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ABBINAMENTO: La tecnica, nota anche come matching, propone l’associazione tra due ordini 
di elementi contrassegnati rispettivamente da lettere e numeri, ad esempio tra immagini e 
parole, tra immagini e testi, tra parole (sinonimi e contrari) o tra frasi. Una variante molto 
interessante di questa tecnica è l’accoppiamento parola-definizione, che propone il 
collegamento tra una lista di parole e le rispettive definizioni, presentate in ordine casuale. 

ASCOLTO SELETTIVO: Attività di ascolto in cui si devono riconoscere alcuni segmenti della 
catena fonica. Il testo viene presentato senza alcuna attività propedeutica e il compito è solo 
quello di cogliere il maggior numero possibile di dati. Alla fine dell'ascolto, i dati vengono 
condivisi a gruppi o coppie in modo da costituire la base per un'attività di anticipazione e 
procedere poi ad un secondo ascolto, e così via. L'oggetto di questa tecnica è dunque la 
capacità di cogliere frammenti e di servirsene per creare ipotesi contestuali (dove ci si trova, 
cosa sta avvenendo ecc.). 

BRAINSTORMING: Si tratta di un’attività basata su una discussione di gruppo guidata dal 
docente. Lo scopo dell’attività è far esprimere liberamente il maggior numero possibile di 
idee su un tema (o parola chiave). Le idee emerse possono essere, successivamente, 
argomentate con il gruppo classe e ulteriormente elaborate. 

CACCIA ALL’ERRORE: Si tratta di una tecnica che propone un testo con errori. L’obiettivo dello 
studente è l’individuazione delle deviazioni dalla norma (errori) e l’eventuale correzione. È 
possibile associare la tecnica anche a testi sonori o audiovisivi. 

CLOZE: La tecnica cloze consiste nel proporre un ‘testo bucato’, ossia un testo in cui sono 
state omesse alcune parole e/o espressioni. Il testo generalmente presenta le righe iniziali 
integre, per consentire agli studenti una contestualizzazione del tema trattato. Il criterio di 
omissione della parola può essere casuale (ogni sette parole, per ragioni legate ai 
meccanismi di comprensione) o mirato (aspetti lessicali, morfosintattici, nozionali, funzionali 
della lingua). Esiste una variante facilitante di cloze, che presenta in calce le parole da 
inserire nel testo, e spesso anche una parola intrusa per mantenere un certo grado di 
difficoltà nello svolgimento dell’attività. L’obiettivo è completare il testo inserendo negli spazi 
bianchi le parole appropriate. 

COMPLETAMENTO: A differenza della tecnica cloze e del riempimento di spazi vuoti, che 
riguardano singole parole, questa tecnica richiede di inserire in un testo incompleto dei 
sintagmi o intere porzioni di frasi. Questa tecnica sviluppa la competenza testuale dell'allievo 
per quanto riguarda la coerenza e i meccanismi di coesione. 

COMPLETAMENTO (DI TESTI MUTILATI): A differenza della tecnica cloze e del riempimento di 
spazi vuoti, che riguardano singole parole, questa tecnica richiede di inserire in un testo 
mutilato dei sintagmi o degli spezzoni di frase abbastanza estesi, pur senza giungere ai limiti 
del dialogo aperto. Il completamento di un testo scritto (di solito si tratta delle sezioni 
conclusive delle battute di un dialogo) mette in gioco l'intera competenza testuale dell'allievo: 
per completare il testo, infatti, egli deve basarsi sulla coerenza globale (il 'filo del discorso') e 
deve tener conto dei meccanismi di coesione già presenti nella parte del testo che gli è nota. 

COMPOSIZIONE SCRITTA: È la tecnica che propone l’elaborazione di un testo scritto. Nella 
versione più tradizionale si propone la stesura di un "tema" su un determinato argomento, 
ma esistono altre forme di composizione riconducibili a vari generi testuali: descrittivo, 
narrativo, informativo, espositivo, argomentativo e regolativo (ad esempio la descrizione di 
una persona o un luogo, la narrazione di un viaggio, la stesura di una lettera, email, 
cartolina...) Per guidare lo svolgimento dell’attività da parte degli studenti è opportuno 
discutere in anticipo l'argomento e lo scopo della composizione (dare informazioni, 
esprimere la propria opinione su un dato argomento, convincere…). 
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DETTATO: Trascrizione di un testo ascoltato dall'insegnante o da un registratore. Tra le 
varianti del dettato notiamo il dettato-cloze, in cui l'allievo deve scrivere solo le parole 
mancanti in un testo e la dicto-comp(osition) che, malgrado il riferimento alla composizione, 
è una forma di riassunto guidato o di riscrittura: l'allievo trova le parti iniziali delle frasi e deve 
completarle sotto dettatura (v. Completamento). Affinché il dettato produca acquisizione è 
necessario che non crei ansia: in questa prospettiva, l'autocorrezione o la correzione 
incrociata tra compagni trasformano una prova altrimenti ansiogena in una stimolante sfida 
personale. 

DIAGRAMMA A RAGNO: Si tratta di una tecnica particolarmente utilizzata nella fase di 
concettualizzazione e avvicinamento al testo o di scrittura creativa. Propone un’attività 
strutturata di brainstorming che può essere svolta individualmente o a squadre ed è guidata 
dall’insegnante. Il ‘corpo’ del diagramma a ragno è rappresentato da una parola iperonima 
(concetto) mentre le ‘zampe’ sono costituite dalle idee o parole che emergeranno per 
associazione o conseguenza logica (es. causa-effetto) dal concetto proposto. Nelle versioni 
più complesse ciascuna nuova parola o idee può rappresentare il corpo di un nuovo 
diagramma da cui si diramano ulteriori stringhe di parole. 

DIALOGO A CATENA: È una tecnica che prevede l’interazione di gruppo e si presta al ‘gioco a 
squadre’. Il dialogo è avviato generalmente dal docente che propone una domanda guida 
(es. Quanti anni hai?), uno studente risponde e poi rilancia la domanda ad un compagno, e 
così via. Questa tecnica è adatta ad esercitare e fissare alcuni atti comunicativi nonché le 
strutture grammaticali con cui queste si realizzano. 

DIALOGO APERTO: È una tecnica piuttosto complessa, che propone un dialogo da 
completare. In particolare si presentano le battute di un personaggio A e si richiede allo 
studente di inserire le battute mancanti del personaggio B, considerando la coerenza e la 
coesione con le altre battute. Questa tecnica risulta utile per lo sviluppo della competenza 
sociolinguistica, pragmatica e testuale. 

DOMANDA APERTA: È la tecnica che propone di rispondere in maniera non vincolata a delle 
domande su un determinato testo o argomento. È generalmente utilizzata per sviluppare 
riflessioni conclusive di un lavoro. Non risulta, invece, molto adeguata per la verifica della 
comprensione immediata di un testo, dato che presuppone l’intervento della produzione 
scritta da parte degli studenti. 

DOMANDA CHIUSA: Si tratta delle tradizionali domande con risposte a scelta multipla (due o 
tre opzioni). La versione più semplice è costituita dalle domande "sì/no". In altri casi si hanno 
frasi o domande che vanno completate con una delle opzioni proposte. La scelta multipla è 
una tecnica estremamente precisa e utile per verificare la comprensione, consente infatti di 
concentrare l'attenzione su elementi discreti, non richiede produzione scritta e permette un 
controllo veloce dell’attività. 

DRAMMATIZZAZIONE: Si tratta di una forma di simulazione mirata alla recitazione di un testo 
modello (generalmente una breve sequenza dialogata). L’obiettivo dell’attività è la fissazione 
delle espressioni linguistiche funzionali alla realizzazione di specifici atti comunicativi e alla 
memorizzazione del lessico e delle formule rutinarie. Anche se non prevede alcun grado di 
autonomia da parte degli studenti, la tecnica può rappresentare un utile allenamento per 
iniziare a sviluppare le abilità integrate. 

ELICITAZIONE: È una tecnica didattica che consiste nell'estrarre, attraverso domande o 
suggerimenti, le idee e le informazioni possedute dagli studenti riguardo un tema. L’attività di 
elicitazione, guidata dal docente, è molto utile durante il processo di anticipazione proprio 
della fase di contestualizzazione di un testo. Il ruolo del docente è indurre gli studenti ad 
acquisire consapevolezza delle conoscenze possedute e preparare la classe alla gestione 
del nuovo input. 
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ESCLUSIONE: È una tecnica insiemistica che propone di individuare all’interno di un insieme 
linguistico, uno o più elementi estranei che non condividono le caratteristiche proprie 
dell’insieme. In una variante complessa dell’attività si può proporre una serie di testi (lettere, 
cartoline, avvisi...) correlati tra loro, tra i quali ne compare uno che si distingue per tema o 
genere. 

ESPLICITAZIONE: E' una tecnica utilizzata per stimolare la riflessione sui pronomi: l'allievo 
deve tracciare una freccia collegando ogni pronome al proprio referente oppure deve 
sottolineare ogni pronome e scrivere accanto il referente. In tal modo si mira al 
rafforzamento della competenza testuale, particolarmente dei meccanismi di coesione e di 
referenza. 

ESPLORAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE: È una tecnica generalmente associata all’elicitazione e 
pertanto ritenuta utile nella fase di concettualizzazione di un testo. Prevede l’analisi del 
paratesto (titolo, illustrazioni, didascalie) e l’introduzione delle parole chiave indispensabili 
per la comprensione. 

GRIGLIA: Questa tecnica si basa sulla 'griglia' di possibilità offerte dall'incrocio di due variabili, 
una disposta sulle ordinate ed una sulle ascisse di un piano cartesiano. Essa è ritenuta di 
solito adatta per guidare-verificare solo la comprensione di dati referenziali, ma si presta in 
realtà anche a lavorare sulla comprensione profonda: si pensi, ad esempio, ad uno schema 
che riporta nella colonna orizzontale i nomi dei personaggi di un racconto o di un romanzo e 
nella colonna verticale una lista di possibili scopi non dichiarati per le loro azioni: agli allievi 
l'esecuzione richiesta può parere minima (segnare crocette nella casella giusta) ma ciò che 
si chiede è in realtà una analisi approfondita in termini inferenziali. 

INCASTRO (TRA BATTUTE DI UN DIALOGO, TRA FUMETTI, TRA PARAGRAFI DI UN TESTO IN PROSA, 
TRA TESTI): Questa tecnica è molto utile per rafforzare la competenza testuale e socio-
pragmatica e propone di ricostruire un testo attraverso l’inserimento o il riordino delle varie 
parti che lo compongono. Esistono numerose varianti della tecnica, distinte sulla base dei 
testi proposti per l’attività:  

Incastro tra battute di un dialogo: si propone un dialogo tra due personaggi. Le battute di un 
personaggio (A) sono presentate nella successione corretta, mentre quelle del personaggio 
B sono presentate in ordine casuale (generalmente numerato). L’obiettivo è ricostruire il 
dialogo originale inserendo il numero delle battute del personaggio B.  

Incastro tra fumetti: si propongono alcune vignette e in calce le battute in ordine casuale. Lo 
studente deve riportare nel fumetto il numero corrispondente ad ogni battuta o collegare 
battuta e vignetta con una freccia. In una versione semplificata della tecnica, si propone una 
storia attraverso alcune vignette complete di battute. I fumetti sono presentati in ordine 
casuale e numerato. L'allievo deve ricostruire la storia, indicando la corretta successione dei 
numeri delle vignette.  

Incastro tra paragrafi: si utilizza un testo scritto in prosa scomposto in paragrafi, i quali 
vengono proposti in ordine casuale. Lo studente deve numerare i vari paragrafi in ordine di 
successione logico-argomentativa. Si tratta di una tecnica specifica per lavorare sia sulla 
coerenza testuale sia sugli elementi discorsivi.  

Incastro tra testi: si presentano diversi testi (‘compiuti’) correlati tra loro e appartenenti a uno 
stesso evento comunicativo. Gli allievi devono ricostruire la corretta sequenza logico-
temporale che lega i vari testi (v. anche sotto, RIORDINO DI TESTI). 

INCLUSIONE: È una tecnica insiemistica finalizzata alla riflessione sulla lingua. Propone di 
includere diversi elementi linguistici in gruppi caratterizzati da un tratto particolare (ad 
esempio le diverse parti del discorso, il genere e il numero, ecc.). L'attività può essere 
totalmente autonoma, se gli allievi individuano gli insiemi che ritengono opportuni, oppure 
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guidata, quando le categorie di insieme in cui inserire gli elementi linguistici sono già 
preordinate. 

MANIPOLAZIONE: Rientrano in questa tecnica tutte le attività che propongono una 
manipolazione dell’input a livello delle strutture superficiali (ad esempio "Volgere al presente 
indicativo..." ). L’attenzione è rivolta alla forma linguistica e agli aspetti morfosintattici. 

MEMORIZZAZIONE: Si tratta di una tecnica mirata all’arricchimento lessicale e alla fissazione 
di strutture fonologiche e morfosintattiche. È incentrata sulla memorizzazione di testi come 
poesie, conte, proverbi. 

MONOLOGO: Come tecnica glottodidattica, il monologo è una (breve) produzione orale su un 
tema precedentemente assegnato, in modo che l'allievo abbia potuto approfondire i 
contenuti e che il problema del 'cosa' dire non interferisca sull'attenzione al 'come' viene 
espresso, cioè sull'aspetto linguistico. Una variante di questa tecnica (fondamentale per il 
contributo che dà alla crescita cognitiva), è quella il monologo su traccia, in cui l'allievo 
effettua la sua micro-conferenza su una 'scaletta'. Il monologo è essenzialmente un’attività 
consigliata per i piccoli gruppi di studenti, in caso contrario è opportuno coinvolgere il 
maggior numero di studenti nella produzione di brevi monologhi correlati, ad esempio a 
proposito di una detective story in cui ciascuno studente ha un ruolo, o la descrizione delle 
diverse sequenze di un fumetto. 

PARAFRASI: È una tecnica che propone la produzione di un testo in forma semplificata sia a 
livello lessicale che morfosintattico. Implica la comprensione del testo di partenza e mira allo 
sviluppo dell’uso di sinonimi. È una tecnica propedeutica alla composizione scritta e orale di 
testi. 

PATTERN DRILLS: si tratta di esercizi strutturali propri del metodo audio-orale che sono 
costituiti da una batteria di stimoli registrati a intervalli separati in cui l’allievo deve fornire la 
risposta che viene poi corretta o confermata sul nastro. Gli esercizi strutturali sono 
necessariamente orali, possono essere rapidamente svolti anche in classe: l’insegnante 
propone in rapida successione gli stimoli e indica con un cenno quale allievo deve fornire la 
risposta. 

RIASSUNTO: In italiano L2 il riassunto rischia di coincidere con una contrazione del testo 
originale, trasformandosi in un esercizio di ricopiatura selettiva. Far stendere qualche 
riassunto/contrazione può essere utile per procedere poi a una correzione collettiva in cui 
l’insegnante mostra come si può scrivere un testo nuovo che non sia una semplice riduzione 
del testo base. In altre parole, il contributo del riassunto in lingue di cui non si ha piena 
padronanza sta nella fase di correzione piuttosto che in quella di esecuzione. 

RICOMPOSIZIONE DI DIALOGHI: si presentano dei dialoghi le cui battute sono state 
scompaginate e lo studente deve restaurare l’ordine iniziale. Questa tecnica può essere 
realizzata in diverse varianti, caratterizzate da un grado crescente di difficoltà: la più 
semplice presenta un dialogo in cui le battute di un personaggio sono scritte nella 
successione corretta, mentre quelle del secondo personaggio vengono stampate oppure 
fatte ascoltare secondo un ordine casuale: gli studenti devono inserire nel punto corretto del 
dialogo il numero della battuta; si possono anche offrire le battute dei due personaggi in due 
blocchi, ciascuno dei quali contiene le battute di un singolo personaggio date in ordine 
casuale, rendendo molto più complesso il compito; ancora più complessa risulta la variante 
in cui si mettono in ordine alfabetico le battute (operazione semplicissima con il computer) di 
entrambi i personaggi: tuttavia, per rendere eseguibile quest’ultima variante può essere 
necessario descrivere la situazione in modo da consentire di attivare la grammatica 
dell’anticipazione. 
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In tutti questi casi la soluzione si basa anzitutto su considerazioni di ordine pragmalinguistico 
e, insieme, di carattere semantico, mentre gli aspetti morfosintattici giocano un ruolo molto 
ridotto. 

RIEMPIMENTO DI SPAZI VUOTI: È una tecnica che propone un testo o una successione di frasi 
in cui mancano alcune parole, che devono essere inserite. Queste ultime non sono scelte 
casualmente ma in base ad un preciso scopo didattico: nozioni di spazio, forme verbali, ecc. 
A seconda del tipo di parole eliminate si può lavorare sugli aspetti lessicali, morfosintattici, 
nozionali, funzionali della lingua. 

RIPETIZIONE: L'allievo ascolta e ripete una frase che è stata spezzata nei suoi sintagmi, i 
quali vengono proposti a partire dall'ultimo ricostruendo, stimolo dopo stimolo, l'intera frase 
(esempio: "con me?", "al cinema con me?", "vieni al cinema con me?"). La ripetizione 
regressiva serve a fissare le curve intonative. Se si chiedesse la ripetizione di una frase 
completa l'intonazione verrebbe difficilmente colta dall'allievo; se invece si segmentasse la 
frase e si proponessero i sintagmi dal primo in poi, ad ogni nuova aggiunta l'intonazione 
cambierebbe; ripetendo invece a ritroso, la curva intonativa rimane costante. 

RIORDINO DI TESTI: Si presentano all’allievo dei testi autonomi ma correlati tra di loro: uno 
scambio di mail; la sequenza tra una legge, la notifica della sua contravvenzione, il sollecito 
di pagamento, l’attestato di avvenuto pagamento; la richiesta di fondi per una ricerca 
scientifica, la determinazione delle attrezzature necessarie, il loro ordinativo, le fatture, gli 
appunti dell’esperimento, la relazione conclusiva ecc. Gli allievi devono indicare la corretta 
sequenza dei vari testi. La base di questa tecnica va individuata nella comprensione della 
successione logica e/o temporale, e ciò mette in moto l’intero processo di comprensione 
testuale a livello di evento comunicativo, non solo di singolo testo. 

ROLE TAKING, ROLE MAKING, ROLE PLAY: Si tratta di tre tecniche didattiche mirate alla 
simulazione in contesto, che si distinguono per il diverso grado di autonomia degli studenti: il 
role-taking: gli studenti assumono i ruoli previsti nel dialogo modello (presentato in 
precedenza), ma personalizzano la simulazione, introducendo elementi del proprio vissuto 
(progetti, desideri…); il role-making: i ruoli sociali e lo scopo pragmatico sono quelli di un 
dialogo di partenza, ma gli allievi godono di discreta libertà nella conduzione della 
conversazione (tipo di saluto, numero di battute, etc). il roleplay: propone di simulare, per 
quanto possibile, una situazione reale, allo scopo di rendere i partecipanti consapevoli dei 
propri atteggiamenti, evidenzia i sentimenti e i vissuti sottesi alla situazione creata e rinvia 
alla dimensione soggettiva nella comunicazione. E’ un’attività in cui gli studenti costruiscono 
liberamente un dialogo sulla base di una situazione definita a priori dall’insegnante. 

SEQUENZIAZIONE: La sequenziazione si basa sul parametro "tempo" e può coinvolgere due 
tipi di insiemi: da un lato gruppi casuali, ad esempio, di avverbi e di locuzioni di tempo 
oppure di forme verbali da collocare in successione; dall'altro insiemi particolari, costituiti da 
testi che includono anacronie, cioè sovvertimenti dell'ordine cronologico. Tale caratteristica è 
tipica dei testi narrativi, in cui spesso si hanno anticipazioni ("prolessi") e flashback 
("analessi"). Rimettere in ordine un testo letterario in base alla successione temporale, 
attività tipica dell'educazione letteraria, richiede in educazione linguistica un secondo 
momento: il testo rimesso in ordine viene infatti riscritto, risistemando sia i rimandi dei 
pronomi sia la consecutio temporum. 

SERIAZIONE: Si possono seriare, cioè disporre in ordine quantitativo, dei pronomi indefiniti 
("nessuno, qualcuno, molti", ecc.), degli aggettivi qualificativi, prendendo una dello loro 
componenti semantiche come punto di riferimento ("scuro, grigio, appannato, chiaro, 
brillante", ecc.) o dei nomi, ancora una volta sulla base di un tratto specifico ("catapecchia, 
baracca, casupola, casa, villa, palazzo, castello" ecc.). 



Didattica delle lingue moderne LM, AA 15/16 
Repertorio delle principali tecniche didattiche usate nell’insegnamento delle lingue straniere 

 6 

STESURA DI APPUNTI (guidati o liberi): Si tratta di una tecnica mirata allo sviluppo dell’attività 
integrata ‘prendere appunti’. Nella variante guidata la raccolta di appunti si basa sull'ascolto 
o sulla lettura di un testo, ed è mirata all'identificazione di informazioni discrete. Nel formato 
libero, l’attività concede allo studente permette di concentrare l’attenzione sui nuclei 
informativi che ritiene più salienti. 

TRADUZIONE: Dato un testo scritto nella lingua di partenza, tradurre significa produrre un 
testo scritto equivalente in una lingua d'arrivo, eventualmente con l'ausilio di dizionari ed altri 
materiali d'appoggio. Tecnica favorita degli approcci formalistici la traduzione è 
probabilmente l'abilità più complessa (richiede infatti un'accurata analisi linguistica e 
culturale) e rappresenta un punto d'arrivo dell'insegnamento linguistico; quindi non pare 
utilizzabile come tecnica per apprendere la lingua. 

TRASFORMAZIONE DI MODALITÀ: Rientrano in questa voce tecniche come il passaggio dal 
discorso diretto a quello indiretto (attività propedeutica al saper parafrasare e riassumere) o 
viceversa (attività propedeutica al saper dialogare), oppure il passaggio da un ordine velato 
a un ordine via via più esplicito, fino a giungere all'imperativo diretto. Si tratta di tecniche 
spesso ritenute 'scolastiche' dagli allievi e quindi non certo gradite, ma possono risultare più 
accettabili se se ne spiegano le finalità. 

TRANSCODIFICAZIONE: È la tecnica che propone il passaggio da un codice linguistico a un 
altro ed è principalmente mirata a guidare e/o verificare la comprensione. La 
transcodificazione non prevede alcuna forma di produzione linguistica e propone a partire da 
un ascolto o lettura di un testo un’attività (es. disegnare, cerchiare, tracciare o mimare) 
alcune informazioni contenute nell’input orale o scritto. In una variante di questa tecnica, 
detta “dettato Picasso” l’input non è testuale ma fornito a partire dalle indicazioni 
dell’insegnante o di un compagno. 

TRASFORMAZIONE DI GENERE: È una tecnica che porta a riflettere sulla natura specifica dei 
singoli generi comunicativi [>]: ad esempio, trasformare una telefonata in una lettera, in un 
messaggio breve, in un telegramma, ecc. Si tratta di una tecnica complessa i cui scopi 
pragmatici spesso sfuggono agli allievi, che la considerano una semplice manipolazione 
scolastica e la accettano con difficoltà. 

VERO/FALSO: Tecnica associata alle attività di comprensione scritta e/o orale di un testo. 
L’attività consiste nel propone una serie di affermazioni e l’obiettivo è indicare lo statuto di 
veridicità delle asserzioni proposte. 

  

 

 



Primo testo 

Il testo è un sussidiario CLIL di varie materie, con un capitolo specifico  di scienze da analizzare. I 
destinatari sono adulti. Il livello linguistico è B2 di autonomia, il dominio è educativo. 

La motivazione potrebbe essere un CLIL in lingua italiana. Contesto italiano L2 all’estero in una 
scuola italiana, dove le scienze si svolgono in Italiano come lingua straniera. La lingua madre degli 
apprendenti è mista 

OBIETTIVO  PRINCIPALE 

Competenza: linguistica in italiano L2 e conoscenza specifica della microlingua scientifica 

Aspetti socio-culturali: lavoro a coppie (esercizio 18) per interazione in lingua italina 

Sviluppo di una o più specifica abilità linguistiche: lettura, scrittura e interazione 

Sviluppo di una o più specifica competenza: grammatica (forma attiva e passiva), lessico specifico 
della microlingua scientifica, comprensione scritta, riassunto 

Obiettivi specifici: linguaggi settoriali della microlingua 

TIPOLOGICA DI MATERIALE: Libro di testo per il corso di Scienze Metodo CLIL italiano 
Lingua straniera 

INDICAZIONI PER IL DOCENTE: Esplicite 

INDICE: dettagliato 

VESTE GRAFICA 

Impaginazione: uso cromatico accattivante 

Schemi: presentano le conoscenze generali quelle linguistiche e quelle pragmatiche 

Colori: nero per il messaggio scritto, verde per distinguere il tipo di attività 

Illustrazioni: schemi e disegni funzionali alla didattica 

Icone: poste accanto al testo input come ausilio visivo 

SCANSIONE DEL TESTO 

Modello operativo: unità di lavoro da svolgere in 3 lezioni di 1 ora  

CARATTERISTICHE DEI TESTI PRESENTATI 

Varietà linguistiche presenti: standard e neostandard 

Tipi testuali presenti: testo espositivo e scrittura guidata  

Generi testuali: manuale scolastico 

PRESENTAZIONE DELLA GRAMMATICA 

Titolo della sezione: il verbi: verbi impersonali e forma passiva 

Luogo di presentazione: all’inizio  dell'unità 

Modalità di presentazione: induttiva 

CARATTERISTICHE DELLE ISTRUZIONI: costruzione ipotattica, registro formale, con supporti 
iconici 

TIPOLOGIA ATTIVITA': sul lessico, sulle strutture grammaticali, sul lessico e sull’interazione 



RIFERIMENTI AD UN PARTICOLARE APPROCCIO O METODO GLOTTODIDATTICO: 
approccio funzionale-comunicativo 

 

Terzo testo 

TITOLO: Obiettivo professione 

DESTINATARI Età: alunni 14/16 anni 

Livello linguistico: A2/B1 

Motivazione: istituto alberghiero all’estero con italiano LS 

Contesto: paese dove si studia italiano come LS 

Lingua madre: unica 

OBIETTIVO  PRINCIPALE 

Competenza: linguistico-comunicativa, pragmatica per usare la lingua nel contesto di 
comunicazione alberghiera chiedere e dire la propria nazionalità; descrivere un luogo; chiedere e 
dare indicazioni stradali; parlare di distanze e di quanto ci si impiega a coprirle; descrivere un locale 
con i vari componenti; esprimere ora, data; chiedere e parlare della posizione di persone ed oggetti; 
chiedere e parlare del tempo atmosferico; chiedere la professione di altri e parlare del proprio 
lavoro; dare suggerimenti. Chiedere e parlare del tempo libero. 

 

Aspetti socio-culturali: conoscenza del contesto diafasico e diamesico, uso degli allocutivi 
confidenziali (nell’interazione tra gruppo di pari nelle attività dialogiche proposte dal testo) e di 
cortesia  in base al contesto formale o informale 

Sviluppo di una o più specifica abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e interazione 
comprensione e produzione di messaggi orali e scritti adatti al contenuto, al contesto, al destinatario 
e allo scopo. 

Sviluppo di una o più specifica competenza: lessico, comprensione scritta e orale, competenza 
pragmatica di integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche per 
promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali 

Obiettivi specifici: lingua veicolare, lessico di settore alberghiero 

TIPOLOGICA DI MATERIALE: Manuale di Italiano settore alberghiero specificità dei linguaggi 
settoriali propri delle articolazioni alberghiere e ristorative 

INDICAZIONI PER IL DOCENTE: presenti nel Sillabo 

INDICE: ogni competenza è contraddistinta da un colore, in evidenza la funzione comunicativa in 
celeste 

Impaginazione: schematica, ma ricca di attività  

Schemi: funzionali alla competenza pragmatica di comunicare con destinatari e argomenti inerenti 
campo turistico 

Colori: funzionali il celeste è il più evidente per enfatizzare la centralità della funzione 
comunicativa 



Illustrazioni: foto funzionali alla didassi pragmatica 

Icone: chiare 

SCANSIONE DEL TESTO 

Modello operativo: unità di lavoro in 2 o 3 lezioni 

CARATTERISTICHE DEI TESTI PRESENTATI 

Varietà linguistiche presenti: standard e neostandard 

Tipi testuali presenti: testo espositivo 

Generi testuali: testo turistico di Italiano LS  

PRESENTAZIONE DELLA GRAMMATICA 

Titolo della sezione: forme e usi 

Luogo di presentazione: in fondo dell'unità 

Modalità di presentazione: induttivo, grammatica da impiegare in modo pratico attraverso attività 
comunicative (pronomi diretti e passato prossimo) 

CARATTERISTICHE DELLE ISTRUZIONI: costruzione paratattica, registro formale e informale 

TIPOLOGIA ATTIVITA'  

Sono presenti attività sul lessico, grammaticali, strutturali, comunicative, cooperative learning, 
giochi di ruolo 

RIFERIMENTI AD UN PARTICOLARE APPROCCIO O METODO GLOTTODIDATTICO: 
approccio funzionale-comunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secondo testo 

Titolo : manuale per bambini Italiano L2  

Destinatari : 8 anni  (scuola primaria terzo anno) 

Livello linguistico: basico A1 livello elementare - QCER 

Motivazione: imparare l’italiano come lingua del paese dove si abita 

Contesto : L2 (Italia) 

Lingua Madre: mista di alunni non italofoni 

OBIETTIVO PRINCIPALE 

Competenza : pratico-operativa, linguistico –comunicativa, iconografica 

Aspetti socio-culturali:  sezione di civiltà al termine del percorso modulare per far 
conoscere ai bambini stranieri le festività del paese che li accoglie ( Natale Befana- 
Pasqua…) 

Sviluppo di una o più specifica abilità linguistiche:  pragmatica: imparare la lingua 
attraverso attività di associazione, giochi e attività di colorazione per conoscere i colori di 
base comprensione: comprendere e rispondere con azioni a semplici istruzioni, 
comprendere e rispondere alle domande . ascolto, lettura, scrittura e . Interazione guidata 
dal docente, col Teacher Talk come mediatore di interazione nelle situazioni relative alle 
attività svolte in classe. Produzione: pattern drills, riprodurre le filastrocche, le frasi e le 
storie apprese. 

Sviluppo di una o più specifica competenza:  lessico specifico dei colori, oggetti della 
scuola, esercizi di quantificazione numerica, atti di comunicazione induttivi con elementi 
pre-grammaticali  presentati in maniera graduale attraverso storie e fumetti, giochi di 
logica, filastrocche ed esercizi di motricità e transcodificazione comprensione orale, scritta 
con esercizi di verifica  

Obiettivi specifici: lessico del dominio educativo  sviluppato attraverso il potenziamento 
delle competenze di lettura, scrittura e abbinamento cromatico quantitativo comprensione 
del teacher talk del docente 

Tipologica Di Materiale:  Manuale per bambini non italofoni + Sussidi Didattici 

Indicazioni Per Il Docente: basate sul Sillabo 

Indice: Generico 

Veste Grafica: colorata e accattivante, caratteri grafici grandi  

Impaginazione: policromatica accattivante per il bambino 

Schemi: chiari 

Colori: funzionali alla didassi e alla memorizzazione cromatica 

Illustrazioni: funzionali alla didattica 

Icone: disegni e icone adatti a bambini 

SCANSIONE DEL TESTO 

Modello operativo: unità didattiche 



CARATTERISTICHE DEI TESTI PRESENTATI 

Varietà linguistiche presenti: standard e neostandard 

Tipi testuali presenti: testo espositivo  

Generi testuali: manuale scolastico per alunni stranieri 

PRESENTAZIONE DELLA GRAMMATICA 

Attraverso le scenette e i dialoghi, le strutture grammaticali vengono inserite in frasi brevi 
nell’ambito di un contesto ludico, con esercizi operativi di quantificazione e testi di 
filastrocche facili da memorizzare. 

CARATTERISTICHE DELLE ISTRUZIONI: costruzione paratattica, registro informale, con 
giochi, abbinamenti di lessico con supporti grafici ed iconici 

TIPOLOGIA ATTIVITA': attività ludiche e di associazione cromatica e di quantificazione 
numerica,  filastrocche da ascoltare e ripetere con immagini di supporto 

RIFERIMENTI AD UN PARTICOLARE APPROCCIO O METODO GLOTTODIDATTICO: 
metodo suggestopedico di Lozanov, potenziamento sinergico delle intelligenze multiple 
teorizzate da Gardner. 
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DITALS I LIVELLO 
 

LAVORO DI GRUPPO DEFINITIVO  ILARIA LONGOBARDO- MASSIMILIANO  BADIALI 
 

Profilo: “Insegnamento dell’italiano a apprendenti immigrati” 
Sezione A – Analisi guidata di materiali didattici 

Tempo: 1 ora e 30 minuti 
 

 
 
 

A1) LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA 
Indichi il livello di competenza linguistica del QCER che emerge dall’analisi delle pagine che Le abbiamo fornito, 
motivando la Sua scelta con esempi tratti dalle pagine analizzate: 

Pre A1 O A1 O A2 O B1 X B2 O C1 O C2 O 
 

 
 
 

A2) STRUTTURA DEL MANUALE 
Analizzi le pagine che Le abbiamo fornito e, tenendo anche in considerazione i destinatari, valuti l’adeguatezza del 
manuale sulla base dei parametri indicati nella tabella. Motivi la Sua opinione con alcuni esempi: 

 

 
A3) GRAMMATICA 
Analizzi le pagine che Le abbiamo fornito e descriva la scelta effettuata nel manuale in merito alla 
presentazione della grammatica (presente, implicita o assente; se presente, deduttiva o induttiva, normativa 
o in funzione dell’uso ecc.). Motivi la Sua opinione con alcuni esempi tratti dalle pagine analizzate: 

1. CHIAREZZA DELLE ISTRUZIONI 

LE ISTRUZIONI SONO ABBASTANZA COMPRENSIBILI, QUINDI, CHIARE. LE CONSEGNE SONO COMPRENSIBILI DALLO STUDENTE 

ANCHE PERCHE’ DISTINTE DAL TESTO CON L’USO DI UN CARATTERE CROMATICO IN NERETTO (VIOLA) 
 

2. USO DELLE IMMAGINI, IMPAGINAZIONE E GRAFICA 

IMPAGINAZIONE CHIARA, SCHEMI CHIARI E COLORI ORNAMENTALI, NON FUNZIONALI. LE IMMAGINI UTILIZZATE 

SONO FUNZIONALI ALLA DIDATTICA (IMMAGINE DELL’AEREO POICHÉ SI TRATTA DI UN’UNITA CHE TRATTA IL VIAGGIO, L’IMMAGINE 

DELL’AGENDA FA COMPRENDERE CHE SI TRATTA DI UN ESERCIZIO CHE TRATTA GLI IMPEGNI DELLA SETTIMANA ECC.) SONO PRESENTI 

DELLE ICONE CHIARE E ANCH’ESSE FUNZIONALI ALLA DIDATTICA (IL FOGLIO CON LA MATITA CHE INDICA LA COMPITAZIONE 

DELL’AGENDA O LA LENTE DI INGRANDIMENTO CHE SEGNA LA RICERCA DEL PARAGRAFO AL QUALE ATTRIBUIRE IL TITOLO CORRETTO). 

 
IL LIVELLO DI COMPETENZA È : B1 PERCHÉ: IN QUESTO LIVELLO LO STUDENTE IMPARA AD ESPRIMERSI SU ARGOMENTI ABITUALI 
E DI INTERESSE PERSONALE. DISPONE DI UN REPERTORIO LINGUISTICO SUFFICIENTE PER RISOLVERE PROBLEMI PRATICI 
COME AD ESEMPIO L’AFFRONTARE UN VIAGGIO, FARE UN CHECK-IN IN AEREOPORTO. COMPETENZA LINGUISTICO- 
COMUNICATIVA, PRAGMATICA PER USARE LA LINGUA NEL CONTESTO DI COMUNICAZIONE DI VIAGGIO. CONOSCENZA 
DELLA MICROLINGUA SETTORIALE. 

Valuti il manuale dal quale sono tratte le pagine che Le abbiamo fornito (Costantino A., Rivieccio 
A., Obiettivo professione, Roma, Bonacci, 2011, Indice e pp. 58-68.) seguendo le indicazioni fornite 
nella seguente scheda di analisi. 
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A4) ABILITÀ 
Indichi le abilità linguistico-comunicative necessarie per svolgere le seguenti due attività: 
Seconda attività pag. 68 (Completa il testo): MEDIAZIONE SCRITTA, PRODUZIONE SCRITTA, RICEZIONE SCRITTA, FUNZIONE 
COMUNICATIVA PERSONALE SAPER FARE (NELL’ELENCAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE) 
Prima attività pag. 64 (Lavorate in coppia): MEDIAZIONE ORALE, PRODUZIONE ORALE, RICEZIONE SCRITTA, RICEZIONE ORALE, 
RIPETIZIONE ORALE, INTERAZIONE ORALE, COMPETENZE SOCIOLINGUISTICHE (COOPERATIVE LEARNING), SAPER APPRENDERE (AUTOCORREZIONE, 
AUTOVALUTAZIONE) 

 
 

A5) OPERAZIONI DIDATTICHE 
Indichi le operazioni didattiche effettuate attraverso le seguenti due attività: 
Prima attività pag. 58 (Lavorate in coppia): ELICITAZIONE, RIFLESSIONE, AMPLIAMENTO, RIUTILIZZO PRODUTTIVO RIUTILIZZO EXTRA- 
AULA 

Prima attività pag. 62 (Ora lavorate in coppia): RIUTILIZZO PRODUTTIVO, RINFORZO, RIUTILIZZO GUIDATO, RIUTILIZZO EXTRA-AULA 
 

 
 

A6) TECNICHE DIDATTICHE 
Indichi le tecniche didattiche utilizzate nelle seguenti due attività: 
Seconda attività pag. 62 (Leggi il testo e dopo): SEQUENZIAZIONE RIORDINO (INCASTRO) 
Prima attività pag. 65: (Ascolta il dialogo): CLOZE MIRATO, DETTATO CLOZE 

 
 

A7) COMPETENZE 
Indichi le competenze che le seguenti due attività intendono sviluppare: 
Attività pag. 61: (Completa con gli impegni): COMPETENZA PRAGMATICO-FUNZIONALE, COMPETENZA LESSICALE COMPETENZA 
PRAGMATICA DI INTEGRARE LE CONOSCENZE PER SVILUPPO DI POTENZIALI COMPETENZE PROFESSIONALI ORIENTATE AL CLIENTE CON QUELLE 
LINGUISTICHE PER PROMUOVERE E GESTIRE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICO-ALBERGHIERA ANCHE ATTRAVERSO LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI 
TURISTICI PER VALORIZZARE LE RISORSE AMBIENTALI, STORICO-ARTISTICHE, CULTURALI 

 
Prima attività pag. 68 (Scegli la forma): competenza morfosintattica 

 

 

COMPETENZA CINESICA, COMPETENZA FONOLOGICA, COMPETENZA INTERCULTURALE, COMPETENZA LESSICALE, COMPETENZA MATETICA, 
COMPETENZA MORFOSINTATTICA, COMPETENZA ORTOGRAFICA, COMPETENZA PRAGMATICO-FUNZIONALE, COMPETENZA PARALINGUISTICA, 
COMPETENZA SOCIOCULTURALE, COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA, COMPETENZA TESTUALE 

BRAINSTORMING    -   CLOZE    -   CLOZE MIRATO (RIEMPIMENTO SPAZI)   -   COMPLETAMENTO TESTO    –   CONVERSAZIONE    -   COSTELLAZIONE 
- DETTATO -  DETTATO CLOZE -  DISCUSSIONE  -   DOMANDA    -   DRAMMATIZZAZIONE   -   ESCLUSIONE   -   ESPLICITAZIONE   - 
ESPLORAZIONE PAROLE CHIAVE      -   GIOCO SU SCHEMA    -   GRIGLIA    -   INCLUSIONE    -   INDIVIDUAZIONE ERRORE    -   LETTURA AD ALTA VOCE 
- MANIPOLAZIONE  -  MATCHING (ACCOPPIAMENTO)  -  MONOLOGO   - PAIRING -   PATTERN   DRILL   -   PARAFRASI (TRASFORMAZIONE DI 
TESTI)  -  PERIFRASI  -  RIASSUNTO  -  RICONOSCIMENTO  -   RIORDINO (INCASTRO)   -   ROLE-PLAY   -   SCELTA   BINARIA   -   SCELTA 
MULTIPLA  -  SERIAZIONE  -  SEQUENZIAZIONE  -   STESURA APPUNTI   -   STESURA TESTO SCRITTO   -   TASK   -   TECNICA ENIGMISTICA   - 
TECNICA   UMORISTICA   -   TRADUZIONE   -   TRANSCODIFICAZIONE   -   V/F 

ELICITAZIONE, PRESENTAZIONE, GUIDA ALLA COMPRENSIONE, PRESENTAZIONE DELLA REGOLA, ANALISI-INDUZIONE DELLE REGOLE, FISSAZIONE, 
RIUTILIZZO GUIDATO, RIUTILIZZO PRODUTTIVO, RIFLESSIONE, RINFORZO, VERIFICA, AUTOVALUTAZIONE, RIUTILIZZO EXTRA-AULA, RECUPERO, 
AMPLIAMENTO 

CREAZIONE DI TESTO ICONICO, INTERAZIONE ORALE, INTERAZIONE SCRITTA, INTERPRETAZIONE DI TESTO ICONICO, MEDIAZIONE ORALE, 
MEDIAZIONE SCRITTA, PRODUZIONE ORALE, PRODUZIONE SCRITTA, RICEZIONE AUDIOVISIVA, RICEZIONE ORALE, RICEZIONE SCRITTA, RIPETIZIONE 
ORALE 
N.B. PUÒ ESSERE NECESSARIA L’INTEGRAZIONE DI PIÙ ABILITÀ (SPECIFICARE QUALI) 

LA PRESENTAZIONE DELLA GRAMMATICA È : PRESENTE ALL’INTERNO DELL’UNITÀ. METODO INDUTTIVO POICHÈ L’USO DEI PRONOMI 

DIRETTI O DEL PASSATO PROSSIMO LO RITROVIAMO GIÀ PRIMA DELLA NORMA GRAMMATICALE ILLUSTRATA NEL TESTO (PER   

ESEMPIO IL DIALOGO DI PAG. 59 DEL TESTO INPUT). IL MANUALE PROPONE ALLO STUDENTE LA VISUALIZZAZIONE DEL PRONOME 

DIRETTO E DEL PRONOME PARTITIVO “NE”, NE STABILISCE UN’ATTIVITÀ DIDATTICA E POI INTRODUCE LA NORMA GRAMMATICALE 

CON UN ESERCIZIO DI VERIFICA DI COMPRENSIONE DELLA REGOLA ESPLICITA (PAG. 65 DEL TESTO INPUT O PAG. 67). LA 
GRAMMATICA E’ FUNZIONALE ALL’US0 CORRETTO DI UN REPERTORIO DI FORMULE DI ROUTINE E STRUTTURE D’USO 
FREQUENTE, RELATIVE ALLE SITUAZIONI PIÙ PREVEDIBILI. .L’UNITA’ PREPARA ALLA CONOSCENZA DEL CONTESTO DIAFASICO E 
DIAMESICO, USO DEGLI ALLOCUTIVI CONFIDENZIALI (NELL’INTERAZIONE TRA GRUPPO DI PARI NELLE ATTIVITÀ DIALOGICHE PROPOSTE 
DAL TESTO) E DI CORTESIA IN BASE AL CONTESTO FORMALE O INFORMALE. 
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A8) OBIETTIVO PRINCIPALE 
Indichi quale Le sembra il principale obiettivo glottodidattico che emerge dalle pagine che Le abbiamo fornito 
(una sola risposta). Motivi poi la Sua scelta indicando, se lo ritiene necessario, anche altri eventuali sotto- 
obiettivi: 

Grammatica O 
Funzioni e atti linguistici X 
Aspetti socio-culturali O 

Linguaggi settoriali O 
Specifiche abilità o competenze linguistiche O 
(indicare  quale/i).......................................................... 
Altro ……………………………………………………………..………….. 

 

 
 

A9) APPROCCIO GLOTTODIDATTICO DI RIFERIMENTO 
Indichi quale Le sembra il principale approccio di riferimento che emerge dalle pagine che Le abbiamo fornito 
(una sola risposta). Motivi poi la Sua scelta indicando, se lo ritiene necessario, anche altri eventuali approcci: 

Approccio deduttivo O 
Approccio strutturalista O 
Approccio comunicativo X 

Approccio umanistico-affettivo O 
Apprendimento cooperativo O 
Altro ……………………………………………..………… 

 

 
 

A10) DESTINATARI PRIVILEGIATI DEL MANUALE DAL QUALE SONO TRATTE LE PAGINE ANALIZZATE 
Indichi per quale contesto di apprendimento è più adeguato il manuale dal quale sono state tratte le pagine che 
Le abbiamo fornito. Motivi la Sua risposta indicando anche altri eventuali contesti (è ammessa più di una 
risposta): 
Immigrati con lingua caratterizzata da diverso sistema di scrittura X 
Immigrati non alfabetizzati nella loro lingua O 
Immigrati a basso livello di scolarizzazione O 
Immigrati di varia provenienza X 
Immigrati di provenienza specifica (……………) O 
Immigrati orientati verso professioni specifiche X 
IMMIGRATI ORIENTATI VERSO L’INTEGRAZIONE SOCIALE X 

 

IL PRINCIPALE CONTESTO IN CUI USARE IL MANUALE È: UN CORSO DI ITALIANO L2. A MIO AVVISO IL MANUALE PUÒ ESSERE 

UTILIZZATO ALL’INTERNO DI UNA CLASSE CPIA O ALL’INTERNO DI UNA COMUNITÀ DOVE VI SIA UN CORSO DI ITALIANO 

L2. NESSUNO VIETA L’UTILIZZO DEL MANUALE A LIVELLO INDIVIDUALE E PERSONALE, SENZA NECESSARIAMENTE LA 

PRESENZA DI UN DOCENTE. IL TESTO POTREBBE ESSERE USATO ANCHE A UN ISTITUTO ALBERGHIERO ALL’ESTERO CON 

ITALIANO LS. 

 
IL PRINCIPALE OBIETTIVO APPROCCIO DI RIFERIMENTO È: L’APPROCCIO COMUNICATIVO IN BASE AL QUALE LO STUDENTE PUÒ 

SVILUPPARE LA COMPETENZA LINGUISTICA, LA COMPETENZA SOCIOLINGUISTICA, LA COMPETENZA PARALINGUISTICA. 

IL PRINCIPALE OBIETTIVO GLOTTODIDATTICO È: L’UNITÀ SUL VIAGGIO RAGGRUPPA UNA SERIE DI COMPETENZE CHE L’ALUNNO 
DEVE ACQUISIRE. SAPER FARE, OVVERO, PRENOTARE UN BIGLIETTO AEREO, GESTIRE GLI IMPEGNI DELLA SETTIMANA. IL 
TUTTO CON LE FUNZIONI GRAMMATICALI RICHIESTE DAL CASO, COME AD ESEMPIO IL PASSATO PROSSIMO O L’USO DEI 
PRONOMI DIRETTI E DEL PRONOME PARTITIVO “NE”. LO SCOPO PRINCIPALE E’ L’INTERAZIONE DI SCAMBIARE, CONTROLLARE E 
CONFERMARE INFORMAZIONI DI VIAGGIO, PER CAVARSELA IN QUASI TUTTE LE TRANSAZIONI CHE SI POSSONO PRESENTARE QUANDO 
SI VIAGGIA, SI ORGANIZZA UN VIAGGIO, SI PRENOTA UN ALBERGO. 
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DITALS II livello 
 

NOME MASSIMILIANO COGNOME BADIALI 
 
NOTA BENE: L’ESAME DITALS (NELLE SEZIONI A, B e C) È UN TEST SCRITTO. IL CANDIDATO DEVE 
PERTANTO SCRIVERE CON UNA PENNA BLU O NERA, SENZA ABBREVIAZIONI E IN MODO LEGGIBILE, 
ATTENENDOSI POSSIBILMENTE ALLO SPAZIO DATO 

 
SEZIONE A 

ANALISI DI MATERIALI DIDATTICI 
 

Tempo: 1 ora e 30 minuti 
 
A. Analisi di materiale didattico per livelli elementari, intermedi o avanzati (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2), anche di microlingue settoriali. 

Analizzi le pagine seguenti tratte dal manuale: Costantino A., Rivieccio A., Obiettivo professione, 
Roma, Bonacci, 2011, pagg. 58-68. Le osservi e risponda alle seguenti domande. 
 
A1. Osservi le pagine proposte e, immaginando di dover utilizzare questo manuale, esprima un 

Suo giudizio in merito alle istruzioni e al layout scelto per la presentazione delle attività.  

Le istruzioni sono chiare e le consegne sono comprensibili dall’apprendente anche perché distinte 
dal testo con l’uso di un carattere cromatico in neretto (viola). L’impaginazione è chiara, in quanto le 
immagini utilizzate sono funzionali alla didattica (l’aereo rappresenta il viaggio, l’agenda rimanda 
alla logistica degli impegni della settimana ecc.). Le icone sono chiare e anch’esse funzionali alla 
didattica (il foglio con la matita indica la compitazione dell’agenda; la lente di ingrandimento si 
riferisce al paragrafo a cui attribuire il titolo corretto). Questo manuale prevede attività in una 
sequenza ben articolata (hotel, viaggio, città, telefono) con un obiettivo comune quello di far 
apprendere la microlingua del viaggio di un settore alberghiero. Passando dalla comprensione scritta 
alla produzione orale attraverso l’ascolto, il manuale prevede la possibilità dell’interazione orale 
attraverso la classe a reticolo o a isolotti, poiché l’approccio comunicativo si sviluppa meglio 
attraverso il cooperative learning, che permette l’iterazione sociale e il confronto culturale e 
plurilingue. 
 
A2. Descriva le attività di pagina 59, indicando la fase dell’unità in cui sono presentate, gli obiettivi 

che intendono raggiungere e le tecniche adottate.  

L’obiettivo di questa attività è il potenziamento e la verifica dell’attività di ascolto. Il lessico 
presente è inerente il viaggio, e in modo più specifico il dominio pubblico e potenzialmente 
professionale. La prima attività proposta è un ascolto selettivo, dove l’apprendente deve indicare 
solo le parole udite nel dialogo veicolato da un dispositivo multimediale oppure letto dal docente, 
che può rendere più lento il ritmo, facilitandone la comprensione. La seconda attività è 
un dictocloze checostituisce un dettato parziale: lo studente dispone, pertanto, di un testo scritto in 
cui mancano alcuni vocaboli; l'ascolto ripetuto della versione audio gli consente di trascrivere le 
parole mancanti. Lo stesso esercizio può essere svolto dal docente con minore celerità, attraverso un 
dettato cloze. Gli obiettivi da raggiungere sono l’acquisizione della competenza linguistico-
comunicativa del lessico del viaggio e quella pragmatica di imparare a gestire uno scambio 
comunicativo in aeroporto e un imbarco aereo.  

 
A3. Osservi le proposte di pagina 60: come le presenterebbe agli studenti e come le sfrutterebbe 
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didatticamente?  

Utilizzo il modello a isolotti che si presta alla realizzazione dell’approccio cooperativo, soprattutto 
nelle classe ad abilità differenziata. Questo approccio didattico consente che il buon clima d’aula e 
lo sviluppo di abilità sociali permetta anche un’acquisizione profonda, come teorizza Krashen. La 
prima attività è un cloze facilitato, che elenca in calce le parole da inserire.  L’attività svolta in 
gruppi viene poi riferita da un componente prescelto al gruppo classe. Per la seconda attività ogni 
gruppo deve essere dotato di una postazione internet. Divido questa parte in tre fasi operative.  Per 
la prima, che  prevede l’acquisizione della padronanza dell’orario, fornisco a ogni gruppo un link 
con esempi pratici della routine giornaliera e delle attività lavorative, con esercizi interattivi 
sull’ora che prevedono l’autocorrezione on line. La seconda attività prevede un ripasso dei mesi e 
un’attività di scambio comunicativo riguardo la data del compleanno. Ogni apprendente deve 
riferire al gruppo classe le informazioni del proprio gruppo: saper chiedere la data del compleanno, 
saper dire la propria e riferire quella dei compagni. Di ogni mese menzionato si deve anche saper 
indicare la stagione. La terza fase, pur prevedendo di nuovo l’uso dei numerali nelle date e dei 
mesi, è un attività che sviluppa l’interculturalità. Ogni apprendente deve riferire prima al proprio 
gruppo almeno una data di una festa del proprio paese di appartenenza, per poi comunicarlo al 
gruppo classe e specificare di che ricorrenza si tratti. In tal modo si svilupperà un’ottica di 
confronto multiculturale e plurilingue. 
 
A4. Sulla base di quanto emerge dalla analisi delle pagine che Le sono state sottoposte, descriva, 

motivando le Sue affermazioni con esempi, la scelta effettuata dalle autrici di questo manuale 
in merito alla trattazione della grammatica.  

La grammatica è presentata con un metodo induttivo, poiché essa è funzionale all’uso corretto di 
un repertorio di formule di routine e strutture d’uso frequente, relative alle situazioni di viaggio e 
alla comunicazione in aeroporto. L’unità prepara alla conoscenza del contesto diafasico e 
diamesico, attraverso l’uso degli allocutivi confidenziali (nell’interazione tra gruppo di pari nelle 
attività dialogiche proposte dal testo) e di cortesia in base al contesto formale o informale.  I testi 
input presentano le strutture grammaticali (uso dei pronomi diretti, del partitivo ne e del passato 
prossimo) attraverso attività comunicative e operative, di poi il manuale fornisce uno schema di 
spiegazione nella parte finale dell’unità (pp. 66-67). Le tabelle sono strutturate in maniera 
tradizionale, talvolta meccanica rispetto all’operazione cognitiva richiesta agli apprendenti. La 
ripresa degli argomenti all’interno dell’unità crea un effetto di ripresa circolare delle funzioni 
lessicali e grammaticali, che come teorizzava Bruner, ne permettono l’acquisizione. 
 
A5. Indichi un contesto di apprendimento specifico in cui utilizzerebbe il manuale, il profilo e il 

livello di competenza QCER dei destinatari da Lei individuati, motivando le Sue scelte con 
riferimenti al testo.  

Il corso di italiano L2 sembra rivolto a stranieri adulti o giovani adulti, a un gruppo misto di 
nazionalità e madrelingua.  Il manuale potrebbe essere utilizzato all’interno di una classe CPIA o 
all’interno di una comunità dove vi sia un corso di italiano L2. Il livello di competenza richiesto 
secondo il quadro QCER è un livello di sopravvivenza potenziato a2+. Il manuale  presenta attività 
che privilegiano l’interazione orale, che prevedono che l’apprendente sappia interagire su 
argomenti quotidiani in situazioni familiari. Per i contenuti e le attività svolte, l’unità di lavoro 
sembra abbastanza adeguata ad uno straniero o giovane adulto che intenda studiare o lavorare in 
Italia soprattutto sul settore alberghiero. Il testo potrebbe essere usato anche in un istituto all’estero 
con italiano LS, in quanto l’unità didattica presenta la microlingua del settore turistico. Il manuale 
potrebbe essere utilizzato a livello individuale e personale, purché l’apprendente possegga un 
livello soglia B1, senza necessariamente la presenza di un docente. 

 



SOLUZIONI DITALS 2 
A.1 ISTRUZIONI: in generale il registro è informale, come si denota 
dall’utilizzo dell’imperativo alla II persona singolare per attività individuali, e 
alla II plurale per quelle a coppia. Il compito da svolgere è piuttosto chiaro, 
grazie a una complessità linguistica contenuta, fatta di frasi brevi, dove 
prevale la coordinazione. L'uso delle icone non ha una distribuzione 
omogenea. Lascia pensare il titolo FUNZIONI di p. 60, perché non risulta 
trasparente per gli studenti; anche la richiesta di individuare PAROLE-
CHIAVE degli ascolti lascia qualche perplessità, poiché il compito richiesto 
non è affatto semplice. Molto infelice la scelta del lessico impiegato, come è 
possibile notare a p. 63 “in ordine di apparizione”, ma anche a p. 66 “fate il 
role-play”, nonché poco corretto è anche l’ordine sintattico di “Ascolta il 
dialogo fra…. Nuovamente” a p.59. 

LAYOUT: il maggiore difetto è la mancanza di numerazione delle attività, che 
rende complesso l’uso del manuale; le icone sono presenti ma non risultano 
chiare, specialmente per le attività di produzione orale. Non è molto 
accattivante il colore usato per i titoli e le istruzioni. Ciononostante, le pagine 
sono comunque sufficientemente leggère da lèggere e ben distribuite, anche 
se le immagini sono decisamente scarse e poco accattivanti. 

A.2 Le attività riguardano entrambe l'obiettivo della comprensione globale del 
testo, richiedendo, prima di individuare alcune parole, poi di guidare gli 
studenti all'interno del testo. La prima attività è un riconoscimento che mira a 
una preliminare comprensione di parole chiave del testo orale, legate alla 
situazione; la seconda attività prevede la trascrizione di spezzoni estratti dallo 
stesso testo e rimessi in una lista, che viene quindi fornito questa volta anche 
in forma scritta, per integrare la comprensione, in questo caso è sia orale che 
scritta. Sii presentano alcune frasi utili nella situazione comunicativa 
proposta, quindi l'attività apre alla possibilità di analisi. Dato che il testo scritto 
presenta delle parti da completare durante l’ascolto, la tecnica potrebbe 
essere un dettato-cloze; essendo però presenti frasi da inserire nei “vuoti”, 
potrebbe essere visto come completamento facilitato/incastro 

A.3 La prima attività prevede una estensione funzionale del contenuto del 
testo precedente. Può quindi essere svolta sia facendo riferimento a quanto 
proposto nella pagina precedente, sia basandosi solo sulle frasi date all’inizio 
(e potrebbe quindi essere analisi). La tecnica potrebbe essere un matching o 
un incastro. È quindi senz’altro utile che il docente renda consapevoli gli 
apprendenti dell'aspetto funzionale. 

La seconda parte presenta invece delle “regole” riguardanti orario e tempo, 
rimesse in un box in modo completo. Sembrano una appendice-conclusione 
del percorso precedente e potrebbero essere sfruttate in sequenza con le 
attività che seguono e in ogni caso facendo svolgere attività di reimpiego 



quali un role-play, per lo sviluppo della competenza pragmatico-funzionale, 
già emersa nell'attività precedente.  

A.4 A parte alcuni richiami sulle preposizioni (p.60), la grammatica viene 
presentata a p. 65 (pronomi) e poi a p. 67 (ausiliari e riepilogo del passato 
prossimo), quindi quasi alla fine dell’unità: scelta che farebbe presupporre 
una modalità induttiva. Nella pagina 65 si chiede di completare un testo 
scritto con i pronomi mancanti e forniti in una lista a partire dall’ascolto e, 
subito dopo, viene presentata la regola in uno schema pieno anche se 
corredato da esempi. La modalità induttiva è quindi piuttosto carente, visto 
che non sembrano presi in considerazione gli altri testi proposti. A questa 
parte, che potrebbe essere considerata riflessione, anche se in maniera 
molto estensiva, segue un esercizio, che quindi diventerebbe di rinforzo, più 
che di sintesi. 

Ancora meno evidente l’induzione per il passato prossimo (scelta di essere e 
avere): a p. 67 le regole – tutte - sono presentate in maniera che si potrebbe 
definire deduttiva a partire solo da esempi-modello, forse  presi da testi input 
proposti. Anche se l'impianto è più complesso, nella scelta fra induttivo e 
deduttivo meglio optare per quest’ultimo. La trattazione sembra comunque 
una sorta di riepilogo di una regola già nota agli studenti e quindi richiamata 
in modo completo. 

A.5 La scelta del contesto è abbastanza libera, dato che non ci sono grosse 
preclusioni, né preferenze fra i macrocontesti LS, L2, classi 
monolingui/plurilingui, contesto didattico e tipologia di corso eccetera. Per la 
scelta del profilo, anche se il manuale si rivolge ad adulti inseriti nel mondo 
del lavoro, le pagine analizzate riguardano solo in parte il lavoro: il 
macrotema preponderante è più che altro il viaggio e potrebbe andare bene 
anche per adulti che viaggiano per motivi di lavoro, così come per 
apprendenti di varie età, oppure anche per universitari con motivazione 
generica. Il livello delle proposte didattiche si colloca tra un A2 avanzato e un 
B1 del QCER. 
 
Esempi di funzioni: scusarsi, rifiutare un invito, chiedere un favore, 
indicare un oggetto...  
I relativi atti linguistici sono: Scusa! Mi dispiace ma non posso! Mi 
faresti un favore? Ecco la penna! 
Gli atti linguistici sono anche detti esponenti linguistici 
Metodo tipico: nozional-funzionale 
 



Il testo è rivolto a alunni adolescenti che studiano le scienze all'estero col metodo CLIL in 
lingua italiana. Potrebbe essere sfruttato con alunni adulti per discutere delle energie 
rinnovabili. L'argomento è connesso ai global goals dell'educazione ambientale e potrebbe 
essere un argomento di educazione civica in italiano in scuole in cui l'italiano è studiato come 
LS. Il dominio è educativo. Il testo è informativo. Il lessico è settoriale e ricco di tecnicismi 
appartenenti alla microlingua. Livello B1 



 

Il testo è rivolto a bambini, in quanto connotato da una grafica accattivante e da un'attività 
ludica, che permette il gioco in tandem o in  piccoli gruppi. Potrebbe essere utilizzato come 
risorsa didattica con 1) bambini immigrati che studiano italiano come L2 nella scuola italiana 2) 
bambini che studiano l'italiano come LS all'estero in scuole italiane. L'argomento è connesso 
alla conoscenza dei numeri e degli imperativi.  Il dominio è educativo. Il testo è ludico-
prescrittivo. Il lessico appartiene al lessico fondamentale del vocabolario di base. Livello A1 di 
partenza 



 

Il testo è rivolto a alunni di classi terminali, studenti universitari o adulti che posseggano un 
livello B1+. Potrebbe essere utilizzato come risorsa didattica con 1) alunni che studiano 
l'italiano all'estero come L2; 2) studenti universitari in programmi Erasmus in Italia; 3) adulti 
che scelgono di studiare l'italiano per apprendere ad apprendere nel lifelong 
learning.  L'argomento è connesso a uno dei global goals, quello dell'educazione 
all'interculturalità e alla lotta degli stereotipi. Il dominio è educativo. Il testo è narrativo. Il 
lessico è di alto uso. Livello B1+ di partenza. Preferirei svolgere la prova B di questo percorso. 
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 DITALS II livello  
NOME MASSIMILIANO     COGNOME BADIALI 

 
NB: L’ESAME DITALS (NELLE SEZIONI A, B e C) È UN TEST SCRITTO. IL CANDIDATO DEVE PERTANTO SCRIVERE 
CON UNA PENNA BLU O NERA, SENZA ABBREVIAZIONI E IN MODO LEGGIBILE, ATTENENDOSI 
POSSIBILMENTE ALLO SPAZIO DATO. 

 

SEZIONE B 
COSTRUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI 

Tempo: 2 ore  

B1. Progettazione di una unità su un tema dato 
Costruisca lo schema di una unità utilizzando il seguente testo, tratto (Tratto da Disney in cucina, 
Walt Disney Company, Italia, n. 20, 2005).  
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Prima di elaborare il percorso didattico all’interno della scheda riportata alla pagina successiva:  
 
 descriva, facendo riferimento ai parametri indicati dal QCER (complessità linguistica, 

struttura del discorso, tipologia testuale, lunghezza, interesse per l’apprendente), le 
caratteristiche linguistico-testuali del testo proposto e gli elementi che, a Suo avviso, ne 
consentono un adeguato sfruttamento didattico 

 
Il testo proposto è un gioco su schema di tipo descrittivo e prescrittivo è un testo adatto ai 
bambini della scuola primaria (fascia 8-9 anni) che studiano l’italiano come L2 in quanto figli di 
immigrati o che lo studiano all’estero nelle scuole italiane come LS. E’ rivolto ad apprendenti di 
livello A1 del QCER. All’indicazione iniziale di tipo prescrittivo, segue un percorso ludico, 
caratterizzato da un gioco dei dadi. A ogni numero corrisponde un comando da eseguire per il 
bambino, espresso al modo imperativo. Il testo presenta un italiano standard con un lessico 
comune utilizzato nel reale. Il testo promuove l’apprendimento tramite il gioco e permette 
all’apprendente di lavorare in tandem o in piccoli gruppi per imparare a comunicare divertendosi. 

 
 completi, sulla base delle caratteristiche evidenziate al punto precedente, la seguente 

tabella da utilizzare per l’elaborazione del percorso didattico di pagina 3 
 

DESTINATARI    BAMBINI STRANIERI (8-9 ANNI) 

CONTESTO DI INSEGNAMENTO   GIARDINO DELLA SCUOLA 

LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA   A1/A2 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   COMPETENZA MORFOSINTATTICA (USO DELL’IMPERATIVO), 

COMPETENZA INTERCULTURALE (CONOSCENZA DEI PERSONAGGI DELLE FIABE E DEL NOME DI 

CASTELLI ITALIANI E NON) 

APPROCCIO O METODO DI RIFERIMENTO  LUDICO-COMUNICATIVO 

MODELLO OPERATIVO  UNITA’ DI LAVORO 

TEMPO TOTALE DEDICATO AL PERCORSO DIDATTICO ELABORATO  DUE ORE 
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PERCORSO DIDATTICO DELL’UNITÀ 
INTRODUZIONE  
1 INCONTRO (30 MINUTI) In questa fase l’insegnante svolge la lezione in classe. Pone il gruppo 
classe a platea. Poi attraverso la tecnica dell’elicitazione, rivolge ai bambini varie domande: 
“Conosci questo gioco” “Sai come giocare” “ Esiste questo gioco nel tuo paese”. Chiede a ogni 
bambino come si chiami questo gioco nella rispettiva lingua materna. Mostra sulla LIM la carta 
geografica e chiede a ogni bambino di indicare agli amici dove è nato e lo aiuta a mostrare 
l’ubicazione geografica precisa del paese di appartenenza. 
SVOLGIMENTO (180 MINUTI) 
1 INCONTRO (30 MINUTI) L’insegnante legge il testo e chiede se i bambini hanno compreso. 
Domanda ai bambini se sanno cosa significhi “procurati” “Caselle” e se hanno capito le regole del 
gioco. Sulla LIM proietta un cortometraggio della Walt Disney su Biancaneve e i 7 nani e chiede a 
ogni bambino di scrivere il nome dei nani. Si procede ad una seconda visione. Poi su Internet 
mostra il nome dei castelli italiani vicini alla scuola e cerca un’immagine di castello famoso della 
nazione di ognuno dei bambini e chiede di scrivere il nome sul proprio quaderno. Poi sempre su 
Internet mostra illustrazioni di 2 fiabe famose (Cenerentola, Biancaneve).  
2 INCONTRO (30 MINUTI) Poi porta  i bambini nel cortile della scuola e li mette in cerchio, seduti 
nell’erba. Essendo gli alunni 18, procede alla creazione di 6 gruppi. Il gruppo è disposto a ferro di 
cavallo, perché mentre gli alunni lavorano a gruppi possano anche guardarsi e interagire fra loro. 
Consegna il testo stampato in formato A3. L’insegnante legge una seconda volta il testo. Si 
consegna un dado a ogni gruppo. L’insegnante chiede a ogni bambino di ricordare il nome di un 
castello del proprio paese per la casella 4, di pensare al nome dei 7 nani per la casella 5 e 
ricordare il nome di 4 favole per la casella 9.  
3 INCONTRO (60 MINUTI) 
Si propone di sottolineare i verbi nella fotocopia del gioco e di inserire i verbi in-are (1 
coniugazione) nello schema. Si propone una seconda attività di scelta binaria delle forme  verbali 
all’indicativo presente di potere, venire, andare, sapere). Si propone un’attività di sequenziazione 
con due testi di favole in cui riordinare gli spezzoni di frase. Ogni gruppo legge la sequenza 
attribuita a ogni favola. 
CONCLUSIONE(60 MINUTI) 
Ogni gruppo deve svolgere un’attività di esclusione, scegliendo l’intruso. Per sviluppare l’attività 
pragmatica, i bambini devono descrivere un’immagine e gli altri gruppi devono indovinare, dopo 
aver fatto domande, di che personaggio fiabesco si tratti. Poi l’’attività potrebbe proseguire con 
un role taking. 

 

B2. Costruzione di un’attività didattica a partire dal testo fornito  

In relazione agli obiettivi individuati e al percorso didattico da Lei elaborato al punto B1, costruisca 
in maniera dettagliata un’attività didattica completa di istruzioni da somministrare ai destinatari 
indicati al punto B1 che abbia come obiettivo lo sviluppo della competenza pragmatico-
funzionale. 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
TECNICA:  PAIRING/GRUPPO 
FASE: 3 INCONTRO  
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:  AL TERMINE DEL LAVORO SUL TESTO , GLI ALUNNI HANNO 
APPRESO L’USO DELL’IMPERATIVO, DEL PRESENTE INDICATIVO DEI VERBI IN ARE, CONOSCONO I 
NOMI DI CASTELLI, I NOMI DEI SETTE NANI, LE FAVOLE FAMOSE. QUINDI SI INVITANO GLI ALUNNI A 
LEGGERE E ORDINARE IL TESTO PER SVILUPPARE LA COMPRENSIONE SCRITTA. OGNI GRUPPO DEVE 
TROVARE L’0RDINE DELLA FAVOLA COMPLETANDO LA SEQUENZIAZIONE E RIORDINANDO GLI 
SPEZZONI. POI OGNI TEAM DEVE CON LA TECNICA DELL’ESCLUSIONE SCEGLIERE UN’IMMAGINE E 
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DESCRIVERLA AI BAMBINI DEGLI ALTRI GRUPPI CHE DEVONO INDOVINARLA. 
 

ISTRUZIONI PER LO STUDENTE 

OGNI GRUPPO ASCOLTA LA VIDEOSTORIA DI BIANCANEVE. RIORDINA POI LE PARTI DELLA 
FAVOLA SCELTA INSERENDO I NUMERI DA 1 A 3. POI OGNI GRUPPO LEGGE LA FAVOLA ORDINATA 
AI COMPAGNI. POI OGNI PAIRING SELEZIONA LE IMMAGINI APPARTENENTI ALLA FAVOLA. OGNI 
GRUPPO, DESCRIVENDO UN PERSONAGGIO SCELTO TRA LE IMMAGINI RIPORTATE, SVILUPPA LA 
PRATICA DELL’INTERAZIONE ORALE.  

ATTIVITÀ DIDATTICA 
TESTO 
ESERCIZIO 1: BIANCANEVE 

La regina decise di uccidere Biancaneve. Poi si travestì da mendicante, ed andò alla volta della 
casa dei nani. Biancaneve stava preparando una torta e impietosita le offrì una fetta. In cambio la 
strega travestita le diede la mela e Biancaneve diede un morso. Subito cadde a terra morta. La 
strega fuggì felice: l'unico antidoto era il primo bacio d'amore, ma credeva che credendola morta i 
nani l'avrebbero sepolta. Ma i nani, disperati non vollero separarsi da Biancaneve e la misero in 
una bara di cristallo nella foresta, dove vegliarla in continuazione. 
Un giorno il figlio di un re vicino, sempre solo e triste passò di lì. Biancaneve era così bella che 
chiese di poterla vedere da vicino e volle baciarla. Subito lei si risvegliò: i nani festeggiarono il 
suo ritorno. La regina cattiva morì di rabbia scoprendo tutto. Biancaneve sposò il principe, non 
dimenticò i suoi amici nani e vissero tutti felici e contenti. N°_______ 

C'era una volta una regina che voleva avere una figlia dai capelli neri come l'ebano, dalle labbra 
rosse come il sangue e dalla pelle bianca come la neve! Ma dopo poco si ammalò gravemente e 
morì. Per qualche anno il re suo marito fu inconsolabile: poi un giorno incontrò una bellissima 
dama a caccia, ricca e nobile e decise di sposarla per dare una mamma a Biancaneve. Ma ignorava 
che era in realtà una strega, esperta in pozioni magiche, con uno specchio magico a cui ogni giorno 
chiedeva: "Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame!" per il gusto di farsi 
rispondere "La più bella mia regina sei tu" 
Non mancò poco che la malvagia regina prese il regno per sé, imprigionando il marito e mettendo 
Biancaneve a fare i lavori più umili. Ma la principessina cresceva e diventava sempre più bella. Un 
giorno la regina chiese di nuovo allo specchio chi fosse la più bella del reame e lo specchio le 
rispose: "Tu mia regina sei sempre bellissima, ma Biancaneve è più bella di te!" N°_______ 
 

La regina non poteva tollerare una rivale, e così convocò un guardiacaccia suo fido e gli disse: 
"Porterai la principessa nella foresta, e la la ucciderai. Mi porterai poi il suo cuore come segno del 
delitto". 
Il guardiacaccia portò Biancaneve nella foresta ma al momento giusto non ebbe il coraggio di 
ucciderla. Le intimò di scappare nella foresta, e sulla strada del ritorno uccise un cerbiatto per 
portare il cuore alla regina. 
Biancaneve corse a perdifiato nella foresta e entrò in una casetta. Gli abitanti della casa erano sette 
nanetti che lavoravano nella miniera vicina. Rientrando trovarono Biancaneve e decisero di 
ospitarla, raccomandandole di essere estremamente prudente per via della regina cattiva. Per 
Biancaneve iniziò un periodo sereno, con nuovi amici ed a contatto con la natura. 
Ma un brutto giorno la regina cattiva chiese di nuovo allo specchio chi era la più bella del reame. E 
lo specchio magico le rispose : "Al di là dei sette monti, al di là delle sette valli c'è la casa dei sette 
nani, in cui vive Biancaneve che è ancora più bella di te". N°_______ 
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ESERCIZIO 2: TROVA L’INTRUSO 

               

1.                                                   3. 

              

2.                                                                4.                                     

ESERCIZIO 3: DESCRIVIAMO L’IMMAGINE N°  

 

 

CHIAVI DI DOMANDE PER INTERAZIONE ORALE 

Si tratta di una persona o più persone? 

E’ giovane, è vecchia? 

Ti sembra buona/ti sembrano buoni? 

Di che colore ha i capelli? 

Cosa sta facendo? 

Ti piace questo personaggio? 
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B3. Costruzione di una prova di verifica 

Descriva e costruisca una prova completa di istruzioni che verifichi uno degli obiettivi da Lei 
indicati al punto B1 (in riferimento ai destinatari individuati).  
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
OBIETTIVO: ACQUISIZIONE DELL’USO DELL’INDICATIVO PRESENTE DEI VERBI DELLA PRIMA 
CONIUGAZIONE E DI 4 VERBI IRREGOLARI 
TECNICA:    COMPLETAMENTO DI UNA TABELLA/SCELTA BINARIA 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE:   
18 PUNTI: SUFFICIENTE 
19-23 SODDISFACENTE 
24-27 BUONO 
27-30 OTTIMO 

 

ISTRUZIONI PER LO STUDENTE 
Sottolinea nella fotocopia i verbi. Completa la tabella con i verbi della prima coniugazione che 
terminano in- are e scrivili nella tabella di sinistra. In seguito sottolinea la forma giusta dei verbi 
irregolari proposti (potere, venire, andare, sapere). 

PROVA DI VERIFICA 
 
Si chiede agli alunni di sottolineare i verbi e di inserire i verbi in-are (1 coniugazione) nello 
schema e  di sottolineare con la scelta binaria la forma verbale giusta. 

INFINITO PRESENTE VERBI IN ARE 
Chiamare Io Chiam-o 
Lanciare Tu Chiam-i 

 Lui/Lei Chiam-a 
 Noi chiam-iamo 
 Voi chiam-ate 
 Loro chiam-ano 
  
  

 
Si propone un’attività binaria dei verbi all’indicativo presente  (potere, venire, andare, sapere) 

1. Io posso/ poso 2. tu puoi- puo 3. Lui/lei puo- può 4. Noi possismo/ posiamo 5. Voi potete 
/possete 6. Loro posono/ possono 

2. Io veno/ vengo 2. tu veni- vieni 3. Lui/lei vene-viene 4. Noi venimo-veniamo 5. Voi veniate 
/venite 6. Loro vengono-viengono 

3. Io vo/ vado 2. tu va- vai 3. Lui/lei va-và 4. Noi vadiamo-andiamo 5. Voivadate/andate 6. 
Loro vanno-andano 

4. Io so/ sappio 2. tu sappi- sai 3. Lui/lei sa-sà 4. Noi sappiamo-sapiamo 5. Voi savete-saete 
6. Loro sanno-sanno 
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DITALS II livello  

NOME MASSIMILIANO    COGNOME BADIALI 
 
NB: L’ESAME DITALS (NELLE SEZIONI A, B e C) È UN TEST SCRITTO. IL CANDIDATO DEVE PERTANTO SCRIVERE 
CON UNA PENNA BLU O NERA, SENZA ABBREVIAZIONI E IN MODO LEGGIBILE, ATTENENDOSI 
POSSIBILMENTE ALLO SPAZIO DATO. 

 

SEZIONE B 
COSTRUZIONE DI MATERIALI DIDATTICI 

Tempo: 2 ore  

B1. Progettazione di una unità su un tema dato 

Costruisca lo schema di una unità utilizzando il seguente testo, tratto e adattato da Di Stefano M., 
Pederzoli S., Una introduzione allo studio del pianeta, Bologna, Zanichelli, 2019 
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Prima di elaborare il percorso didattico all’interno della scheda riportata alla pagina successiva:  
 
 descriva, facendo riferimento ai parametri indicati dal QCER (complessità linguistica, 

struttura del discorso, tipologia testuale, lunghezza, interesse per l’apprendente), le 
caratteristiche linguistico-testuali del testo proposto e gli elementi che, a Suo avviso, ne 
consentono un adeguato sfruttamento didattico 

 

Il testo proposto è di tipo informativo, in quanto è parte di un manuale di scienze, tecnologia o 

geografia, inerente le energie rinnovabili. Il testo è rivolto a alunni adolescenti che studiano le 

scienze all'estero col metodo CLIL in lingua italiana. Potrebbe, pertanto, essere sfruttato con alunni 

adulti per discutere dell’educazione ambientale. L'argomento è connesso ai global goals 

dell’agenda 2030 e potrebbe essere un argomento di educazione civica in italiano in scuole in cui 

l'italiano è studiato come LS. Il testo presenta un italiano standard, con elementi lessicali 

appartenenti ad un linguaggio ricco di tecnicismi appartenente alla microlingua scientifica. Il 

tempo della trattazione è il presente indicativo; le frasi sono  brevi, con alcune strutture ipotattiche 

come l’uso delle proposizioni relative. il discorso è lineare, chiaro e coerente, organizzato in modo 

schematico in tre paragrafi, ognuno dei quali è associato ad un'immagine e a uno schema che 

riporta i vantaggi e i limiti di ogni fonte rinnovabile. 

 

 completi, sulla base delle caratteristiche evidenziate al punto precedente, la seguente 
tabella da utilizzare per l’elaborazione del percorso didattico di pagina 3 
 

Destinatari Adolescenti (Età 17-18  Anni) 
Contesto Di Insegnamento   Classe Plurilingue all’estero, Progetto Clil Livello di Competenza 
Linguistica   B1/B2 
Obiettivi Di Apprendimento   Apprendimento del lessico della microlingua scientifica, educazione 
ambientale   
Approccio O Metodo Di Riferimento :  Approccio comunicativo,  Cooperative Learning 
Modello Operativo   Unità Di Lavoro Centrata  Sul Testo 
Tempo Totale Dedicato Al Percorso Didattico Elaborato  6 Ore 
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PERCORSO DIDATTICO DELL’UNITÀ 
INTRODUZIONE  
1 INCONTRO (60 MINUTI) In questa fase l’insegnante svolge la lezione in classe. Pone il 
gruppo classe a platea. Poi attraverso la tecnica dell’elicitazione, rivolge agli adolescenti varie 
domande: “Conosci le energie rinnovabili” “Sai come vengono impiegate”. L’insegnante legge il 
testo e chiede agli apprendenti se hanno compreso. Domanda agli alunni se sanno quali siano le 
energie non rinnovabili e dove si impiegano nel mondo moderno. Consegna una scheda con delle 
parole mancanti da inserire (dettato cloze), visionando un breve video che illustra la differenza tra 
energie rinnovabili e non rinnovabili sulla Lim. Segue un secondo ascolto e il confronto sulle 
parole inserite. 
SVOLGIMENTO 
2 INCONTRO (120 MINUTI) L’insegnante legge il testo e chiede se gli apprendenti hanno 
compreso. Essendo gli alunni 16, procede alla creazione di 4 gruppi. Il gruppo è disposto a ferro di 
cavallo, perché mentre gli alunni lavorano a gruppi possano anche guardarsi e interagire fra loro. 
Le attività saranno tendenzialmente proposte agli studenti sotto forma di cooperative learning, per 
favorire l'inclusione, la collaborazione, il confronto. 
Si richiede di svolgere a gruppi un lavoro di manipolazione, sottolineando nel testo tutti i verbi al 
tempo presente e trasformarli al passato prossimo e passato remoto. Gli alunni possono consultare 
il tablet per cercare le forme verbali che non conoscono. 
Presente Passato Prossimo Passato remoto 
emette ha emesso emise 
può ha potuto poté 
   

 
3 INCONTRO (120 MINUTI) 
Il gruppo è nuovamente disposto a ferro di cavallo, perché mentre gli alunni lavorano a gruppi 
possano anche guardarsi e interagire fra loro. Si propone di creare un testo prescrittivo dal titolo 
Usiamo l’ energia pulita, creando un decalogo di 10 cattivi impieghi dell’energia non rinnovabile 
(gas, carbone, petrolio) buoni impieghi dell’energia rinnovabile. 
CATTIVO USO 
Es. Non usiamo più la benzina per le auto 
 
 
BUON USO 
Es. Usiamo i pannelli fotovoltaici per creare energia elettrica 
 

 
CONCLUSIONE(60 MINUTI) 
Ogni gruppo deve leggere il proprio testo prescrittivo. Gli alunni discutono e decidono quali frasi 
inserire nel decalogo del buon uso e del cattivo. Si procede poi a scrivere su Word il manifesto 
creato, che viene stampato e poi inserito nel sito della scuola. 

 

 

B2. Costruzione di un’attività didattica a partire dal testo fornito  

In relazione agli obiettivi individuati e al percorso didattico da Lei elaborato al punto B1, costruisca 
in maniera dettagliata un’attività didattica completa di istruzioni da somministrare ai destinatari 
indicati al punto B1 che abbia come obiettivo lo sviluppo della competenza testuale. 

 
 
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 



 4 

TECNICA: DETTATO CLOZE 
FASE: VERIFICA DELLA COMPRENSIONE 
MODALITÀ   DI   PRESENTAZIONE:   IL  DOCENTE   DIVIDE   LA  CLASSE A PLATEA 
CONSEGNA UNA SCHEDA CON DELLE PAROLE MANCANTI DA INSERIRE (DETTATO 
CLOZE), VISIONANDO UN BREVE VIDEO CHE ILLUSTRA LA DIFFERENZA TRA ENERGIE 
RINNOVABILI E NON RINNOVABILI SULLA LIM. SEGUE UN SECONDO ASCOLTO E IL 
CONFRONTO SULLE PAROLE INSERITE. 

   
 

ISTRUZIONI PER LO STUDENTE 

Ascolta due volte il testo audiovisivo e riempi gli spazi mancanti con le parole che senti nel 
video. Poi confronta  le tue risposte con i compagni  a voce alta e correggi da solo gli eventuali 
errori di ascolto 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

FONTI NON RINNOVABILI Le fonti non rinnovabili sono le più utilizzate per produrre 

________ elettrica, per riscaldare gli edifici, per far funzionare macchinari e mezzi di 

trasporto. Il petrolio proviene dalla lenta decomposizione di organismi viventi, _____ e 

______, sepolti nelle profondità della terra e dei fondali marini. Il petrolio grezzo 
è un liquido vischioso. Per estrarlo si trivella in profondità il terreno. Il 

___________si può lavorare per ottenere altri combustibili come la benzina o il 
gasolio, essenziali per i mezzi di trasporto e per il riscaldamento domestico. Il 

____________ è la fonte di energia fossile più abbondante del mondo. Il carbone 
si estrae dal sottosuolo scavando miniere con gallerie molto profonde. La combustione del carbone 
produce molto più calore di quella del legno, ma anche più scorie.  

Il ______ naturale (o metano) è un combustibile gassoso, anch'esso originato, come il 
petrolio dalla decomposizione di residui organici. Brucia facilmente e inquina poco l'aria perché 
rilascia nei fumi piccole quantità di scorie. 

L'uranio è un minerale radioattivo che si trova nel sottosuolo e viene utilizzato 

nelle  ___________  ___________per produrre energia nucleare. Le scorie che si 
ottengono durante la produzione di energia sono radioattive e altamente pericolose per le persone e 
per l'ambiente.  
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B3. Costruzione di una prova di verifica 

Descriva e costruisca una prova completa di istruzioni che verifichi uno degli obiettivi da Lei 
indicati al punto B1 (in riferimento ai destinatari individuati).  
 

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 
OBIETTIVO:    COMPETENZA LESSICALE/ESPRESSIVA E EDUCAZIONE AMBIENTALE 
TECNICA: SCRITTURA DI UN TESTO PRESCRITTIVO DECALOGO DEL BUON E 
CATTIVO USO DELL’ENERGIA 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE:  NELLA  VALUTAZIONE  SI  TERRÀ  CONTO  DEI  
SEGUENTI  ASPETTI: CAPACITÀ  DI  COLLABORAZIONE CON I COMPAGNI, 
CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, 
INTERESSE, PERTINENZA DEL LINGUAGGIO UTILIZZATO, CAPACITÀ DI 
ESPOSIZIONE ORALE, PERTINENZA DEI PROPOSITI DI EDUCAZIOE AMBIENTALE 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE:   
12 FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE: SUFFICIENTE 
13-15 FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE SODDISFACENTE 
16-18  FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE BUONO 
19-20  FRASI DEI 2 DECALOGHI BEN STRUTTURATE OTTIMO 

 

ISTRUZIONI PER LO STUDENTE 
Ogni gruppo composto da 4 studenti realizza un testo di 10 frasi che esprimono una buona 
proposta per usare le energie rinnovabili e altre 10 frasi che esprimono una cattiva proposta per 
usare le energie non rinnovabili.  
Tempo previsto per la realizzazione: 2 ore. 

PROVA DI VERIFICA 
 
Il gruppo è nuovamente disposto a ferro di cavallo, perché mentre gli alunni lavorano a gruppi 
possano anche guardarsi e interagire fra loro. Si propone di creare un testo prescrittivo dal titolo 
Usiamo l’ energia pulita, creando un decalogo di 10 cattivi impieghi dell’energia non rinnovabile 
(gas, carbone, petrolio) buoni impieghi dell’energia rinnovabile. 
CATTIVO USO 
Es. Non usiamo più la benzina per le auto 
 
 
BUON USO 
Es. Usiamo i pannelli fotovoltaici per creare energia elettrica 
 

 
Il prodotto finale può anche essere presentato tramite presentazione Power Point, schema, mappa 
concettuale, tabella ecc.. 
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