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PROVA C- PARTE 2 
1. In riferimento all’evoluzione cronologica dei principali approcci e metodi legati 
all’insegnamento dell’italiano L2, illustri il ruolo attribuito all’interazione orale e le 
relative ricadute per l’apprendimento. 
Nel metodo formalistico o grammaticale-traduttivo la lingua era trasmessa come insieme 
di regole grammaticali, senza alcuna forma di oralità, se non la ripetizione pedissequa del 
verbo del docente con un insegnamento magistrocentrico, che non considerava alcuna 
variabilità sociale e situazionale. Il metodo audio-orale, basato sulla teoria del 
comportamentismo di Skinner e sullo strutturalismo, presupponeva che un apprendente 
potesse essere istruito utilizzando un sistema di rinforzo. Perciò non ci si concentrava sulla 
comprensione delle parole, ma piuttosto sull’acquisizione di strutture e modelli, attraverso 
la ripetizione orale di frasi e di esercizi strutturali (pattern drills). Pertanto questo metodo 
non prevedeva alcuna interazione orale, ma la ripetizione orale, concentrandosi 
sull’aspetto fonetico e della pronuncia. Sulla base del cognitivismo di Chomsky (LAD), 
nasce così il metodo situazionale, dove la lingua è inserita in una situazione comunicativa: 
ogni lezione inizia con la presentazione di un dialogo contestualizzato. Ma nel metodo 
situazionale l’idea l’apprendimento linguistico era ancora intraorganico, cioè riguardava il 
singolo individuo. Solo col metodo nozional-funzionale, si considerano i fattori 
psicolinguistici e socioculturali che influiscono sull'uso reale che il parlante fa della lingua. 
Hymes elabora il modello SPEAKING, acronimo formato dalle iniziali di situation, 
participants, ends, act, sequences, key, instrumentals, norms e genres. Nel metodo 
nozional-funzionale, le abilità orali hanno una netta priorità su quelle scritte e la 
competenza sociale rappresenta il principale fulcro di attenzione. Il Companion Volume, 
oltre alle quattro abilità tradizionali (comprensione orale e scritta, produzione orale e 
scritta) introduce come descrittore l’interazione orale, poiché nelle conversazioni chi usa la 
lingua riveste alternativamente il ruolo di parlante e ascoltatore con uno o più interlocutori. 
Pertanto l’interazione orale è fondamentale per la comunicazione didattica, poiché 
all’interno della classe il rapporto fra gli apprendenti e docente è guidato dallo scambio di 
produzione e ricezione orale, non unidimensionale, ma biunivoca e reciproca. Una forma 
contemporanea di interazione orale è costituita dall’interazione on-line, presente oggi 
anche nella Didattica a Distanza. 
 
Dopo avere delineato un contesto di insegnamento dell’italiano L2 a Sua scelta 
(profilo di apprendenti, livello di competenza, bisogni…), illustri quali varietà di 
lingua proporrebbe alla classe e in funzione di quali obiettivi didattici. 
Sviluppi la traccia data elaborando un testo di 250-350 parole. 
L’italiano neo-standard è la varietà linguistica più idonea per il conseguimento del livello 
Soglia B1. Il gruppo classe è costituito da immigrati plurilingue, che possiedono, come 
rilevato dai test e dal colloquio di entrata, il livello di sopravvivenza A2 (Waystage) o di 
sopravvivenza potenziato A2+. Gli apprendenti di questo profilo immigrati hanno bisogni 
comunicativi immediati di sopravvivenza appartenenti al dominio professionale (trovare il 
lavoro o ottenere il percorso di soggiorno, leggere annunci di lavoro), e al dominio 
pubblico ( sviluppo dell’integrazione in Italia). L’unità di lavoro deve sviluppare, 
attraverso input linguistici mirati, i contesti comunicativi in cui l’immigrato si trova a 
dover interagire attraverso un metodo situazionale e funzionale-comunicativo. Infatti per 
raggiungere il B1 (Threshold Level), come sostiene Krahen nella Second Language 
Acquisition Theory (SLAT), l’input deve essere comprensibile all’apprendente, quindi 
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deve essere collocato nell’ordine naturale di acquisizione immediatamente successivo 
all’input già acquisito (i + 1) per divenire acquisizione (intake), pertanto immagazzinato 
nella memoria a lungo termine. L’italiano neo-standard è vicino alla parlata colloquiale e 
pertanto utilizzabile in comunicazioni quotidiane di bisogni reali utili al profilo immigrati. 
Questa varietà di italiano è idoneo alla comunicazione informale nel lavoro di gruppo 
attraverso le tecniche didattiche di conversazione, discussione, pairing che promuovono 
l’interazione attraverso il cooperative learning. Inoltre permettono l’uso del lessico 
fondamentale (2000 lessemi funzionali) e del lessico di alta disponibilità (2500 lessemi 
legati alla vita quotidiana). L’italiano neo-standard prevede una maggiore elasticità 
sintattica, che consente anche l’accettazione dell’errore, come fase di interlingua. Pertanto 
l’apprendente immigrato può apprendere la sintassi tipica del parlato come le dislocazioni, 
il c’è presentativo, la frase scissa, il che polivalente, l’indicativo imperfetto di cortesia, 
l’uso dell’indicativo al posto del congiuntivo. Soltanto in un potenziale corso di Livello 
progresso B2, il docente potrà introdurre testi input che presentino il lessico di alto uso 
(3000 lessemi usati anche allo scritto) e la lingua formale scritta, che prevede l’uso corretto 
dei pronomi relativi, del condizionale presente di cortesia, dell’uso del congiuntivo. 
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APPROCCI DEDUTTIVI 
APPROCCIO FORMALISTICO/METODO GRAMMATICALE-TRADUTTIVO 
E' un modello operativo che si basa sulla lectio, che è tipica dell'educazione religiosa: un sacerdote legge 
un testo sacro parcellizzato in brevi frammenti e lo commenta; i fedeli ascoltano in silenzio, compiendo 
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un atto di fede nel fatto che alla fine del corso avranno la visione globale del testo. Nella glottodidattica 
formalistica [>] questo modello aveva una giustificazione: la grammatica era un "testo sacro", con 
applicazione di regole morfosintattiche, alla memorizzazione di liste lessicali, alla traduzione di frasi con 
un incredibile numero di eccezioni, senza dedicare nessuna attenzione all'oralità, e interessandosi ancor 
meno dei bisogni e della motivazione degli allievi. 
L'approccio formalistico focalizza l'attenzione sulla grammatica, con la fonologia concepita come “regole 
di pronuncia” ed il lessico appreso con liste. Assenza di situazioni comunicative concrete. 
PERCORSO: deduttivo → si danno regole, si deducono comportamenti linguistici; a lingua viene 
appresa attraverso la spiegazione e la memorizzazione di informazioni sulla lingua stessa. 
STUDENTE: tabula rasa da “plasmare”; autoapprendimento affidato a libri con traduzione interlineare; 
Interiorizza le regole passivamente e le applica nella composizione scritta. Utilizza le conoscenze 
grammaticali e lessicali per comprendere testi in lingua. 
LINGUA: insieme di regole e lessico per traduzione, anche senza significato rilevante; modello 
linguistico di riferimento: standard puristico che nega il valore della varietà; 
CULTURA: letteraria, classica, non antropologica; 
STRUMENTI OPERATIVI: curricolo: lista di regole di pronuncia e morfosintassi; insegnamento: lezioni 
centrate sulle varie regole; 
TECNICHE DIDATTICHE: traduzione, dettato, esercizi di manipolazione; MATERIALI: manuali a 
stampa; 
APPROCCIO COGNITIVO 
L’approccio cognitivo si basa sulla linguistica di Chomsky che dice che l’apprendimento della lingua 
consiste in un processo di formazione di regole che avviene attraverso ipotesi. Questa capacità di 
appendere la lingua dipende dal meccanismo di acquisizione  il Language Acquisition Device 
(LAD)teorie . L’acquisizione della grammatica permette di creare un numero infinito di frasi. Secondo gli 
psicologi cognitivisti l’apprendente non è una tabula rasa, ma possiede un bagaglio di teorie cognitive. Le 
attività sono di problem-solving. E’ una teoria del prodotto e non del processo di apprendimento. 
 
APPROCCI  INDUTTIVI 
 
METODO DIRETTO 
L'approccio formalistico viene messo in discussione nell'Ottocento negli Stati Uniti, dove la conoscenza 
linguistica deve rispondere ad una società multiculturale in rapida crescita:  
Nel 1872, il tedesco Maximillian Berlitz giunge a Rhode Island e fonda la prima scula di tedesco di 
quella che diventerà una catena mondiale basata sulla realizzazione dell'approccio naturale detto 
“metodo diretto”, caratterizzato dalla presenza di un docente madrelingua. L’insegnante parla degli 
oggetti in aula, presenta dialoghi. Presenta una lingua viva 
In Italia l'innovazione è portata dalle Belitz Schools, che sono però chiuse dal fascismo.  
TEORIE DI RIFERIMENTO: fonetica, fonologia e nuova linguistica; dimensione psicologica nella 
glottodidattica; PERCORSO: prevalentemente induttivo, la grammatica và “scoperta”; studente molto 
autonomo e responsabile del suo apprendimento; 

 

APPROCCIO  “READING METHOD” 

Malgrado il nome, non è un metodo [>] bensì un approccio, con una filosofia di fondo di matrice 
comunicativa , anche se le condizioni storiche del momento in cui fiorì (l'isolazionismo americano durante 
il ventennio tra le due guerre mondiali) riduceva la comunicazione internazionale allo scambio di scritti 
piuttosto che di persone. In un certo senso, il reading method rappresenta la variante scritta del metodo 
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diretto, che privilegiava invece la comunicazione orale. Tra i cardini del reading method c'era lo 
sviluppo delle strategie [>] di lettura piuttosto che lo sforzo di cogliere ogni singolo testo nella sua 
completezza: scanning [>] e lo skimming [>] erano di fatto sviluppate anche se non erano ancora state 
definite in sede teorica. La grammatica era di tipo induttivo. Si sviluppa in Gran Bretagna, negli Stati 
Uniti e in Svizzera dalla fine dell’800, nasce come reazione all’approccio formalistico e continuano ad 
essere usato fino agli anni ‘40. I metodi diretti hanno come riferimento le opere di diversi linguisti:  
Vietor, Passy, Sweet and Jones , Jaspersen. Dagli anni Ottanta in poi sono sempre più frequentemente 
organizzati corsi di sola lettura, soprattutto nell'ambito delle microlingue scientifico-professionali. Il 
“Reading Method” è un approccio perchè ha una filosofia precisa che lo rende unico nella glottodidattica. 
Esso, escludendo lo sviluppo di competenze orali, è il primo esempio di “reduced competence course”. La 
figura del docente è trasformata in una guida per la lettura di testi stranieri, che dà qualche schema 
grammaticale inteso come riferimento; è un facilitatore che ha scarso ruolo formativo, che segue il 
percorso del manuale di letture, graduate per difficoltà, e funge a lezione da dizionario e repertorio 
grammaticale per studenti autonomi e responsabili del loro apprendimento.                                                                                                                                                               
TEORIE DI RIFERIMENTO: nessuna in particolare, solo filosofia della lettura;                                                     
METODO Fortemente induttivo, la lingua straniera  va appresa come la lingua materna, non ci sono 
spiegazioni esplicite nemmeno per l’aspetto grammaticale                                                                                                        
STUDENTE: molto autonomo; È autonomo nell’apprendere deve cercare da solo di indurre le regole e di 
fare generalizzazioni,  è al centro dell’attività didattica, cerca di imitare lessico e strutture                                                                 
DOCENTE: mero facilitatore, dizionario e grammatica vivente; può cogliere spunti culturali dal testo; 
Deve essere madrelingua ed usare solo la lingua che si deve apprendere, deve coinvolgere ed interessare 
gli studenti utilizzando una lingua il più possibile autentica. Fornisce l’input agli studenti con dialoghi e 
storie usando il più possibile una lingua autentica e naturale. Il docente ha anche la funzione di feedback                                                                                                                                         
LINGUA: limitata alla dimensione scritta della lettura; 

APPROCCIO STRUTTURALE/ METODO AUDIO-ORALE 
 
Il comportamentismo è la prima teoria dell’apprendimento formulata da Skinner per spiegare il 
comportamento umano e animale e poi introdotta nella didattica linguistica da Bloomfield. 
Il metodo audio-orale enfatizza l’aspetto orale piuttosto che quello grafico. 
L’apprendimento consiste nella produzione di abitudini di carattere inconscio derivate dall’associazione 
di una particolare risposta ad un determinato stimolo. 
L’acquisizione è favorita dalla imitazione, dalla frequenza e dal rinforzo ( comportamento che rafforza o 
inibisce l’associazione con uno stimolo). 
Nella didattica si usano i pattern drill, esercizi in cui le forme linguistiche sono manipolabili con 
tecniche di manipolazione e trasformazione.  
Detto anche "audio-orale", questo approccio deriva dall'ASTP  di cui riprende l'interesse per la 
dimensione orale della lingua (ma non per quella culturale), la matrice comportamentistica (la lingua si 
apprende con batterie di esercizi strutturali e la linguistica tassonomica, che riduce la lingua ad una serie 
di microstrutture, senza alcun interesse per il contesto situazionale. A differenza dell'approccio 
formalistico [>] tuttavia l'interesse dell'approccio strutturalistico non è focalizzato sulla lingua come 
insieme di regole e strutture, ma come strumento di comunicazione. L'approccio strutturalistico creò 
negli anni Cinquanta-Sessanta le condizioni per la progettazione di uno dei principali strumenti di 
tecnologia glottodidattica [>], il laboratorio linguistico. 
METODO AUDIO-ORALE basato sul comportamentismo, ripetizione ossessiva e continua di modelli 
L2 (overlearning). Lingua considerata come chunks da comporre. Il docente fornisce solo testi input al 
servizio dell’allievo e diviene una specie di regista della classe. Modelli di frasi da ascoltare e ripetere. 
Il (neo)behaviorismo (o neocomportamentismo), l'apprendimento è il risultato di una serie intensiva e 
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ripetitiva di stimoli e risposte, seguite da conferma o correzione 
L’approccio è influenzato dalla linguistica tassonomica di Bloomfield, la psicologia 
neocomportamentista di Skinner.  La teoria linguistica “tassonomica” → tende all'analisi delle 
componenti minime della lingua, quindi adatta ad essere inserita in macrostrutture nella sequenza 
stimolo/risposta. Esercizi strutturali (“pattern drill”) → serie di sequenze stimolo-risposta-conferma, con 
ritmo incalzante, per impedire la riflessione consapevole e privilegiare la memorizzazione spontanea. 
L’apprendimento avviene attraverso l’esposizione ad una serie ininterrotta di sequenze stimolo-risposta-
rinforzo, la ripetizione continua determina un’acquisizione meccanica di automatismi Tipi: 
- sintagmatici: modificano la struttura del sintagma (“io mangio” → “io ho mangiato”);                                                        

-paradigmatici: legano nella memoria, ad esempio, verbo + oggetto (“io mangio, mela” → “mangio la 
mela”);        -combinati: presentano sequenze sempre più complesse (“io, mangio, pera, ieri” → “ieri ho 
mangiato una pera”).      -“pattern drill” (esercizi strutturali di Skinner)  

Uso del giradischi, e successivamente del registratore (→ nastro magnetico), per esercitarsi e 
confrontarsi con spezzoni di lingua di madrelingua con intonazione e pronuncia corretti registrati. 
Nascono i primi laboratori linguistici con nastri magnetici a due piste.                                                                                                               
TEORIE DI RIFERIMENTO: psicologia skinneriana, inguisticabloomfieldiana, analisi contrastiva di 
Lado; PERCORSO: memorizzanione “forzata” di strutture e lessico che dovrebbero poi generare 
lingua spontaneamente;                                                                                                                                             
STUDENTE: tabula rasa, apprende per automatizzazione;                                                                                       
DOCENTE: gestore di esercizi strutturali che seguono brevi introduzioni grammaticali; deve saper 
usare le tecnologie; LINGUA: serie di microstrutture; CULTURA: non rilevante; 

APPROCCIO COGNITIVISTA: METODO SITUAZIONALE  
Secondo Chomsky il processo di apprendimento non può essere ridotto all’abitudine e alla ripetizione, ma 
è un meccanismo innato di acquisizione chiamato “LAD” (Language- Acquisition- Device) che consente 
all’individuo a partire dai dati linguistici di formulare ipotesi sul sistema linguistico, operando un 
confronto con l’input ottenuto dall’ambiente; l’ambiente infatti offre opportunità di apprendimento per 
cui il testo input che fornisce dati linguistici, produce un output che significa analizzare ed interiorizzare le 
regole linguistiche per giungere al riutilizzo per giungere all’ “intake” ( riutilizzo pratico). 
Il cognitivismo ritiene che il testo input sia analizzato dal dispositivo mentale innato permettendo l’output, 
la conoscenza  implicita di regole linguistiche; poi avviene l’intake che è il risultato dei processi di 
elaborazione attivati dal “LAD”. 
Il cognitivismo ritiene che l’errore sia una fase dell’apprendimento definito come interlingua, fase 
transitoria della grammatica DL2. 
La fossilizzazione è la perdita di impermeabilità di interlingua. 
L’impostazione cognitivista considera l’apprendimento linguistico come fenomeno intraorganico 
che riguarda il singolo individuo e non come fattore interorganico e sociale. 
Il risultato fu una generazione di studenti con buone capacità di analisi linguistica ma con evidenti 
difficoltà nell'esecuzione dei più semplici scambi comunicativi, l'enfasi sulla COMPETENCE (che 
Chomsky definisce la conoscenza perfetta della lingua da parte di un parlante ideale che vive in una 
comunità omogenea, e che non è soggetto ad alterazioni dovute a limiti di memoria, distrazioni, calo 
d'interesse o attenzione) aveva prodotto come risultato una PERFORMANCE (uso della lingua in 
condizioni sociali caratterizzate da alterazioni dovute ai fattori sopra indicati, fattori definiti irrilevanti 
grammaticalmente) del tutto insoddisfacente. E' la prima realizzazione dell'approccio comunicativo, 
proposta nel momento in cui gli studi sociolinguistici , la riflessione sul concetto di contesto situazionale 
e l'accentuazione sulla comunicazione [>] piuttosto che sulla forma linguistica aprivano nuovi spazi. Il 
metodo si caratterizzava per il fatto che si basava su unità didattiche anziché su lezioni , che la lingua 
veniva presentata in una situazione comunicativa. La lingua è vista come strumento di comunicazione, di 
azione sociale, prevale il valore pragmatico rispetto all’accuratezza formale. Va sviluppata la competenza 
comunicativa. Viene introdotto il “livello soglia”. la teoria mentalistica di Chomsky, la teoria 
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dell’interlingua di Corder e Selinker, uso delle tecnologie glottodidattiche  disponibili nei primi anni 
Sessanta (registratore o disco e diapositive). Essenzialmente il metodo situazionale era un'integrazione di 
elementi dell'approccio formalistico (c'era una forte componente di insegnamento della grammatica, non 
ancora intesa come riflessione sulla lingua) e di quello strutturalistico (erano infatti usati esercizi 
strutturali). Spesso il metodo situazionale viene visto come una prima fase del metodo nozionale-
funzionale , ma in realtà quest'ultimo ha un diverso oggetto di insegnamento (la competenza socio-
pragmatica) e rifiuta apporti da approcci precedenti. Obiettivo del metodo situazionale è la competenza 
comunicativa, la capacità di interagire e di raggiungere un obiettivo con la lingua . Entrano nella 
didattica attività creano domande aperte, domande elicitazione, scelta multipla, vero/falso Nozione propria 
della sociolinguistica [>], la "situazione" è stata la chiave per il passaggio dall'approccio strutturalistico al 
metodo situazionale , in cui l'organizzazione del sillabo era legata alle situazioni fisiche (al bar, in 
stazione, al cinema, ecc.), 

TEORIE DI RIFERIMENTO: sociolinguistica, attenzione alla fonetica, attenuata psicologia 
comportamentistica; PERCORSO: prevalentemente deduttivo; sequenza “presentation, practice, 
production”; STUDENTE: sul piano psico-didattico tabula rasa, ma viene valorizzata la conoscenza del 
mondo;                    DOCENTE: fulcro dell'attività didattica, per l'input si affida ai testi registrati;                                                          
LINGUA: non più monolitica, si offrono varietà (di registo, ma si accenna ad altre);                                           
CULTURA: via via più importante, riceve attenzione ma con stereotipi;                                                       
STRUMENTI OPERATIVI: nelle situazioni si includono gli elementi linguistici e culturali;                              
TECNICHE DIDATTICHE: attività propedeutiche, di comprensione, di drammatizzazione e di ascolto; 
esercizi strutturali e di manipolazione linguistica;                                                                                                               
MATERIALI: manuali divisi in unità, con audiocassette e talvolta diapofilm;                                                   
STRUMENTI TECNOLOGICI: registratori audio, laboratorio linguistico, diapofilm.  
 
 
APPROCCIO COMUNICATIVO: METODO NOZIONALE-FUNZIONALE  
Con gli studi di Austin, che risalgono agli anni '60, si passa da una visione del linguaggio come 
descrittore del mondo ad una di linguaggio come attività, come insieme di atti linguistici prodotti in 
funzione di uno scopo comunicativo. Questa concezione pragmatica della lingua s'innesta sulla 
psicolinguistica con Searle e la sua ipotesi di comunicazione linguistica fondata sull'atto linguistico come 
'unità di base' . Secondo i suoi studi il parlante, producendo una frase, compie due tipi di attività mentale: 
rappresenta il contenuto (funzione locutiva) e la sua intenzione (funzione illocutiva). Quando 
l'interlocutore, che ha delle aspettative riguardo all’atto linguistico, riesce, a sua volta, a riconoscere 
l'intenzione del parlante la comunicazione raggiunge il suo fine, la frase pronunciata esplica cioè la sua 
funzione perlocutiva (ha delle conseguenze sul ricevente). Ci si basa anche sulla pragmalinguistica (fare 
azioni reali con la lingua) e neurolinguistica (bimodalità) e socio-interazionismo che considera 
l’acquisizione della lingua come il risultato degli sforzi collaborativi tra apprendente ed interlocutore. 
Questa contrapposizione tra lingua ed uso della lingua, tra competenza ed effettiva esecuzione fu 
superata appunto nella concezione sociolinguistica di Hymes. Egli criticò la visione di performance come 
stato imperfetto risultante da fattori deprivati di dignità scientifica. La linguistica applicata, a suo parere, 
doveva invece avvalersi di una teoria che potesse dar conto della varietà linguistica prodotta da una 
comunità disomogenea in cui gli scambi comunicativi fossero studiati nella loro interezza, come atti 
verbali, sociali e psicologici. Da qui l'allargamento del concetto di competenza linguistica a 
COMPETENZA COMUNICATIVA intesa come conoscenza ed uso della lingua nei suoi quattro 
abilità (produzione, ricezione, interazione, mediazione), che si ritrovano nel Companion Volume 
(2018) parametri fondamentali: Grammaticale Psicolinguistico Socioculturale Nel 1971, sotto 
l'impulso di un programma inter-europeo di educazione linguistica per adulti promosso dal Consiglio 
d'Europa, si iniziò a definire un nuovo modello d'analisi della lingua straniera basato sui bisogni 
comunicativi di un parlante adulto nella società europea. Riprendendo la concezione di esponente 
linguistico come prodotto dell'intenzione del parlante che si veste di un contenuto e di una forma si 
evidenziarono delle categorie semantico-grammaticali (NOZIONI di esistenza, proprietà, qualità, relazioni 
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spaziali, temporali e logiche) che venivano utilizzate per esplicare tutta una serie di FUNZIONI 
linguistiche specifiche (fornire e richiedere informazioni, esprimere e sollecitare comportamenti 
intellettuali, emotivi, morali, persuasivi e interazionali).In questa nuova visione la conoscenza 
grammaticale corrisponde alla competenza linguistica chomskiana, ma a questa vengono aggiunte la 
conoscenza dei fattori psicolinguistici e socioculturali che influiscono sull'uso reale che il parlante fa 
della lingua. Tale utilizzo 'de facto' dipende perciò dalla conoscenza e dall'uso che ogni singolo individuo 
fa di essa. La competenza comunicativa verrà quindi allargata a comprendere quei comportamenti 
pragmatici individuabili nelle sotto-competenze: paralinguistica, cinesica e prossemica. I metodi 
comunicativi, infatti, posero l'accento sullo studio della lingua straniera come strumento di 
comunicazione sociale in cui parlante ed interlocutore (con i rispettivi ruoli psicologici e sociali) 
interagiscono in un tempo, e in un luogo, cioè in una situazione reale, per uno scopo preciso 
(l'intenzione comunicativa esplicitata attraverso una funzione linguistica) e su un particolare argomento 
(nozione). Da qui la consuetudine di definire gli approcci comunicativi utilizzando la triade nozionale-
funzionale. Bruner studiando l’acquisizione infantile del linguaggio, afferma che l’apprendimento 
linguistico ha inizio quando l’adulto entra in interazione reciproca con il bambino, dunque è la 
cooperazione che determina lo sviluppo della competenza linguistica; pertanto l’adulto modella e struttura 
l’input per rendere possibile la comunicazione, questo modello si chiama ”LASS” (Language- 
Acquisition- Support- System). Esiste la lingua utilizzata da genitore a bambino, “mothererese o baby 
talk”; e quella usata dal parlante con gli stranieri, “foreigner talk”. E' una realizzazione dell'approccio 
comunicativo  che si è imposta a seguito del Progetto Lingue Moderne negli anni Settanta. L'oggetto da 
insegnare non viene più individuato in termini di "regole grammaticali" come nell'approccio formalistico  
o nella automatizzazione di strutture minime come nell'approccio strutturalistico, ma in atti comunicativi 
e in nozioni . Le abilità orali hanno una netta priorità su quelle scritte, la competenza socio-pragmatica  
rappresenta il principale fulcro di attenzione, ma le indicazioni metodologiche su come sviluppare le 
abilità e come far acquisire le competenze sono molto generiche; irrisolto rimane soprattutto il nodo delle 
forme di acquisizione, del ruolo dei processi automatici , del modello psicopedagogico di riferimento. Il 
centro diventa il discente. Rivoluzione dell’ UD (motivazione-globalità-analisi-sintesi-riflessione-
controllo)  idea della Gestalt tutto come somma delle parti di bidirezionalità e bimodalità.                                                                                                                              
TEORIE DI RIFERIMENTO: pragmalinguistica e sociolinguistica, psicodidattica di natura sociale;                             
PERCORSO: in teoria induttivo, in realtà deduttivo; la sequenza rimane quella delle “3 P's”;                             
STUDENTE: sul piano psicodidattico è tabula rasa, ne è valorizzata la conoscenza del mondo e dei 
meccanismi pragmatici di comunicazione, si usa la metodologia a mediazione sociale; il discente diventa 
il fulcro dell’insegnamento.                                                                                                                                   
DOCENTE: fulcro dell'attività didattica, per l'input si affida ai testi registrati;                                                          
LINGUA: vista dal punto di vista pragmatico; si offrono varietà;                                                                      
CULTURA: importanza regole socio-culturali quotidiane, si evitano gli stereotipi, si attenua la riflessione 
sui valori;                                                                                                                                                                  
STRUMENTI OPERATIVI: curricolo situazionale e pragmatico, unità basate sulle “3 P's”;                              
TECNICHE DIDATTICHE: attività propedeutiche, di comprensione, di drammatizzazione; attività tra 
studenti.                                                                                                                                            
MATERIALI: manuali divisi in unità, con audiocassette e talvolta video;                                                          
STRUMENTI TECNOLOGICI: registratori audio e video. 

METODO STRATEGIC INTERACTION 
Robert Di Pietro teorizza la Strategic Interaction. L’interazione umana è alla base dello scambio 
comunicativo. L’interazione verbale si realizza in obiettivi personali che si ottengono per negoziazioni. In 
classe bisogna riprodurre la complessità comunicativa del reale.. Si creano scritture di drammatizzazioni in 
gruppo e poi rappresentazioni. Uso del role-play. 

 
METODO PROJECT WORK 
Attraverso il project work, l’apprendimento avviene nell’interazione con il mondo reale. Si finalizza la lingua 
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alla realizzazione di un progetto, definito task. Si devono creare prodotti finiti come dépliant, ricerche, siti 
web. Tempo extrascolastico e accordo docente-discente sul compito da eseguire. 

 
APPROCCIO UMANISTICO-AFFETTIVO 
Sotto l'influenza dell'umanesimo psicologico molti approcci dagli anni Ottanta in poi hanno messo al centro 
dell'attenzione l'io unico ed irripetibile di ogni allievo, della sua personalità come interrelazione 
dinamica tra "io" e "mondo". Steiner fonda l’antroposofia cioè lo studio dell’anima su basi scientifiche. Sul 
piano neuro-psicolinguistico e cognitivo, questi approcci sono caratterizzati dal tentativo di coinvolgere la 
persona dell'allievo nella sua completezza focalizzando non solo l'aspetto razionale, ma anche quelli 
motivazionali, le caratteristiche della personalità, soprattutto della componente affettiva Si sviluppa 
dagli anni ’70 in poi in Europa e negli Stati Uniti. Le teorie di riferimento sono la psicologia umanistica e gli 
studi di Maslow e Rogers uniti alle teorie di psicodidattica e agli studi sull’intelligenza emotiva, 
sull’acquisizione linguistica in età precoce , sul ruolo del filtro affettivo, sulla ricerca dell’ordine naturale di 
acquisizione della lingua e sull’interlingua. Gli approcci caratterizzati dall'aggettivo "umanistico-affettivi" 
sono molto attenti alla nozione di "filtro affettivo", cioè un meccanismo di difesa della personalità che si 
"chiude" nel momento in cui c'è ansia, in cui si rischia di perdere la propria stima o quella dei propri 
compagni di scuola [> Second Language Acquisition Theory]. 
Si è anche affermata l'idea che la dimensione "olodinamica"  (cioè l'apprendimento come risultato 
dell'azione congiunta di tutte le facoltà dell'uomo: vedi il principio di bimodalità,) sia possibile solo se 
c'è una motivazione "egodinamica", in cui è l'ego che entra in moto e spinge l'allievo a entrare in contatto 
con la realtà (la lingua, nel nostro caso) e a cercare delle strategie per acquisirla, per accomodarla tra le 
conoscenza già esistenti nella mente, per usarla nei contesti in cui l'ego vorrà intervenire e sarà motivato a 
comunicare ed esprimersi. Negli anni Settanta-Ottanta la psicologia è sempre più rilevante in glottodidattica 
→ di Bruner (1966); di Gardner (1983); “ Il tema principale di queste opere è il ruolo dell'emozionalità 
nell'apprendimento.  
Il cervello umano è funzionalmente diviso in due emisferi: conoscenza olistica, globale, intuitiva / analitica, 
logica, razionale → l'insegnamento deve comprenderle entrambe → l'elaborazione dell'input è prima globale 
che analitica, e la riflessione è l'atto conclusivo del processo; 
la dimensione emozionale di fatto diviene spesso prevalente (soprattutto in bambini e adolescenti);        la 
linguistica acquisizionale, che studia le sequenze di acquisizione in una data lingua → l'idea che esista un 
“ordine naturale di acquisizione” entra nella glottodidattica umanistica con Krashen;                                                                                                                                  
l'accentuazione del fatto che per essere interiorizzato l'apprendimento deve essere “significativo” 
(definizione di Novak), chi impara deve farsi carico della propria costruzione di significato; ciò significa che 
l'apprendimento deve anche avvenire in una “relazione significativa” (Bruner) docente-studente, con 
attenzione “esplicita” dell'insegnante ai bisogni dello studente e negoziazione “esplicita” sulle modalità 
d'insegnamento;                                                                                                                                    
METODO Percorso di tipo induttivo L’affettività, la relazionalità, le caratteristiche di personalità 
dell’individuo, la rimozione di ansia e competitività,i percorsi individualizzati, l’analisi dei bisogni 
comunicativi, una forte motivazione, sono tutti fattori determinanti per l’apprendimento                             
DOCENTE Il docente ha una funzione di guida, di regista dell’attività di classe, di consulente pronto a dare 
sostegno pscicologico. Favorisce l’apprendimento attraverso la motivazione. Cerca di creare un ambiente di 
apprendimento rilassato e sereno.                                                                                                                    
DISCENTE Diventa protagonista del suo percorso di apprendimento, viene motivato e stimolato. E’ 
autonomo , sa fare scelte, sa chiedere aiuto e confrontarsi                                                                                  
LINGUA Strumento pragmatico di comunicazione in cui la correttezza formale è secondaria. Oltre alla 
lingua va tenuta in considerazione la cultura in quanto può creare problemi comunicativi.                                       
OBIETTIVI Sviluppare la comunicazione verbale e non verbale senza considerare prioritaria la correttezza 
formale della lingua. Sviluppare l’autonomia del discente nell’apprendimento della lingua. 
 
I METODI “CLINICI” A BASE PSICOLOGICA 
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METODO COMMUNITY LANGUAGE LEARNING (CLL) 
Curran dice che il rapporto tra docente e apprendente è simile a quello tra counselor e client. 
L’insegnamento deve essere basato sulla consulenza dell’insegnante, che può consigliare gli studenti. 
Quando parla l’insegnante pone la mano sulla spalla dell’allievo, come esempio di empatia e vicinanza 
psicologica. 
 
 
METODO “TOTAL PHYSICAL RESPONSE” (TPR) 
E’ il metodo della reazione fisica totale per coivolgimento psicologico e  fisico del discente. Asher (anni 
Sessanta): l'insegnate dà ordini e indicazioni sempre più complessi, inducendo gli studenti ad usare 
spontaneamente la lingua (molto usato nella scuola primaria, soprattutto per insegnare l'italiano agli 
immigrati); delle 4 abilità privilegia il saper ascoltare. Bisogna rispondere a comandi, esecuzione di gesti: si 
inizia con imperativi semplici. Metodo con preminenza di comprensione orale. Gli alunni si muovono 
durante la lezione di qui il nome del metodo. 
 
METODO “SILENT WAY”  
Questo metodo del pedagogista svizzero Gattegno: l'insegnante non spiega, dà un modello poi tace, gli 
studenti lo ripetono e lo riutalizzano in situazioni che lui presenta con bastoncini colorati, per le correzioni 
usa gesti e codici con le dita (in Italia si è diffuso l'uso di oggetti); 
 
 METODO “SUGGESTOPEDIA”  
Metodo Suggestopedia di Lozanov (Bulgaria, anni Sessanta-Settanta, si afferma in URSS e poi si diffonde 
in USA e Germania): . Losanov creava atmosfera positiva con musica, chaises longues dove gli alunni 
ascoltavano narrazione.  Per imparare senza stress bisogna tornare ad essere bambino, all’infantilizzazione. 
Il corso è incentrato su un copione di teatro. L’insgnante legge con musica di sottofondo. Metodo simile a 
psicoterapia di gruppo → training autogeno a inizio e fine; musica; i testi vanno ripresi prima di dormire e 
appena alzati  

 
METODO NEUROLINGUISTIC PROGRAMMING (NLP) 
Bandler e Grinder accentuano la dimensione neurolinguistica e sensoriale, dando spazio alla 
memorizzazione tramite canali diversi visivo, uditivo, cinestetico.  Le aree deputate al funzionamento 
del linguaggio sono localizzate nell’emisfero sinistro, ove sono presenti le funzioni analitiche logiche e 
cronologiche. 
L’emisfero destro è specializzato in processi di natura olistica, cioè nell’esecuzione di compiti basata 
sulla gestione simultanea dei dati. 
I due emisferi svolgono funzioni complementari nell’elaborazione dell’informazione, che prima viene 
percepita e decodificata dall’emisfero destro e oi passata all’emisfero sinistro che analizza e organizza 
gli elementi e poi sintetizzata sulla base dell’integrazione dei dati. 
La plasticità celebrale raggiunge il suo completamento nella pubertà. 
Fino ai 9 anni si imparano più lingue senza difficoltà, dal punto di vista neurologico, le reti dei neuroni 
legate al controllo degli aspetti fonologici grammaticali della lingua ricevono il rivestimento mielinico 
per prime; quelle della semantica e pragmatica rimangono classiche anche in età adulta. Danesi sostiene 
che nelle prime fasi di apprendimento entra in gioco l’emisfero destro e poi quello sinistro specializzato 
nelle attività linguistiche.     

 
NATURAL APPROACH : “SECOND LANGUAGE ACQUISITION THEORY” 

 
SLAT 
Nello SLAT Krashen ha elaborato il “Natural Approach”. 
L’input è ritenuto comprensibile quando si colloca a livello I+1 nell’ordine naturale di acquisizione, cioè 
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allo stadio immediatamente successivo a quello raggiunto dall’apprendente nello sviluppo della lingua. 
Krashen distingue l’apprendimento dall’acquisizione; il primo si basa sulla memoria medio-termine; il 
secondo sull’acquisizione diventa intake cioè entra a far parte stabilmente della competenza.          
Krashen partì per elaborare la SLAT (Second Language Acquisition Theory) e in particolare l'opposizione 
tra acquisition e learning (riprende knowing/cognising). L'acquisizione è un processo inconscio che sfrutta le 
strategie globali dell'emisfero destro del cervello e quelle analitiche dell'emisfero sinistro; quanto viene 
acquisito entra a far parte stabile della competenza della persona, entra nella memoria a lungo termine. 
L'apprendimento è un processo razionale, governato dall'emisfero sinistro, non produce acquisizione stabile, 
nella comunicazione reale non vi si può fare ricorso, se non come “monitor”. Alla base della SLAT è l'idea 
che l'insegnante debba lavorare per produrre “acquisizione”, non “apprendimento”. Krashen individua altri tre 
principi su come produrre acquisizione anzicchè apprendimento: 
Input comprensibile L'acquisizione avviene quando l'allievo concentra l'attenzione sul significato dell'input e 
non sulla sua forma; se ad una persona si fornisce un input reso coprensibile (Language 
AcquisitionSupportSistem), allora il Language Acquisition Device si mette autonomamente in moto e 
procede all'acquisizione, purchè si verifichino determinate condizioni. 
Ordine naturale i + 1, “zona di sviluppo potenziale”, interlingua 
La prima delle condizioni perchè l'input venga acquisito è che esso sia collocato al gradino dell'ordine 
naturale immediatamente successivo all'input acquisito fino a quel momento → applicazione krasheniana di 
una nozione psicologica che Vygotskij chiama “area di sviluppo prossimale” (Bruner: “zone of proximal 
development”) è la distanza tra la parte di un compito che una persona è già in grado di eseguire e il livello 
potenziale cui può giungere nel tentativo di compiere la parte restante del compito, da solo o con una guida. 
Nella formula krasheniana “i + 1”: 

– i = la parte del compito linguistico o comunicativo che si è già in grado di eseguire sulla base della 
competenza “acquisita”; 

+ 1 = l'area di sviluppo potenziale. Krashen insersce i vari scalini i + 1 lungo “l'ordine naturale 
d'acquisizione” (successione degli elementi linguistici nelle sequenze di acquisizione come emergono dagli 
studi di linguistica acquisizionale). Le conseguenze possibili sono due: se prendiamo un elemento a caso 
nella sequenza, tutti i precedenti sono “condizione necessaria” Se il filtro affettivo non è attivo, i + 1 
rimane nella memoria a breve termine, non viene acquisito. 
 
COOPERATIVE LEARNING  

    sviluppo abilità sociali. Tecniche cerchio dentro cerchio fuori, jigsaw, lavoro di gruppo Sviluppo della    
    interdipendenza positiva, di responsabilità individuale, interazione faccia a faccia, di collaborazione. Il  
    docente deve creare i gruppi, monitorare il lavoro senza intervenire, è un tutor che guida gli allievi 

 
CLIL (content and Language Integrated Learning) 

   Coyle parla delle regole delle 4C: Content, communication, cognition, culture 
 
 

APPROCCIO COSTRUTTIVISMO, METODO COLLABORAZIONISTA  
Il costruttivismo considera la conoscenza come la costruzione attiva del soggetto socialmente 
condivisa, si sviluppa negli anni ’80. 
Piaget dice che il bambino ha un ruolo attivo nell’apprendimento, attraverso la manipolazione, 
esplorazione e osservazione dell’ambiente. 
Jonassen considera la conoscenza come il risultato di una negoziazione interna di strutture mentali e 
negoziazione sociale di condivisione con altri individui. Vygotskjj dice che lo sviluppo cognitivo ha 
una matrice neurologica e una culturale; dall’agire sociale dipendono le zone di sviluppo prossimale, 
cioè la distanza dal problem solving autonomo e quello sotto una guida di un adulto, perciò l’azione 
collaborativa aiuta a svolgere i compiti che l’individuo non sa svolgere da solo pertanto sviluppa le 
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abilità metacognitive cioè l’uso consapevole di conoscenze, comportamenti e strategie. Un sistema 
cooperativo è l’e-learning, che consiste in un software in cui erogare formazioni, gestire e monitorare 
percorsi formativi, in interazione sincrona o asincrona. Il costruttivismo offre il suo maggior contributo 
alla didattica delle lingue attraverso l’uso delle nuove tecnologie.   
 
 

LA TEORIA DELL'INTERLINGUA E LA LINGUISTICA ACQUISIZIONALE 
La linguistica acquisizionale studia l'”interlingua”, cioè la lingua usata da una persona che sta apprendendo 
una lingua e che rappresenta una porzione dell'intero sistema linguistico posseduto da un nativo. Dato che 
non si può acquisire direttamente un livello linguistico intermedio, si deve partire dal punto 0, costruendo 
la propria competenza secondo sequenze d'azione, studiate dalla linguistica acquisizionale, dette 
“implicazionali”, perchè l'acquisizione di ogni elemento implica la presenza di altri elementi acquisiti; 
perciò alcuni errore sono propri di alcuni stadi dell'interlingua e quindi “spie” dello stadio di uno studente, 
l'esecuzione corretta arriverà in uno stadio successivo. 
Secondo Selinker (che ha coniato il termine), l'interlingua è un sistema a sé (con struttura e meccanismi), 
per quanto parziale: non è casuale ma ha le sue basi nella grammatica universale, nella lingua materna e in 
quella che si sta apprendendo. 
L'errore nell'ottica dell'interlingua: lo studente ha il “diritto di sbagliare” ciò che non può ancora aver 
acquisito, senza che il docente applichi subito il parametro “giusto/sbagliato”, limititandosi eventualmente 
ha riproporre la formulazione giusta. L'insegnante può migliorare la sua qualità: 

a) studiando la dimensione acquisizionale della lingua che insegna 

b) evitando il parametro “giusto/sbagliato” in relazione alla lingua, ma piuttosto in relazione 
all'interlingua che l'allievo dovrebbe possedere in quel momento; 

c) chiedendosi in caso di difficoltà se qualcosa sia processabile, cioè spinga la mente ad acquisire, o 
se invece lo studente non ne abbia ancora individuato l'importanza e la “facilità”, per cui non la inserisce 
nella memoria stabile. 

APPROCCIO LESSICALE 
Proposto da Lewis nei primi anni Novanta, l'approccio lessicale dà voce a molta ricerca che, pur 
convinta della strada intrapresa negli anni Sessanta quando si abbandonarono l'approccio formalistico  e 
quello strutturalistico, non era pienamente soddisfatta con la strada segnata dal metodo nozionale-
funzionale [>] , che riconosce alla pragmatica [>] la centralità dell'approccio comunicativo [>]. 
L'approccio lessicale attribuisce invece un ruolo centrale alla dimensione semantica, specialmente 
al lessico, e propone un uso intensivo di materiale da comprendere per arricchire il vocabolario, 
nella convizione che nella comunicazione conti di più aver strumenti per comunicare concetti, 
significati, piuttosto che per strutturare correttamente parole, frasi, testi. Nella prassi, indicazioni di 
questo approccio vengono sempre più accolte nelle fasi iniziali dell'apprendimento linguistico. Questa 
componente della competenza comunicativa [>] include il complesso di regole che governano la scelta 
delle parole, la loro generazione attraverso affissi, la loro valutazione in termini di connotazione [>], la 
distinzione tra il significato ed il valore di una parola nel suo uso contestualizzato (> Significato vs 
valore). 
Uno dei grandi problemi glottodidattici è quello della memorizzazione, prima, e del recupero, poi, 
del lessico. Esso non viene memorizzato in elementi separati, ma secondo schemi [>] quali i 
cosiddetti "campi semantici" (blocchi di parole che concernono, ad esempio, le dimensioni, i colori, 
ecc.) o all'interno di "copioni" situazionali (> Script), cioè della serie di atti comunicativi [>] che 
possiamo prevedere in situazioni quali "al bar", "in un campo di calcio", ecc.; inoltre la 
memorizzazione avviene per sistemi chiusi ("grande-piccolo", ad esempio, più tutti i gradi intermedi, i 
sinonimi che si includono, ecc.). Pertanto, l'acquisizione della competenza lessicale non può essere 
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attuata per liste, ma solo con attività situazionalizzate (dalle drammatizzazioni [>] strutturate agli 
scenari [>] più complessi), o con tecniche come la poesia [>], il dettato-disegno [>], e così via. 

 
        APPROCCIO LUDICO 

Tradizionalmente legata all'insegnamento precoce [>] delle lingue, oggi un atteggiamento ludico viene 
perseguito a tutti i livelli, non solo attraverso l'uso di giochi didattici (games, in inglese), ma piuttosto 
attraverso un impianto giocoso (con riferimento all'inglese play), un'atmosfera rilassata, il ricorso alle 
tecniche di simulazione, che in tedesco, in inglese e in francese includono un riferimento diretto alla 
ludicità (Roleplay, Jeu de rôle, Rolenspiele). La ludicità è essenziale per poter realizzare dialoghi e 
simulazioni, perché solo all'interno di un atteggiamento di gioco si possono motivare due persone della 
stessa lingua, che vivono nello stesso quartiere e frequentano la stessa classe, ad interagire 
faticosamente tra loro in una lingua straniera. 

 
      COMPETENZA METALINGUISTICA 

Capacità di descrivere i meccanismi di funzionamento della lingua. E' un aspetto della metacompetenza 
[>] e rimanda al usage [>] di Widdowson e al movimento di Language awareness [>]. La competenza 
metalinguistica rientra nella competenza comunicativa [>] e si realizza in atti comunicativi [>] quali 
chiedere e dire come si dice una parola o come si chiama un oggetto in lingua straniera, chiedere di 
ripetere, chiedere una spiegazione lessicale; nell'insegnamento delle lingue la competenza 
metalinguistica è essenziale per facilitare il compito e richiede l'uso di una terminologia specialistica 
("nome", "aggettivo", "soggetto", ecc.). 

 
    COMPETENZA MORFOSINTATTICA 

In linguistica si distinguono "morfologia", lo studio delle forme grammaticali (i "morfemi" che, aggiunti 
ai "lessemi" formano le singole parole&nbsp: desinenze verbali, numero, genere, ecc.) e la "sintassi", 
cioè la branca della linguistica che studia i meccanismi di combinazione tra le parole sia in nuclei 
minimi (i "sintagmi") sia in proposizioni e frasi. Nell'insegnamento della lingua materna (e in quello 
tradizionale delle lingue classiche) la distinzione è conservata, mentre per le lingue straniere si è imposta 
in questi decenni la nozione di "morfosintassi", che unifica i due piani almeno fino al livello di studenti 
intermedio-alti il passaggio al livello "avanzato" viene spesso identificato con il raggiungimento pieno 
della padronanza morfosintattica e la focalizzazione sulla sintassi. 

 
      COMPETENZA OGGETTUALE 

Riprendendo il concetto chomskiano di competenza [>], gli studi sulla comunicazione condotti in ambito 
socio- e pragmalinguistico negli anni Settanta e Ottanta hanno evidenziato una componente della 
competenza comunicativa che riguarda le regole d'uso degli oggetti indossati sul corpo: anzitutto il 
vestiario (Roland Barthes ha scritto un saggio sulle regole della "vestemica", nome che egli attribuisce 
alla scienza che studia la competenza nell'uso dei vestiti), che si articola in registri formali e informali 
ed è governato dalla sintassi dell'accostamento di capi e colori; tra gli oggetti portati sul corpo ci sono 
anche i gioielli (si pensi alla complessità delle regole d'uso dell'orecchino maschile), le spille che 
indicano l'appartenenza a club prestigiosi, i colori tipici del college, gli anelli che in Svezia indicano la 
professione, e così via; oggetti presenti nell'ambiente: si tratta essenzialmente degli status symbols, 
dalle poltrone di diversa altezza in uno studio alle macchine aziendali a disposizione dei funzionari di 
rango, e così via. La competenza oggettuale è essenziale a livello di corsi avanzati, specie per 
professionisti ed adulti, e si qualifica come una componente caratterizzante della competenza culturale. I 
materiali ottimali per lo sviluppo della competenza oggettuale sono gli audiovisivi [>] autentici [>]. 

 
      COMPETENZA PARALINGUISTICA  
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Consiste nella capacità di un corretto uso del tono di voce e della velocità di eloquio. In realtà più che di 
una competenza autonoma si può forse parlare di una componente della competenza fonologica [>]. 
 

 
 
 


