento della prova rischia di
compromettere il risultato della prova stes-
sa. Questo problema è ancora più sentito in
una didattica online di emergenza in cui lo
studente si trova ad affrontare modalità di
YHULƓFD� QRQ� FRQRVFLXWH� H�R� VSHULPHQWDWH�
in questo caso i dati ottenuti non possono
essere un valido indicatore delle abilità lin-
JXLVWLFKH�� /H� SURYH� XWLOL]]DWH� SHU� OD� UDFFROWD
GL� LQIRUPD]LRQL� GHYRQR�� SHUFL´�� HVVHUH� IDPL-
OLDUL�SHU� OR�VWXGHQWH�H�� LQ�FDVR�GL�YHULƓFD� IRU-
male, essere anche state simulate in modo
da sciogliere eventuali dubbi o criticità.

b) Equità��/D�YDOXWD]LRQH��YROHQGR�VXSSRUWD-
re lo studente, deve essere in grado di fornire
SL»�SRVVLELOLW¢�GL�GLPRVWUDUH�FL´�FKH�ª�LQ�JUD-
GR�GL�IDUH��/ōDELOLW¢�GL�DVFROWR��DG�HVHPSLR��QRQ
SX´�HVVHUH�PLVXUDWD� H� YDOXWDWD� FRQ�XQD� VROD
prova di ascolto, ma è necessario raccogliere
dati da più prestazioni e da tipologie di prove
diverse (l’insegnamento valido è un insegna-
mento vario, così deve essere la valutazione).
Nella didattica a distanza è, per cui, necessa-
rio individuare le metodologie e gli strumenti
1 Con “insegnamento” si intende co-costruzione 
di conoscenze e condivisione di esperienze linguisti-
che

che permettano di raccogliere informazioni 
in più occasioni (non si affrontano in questo 
scritto le modalità di gestione della classe a 
GLVWDQ]D�� VL� SRUWD� SHU´� DOOōDWWHQ]LRQH�� D� WLWR-
lo di esempio, la modalità di ŴLSSHG�FODVVUR-

om come possibilità di osservare in più mo-
menti il percorso formativo dello studente).

c) Autenticità situazionale. I momenti propo-
VWL� DO� ƓQH� GHOOōRVVHUYD]LRQH�YDOXWD]LRQH� GHOOH
competenze linguistiche devono, per quanto
possibile, rispecchiare situazioni comunicati-
ve reali. Essendo l’insegnamento linguistico
ƓQDOL]]DWR� D� UHQGHUH� OR� VWXGHQWH� DXWRQRPR
nella comunicazione in lingua straniera nella
vita reale è fondamentale simulare situazioni
comunicative il più autentiche possibili per
avere un ritorno di informazioni che fornisca
il grado di competenza comunicativa più vi-
cino a quello che lo studente riuscirebbe ad
impiegare in un contesto reale (considerando
tutte le variabili non prevedibili del caso). Al
concetto di autenticità si lega anche quello
di varietà, accennato in precedenza, per cui
è indispensabile proporre diverse situazioni
comunicative e, di conseguenza, valutative.

d) Autenticità/Validità cognitiva. Questo
aspetto è legato al precedente essendo che
nella ricostruzione o, ancora meglio, propo-
sta di situazioni comunicative reali è impor-
tante andare a stimolare i processi linguisti-
co-cognitivi legati a prestazioni linguistiche
autentiche. Su questo aspetto è necessario
soffermarsi anche in sede di progettazione in
TXDQWR�SDUWH�LPSUHVFLQGLELOH�SHU�OōHIƓFDFLD�GL
un percorso didattico, anche online. Una vol-
ta analizzati i processi e le strategie cognitive
da stimolare nei nostri studenti è basilare os-
servarli per avere un quadro più preciso del
progredire della competenza comunicativa.
Nella didattica a distanza, in cui vengono ri-
dotte le ore rispetto alla didattica in presen-
za, si ha ancora di più la possibilità di lavorare
sui processi cognitivi, fornendo dei modelli di
lavoro e degli stimoli che permetteranno di
sviluppare tali processi e, grazie ai mezzi del-
le attuali piattaforme di lavoro, sarà possibile
tenere traccia delle modalità e dei prodotti e
osservare, così, in maniera continua il percor-
so degli studenti (non dovendo ricorrere solo
a prove tradizionali e incappare nel rischio
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più frequente di copiature o criticità simili). Se 
i processi cognitivi che sottostanno allo svi-
luppo delle abilità linguistiche sono alla base 
della progettazione della didattica a distanza 
(e non solo), allora si riesce a lavorare in ma-
QLHUD�HIƓFDFH�VXOOH�FRPSHWHQ]H�H�OD�YDOXWD]LR-
ne, che, considerata come costante momento 
di osservazione qualitativa (anche dei pro-
cessi) diventa uno strumento indispensabile. 

e) Condivisione dei criteri. Condividere i
criteri di valutazione con i propri studenti (di
TXDOVLDVL� HW¢�� VL� ULYHOD� HIƓFDFH� LQ� TXDQWR� DX-
menta la consapevolezza dello studente su
come potenziare la propria prestazione. Ogni
valutazione, difatti, si concentra su determi-
nati aspetti ed è questione di correttezza in-
IRUPDUH�JOL�VWXGHQWL�VX�TXDOL�HVVL�VLDQR�DO�ƓQH
di permettere loro di concentrarsi su di essi
e migliorare così le performance. Così come
non è possibile valutare in un unico momento
o con una sola prova tutti gli obiettivi sui qua-
li si è lavorato, allo stesso modo lo studente,
soprattutto con un grado di competenza bas-
so, non è in grado di monitorarli contempo-
raneamente durante una prestazione, ragione
per cui, in momento di valutazione formale,
diventa importante condividere cosa si in-
tenda valutare. Tale condivisione, inoltre, au-
menta la consapevolezza dello studente sulle
componenti della competenza comunicativa.

f) Autovalutazione. Questo aspetto è sem-
pre molto importante nel campo dell’insegna-
mento linguistico e assume un ruolo princi-
pale in un tipo di didattica che non permette
di passare molto tempo con i propri studen-
ti. In questo caso l’autovalutazione (sempre
guidata dall’insegnante) aiuta lo studente a
comprendere maggiormente il proprio per-
corso, a notare i propri progressi e le even-
WXDOL�GLIƓFROW¢��2OWUH�D�YDOXWDUH�OH�FRQRVFHQ]H
e le abilità, coerentemente con quanto affer-
mato precedentemente, è utile chiedere allo
studente di osservare i processi impiegati
(metacognizione) sia dal punto di vista pro-
cedurale sia da quello cognitivo. Fondamen-
tale osservare in un percorso online anche
l’autonomia nello svolgimento del compito.

Si espone a questo punto, in manie-
ra molto sintetica, un esempio di attivi-

tà sulla scrittura pensato per ragazzi di 
livello B12  che tenga conto dei punti fon-
damentali espressi precedentemente: 

Processi cognitivi legati alla scrittura (Field 
2004):

t Macro-planning
t Organisation
t Micro-planning
t Translation
t Monitoring
t Revising

Strategie (Quadro comune europeo di riferi-
mento 2001):

t 3LDQLƓFD]LRQH��ULSHWL]LRQH�GHOOD�SURYD�
individuazione delle risorse, attenzione
al destinatario, adattamento del compito,
adattamento del messaggio)

t Esecuzione (compensazione, costruzione
su conoscenze possedute, procedura per
tentativi)

t Valutazione (controllo del successo)
t Riparazione (autocorrezione).

)DVH� � (piattaforma): il docente asse-
gna il compito di visionare tre video mol-
to brevi (un video di cucina, un video-
messaggio per un amico, un video di una 
recensione ad un negozio) accompagnati da 
parole chiave e chiede di scrivere nel forum 
alcune frasi chiave su uno dei tre argomenti.

Fase 2� �YLGHRFRQIHUHQ]D��� VL� ULŴHWWH� LQVLHPH�
sulla tipologia di testo adatto per riportare 
messaggi simili a quelli visionati (vale a dire: 
blog, mail, recensione) e si stendono insie-
me delle linee guida per la scrittura (che l’in-
segnante poi completerà e caricherà nella 
piattaforma). In caso di errori nelle frasi scrit-
te nel forum nella fase 1, verranno fornite dal 
docente delle strategie per l’autocorrezione.

Fase 3 (piattaforma): partendo dal-
le frasi chiave (anche dei compagni) gli  
�� /ōHVHPSLR�ª�YROXWDPHQWH�VLQWHWLFR�DO�ƓQH�GHOOD�
comprensione di un tipo di valutazione formativa nella 
didattica online e non tiene conto delle variabili di un 
gruppo classe (ad esempio: dopo la fase 2 in caso di 
VWXGHQWL�FRQ�GLIƓFROW¢�OHJDWH�DOOD�VFULWWXUD�LO�GRFHQWH�
SX´�GLYHUVLƓFDUH�L�FRPSLWL��
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studenti dovranno preparare una scalet-
ta del testo. Il docente interviene nel forum 
SHU� DSSURYDUH�FRUUHJJHUH� RJQL� VFDOHWWD��

Fase 4 (lavoro singolo): gli studenti scrivo-
no il testo e lo inviano al docente via mail

Fase 5 (videoconferenza): il docente presen-
ta dei modelli di testo (tra quelli ricevuti o al-
WUL��H�JXLGD�XQD�ULŴHVVLRQH�VX�FRVD�QRQ�SRVVD�
mancare nelle tipologie di testo analizzate (a 
questo punto si procede anche con la condivi-
sione dei criteri per la correzione di un testo). 
Successivamente vengono corretti con una 
ULŴHVVLRQH�FRPXQH�JXLGDWD�JOL�HUURUL��SUHVHQ-
tati in maniera anonima) individuati nei testi.

Fase 6 (piattaforma o mail): ogni studente 
perfeziona il proprio testo e, a scelta, lo cari-
ca nel forum o lo manda via mail al docente.

Fase 7 (piattaforma): autovalutazione su stra-
WHJLH�XWLOL]]DWH�H�FRQRVFHQ]H�DELOLW¢�DFTXLVLWH��

&RQ�XQōDWWLYLW¢�GL�TXHVWR� WLSR� LO�GRFHQWH�SX´�
tenere traccia e osservare le diverse fasi di 
acquisizione, ricavando dalla didattica onli-
ne la possibilità di effettuare una valutazione 
formativa, caratterizzata dall’analisi costante 
GL� FL´� FKH� ª� RVVHUYDELOH�� &RPH� SUHFHGHQ-
temente spiegato, questo deve essere un 
modello di lavoro conosciuto dagli studen-
WL� FKH� ƓQ� GD� VXELWR� GRYUDQQR� HVVHUH� FRQVD-
pevoli della costante osservazione dell’in-
VHJQDQWH�� DQFKH� DL� ƓQL� GHOOōDVVHJQD]LRQH� GL�
un voto o giudizio se richiesti dal contesto. 
È importante, quindi, valutare il processo 
e il prodotto (con pesi diversi), chiedendo 
sempre le strategie utilizzate, in modo da 
rendere gli studenti sempre più autonomi. 
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L’ANALISI DEI BISOGNI NELLA DIDATTICA 
PER TASK

Elena Nuzzo 
(Università Roma Tre)

Abstract
In questo contributo ci si concentra 

sull’analisi dei bisogni come procedura es-
VHQ]LDOH� SHU� OD� GHƓQL]LRQH� GHO� VLOODER� QHOOD�
didattica basata su task. Dopo aver introdot-
to sinteticamente i principi di questa mo-
dalità di insegnamento, si illustra il ruolo 
dell’analisi dei bisogni e gli strumenti con 
FXL�SX´�HVVHUH� UHDOL]]DWD�� 6L� ULSRUWD� LQƓQH�XQ�
esempio concreto di progettazione di task 
didattici a partire dall’analisi dei bisogni di 
XQD� VSHFLƓFD� SRSROD]LRQH� GL� DSSUHQGHQWL�

/ōLQVHJQDPHQWR� GHOOH� OLQJXH� EDVDWR�
su compiti, o task-based language teaching 
�7%/7���SUHYHGH�FKH�DO�FHQWUR�GHOOōXQLW¢�GL� OD-
voro vi sia, appunto, il task. Si tratta di un’atti-
vità comunicativa in cui agli apprendenti vie-
ne proposto un obiettivo extralinguistico per 
raggiungere il quale devono fare ricorso alla 
lingua di apprendimento. Quando un’unità di 
lavoro è costruita a partire da un task, gli stu-
denti utilizzano la lingua bersaglio spinti dall’e-
sigenza di raggiungere l’obiettivo indicato: la 
lingua è quindi vista come uno strumento fun-
zionale alla comunicazione e l’attenzione non 
è primariamente rivolta all’accuratezza forma-
le, bensì alla capacità degli studenti di porta-
UH�D�WHUPLQH�LO�WDVN�LQ�PRGR�HIƓFDFH��7XWWDYLD��
dal momento che ci troviamo in un contesto 
didattico, l’attenzione viene rivolta anche alle 
strutture linguistiche, diversamente da quanto 
accade di norma quando si acquisisce spon-

WDQHDPHQWH�XQD�/��VYROJHQGR�WDVN�UHDOL�QHOOD�
vita quotidiana al di fuori della classe. In un 
task didattico si prevede una focalizzazione sul 
FRGLFH�OLQJXLVWLFR��FKH�DYYLHQH�SHU´�VROR�VXJOL�
elementi che gli studenti utilizzano, o provano 
a utilizzare, durante lo svolgimento del task.

'XQTXH�� FL´� FKH� GLVWLQJXH� QHWWDPHQ-
te un task da analoghe attività comunicative 
utilizzate in altri orientamenti didattici è il fat-
to che l’insegnante non decide a priori quali 
strutture linguistiche sarà opportuno impie-
gare per svolgerlo: gli studenti sono invitati a 
sfruttare liberamente le loro risorse per rag-
giugere l’obiettivo e solo dopo lo svolgimento 
sono guidati a lavorare sugli elementi linguisti-
ci che sono emersi come problematici duran-
te l’attività. Il repertorio di risorse linguistiche a 
disposizione degli apprendenti è sicuramente 
meno ampio di quello cui possono fare ricor-
so i parlanti nativi, e molto variabile secondo 
il livello di padronanza della lingua bersaglio. 
&L´�QRQRVWDQWH�� L�SDUODQWL�QRQ�QDWLYL�SHU� UDJ-
giungere i loro obiettivi possono utilizzare una 
varietà di strategie e ‘sforzare’ le loro compe-
tenze, applicando quel processo di learning 

E\�GRLQJ che viene attivato di necessità – e con 
successo, anche se con qualche limite – nell’ac-
TXLVL]LRQH�VSRQWDQHD�GL�XQD�/���FIU��'RXJKW\��
2003), e al quale un’illustre tradizione peda-
gogica ha attribuito un ruolo cruciale anche 
nell’apprendimento scolastico (Dewey, 1938).

Questo modo di lavorare consente al 
docente di armonizzare il proprio intervento 
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didattico con il naturale sviluppo dell’interlin-
JXD� Ŋ� RVVLD� OD� YDULHW¢�GHOOD� /�� XVDWD�GXUDQWH�
il percorso acquisizionale –, senza forzare le 
tappe con l’insegnamento di strutture che gli 
studenti non sono ancora pronti a impara-
re. È ormai noto (cfr., tra molti, Pallotti 1998; 
Bettoni 2001) che gli apprendenti sviluppa-
no la propria interlingua procedendo per 
progressive ristrutturazioni del sistema di re-
gole ipotizzato a partire dall’esposizione alla 
lingua bersaglio. Durante questo cammino, 
gli apprendenti si trovano a percorrere deter-
PLQDWH�WDSSH�XJXDOL�SHU�WXWWL��/D�VHTXHQ]D�GL�
queste tappe, che costituisce il percorso natu-
UDOH�GL�VYLOXSSR�GHOOD�/���GHƓQLVFH�TXHOOR�FKH�
chiamiamo sillabo interno. Forzare le tappe 
cercando di insegnare cose per cui gli ap-
prendenti non sono ancora pronti, imponen-
GR�XQ� VLOODER�HVWHUQR� LQ� FRQŴLWWR� FRQ�TXHOOR�
LQWHUQR�� SX´� ULVXOWDUH� LQXWLOH�� ª� OD� FRVLGGHWWD�
Ipotesi dell’insegnabilità (Pienemann 1984). 

Il rispetto della prontezza evolutiva de-
gli apprendenti mediante la focalizzazione lin-
guistica a posteriori rappresenta il tratto più 
caratteristico della didattica per task e com-
porta una differenza cruciale rispetto ad altri 
modi di intendere l’insegnamento comunica-
tivo delle lingue: il sillabo non si basa su ele-
menti morfosintattici né su nozioni e funzioni 
comunicative (cfr. Ciliberti 2012: 157), bensì 
su un insieme di compiti-obiettivo. Rimandan-
do all’ampia letteratura disponibile per una 
presentazione più dettagliata delle peculiarità 
– e delle varianti – dell’insegnamento per task
�FIU�� 3UDEKX� ������ 6NHKDQ� ������ ������ /HH
2000; Ellis 2003; Nunan 2004; Willis e Willis
������/RQJ�������&RUW«V�9HO£VTXH]�H�1X]]R
2018), ci concentriamo ora sul ruolo dell’ana-
OLVL�GHL�ELVRJQL�QHO�PRPHQWR� LQ� FXL� VL�GHƓQL-
sce il sillabo, ossia la sequenza degli obiet-
tivi e dei contenuti del percorso didattico.

L’analisi dei bisogni alla base del sillabo
Il punto di partenza per la creazione 

GHO�VLOODER�QHO�7%/7�ª�UDSSUHVHQWDWR�GDOOōDQD-
lisi dei bisogni, una procedura che non è pe-
raltro estranea agli orientamenti comunicativi 
anche non task-based (Rizzardi e Barsi, 2005: 
������ /D�QR]LRQH�GL�ELVRJQR� OLQJXLVWLFR�GHUL-
va dalla psicologia, e si riferisce a uno stato di 
squilibrio tra un organismo e il suo ambiente 

che genera la necessità di un nuovo equili-
brio. Trasferendo all’ambito linguistico questa 
QR]LRQH�� VL�SX´�DIIHUPDUH�FKH�JOL� LQGLYLGXL� VL�
trovano in uno stato di squilibrio ogni volta 
che avvertono l’esigenza di comunicare. Il bi-
VRJQR� OLQJXLVWLFR�ª�GXQTXH�FRVWLWXLWR�GD� FL´�
che manca a una persona per compiere un’a-
zione in una determinata lingua. Anche nel 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue si richiama l’attenzione sulla nozione 
di bisogno linguistico come punto di partenza 
SHU� OD�SLDQLƓFD]LRQH�GHOOōLQWHUYHQWR�GLGDWWLFR�
(Council of Europe 2001, 1RWHV�IRU�WKH�XVHU):

Given these fundamental aims, the 
Council encourages all those concer-
ned with the organisation of langua-
ge learning to base their work on the 
needs, motivations, characteristics 
and resources of learners. This means 
answering questions such as:
• What will learners need to do with
WKH�ODQJXDJH"
• What do they need to learn in or-
der to be able to use the language to
DFKLHYH�WKRVH�HQGV"
Ř :KDW�PDNHV�WKHP�ZDQW�WR�OHDUQ"
• What sort of people are they (age,
sex, social and educational back-
ground, etc.)
• What knowledge, skills and expe-
ULHQFHV�GR�WKHLU�WHDFKHUV�SRVVHVV"
• What access do they have to cour-
se books, works of reference (dictio-
naries, grammars, etc.), audio-visual
aids, computer hard- and software,
HWF�"
• How much time can they afford (or
DUH�ZLOOLQJ��RU�DEOH��WR�VSHQG"

1HO� 7%/7� OōDQDOLVL� GHL� ELVRJQL� ª� GHƓ-
nita come “a comprehensive, in-depth in-
quiry into the kinds of tasks learners need to 
be able to do, typically outside the classro-
om, as well as the language associated with 
them” (Malicka et al. 2019) e consiste quindi 
nell’individuazione dei task obiettivo che gli 
apprendenti a cui ci si rivolge devono essere 
LQ�JUDGR�GL�VYROJHUH�LQ�/���GHJOL�DPELWL�GōXVR�
in cui devono saperlo fare, del livello e degli 
standard da raggiungere, in base alle loro 
esigenze professionali, accademiche, di vita 
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HFF�� /ōDQDOLVL� GHL� ELVRJQL� QRQ� VROR� LGHQWLƓFD�
una “mappa” dei tipici task e sotto-task di cui 
XQD� VSHFLƓFD� FRPXQLW¢� GL� XWHQWL� SX´� DYHUH�
bisogno, ma fornisce anche informazioni ap-
profondite sul contenuto e gli obiettivi di ogni 
task, sui passi che bisogna compiere nello 
svolgimento standard di un task, su processi 
cognitivi, procedure comunicative e requi-
siti linguistici necessari per raggiungere gli 
obiettivi dei task, e sui criteri da utilizzare per 
determinarne l’adeguato raggiungimento.

/ōDQDOLVL�GHL�ELVRJQL�SX´�HVVHUH�FRQGRW-
ta mediante questionari, interviste, colloqui, 
PD�DQFKH�D�SDUWLUH�GD�SXEEOLFD]LRQL�VSHFLƓFKH�
o dall’esperienza del docente con determina-
te popolazioni di apprendenti. I task obietti-
YR�LGHQWLƓFDWL�D�SDUWLUH�GDOOōDQDOLVL�GHL�ELVRJQL
possono poi essere ricondotti a più generali
tipi di task, che si collocano su un livello più
astratto. Se per esempio uno dei task obiet-
tivo per uno studente che impara l’italiano
per viaggiare in Italia è chiedere informazioni
per raggiungere un certo monumento, la sta-
zione ferroviaria, l’albergo ecc., il tipo di task
sarà, evidentemente, chiedere informazioni su
come raggiungere un luogo. Il tipo di task è a
sua volta la base per la creazione dei task di-
dattici, cioè compiti che implicano procedure
analoghe a quelle richieste per lo svolgimen-
to del tipo di task, e che vengono proposti agli
studenti in ordine crescente di complessità.
Rimanendo sull’esempio appena presentato, i
task didattici potranno includere il riconosci-
mento di luoghi su una mappa, la compren-
sione di indicazioni stradali fornite oralmente,
lo svolgimento di conversazioni simulate tra
chi chiede informazioni e chi le fornisce ecc.
Dall’analisi dei bisogni dipende poi anche
la selezione dei “testi obiettivo” da utilizzare
come materiale linguistico per la creazione di
DWWLYLW¢� GLGDWWLFKH�� FDUWLQH� JHRJUDƓFKH� LQ� LWD-
liano, le istruzioni di un navigatore, dialoghi
tra parlanti nativi dell’italiano che svolgono
gli stessi task previsti per gli apprendenti ecc.

Un esempio
Immaginiamo ora un caso più concreto, 

per esempio l’insegnamento dell’italiano in 
una scuola alberghiera. Si tratterà naturalmen-
WH�GL�XQR�VFHQDULR�ƓWWL]LR��H�TXLQGL�GDL�FRQWRU-
ni un po’ vaghi, giacché in questo momento 

FKL� VFULYH�QRQ� VWD� UHDOPHQWH�SLDQLƓFDQGR�XQ�
corso in un vero contesto educativo. Tuttavia, 
cercheremo di ancorarlo il più possibile alla 
realtà facendo riferimento a materiale didat-
tico prodotto e sperimentato per un recente 
studio realizzato in Catalogna e incentrato 
VXOOōLQJOHVH� /6� �0DOLFND� HW� DO�� ������� 6L� WUDWWD�
di un lavoro che si propone di applicare alla 
progettazione di task pedagogici i risultati 
di un’analisi dei bisogni realizzata nell’am-
bito del lavoro alla reception di un albergo.

Il punto di partenza per l’analisi consiste 
nel domandarci quali sono le attività che gli 
studenti dovranno saper svolgere in italiano, 
una volta terminata la scuola. Possiamo pensa-
re a diversi scenari: gestire l’accoglienza degli 
ospiti alla reception – di persona, on line e al 
telefono –, interagire con i clienti per il servizio 
ai tavoli, comunicare a distanza con operatori 
turistici italiani per la gestione di tour orga-
nizzati, per esempio viaggi di istruzione delle 
scuole, ecc. Riprendendo i materiali utilizzati 
nello studo di Malicka et al. (2019), ci focalizzia-
mo sul primo scenario, individuando i compiti 
comunicativi da svolgere alla reception di un 
albergo. Potremmo condurre l’analisi dei biso-
gni mediante osservazioni partecipanti in una 
reale situazione lavorativa – la reception di un 
albergo frequentato da numerosi clienti italia-
ni, per esempio – e interviste semi-strutturate 
con addetti alla reception. In questo modo po-
tremmo ottenere informazioni sui task obietti-
vo, e sulla loro frequenza, e raccogliere esem-
pi di usi linguistici caratteristici del contesto. 

Nel nostro studio modello sono stati in-
dividuati cinquanta task obiettivo, raggruppa-
ti in otto tipi: salutare, dare informazioni, dare 
indicazioni stradali, risolvere problemi, gestire 
incidenti e situazioni impreviste, rispondere a 
proteste, rispondere a richieste. Tra i task più fre-
quenti troviamo occuparsi di check-in e check-
out, fornire informazioni sui servizi dell’albergo 
H�VXL�SUH]]L��QRQFK«�VX�VSHFLƓFL� OXRJKL�DOOōLQ-
terno e al di fuori della città, consigliare mete 
da visitare o ristoranti, fronteggiare casi di 
overbooking oppure il malfunzionamento di 
qualche strumento nella stanza, o ancora sod-
disfare richieste particolari da parte dei clienti. 

Conclusa l’analisi dei bisogni, si pas-
sa alla fase di elaborazione dei task didat-
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tici a partire dai task obiettivo individua-
ti: la sequenza dei task didattici progettati 
costituirà il sillabo di riferimento per il corso. 
Continuando a prendere ispirazione dallo 
studio di Malicka et al. (2019), selezioniamo 
D�WLWROR�HVHPSOLƓFDWLYR�LO�WDVN�FKH�FRQVLVWH�QHO�
gestire una situazione di overbooking e pro-
gettiamo un’unità di lavoro contenente tre 
task in sequenza, caratterizzati da livelli cre-
VFHQWL� GL� FRPSOHVVLW¢�� /ōHOHPHQWR� FRPXQH� DL�
tre task è la necessità di trovare una soluzione 
adeguata per clienti con caratteristiche diver-
se: si tratta quindi di compiti di problem sol-

ving��/H�GLIIHUHQ]H�FRQVLVWRQR�QHOOōLQFUHPHQWR�
degli elementi che conferiscono complessità 
alla situazione. Vediamo quindi le tre versioni.

Primo task. Allo studente si ri-
chiede di descrivere ad alcuni clien-
ti con caratteristiche diverse le stanze at-
WXDOPHQWH� GLVSRQLELOL� QHOOōDOEHUJR�� /H�
istruzioni potrebbero essere così formulate: 
/DYRUL�FRPH�DGGHWWR�DOOD�UHFHSWLRQ�QHOOōDOEHU-
go Belvedere. Sono appena arrivati tre clienti 

FKH�YRUUHEEHUR�VDSHUH�TXDOL�VLVWHPD]LRQL�VRQR�
disponibili nella struttura, in modo da poter 

scegliere quella più congeniale. Il tuo com-

SLWR�FRQVLVWH�QHOOōLOOXVWUDUH�DL�FOLHQWL� OH�GLYHUVH�
RS]LRQL��+DL� D�GLVSRVL]LRQH�XQD� OLVWD�GL�SURƓ-

li di clienti e una lista di soluzioni disponibili.

Secondo task. In questo caso sorge la 
necessità di cambiare di stanza alcuni clienti. 
/R�VWXGHQWH�GHYH�GHVFULYHUH�OH�VWDQ]H�GLVSR-
nibili e suggerire a ciascun cliente l’alternativa 
migliore, ma anche scusarsi per la situazione 
disagevole. Ecco una possibile consegna:
/DYRUL�FRPH�DGGHWWR�DOOD�UHFHSWLRQ�QHOOōDOEHU-
JR�%HOYHGHUH��&ōª� VWDWR� XQ�SUREOHPD�H� DOFX-

ni clienti dovranno essere trasferiti in stanze 

diverse da quelle prenotate. Il tuo compito 

consiste nel lasciare un messaggio nella se-

greteria telefonica di ogni cliente scusandoti 

per la situazione, descrivendo le stanze at-

WXDOPHQWH� GLVSRQLELOL� H� VXJJHUHQGR� OōDOWHU-
QDWLYD�PLJOLRUH�LQ�EDVH�DOOH�FDUDWWHULVWLFKH�GHO�
cliente. Hai a disposizione un elenco dei 

clienti e una lista delle soluzioni disponibili.

7HU]R� WDVN��1HOOD� YHUVLRQH�SL»�GLIƓFLOH� OR� VWX-
dente si trova a fronteggiare un vero e pro-
prio caso di overbooking e deve trasferire 

DOFXQL� FOLHQWL� LQ� DOWUL� DOEHUJKL�� /R� VWXGHQWH�
deve descrivere le strutture disponibili e sug-
gerire a ciascun cliente l’alternativa migliore, 
nonché scusarsi per la situazione disagevole. 
/H� LVWUX]LRQL� SRWUHEEHUR� HVVHUH� OH� VHJXHQWL�
/DYRUL�FRPH�DGGHWWR�DOOD�UHFHSWLRQ�QHOOōDOEHUJR�
%HOYHGHUH��&ōª�VWDWR�XQ�SUREOHPD�H�DOFXQL�FOLHQ-

WL�GRYUDQQR�HVVHUH�WUDVIHULWL� LQ�DOWUL�DOEHUJKL��,O�
tuo compito consiste nel lasciare un messaggio 

nella segreteria telefonica di ogni cliente scu-

sandoti per la situazione, illustrando le diverse 

strutture dove potranno essere trasferiti i clien-

WL��VXJJHUHQGR�OōDOWHUQDWLYD�PLJOLRUH�LQ�EDVH�DOOH�
FDUDWWHULVWLFKH� GHO� FOLHQWH� H� DOOD� GLVSRQLELOLW¢�
GHJOL�DOWUL�DOEHUJKL��H�JLXVWLƓFDQGR�OH�VROX]LRQL�
FKH�SURSRQL��+DL�D�GLVSRVL]LRQH�XQ�HOHQFR�GHL�
clienti e una lista delle soluzioni disponibili.

/R� VYROJLPHQWR� LQ� VHTXHQ]D� GL� TXHVWL�
tre task – e di altri elaborati secondo criteri 
analoghi a partire dall’analisi dei bisogni – do-
vrebbe mettere gli studenti nella condizione 
di saper affrontare in lingua bersaglio i task 
obiettivo individuati dal docente per la pro-
gettazione del sillabo. Naturalmente il lavoro 
GLGDWWLFR�SX´�SRL�SUHYHGHUH� IDVL� GL�SUHSDUD-
zione al task, come per esempio l’ascolto col-
lettivo di dialoghi tra addetto alla reception 
e cliente in situazioni simili, svolti da parlanti 
QDWLYL� GHOOōLWDOLDQR�� (� SX´� LQFOXGHUH� XQD� IDVH�
VXFFHVVLYD� GL� ULŴHVVLRQH� VX� TXDQWR� HPHUVR�
durante lo svolgimento: si potrebbe chiede-
re agli studenti di registrare con il telefono 
il loro messaggio per il cliente previsto dal 
task e in seguito riascoltare (o eventualmen-
te far trascrivere) collettivamente il prodotto 
per analizzarlo dal punto di vista linguisti-
co. Ma questi sviluppi esulano dall’obiettivo 
VSHFLƓFR� GHO� SUHVHQWH� FRQWULEXWR� H� SHUWDQ-
to non è questa la sede per approfondirli.
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Gestione dell’apprendimento 
Con BlinkLearning è possibile creare gruppi 
classe, inviare messaggi e compiti ai singoli 
studenti e all’intera classe, valutare gli esercizi 
svolti e seguire i progressi degli studenti.

Esercizi autocorrettivi
Più di 800 esercizi autocorrettivi 
che gli studenti possono svolgere 
autonomamente o che possono venire 
assegnati dall’insegnante.

Un fine 
settimana a...
Brevi storie ambientate in alcune 
delle più famose città italiane

Al dente
Un manuale moderno e facile da 
usare

su BlinkLearningsu BlinkLearning

Libro digitale interattivo
Tutti i livelli di Al dente e di Un fine 
settimana a... in formato digitale interattivo 
con la possibilità di riprodurre direttamente gli 
audio e i video, evidenziare, scrivere, cercare 
parole nel testo e aggiungere note.

Materiali extra 
Guida per l’insegnante, Test di verifica, 
Palestra di lessico e grammatica di Al 
dente, attività extra di Un fine settimana 
a..., glossari in tedesco di entrambi i testi 
e tantissimi altri materiali scaricabili.

Flessibilità e facilità d’uso 
Piattaforma accessibile online e offline 
e compatibile con PC, MAC, Tablet e 
Smartphone. Possibilità di integrazione 
con Google e Microsoft.



• Guida agli strumenti utili per la didattica
a distanza con suggerimenti d’uso

• Istruzioni per lo svolgimento a
distanza delle attività del manuale

• Proposte alternative di esecuzione
con il supporto di applicazioni esterne

• Indicazioni per utilizzare la piattaforma
BlinkLearning

• Link a formazioni online dedicate alla
DAD

• Scaricabili gratuitamente in formato
PDF sul sito www.cdl-edizioni.com

Al dente
Proposte per la didattica a distanza
La nuova edizione delle Guide per l’insegnante di Al dente 
per stare al passo coi tempi!

Al dente
Itinerari didattici digitali
Percorsi per integrare Al dente con nuove risorse digitali e 
molti altri contenuti scaricabili

• Nuovi video dedicati alla grammatica e
al lessico

• Nuovi contenuti proiettabili

• Mappatura dei testi del manuale

• Compiti ecologici e articoli di stampa
didattizzati della serie Oggi in aula

• Link a formazioni online

• E naturalmente tutte le risorse digitali
e i complementi di Al dente

• Scaricabili gratuitamente in formato
PDF sul sito www.cdl-edizioni.com



Nuovissimo Progetto italiano 1a e 1b
per studenti germanofoni
Telis Marin       Lorenza Ruggieri       Sandro Magnelli

Ř /HKUEXFK�LWDOLHQLVFKH�6SUDFKH�XQG�.XOWXU
• 1XRYLVVLPR�3URJHWWR�LWDOLDQR��D (livello A1 del QCER):
� FRPSUHQGH�OH�XQLW¢�GLGDWWLFKH������/LEUR�GHOOR�VWXGHQWH���4XDGHUQR�GHJOL�HVHUFL]L��
- offre il codice i-d-e-e per attivare il Quaderno degli esercizi interattivo e acquistare, con uno
VFRQWR�GHOOō�����LO�/LEUR�GHOOR�VWXGHQWH�LQWHUDWWLYR
� KD�LQ�DOOHJDWR��&'�DXGLR���'9'
• 1XRYLVVLPR�3URJHWWR�LWDOLDQR��E (livello A2 del QCER):
� FRPSUHQGH�OH�XQLW¢�GLGDWWLFKH�������/LEUR�GHOOR�VWXGHQWH���4XDGHUQR�GHJOL�HVHUFL]L��
- offre il codice i-d-e-e per attivare il Quaderno degli esercizi interattivo e acquistare, con uno
VFRQWR�GHOOō�����LO�/LEUR�GHOOR�VWXGHQWH�LQWHUDWWLYR
� KD�LQ�DOOHJDWR��&'�DXGLR���'9'
• Questa versione per studenti germanofoni presenta in tedesco:
� OH�LVWUX]LRQL�GHOOH�DWWLYLW¢�GHO�/LEUR�H�GHJOL�HVHUFL]L�GHO�4XDGHUQR
- l’approfondimento grammaticale
- un glossario suddiviso per unità con i principali  ter-
mini incontrati
• Caratteristiche principali:
- equilibrio tra elementi comunicativi, grammaticali e
lessicali
- lavoro sistematico sulle 4 abilità
- approccio induttivo di scoperta degli elementi gram-
PDWLFDOL�H�ULŴHVVLRQH�DWWLYD�VXOOH�VWUXWWXUH�OLQJXLVWLFKH
- presentazione della realtà socioculturale dell’Italia di
oggi
- ripresa sistematica delle strutture linguistiche in un
approccio a spirale
- nuovi episodi video, meglio integrati nella struttura
del corso
- numerosi materiali extra, cartacei e digitali (tasks, test
di progresso ecc.)
- progressione veloce e facilità nell’uso
• Materiali che integrano il corso:
- i-d-e-e: innovativa piattaforma che offre il Quaderno interattivo, brani di ascolto, materiali
video, test, giochi e una serie di risorse e strumenti per studenti e insegnanti
- E-book: libro dello studente in formato digitale su blinklearning.com
� 6RIWZDUH�SHU�OD�/DYDJQD�,QWHUDWWLYD�0XOWLPHGLDOH
� *XLGD�GLGDWWLFD�GLJLWDOH��VFDULFDELOH�H�IUXLELOH�RQOLQH�SHU�3&�0$&�H�WDEOHW
- Giochi digitali: per ripassare i contenuti delle unità, gratuitamente disponibili su i-d-e-e.it
- Glossario interattivo: applicazione per dispositivi iOS e android
- Gioco di società: 4 diverse tipologie di gioco

l’italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti



l’italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti

La Divina Commedia per stranieri – Inferno
Dante Alighieri

a cura di Marco Marino e Domenico Palumbo

Ř 6L�ULYROJH�D�VWXGHQWL�GL�OLYHOOR�%���&��LVFULWWL�D�FRUVL�XQLYHUVLWDUL�VSHFLƓFL�QHL�ORUR�SDHVL
ma anche  a tutti coloro che sono appassionati della cultura e della letteratura italiana.

• Questo primo volume è dedicato all’Inferno, ma l’opera - La Divina Commedia per

stranieri - ne consta di 3, tanti quante sono le Cantiche del
capolavoro dantesco. Seguiranno il Purgatorio e il Paradi-

so.

• Il volume consta di 9 unità, ognuna delle quali de-
dicata ad uno dei seguenti Canti I, II, III, V, VI, X, XIX, XXVI e
XXXIV, e un Glossario�GHL�WHUPLQL�SL»�GLIƓFLOL�DOOD�ƓQH�

• Ogni unità ha una struttura modulare suddivisa in
due parti:
- la sezione in rosso: tutti gli studenti approcciano l’unità
a partire da questa in cui vengono presentati la sintesi del
&DQWR��LO�WHVWR�VHPSOLƓFDWR�FRQWHQHQWH�GHOOH�SDUROH�FKLDYH
evidenziate per aiutare ancor più la comprensione e delle
utili note esplicative a margine;
- la sezione in blu: questa parte è concepita come com-
pletamento e approfondimento della precedente ed è
riservata agli studenti di livello più avanzato. Essa presenta
il testo dantesco originale, le parole chiave in evidenza
H�XWLOL�FRPPHQWL��VSLHJD]LRQL�H�VSXQWL�GL�ULŴHVVLRQH�QHOOD
EDQGD�FRORUDWD�D�PDUJLQH��$OOD�ƓQH�GL�TXHVWD�VH]LRQH�YLH-
ne presentato un breve test sui contenuti dell’unità.

• Ogni Canto è arricchito di riferimenti culturali all’attualità, soprattutto nella sezione blu,
che permettono di mettere in risalto i legami dell’opera con la realtà contemporanea e con la
società italiana dei giorni nostri.
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In presenza o a distanza – 
più flessibilità per la vostra lezione!

Il pacchetto docente digitale contiene:
• l’edizione digitale del manuale con esercizi per

proiettore / LIM,
 • la Guida per l’insegnante e il materiale fotocopiabile,

•  gli audio del libro.

Pratico e flessibile: 
• barra degli strumenti ricca di funzioni
• memorizzazione appunti personali
• riproduzione audio
• passaggio da una componente all’altra con un clic

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

Con piacere nuovo A1 – B1:  
Digitale Unterrichtspakete

www.klett-sprachen.de/conpiacere-nuovo
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Italiano plus:
• è adatto sia per la didattica in presenza 

sia per quella a distanza, compresa la 
modalità Blended Learning;

• propone una lingua autentica con 
tematiche legate agli interessi degli  
studenti universitari; 

• pone l’accento sull’uso della lingua 
per fini di studio (vol. 1) e sul lessico 
specialistico per l’ambito accademico 
(vol. 2);

• prepara a un soggiorno di studio  
in Italia;

• agevola le fasi di apprendimento  
individuale con la funzione di  
autocorrezione del libro digitale;

• offre una ricca dotazione multimediale.

Italiano plus
Il corso di lingua italiana per studenti universitari  
che studiano in Italia o all’estero.

Corsi di italiano 
con esercizi + multilibro
A1 – A2 

Nasce dalle ricerche sull’italiano per fini di studio condotte 
dal Laboratorio di Glottodidattica dell’Università di Parma.  
I livelli di competenza linguistica coperti vanno dall’A1 al B2. 

www.klett-sprachen.de/italiano-plus

NOVITÀ



Alessandro Tollari

I CONNETTIVI 
Allacciare parole e frasi
A2!-!C1

Il primo volume della nuova collana “Competenti 
in italiano” è dedicato alla competenza d’uso dei 
connettivi testuali, elementi che servono per 
collegare tra loro parole, frasi e porzioni di testo. 
Il volume, progettato per lo studio individuale, è 
adatto sia allo studente L2/LS sia a quello L1.

LIBRO IN DIGITALE
! Tutto il libro in digitale 
su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI
! Soluzioni dei test.

Alessandro Tollari

I CONNETTIVI
Allacciare parole e frasi

33783
TOLLARI
I CONNETTIVI

In copertina: ©
 D

epositphoto

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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TollariI CONNETTIVI
Allacciare parole e frasi
Uno dei principali strumenti per essere competenti in italiano sta nel corretto utilizzo dei 
connettivi testuali, gli elementi che servono per collegare tra loro parole, frasi e porzioni di 
testo. I connettivi assolve proprio a questo obiettivo: un volume agile, progettato per lo studio 
individuale di studenti adulti di italiano L2/LS, ma utile anche per la pratica di classe e per 
studenti di madrelingua italiana.
Il volume propone spiegazioni e attività articolate secondo una progressione di frequenza 
e di!coltà (dal livello A2 al livello C1) e mette da subito lo studente in contatto con temi, 
problemi e tipologie testuali interessanti.

COMPETENTI IN ITALIANO
La collana, diretta da Franca Bosc, presenta strumenti concreti per lo studio della lingua italiana, fornendo 
in forma piacevole e facilmente navigabile conoscenze e competenze. I volumi possono essere utilizzati sia in 
aula sia per lo studio individuale con le chiavi per l’autocorrezione.

 • • •  TOLLARI I CONNETTIVI

33783

COMPETENTI IN ITALIANO

La Linea
Edu

Collana a cura di Franca Bosc

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

I CONNETTIVI 9788858337837 9788857730646

33783_Tollari_Competenti.indd   1-3 17/09/20   09:41

CON LIBRO DIGITALE

 IL CORSO  CARTA+DIGITALE  DIGITALE 

I CONNETTIVI  9788858337837  9788857730646 

www.loescher.it

Con la nuova collana “Competenti in italiano”, diretta da Franca Bosc, Loescher e la Linea 
Edu presentano strumenti concreti per lo studio della lingua italiana, fornendo in forma 
piacevole e facilmente navigabile, conoscenze e competenze. I volumi possono essere uti-
lizzati sia in aula sia per lo studio individuale con le chiavi per l’autocorrezione.
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A cura di Graziano Serragiotto

CEDILS 
Nuova edizione
Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri  
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

Questo libro completamente rinnovato dalla 
edizione precedente mira ad approfondire in 
maniera specifica i contenuti, la struttura e 
le parti della certificazione CEDILS. Il lettore 
che è interessato a sostenere la prova è messo 
nelle condizioni di acquisire una metodologia 
di studio e di comprendere quali tipi di 
competenze didattiche vengono richieste per 
superare la prova.
Gli autori presentano gli aspetti teorici 
più importanti di ogni sezione della prova 
CEDILS, delineando le caratteristiche 
principali dell’epistemologia glottodidattica 
della scuola veneziana e sottolineando i 
passaggi di riferimento più rilevanti. A 
completamento della parte teorica, gli autori 
suggeriscono alcune strategie per impostare 
con successo la certificazione, presentando 
sia esempi concreti di come dovrebbe essere 
impostata ogni parte con testi da didattizzare 
oppure fornendo degli strumenti di analisi 
molto concreti e utili per svolgere in maniera 
corretta le varie sezioni.
In appendice, infine, il testo ospita un 
esempio significativo di test allo scopo di 
fornire con l’aggiunta di note esplicative un 
modello di prova corretta con le rispettive 
risposte, contribuendo in questo modo a dare 
al lettore un metodo di studio e di ricerca 
delle soluzioni richieste dalla certificazione 
CEDILS.

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

A cura di 
Graziano  
Serragiotto

33725
SERRAGIOTTO
CEDILS

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 
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Serragiotto

CEDILS
Certificazione in didattica dell’italiano a stranieri 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia

Questo libro completamente rinnovato dalla edizione precedente mira 
ad approfondire in maniera specifica i contenuti, la struttura e le parti 
della certificazione CEDILS. Il lettore che è interessato a sostenere la 
prova è messo nelle condizioni di acquisire una metodologia di studio e di 
comprendere quali tipi di competenze didattiche vengono richieste per 
superare la prova.
Gli autori presentano gli aspetti teorici più importanti di ogni sezione della 
prova CEDILS, delineando le caratteristiche principali dell’epistemologia 
glottodidattica della scuola veneziana e sottolineando i passaggi di 
riferimento più rilevanti.  A completamento della parte teorica, gli autori 
suggeriscono alcune strategie per impostare con successo la certificazione, 
presentando sia esempi concreti di come dovrebbe essere impostata ogni 
parte con testi da didattizzare oppure fornendo degli strumenti di analisi 
molto concreti e utili per svolgere in maniera corretta le varie sezioni. In 
appendice, infine, il testo ospita un esempio significativo di test allo scopo 
di fornire con l’aggiunta di note esplicative un modello di prova corretta 
con le rispettive risposte, contribuendo in questo modo a dare al lettore un 
metodo di studio e di ricerca delle soluzioni richieste dalla certificazione 
CEDILS.

Graziano Serragiotto è professore ordinario in didattica delle lingue moderne e 
direttore del Lab. ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Da anni si interessa 
della formazione dei docenti di lingue straniere e di italiano per stranieri. In modo 
particolare si occupa di certificazioni linguistiche, di metodologia CLIL, della 
valutazione degli apprendimenti linguistici e dell’insegnamento ad adulti. Altra area 
di ricerca è la promozione della lingua italiana all’estero.

 • • • SERRAGIOTTO CEDILS NUOVA EDIZIONE

33725

CEDILS
CERTIFICAZIONE IN DIDA!ICA  
DELL’ITALIANO A STRANIERI  
DELL’UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Configurazione di vendita
IL VOLUME CARTA+DIGITALE DIGITALE

CEDILS 9788858337257 9788857730660

Nuova edizione

33725_Serragiotto.indd   3 21/10/20   13:11

CON LIBRO DIGITALE

www.loescher.it

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE
CEDILS 9788858337257 9788857730660

LIBRO IN DIGITALE
!  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.
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Cinzia Medaglia, Filippo Medaglia

NUOVO  
SPAZIO CIVILTÀ
Conoscere la cultura e la civiltà italiana 

A2-B1

Il volume presenta con ricchezza e varierà 
gli aspetti più significativi della cultura e 
della civiltà italiana attraverso sei sezioni: 
le città, le regioni, ieri e oggi, viva l’Italia, 
l’Italia e gli italiani, i grandi personaggi. 
Ogni sezione è corredata da esercizi e test 
di approfondimento. Completano il volume 
le attività sui video e le tavole lessicali per 
rinforzare il lessico.

APP SCOPRI+ 
!  Tutte le risorse audio e video del volume 

sono fruibili inquadrando le pagine del 
libro con smartphone o tablet dotati di 
fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
!  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
! Video in streaming sulla WebTv.
! Audiolibro. 
! Soluzioni.
! Trascrizioni audio e video.
! Galleria fotografica.

IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE
NUOVO SPAZIO CIVILTÀ 9788858339169 9788857732695 

Nuovo SPAZIO CIVILTÀ
È il nuovo volume di cultura e civiltà italiana che copre i livelli linguistici A2-B1.
Il volume presenta con ricchezza e varierà gli aspetti più significativi della cultura e della civiltà 
italiana attraverso sei sezioni: le città, le regioni, ieri e oggi, viva l’Italia, l’Italia e gli italiani, i 
grandi personaggi. Ogni sezione è corredata da esercizi e test di approfondimento.
Completano il volume le attività sui video e le tavole lessicali per rinforzare il lessico.

Configurazione di vendita

33916
C. M

edaglia - F. M
edaglia

N
uovo SPAZIO

 CIVILTÀ

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,  
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO  
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

 • • • MEDAGLIA NUOVO SPAZIO CIVILTÀ

33916

IL CORSO CARTA + DIGITALE DIGITALE

VOLUME 9788858339169 9788857732695

33916_
PH

1
In copertina: Lucca, Piazza dell’Anfiteatro. ©

 Elena O
dareeva/D

epositphotos

33916
MEDAGLIA!MEDAGLIA
NUOVO SPAZIO CIVILTÀ

NELL’ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L’INTERO CODICE ISBN

Cinzia Medaglia - Filippo Medaglia

Nuovo 
SPAZIO CIVILTÀ 
CONOSCERE LA CULTURA  
E LA CIVILTÀ ITALIANA

A2-B1

TAVOLE LESSICALI 

VIDEO

AUDIOLIBRO

33916_Medaglia.indd   1-3 26/11/20   10:38

CON LIBRO DIGITALE

www.loescher.it
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Giovanni Garelli

PARLIAMO DI ARTE
3o spunti per discutere di arte italiana in classe
A2-C1

In copertina: Prim
o piano del volto del D

avid di M
ichelangelo, copia della celebre statua  

a piazzale M
ichelangelo, Firenze. ©

 w
jarek/D

epositphotos
3708_

PH
1

PARLIAMO DI ARTE
30 spunti per discutere di arte italiana in classe
A2-C1
Testi semplici e meravigliose immagini per affrontare temi culturali importanti,vari 
e motivanti. Un nuovo approccio nato per rispondere alla “fame” di arte e cultura 
italiane degli studenti stranieri, anche di quelli di livello elementare e intermedio.

QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNAMENTE PUNZONATO  
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO, 
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO 
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO. 

GARELLI PARLIAMO DI ARTE

3708

3708
GARELLI
PARLIAMO DI ARTE

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

3708
Garelli

PARLIAM
O

D
I ARTE

Giovanni Garelli

PARLIAMO DI ARTE
30 spunti per discutere  
di arte italiana in classe

A2-C1

CLIL

MULTILIVELLO

OLTRE 300 ATTIVITÀ

AUDIOLIBRO

LIBRO IN DIGITALE

Configurazione di vendita
IL CORSO CARTA+DIGITALE DIGITALE

PARLIAMO DI ARTE 9788820137083 9788857730622

3708_GARELLI.indd   1-3 03/06/20   14:38

1

CON LIBRO DIGITALE

www.loescher.it

Testi semplici e meravigliose immagini per 
a!rontare temi culturali importanti, vari 
e motivanti. Un nuovo approccio nato per 
rispondere alla “fame” di arte e cultura italiane 
degli studenti stranieri, anche di quelli di 
livello elementare e intermedio.
Parliamo di arte o!re contenuti interessanti 
e originali attraverso una lingua resa il 
più possibile accessibile, con un approccio 
veramente integrato tra contenuti disciplinari 
e lingua veicolare.

APP SCOPRI+ 
"  Tutte le risorse audio del volume sono 

fruibili inquadrando le pagine del libro con 
smartphone o tablet dotati di fotocamera. 

LIBRO IN DIGITALE
"  Tutto il libro in digitale  

su piattaforma myLIM.

MATERIALI INTEGRATIVI 
" Audiolibro.
" Soluzioni degli esercizi.
"  Risorse per l’insegnante.

IL CORSO PARLIAMO DI ARTE
CARTA+DIGITALE 9788820137083 
DIGITALE 9788857730622
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Il corso comprende:
!  il manuale con eserciziario integrato (+"codice per l’ebook)
!   l’ebook con tutti gli audio, i video e gli esercizi interattivi
!   un’estesa area risorse web: www.hueber.de/dieci

Dieci è un corso di lingua italiana per adulti e giovani adulti, diviso in 4 livelli (A1, A2, B1, B2).

Dieci è il risultato di un lavoro di ricerca e sperimentazione pluriennale, che tiene conto delle 
più recenti e innovative scoperte in campo neurolinguistico e glottodidattico.

DIECI
lezioni di italiano

  Dieci A1
Kurs- und Arbeitsbuch 
plus interaktive Version
! 28,50 
ISBN 978-3-19-005647-7

  NEU  NEU

Neu!

Hueber Verlag
Baubergerstr. 30
80992 München
Deutschland

Tel.: +49!(0)!89 9602-9603
Fax: +49!(0)!89 9602-286
E-Mail: kundenservice@hueber.de
www.hueber.de

  Dieci A2
Kurs- und Arbeitsbuch 
plus interaktive Version

! 28,50 
ISBN 978-3-19-015647-4

  Erscheint im März 2021

mit Videos

ISBN !"#–$–%!–!"#$%&–&

Ein Italienischkurs

Ciro Massimo Naddeo • Euridice Orlandino

DIEc!
Kurs- und Arbeitsbuch

lezioni di italiano

plus 
interaktive 

Version 
und App

A2

H
ue

be
r

ISBN !"#–$–%!–!"#$%&–&

Di
ec

i l
ez

io
ni
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i i

ta
lia

no

Kurs- und Arbeitsbuch plus 
interaktive Version

Dieci lezioni di italiano

Hueber interaktiv 
App

Dieci A2

• Kurs- und Arbeitsbuch
• interaktive Version

• Lehrwerkservice

Dieci ist ein vierbändiges Italienischlehrwerk für die Niveaustufen 
A1, A2, B1 und B2, welches sich durch seine innovative Struktur auszeichnet. 

Es besteht aus 10 Lektionen, die sich in einzelne Abschnitte, jeweils 
auf einer Doppelseite, untergliedern. 

Es beinhaltet einen VIDEOCORSO in 10 Episoden, einen Grammatikteil, 
einen illustrierten Wortschatzteil sowie einen Übungsteil mit den 
Comic-Episoden „VIVERE E PENSARE ALL’ITALIANA“.

Abgerundet wird der Kurs durch zwei wichtige 
Neuheiten: die TESTI PARLANTI (vertonte Texte) 
und die ASCOLTI IMMERSIVI© (Eintauchen in ein 
tiefes Hörerlebnis).

A2

A2

Dieci B1 und B2 sind 
in Vorbereitung.

HUE_Anzg_DS-A4_4c_DIECI_Italienisch_081220_RZ.indd   1HUE_Anzg_DS-A4_4c_DIECI_Italienisch_081220_RZ.indd   1 08.12.20   13:5508.12.20   13:55
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Perché ha una struttura agile e innovativa
Dieci comprende 10 lezioni. Ognuna è composta da una pagina introduttiva di presentazione del tema e  
da 4 sezioni su doppia pagina a!ancata.

Perché ha i testi parlanti
Oltre agli audio dei dialoghi, ogni lezione propone un Testo Parlante: una lettura ad alta voce di un testo  
scritto della lezione. 

Perché presenta la lingua pratica
L’ultima sezione ha un forte carattere pratico e permette allo studente di districarsi nelle principali  
situazioni comunicative previste dal QCER. 

Perché ha i decaloghi
Alla fine di ogni lezione Dieci propone una lista riassuntiva con i 10 elementi lessicali, grammaticali  
o comunicativi più importanti appena presentati.

Perché ha l’ascolto immersivo©
Come compito finale, lo studente è invitato ad ascoltare un audio di durata più lunga che ingloba parti di  
dialoghi proposti nella lezione appena conclusa. La traccia, accompagnata da una base musicale, favorisce 
una condizione di “concentrazione rilassata” e l’acquisizione profonda di quanto presentato in classe.

Perché è flessibile e adattabile alle diverse esigenze
Dieci ha una struttura che facilita il lavoro degli insegnanti, perché li lascia liberi di decidere di volta in volta se  
seguire in tutto o in parte il percorso proposto nelle lezioni, in base al tempo e ai bisogni specifici degli studenti. 

Perché ha un videocorso a puntate
Dieci è accompagnato da un Videocorso in 10 puntate: una vera e propria sitcom con finali “sospesi”, 
personaggi che vengono svelati progressivamente, enigmi da risolvere.

Perché ha progetti, liste di cultura e test a punti
Ogni lezione di Dieci prevede un Progetto finale e una scheda di Cultura. Inoltre alla fine di ogni lezione  
lo studente può verificare le proprie conoscenze con i Test di autovalutazione a punti.

Perché ha una grammatica e un vocabolario illustrato con esercizi
Per ogni lezione, Dieci propone una sezione di Grammatica, con la relativa Videogrammatica, e un Vocabolario  
illustrato, con esercizi mirati. In aggiunta a questi apparati, Dieci propone anche una sezione sulla Fonetica,  
con regole ed esercizi, e un Eserciziario generale che segue la suddivisione delle lezioni (A, B, C, D).

Perché ha i fumetti di “Vivere e pensare all’italiana”
Collocato all’interno dell’eserciziario, Vivere e pensare all’italiana presenta divertenti episodi a fumetti ambientati  
in diverse città italiane.

Dieci è un manuale diverso dagli altri. Perché?
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