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Migliorare l'apprendimento 
delle lingue straniere e le 
competenze interculturali degli 
adulti attraverso l'e-learning
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RACCOMANDAZIONI 
METODOLOGICHE AGLI 
EDUCATORI DEGLI 
ADULTI CHE UTILIZZANO 
ELEMENTI DEL 
PATRIMONIO CULTURALE 
PER L’INSEGNAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI 
BASE



Questa citazione del filosofo cinese Confucio esprime un 
particolare approccio all’apprendimento. Si concentra sulla 
partecipazione attiva degli studenti al proprio processo di 
studio. Soprattutto nel campo dell’apprendimento della 
seconda lingua, la percentuale di interazione degli studenti 
è cruciale per una comunicazione efficace, che è sempre 
l’obiettivo supremo dell’acquisizione delle lingue. Una 
comunicazione efficace in una lingua straniera richiede 
non solo un’ampia struttura grammaticale e lessicale 
che viene praticata attraverso le quattro abilità - lettura, 
scrittura, conversazione e ascolto - ma anche la conoscenza 
di una cultura straniera. Interagire in una lingua non 
significa solo usare frasi grammaticalmente corrette, ma 
anche capire i complicati codici culturali, i valori e i modi 
di pensare e di agire. In questo capitolo ci concentreremo 
sull’importanza di utilizzare elementi del patrimonio 
culturale nell’insegnamento delle competenze di base agli 
studenti adulti. In primo luogo, includeremo un quadro 
teorico conciso dei più importanti principi e metodi didattici 
nell’apprendimento di una seconda lingua. In secondo luogo, 
applicheremo i principi teorici al caso molto specifico dell’uso 
delle leggende nell’insegnamento di una seconda lingua.

“Dimmelo e lo 
dimenticherò, mostramelo 
e mi ricorderò; coinvolgimi 
e capirò.” 
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Nel corso del tempo abbiamo assistito a 

un’evoluzione dall’apprendimento incentrato 

sulla conoscenza all’istruzione basata sulla 

competenza. Nel loro articolo Introduzione 
all’insegnamento delle lingue basato sulle 
competenze, Griffith and Lim (2014) forniscono 

una breve introduzione all’istruzione 

basata sulla competenza in generale e 

all’insegnamento delle lingue basato sulla 

competenza in particolare. L’istruzione basata 

sulla competenza si concentra espressamente 

su ciò che gli studenti possono fare piuttosto 

che su ciò che sanno. Pertanto, i materiali 

devono essere autentici e legati ai compiti. Gli 

insegnanti si evolvono da datori di informazioni 

a facilitatori. Gli insegnanti forniscono i 

materiali, le attività e le opportunità di pratica 

per i loro studenti. La qualità e l’autenticità 

di questi materiali sono fondamentali per il 

Introduzione generale dei principali 
principi e metodi didattici 
nell’apprendimento della seconda lingua

successo della classe. Secondo Griffith e Lim, 

anche il ruolo dello studente deve cambiare:

Gli studenti non saranno più in grado di 
fare affidamento solo all’insegnante e alla 
classe come risorse primarie di informazione. 
Invece, gli studenti diventeranno apprendisti. 
Il loro ruolo sarà quello di integrare, 
produrre ed estendere la conoscenza. Gli 
studenti prenderanno parte attiva nel loro 
apprendimento e lavoreranno per essere 
studenti autonomi.

L’insegnamento delle lingue basato sulla 

competenza richiede che la lingua sia collegata 

a un contesto sociale e culturale piuttosto che 

insegnata isolatamente. Gli studenti devono 

dimostrare di poter utilizzare la lingua per 

comunicare in modo efficace. Il focus si sposta 

da ciò che gli studenti conoscono sulla lingua 

a ciò che possono fare con esso. Nel campo 

dell’apprendimento delle lingue, lo studio di un 

nuovo tempo, ad esempio, è sempre in relazione 

ad un uso specifico e contestualizzato di esso.

Situazioni autentiche, che possono essere 

incontrate al di fuori della classe, stimolano 

enormemente gli studenti. Per imparare 

efficacemente una nuova lingua, gli studenti 

devono essere il più possibile impegnati anche 

al di fuori dell’aula. Date ai vostri studenti 

gli strumenti per praticare oltre i compiti di 

testo assegnando esercizi che richiedono 

l’interazione con persone reali. Ad esempio, 

se stai insegnando italiano, incoraggia i tuoi 

studenti a visitare il locale ristorante italiano 

o caffè per ordinare qualcosa in italiano. 

L’idea è quella di esporre i vostri studenti 

all’uso del linguaggio in situazioni reali, dando 
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loro esempi di applicazione pratica. Nel suo 

articolo Il patrimonio culturale come risorsa per 
l’inglese come studente di lingue aggiuntive: un 
approccio fuori classe (2018), Marta García-

Sampedro presenta un metodo promettente 

di insegnamento dell’inglese in luoghi non 

formali come musei, gallerie d’arte, parchi o 

edifici storici. Gli obiettivi principali di questo 

progetto, guidato dal Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione dell’Università di Oviedo, sono 

stati migliorare il livello di comunicazione orale 

degli studenti in lingua inglese, per conoscere i 

dintorni della scuola e conoscere il patrimonio 

culturale della zona, sviluppare un gusto e un 

apprezzamento per l’arte e il patrimonio e 

migliorare la motivazione degli studenti e degli 

insegnanti. I risultati dell’osservazione hanno 

mostrato un aumento dei livelli di motivazione 

degli studenti e degli insegnanti a causa dell’uso 

di spazi non formali e di elementi del patrimonio 

come risorse. Garcia-Sampedro menziona che:

L’uso del patrimonio come risorsa o contesto 
implica esperienze significative e memorabili 
per gli studenti in cui l’arte e il patrimonio 
diventano una scusa per produrre oralità. La 
spontaneità degli studenti e il loro desiderio di 
parlare possono essere osservati in ogni visita.

Come risultato, si è scoperto che gli studenti 

erano più motivati quando effettuavano attività 

pratiche al di fuori della classe di ascoltare le 

lezioni. Alcune esperienze precedenti (Colegio 

San Fernando de Avilés) hanno utilizzato il 

patrimonio come risorsa in un progetto in cui 

gli studenti secondari hanno agito come guide 

turistiche nella città di Avilés, Asturias, dato 

che l’obiettivo principale del progetto era la 

promozione delle competenze comunicative in 

inglese come lingua aggiuntiva.

Come detto, l’insegnamento delle lingue basato 

sulla competenza si basa sull’apprendimento 

contestualizzato delle lingue. La 

contestualizzazione è l’uso significativo 

del linguaggio per scopi comunicativi reali. 

Pertanto, gli insegnanti dovrebbero garantire 

che i loro studenti ricevano un ampio input 

comprensibile e interessante. L’ampia lettura 

di testi letterari è un ottimo modo per fornire 

grandi quantità di input, che possono avere 

effetti positivi sullo sviluppo di una seconda 

lingua. La leggenda o il folklore è un tipo di 

testo letterario. Le leggende possono essere 

utilizzate come materiale didattico nelle classi 

di lingua. Usare questo tipo di letteratura 

nell’insegnamento delle seconde lingue ha due 

vantaggi. Il primo vantaggio è l’autenticità del 

materiale didattico. Gli esperti dicono che i 

materiali autentici hanno un impatto positivo 

sul successo dell’apprendimento della seconda 

lingua, perché può mostrare agli studenti come 

la lingua viene utilizzata in modo naturale. Il 

secondo vantaggio è che le leggende possono 

essere utilizzate per indurre valori culturali.

Nel suo articolo Leggende locali: sviluppo di 
materiali EFL per studenti adolescenti indonesiani, 
Jonner Simarmata cita un altro vantaggio 

dell’uso delle leggende: «Le qualità letterarie 

possono contribuire all’insegnamento delle 

lingue rivelando il potenziale creativo ed 

espressivo della lingua e dando agli studenti 

l’accesso a nuovi significati socioculturali». La 

letteratura può essere definita come l’arte del 

linguaggio e può contenere racconti, poesie, 

romanzi, favole, leggende o testi di canzoni. 

Secondo Collie e Slater ci sono quattro motivi 

per cui un insegnante di lingua dovrebbe 

utilizzare opere letterarie in classe. In primo 

luogo, la letteratura è materiale autentico 

perché la letteratura non è stata modellata 

per lo scopo specifico di insegnare una lingua. 

In secondo luogo, la letteratura può essere 

culturalmente arricchente. In terzo luogo, la 

letteratura è anche linguaggio arricchente a 

causa della sua natura contestuale. Quarto, il 

lavoro letterario è personalmente coinvolgente. 

Lo sviluppo della storia, per esempio nel 

raccontare una leggenda, può essere 

emozionante e piacevole per gli studenti adulti.

1 • In Proceedings of the Fourth International Seminar 
on English Language and Teaching, 2016, p. 436.

2 • Collie, Joanne and Slater, Stephen (1987), 
Literature in Language Classroom: A Resource book of 
ideas and activities, Cambridge University Press,  
New York.
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Leggende come luoghi comuni interculturali

I racconti folcloristici includono fiabe, favole 

e leggende. Essi sono stati tradizionalmente 

tramandati dal passaparola. Le fiabe sono grandi 

finestre sulla cultura e sui valori del gruppo di 

persone che le racconta. Le favole hanno una 

lezione che il lettore deve imparare. Fiabe e 

leggende hanno lezioni più sottili sul bene e il 

male. Le culture di tutto il mondo hanno spesso 

le loro versioni di una leggenda comune.

In questo progetto ci concentriamo su leggende 

belghe, estoni, francesi, greche, italiane, 

slovene e spagnole che contengono riferimenti 

ai quattro elementi universali: acqua, fuoco, 

terra e aria. Molti dei personaggi, animali, 

luoghi e fenomeni descritti in queste leggende 

sembrano essere onnipresenti, tuttavia, nelle 

culture di tutto il mondo e sembrano essere 

culturali «shareware». Le leggende affascinano 

le persone a causa della presenza di elementi 

misteriosi e spesso inspiegabili. Ogni studente 

conosce Merlino lo stregone o ha le ali di 

Icaro sulla copertina del suo libro di storia. I 

viaggiatori sono affascinati dall’aurora boreale.

E anche se alcuni miti sembrano essere 

abbastanza locali a prima vista, spesso hanno 

storie simili in altri paesi: per esempio la 
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leggenda belga degli estintori di luna aveva 

una preistoria vent’anni prima a Londra. I 

draghi non solo appaiono nei miti sloveni o 

sono sconfitti dal cavaliere San Giorgio nella 

letteratura orale e scritta spagnola, ma hanno 

anche una parte importante nella cultura 

cinese e fanno anche frequenti apparizioni 

nei fumetti belgi. I draghi sono ovunque e 

costituiscono un luogo comune per le persone 

di tutto il mondo. Il motivo per cui leggende e 

miti sono ideali per insegnare le competenze di 

base nell’apprendimento della seconda lingua 

è che creano un ambiente di apprendimento 

in cui uno studente si sente immediatamente 

familiarizzato. Chi non vorrebbe conoscere la 

leggenda attraente dietro il famoso vento di 

Maestrale in Francia? Desideroso di scoprire 

perché questo particolare vento è al centro 

dell’immaginazione della Francia meridionale, 

leggendo o ascoltando un testo autentico, lo 

studente di lingua assimilerà parole e strutture 

grammaticali in una situazione contestuale. 

La conoscenza acquisita in una situazione 

contestuale sarà ricordata più a lungo di liste 

di parole prive di qualsiasi contesto concreto. 

Immaginate uno studente che sta studiando 

l’italiano a livello di principiante: se legge nel suo 

libro di testo che alla parola “fuori” corrisponde 

il significato di “all’esterno”, lo ricorderà per 

tutta la durata della lezione nel migliore dei casi. 

Per incorporare la parola nel suo vocabolario 

personale, tuttavia, lo studente deve ripetere 

a casa e usare la parola almeno sette volte in 

contesti che cambiano. Il modo migliore per 

ricordare la parola a lungo termine è quello di 

averla usata in una situazione autentica e in 

tempo reale: se lo studente giocasse a tennis 

in Italia, sentendo più volte “fuori” ogni volta 

che la palla è all’esterno dell’area di gioco, 

ricorderebbe la parola anche molto tempo dopo 

aver finito la sua vacanza.

Nel 1885 lo psicologo tedesco Hermann 

Ebbinghaus pubblicò il suo innovativo Über 
das Gedächtnis (in seguito tradotto in inglese 

Memory. A Contribution to Experimental 
Psychology, in italiano Sulla Memoria) in cui 

descrive i processi di apprendimento e di 

dimenticanza. Due concetti centrali nel suo 

lavoro sono la curva di dimenticanza e la 

curva di apprendimento, che sono entrambi 

esponenziali. Ebbinghaus ha dimostrato che si 

imparano fatti semplici in una zona con cui si 

ha familiarità anche senza ripetizione spaziale. 

Se si offrono informazioni in molte forme 

(audio, visive o associative), potrebbero essere 

necessarie poche ripetizioni. Per acquisire una 

nuova lingua, considerata nella forma di dati 

non strutturati, potrebbero essere necessarie 

sette ripetizioni. Con questo background 

teorico in mente possiamo sostenere che le 

leggende come spazi comuni interculturali 

siano di grande aiuto quando si insegna una 

seconda lingua. Prima di tutto, l’uso delle 

leggende nell’insegnamento delle competenze 

linguistiche di base offrirà allo studente adulto 

un contesto familiare che aveva già scoperto 

in tenera età e in un ambiente emotivamente 

positivo e quindi il suo interesse personale sarà 

immediatamente suscitato. Questo interesse 

è spesso catturato in leggende e anche con 

invitanti immagini. Per insegnare le seconde 

lingue, le immagini sono perfette per introdurre 

soggetti, rompere il ghiaccio, consentire 

brainstorm lessicali, stimolare la creatività delle 

persone e lasciarli parlare.

In secondo luogo, le leggende, che siano offerte 

allo studente come lettura di testi o esercizi di 
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ascolto, costituiscono un autentico contesto di 

apprendimento. In una fase successiva e al fine 

di migliorare la competenza orale, si potrebbero 

anche coinvolgere gli studenti in giochi di ruolo 

ispirati dalla leggenda che stanno studiando. 

Far scrivere agli studenti le proprie leggende 

potrebbe stimolare non solo la loro competenza 

scritta, ma, se fosse loro permesso di lavorare 

insieme, stimolerebbe anche l’aspetto sociale 

dell’apprendimento delle lingue nelle aule per 

adulti. Gli studenti imparano meglio se hanno 

un ambiente di apprendimento stimolante. 

Uno dei piani di lezione fornisce la seguente 

domanda: «Potresti disegnare un drago 

e lasciare che il tuo prossimo lo descriva 

fisicamente e psicologicamente?» Questa 

attività di coinvolgimento degli studenti crea 

simultaneamente un’interattività linguistica 

e sociale. Gli insegnanti dovrebbero essere 

entusiasti e cercare di creare classi a bassa 

ansia e di supporto e consentire agli studenti 

scelte su quanti più aspetti del processo di 

apprendimento possibile.

In terzo luogo, anche in luoghi lontani ed 

epoche lontane, le leggende spesso contengono 

messaggi ancora attuali o spiegano agli studenti 

l’origine del mondo che li circonda. Leggere 

la leggenda belga sulla pentola di Carlo V ad 

Olen rende gli studenti consapevoli anche della 

passione per la birra in Belgio e del fatto che 

alcune birre belghe prendono il nome da Carlo 

V (ad esempio la birra “Carolus”). Un birrificio 

di Mechelen ha intitolato una delle sue birre ai 

“Maneblusser”, in relazione a un’altra leggenda 

belga. Toccando questi aspetti contemporanei, 

lo studente di lingua è coinvolto anche 

nell’alimentazione dei suoi interessi personali. 

Inoltre, vengono aperte molte possibilità di 

conversazione sulla base di domande come: «La 

vostra regione ha un piatto tipico o bevande 

particolari? Ci sono storie legate a riguardo?» 

La leggenda è quindi un punto di partenza per 

aprire l’orizzonte culturale e linguistico dello 

studente.

Le leggende attuali e i piani di lezioni 

consentono anche un’istruzione incentrata 

sugli studenti offrendo risorse e collegamenti 

aggiuntivi per gli studenti di lingue che vogliono 

approfondire la loro conoscenza di alcuni 

aspetti della materia. Ogni programma di lezioni 

in corso si conclude con una griglia di auto-

riflessione in cui lo studente può indicare, ad 

esempio, se pensa che la storia è coinvolgente 

e interessante o se ha imparato a conoscere il 

background culturale e la leggenda. Notiamo 

anche che la grammatica e il vocabolario sono 

offerti allo studente in funzione del contesto 

della leggenda. Questo permette allo studente 

di essere consapevole del perché ha bisogno di 

una certa struttura tesa o grammaticale.

La leggenda è quindi 
un punto di partenza 
per aprire l’orizzonte 
culturale e linguistico 
dello studente.



u11

Riferimento al CEFR nelle lingue dei partner

Il Quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER) è uno standard internazionale 

per la descrizione della capacità linguistica. 

Il livello di soglia (B1) si riferisce a un livello 

intermedio per un utente indipendente. Questo 

utente può comprendere i punti principali di 

un chiaro input standard su questioni familiari 

incontrate regolarmente nel lavoro, nella 

scuola, nel tempo libero, ecc., e può affrontare 

la maggior parte delle situazioni che possono 

verificarsi durante un viaggio in una zona in cui 

la lingua è parlata. Può anche produrre semplici 

testi collegati su argomenti che sono familiari 

o di interesse personale e può descrivere 

esperienze ed eventi, sogni, speranze e 

ambizioni e dare brevemente motivazioni e 

spiegazioni per opinioni e progetti. Il livello 

soglia (B1) sembra essere un livello perfetto per 

introdurre materiali autentici come storie, fiabe 

e leggende poiché l’utente indipendente della 

lingua ha acquisito una solida base linguistica 

per leggerli, ascoltarli e discuterli. Le leggende 

attuali offrono un input standard su questioni 

incontrate nel tempo libero (ad esempio la 

leggenda francese sul vento di maestrale) e 

offrono agli studenti di lingua la possibilità di 

spiegare il mondo intorno a loro come descritto 

nel CEFR.

Le leggende sembrano essere grandi strumenti educativi per l’apprendimento delle lingue 
a livello soglia (B1) perché aiutano a contestualizzare la lingua. Inoltre, sono autentiche, 
ispiratrici e universali, e costituiscono un punto di partenza ideale per la competenza orale 
e scritta in un contesto sociale e culturale. Infine, le leggende stimolano gli studenti adulti a 
partecipare attivamente al proprio processo di apprendimento. Dopo tutto, Einstein aveva 
ragione quando ha affermato che «l’unica fonte di conoscenza è l’esperienza.»

CONCLUSIONE
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AVVICINARSI AGLI 
STUDENTI CON 
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RACCOMANDAZIONI AGLI 
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Studenti con 
difficoltà di 
apprendimento

u Introduzione e definizione di studenti 
“lenti”, con difficoltà di apprendimento

Una Lepre si vantava con tutti gli animali: 
“Nessuno può battermi in una gara di 
velocità; sfido chiunque a correre con 
me e a superarmi!”. Una Tartaruga 
accettò la sfida, con tanta calma e il 
sorriso sulla bocca. “Questa poi!” rise 
la Lepre “una tartaruga che vorrebbe 
battermi nella corsa”. Ma la Tartaruga 
sembrava seria: “Non vantarti prima 
della vittoria; vuoi fare questa gara o no?” 
La Lepre accettò, così fu stabilito il 
percorso e dato il via. Naturalmente, la 
Lepre partì come un fulmine e superò la 
Tartaruga; a poca strada dal traguardo, 
poiché non vedeva più il suo avversario, 
decise di fare un sonnellino, per mostrare 
alla Tartaruga quanto le fosse superiore.
Tuttavia, la Tartaruga, avanzava passo 
dopo passo e non impiegò molto a 
raggiungere la sua avversaria; poi, visto 
che quella ancora dormiva, andò avanti 
e tagliò il traguardo. Quando la Lepre 
si svegliò, ormai era troppo tardi e la 
Tartaruga aveva vinto la gara; così, disse 
alla Lepre: “Non basta correre, bisogna 
partire in tempo”. (La Lepre e la Tartaruga, 
Esopo)

Questa favola di Esopo illustra abbastanza bene 

come gli esseri lenti possano raggiungere i loro 

obiettivi nonostante la loro natura più lenta. 

Ciò che ha fatto guadagnare alla Tartaruga il 

traguardo è stata la sua perseveranza e zelo 

in primo luogo. Se la metafora della Tartaruga 

è valida qui per l’apprendimento lento degli 

adulti, ci si potrebbe chiedere come il ruolo di un 

insegnante ispiratore sulle linee laterali avrebbe 

potuto motivare la Tartaruga a raggiungere 

l’obiettivo della conoscenza acquisita anche un 

po’ più velocemente.

Gli studenti “lenti” possono essere definiti 

come studenti che hanno difficoltà a progredire 

nell’apprendimento rispetto ad altri co-

studenti. Ogni insegnante di lingue ha a che fare 

con studenti in difficoltà per un motivo o per un 

altro. I dati statistici mostrano che due studenti 

su dieci in una classe sono studenti lenti. La cosa 

più importante per gli studenti con difficoltà 

di apprendimento è incontrare un educatore 

con talento nell’identificazione di studenti 

“lenti” in primo luogo e, di conseguenza, nel 

mostrare particolare attenzione a loro. Nel suo 

libro Performance di ruolo degli insegnanti di 

educazione degli adulti, problemi e prospettive, 

G.L Reddy sottolinea che gli studenti con 

difficoltà di apprendimento devono ricevere 

materiale di studio vicino al loro mondo 

personale e potenzialmente di loro interesse 

per tenerli motivati e prevenire la frustrazione:

Ad esempio, se lo studente adulto è un 
agricoltore, sarà interessato a leggere la 
letteratura relativa alla migliore agricoltura. 
Se lo studente è un lavoratore industriale, può 
essere interessato a leggere una letteratura 
che dà un’idea dei diritti e dei doveri che sono 
previsti per un lavoratore industriale (p. 75)

In ogni discorso sui principi didattici 

dell’insegnamento in generale, la motivazione 

sembra essere davvero una delle parole chiave 

principali. Il presente capitolo si propone di 

mostrare come la motivazione e altri elementi 

possano svolgere un ruolo decisivo nel campo 

specifico del l’apprendimento della seconda 

lingua, compreso l’insegnamento degli studenti 

lenti.



RIEPILOGO DI ALCUNI SUGGERIMENTI  
PER LAVORARE E TRATTARE CON GLI STUDENTI 

CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
NEL LORO ARTICOLO LAVORARE CON GLI STUDENTI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 

NELLA CLASSE DI LINGUA (2017), GAYANE SHMAVONYAN E LILI KARAPETYAN 
PRESENTANO ALCUNE STRATEGIE DI BASE CHE POTREBBERO ESSERE UTILIZZATE DAGLI 

EDUCATORI NELL’INSEGNAMENTO DELLA SECONDA LINGUA AGLI STUDENTI LENTI:

QUESTO ELENCO POTREBBE TUTTAVIA 
ESSERE COMPLETATO, A NOSTRO 
AVVISO, CON LE SEGUENTI IDEE:

Riassumi i punti chiave 
della lezione alla fine.

7

Usa un linguaggio semplice 
mentre parli e cerca di parlare 
più lentamente.

1

Evita le istruzioni implicite poiché 
gli studenti lenti spesso non sono 

in grado di capire cose che non 
sono esplicite.

2

Non fare domande aperte, 
ma domande che richiedono 
risposte definitive.

3

Utilizza materiale didattico 
semplice e concreto.

4

Tabelle, grafici, grafici e immagini 
sono strumenti utili per presentare 
il nuovo materiale. Uno studente 
lento acquisirà conoscenza 
principalmente visualizzando e 
ripetendo.

5
Ripeti le istruzioni per 
rallentare gli studenti più di 
una volta. Riformulale, per 
aumentare le possibilità che il 
messaggio risulti chiaro.

8

Quando dividi la classe in gruppi, 
accoppia lo studente lento con uno 
studente forte che faccia da guida.

6



COMPRENDENDO I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEI LORO STUDENTI, 
INCORPORANDO UNA VARIETÀ DI STILI DI INSEGNAMENTO E MOTIVANDO GLI 
STUDENTI A IMPARARE, GLI INSEGNANTI SONO IN GRADO DI AIUTARLI A RAGGIUNGERE 
IL LORO OBIETTIVO DI DIVENTARE COMUNICATORI COMPETENTI E PRODUTTIVI IN UNA 
SECONDA LINGUA.

I compiti guidati nelle varie fasi 
fanno sentire gli studenti lenti più 
a proprio agio rispetto ai compiti 
aperti nello svolgimento.

10

Enfatizza i talenti che gli 
studenti lenti hanno già, 
oltre a quelli linguistici che 
dovrebbero acquisire. Farli 
sentire sicuri di sé.

12

Congratulati con gli studenti, 
anche se i progressi compiuti 

possono essere piccoli. Essi stanno 
sempre superando un limite 

personale. L’incoraggiamento 
positivo aiuta questi studenti a 

migliorare la loro autostima, che è 
spesso bassa e instabile.

11

Sviluppa i tuoi fogli di lavoro 
ed esercizi. Libri di testo e 
libri di lavoro, quando scritti 
per lo studente medio, 
spesso superano il livello 
di funzione dello studente 
lento. A volte sono necessari 
solo alcuni cambiamenti nei 
fogli di lavoro e negli esercizi 
per adattare il vocabolario o 
il livello di difficoltà all’abilità 
dei tuoi studenti.

13

Aggiorna le capacità di 
apprendimento. Stimola 

gli studenti con difficoltà a 
fare piccole liste di vocaboli 

e indagini grammaticali 
che possono attaccare 

sui luoghi che incontrano 
regolarmente, come un 

frigorifero o una bacheca.

14

Anche se l’uso della seconda lingua 
come lingua strumentale dovrebbe 
essere incoraggiato il più possibile, 
non esitate a ripiegare sulla lingua 
madre degli studenti. Soprattutto 
quando si spiegano argomenti 
grammaticali complicati, questo 
sembra essere estremamente 
importante.

15

Differenzia, tenendo conto di 
ciò che il filosofo educativo John 

Dewey ha suggerito molto tempo 
fa: iniziamo dove sono gli studenti, 

non dove vorremmo che fossero.

9
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u Le leggende possono aiutare gli studenti 
con difficoltà di apprendimento ad acquisire 
una seconda lingua?
Quando eravamo giovani, le leggende sono 

state raccontate dai nostri insegnanti, i 

nostri genitori, i nostri nonni, i nostri amici. 

Le leggende ci hanno spiegato perché le cose 

sono andate in un certo modo. Hanno fatto 

brillare il nostro mondo con un tocco di magia. 

Da adulti, le leggende fanno ancora appello 

a noi, attraversano i confini e ci unificano 

perché forniscono un patrimonio culturale 

che persone provenienti da molti ambienti 

possono riconoscere. Quando un insegnante 

vuole coinvolgere pienamente i suoi allievi 

e soprattutto quelli più lenti, ha tutto da 

guadagnare dalla selezione di quelle parti 

riconoscibili e accattivanti delle culture intorno 

Studenti sordi

Prima di tutto, di chi stiamo parlando? 

Quando parliamo di persone s/Sorde, ci 

riferiamo a persone che non possono sentire 

e che comunicano in molti modi diversi, 

principalmente in base al livello di sordità che 

hanno, l’educazione che hanno ricevuto, il tipo 

di famiglia in cui sono cresciute, quando sono 

diventati sordi e molti altri fattori. Anche se 

l’idea popolare sulle persone sorde è che non 

possono parlare, è importante ricordare che la 

sordità non esclude le competenze nel parlare, 

nella produzione di suoni. Perché usiamo 

una S maiuscola e una minuscola? Usiamo un 

caso diverso per distinguere se ci riferiamo a 

persone sorde che si considerano appartenenti 

a un’identità culturale che parla nella lingua 

a noi. Leggende, racconti e favole sono spesso 

già noti nella lingua madre degli studenti. Se 

integrati nelle lezioni di seconda lingua, creano 

una scena familiare in cui luoghi e caratteri 

riconoscibili consentono allo studente di lingua 

adulto di concentrarsi maggiormente sulla 

forma (seconda lingua) e meno sul contenuto, 

perché il contenuto era spesso già stato 

acquisito in una fase precedente della sua vita.

Per concludere vorremmo fare riferimento 

alla citazione dell’artista di content-writing 

professionale Steven Chopade: «Gli studenti 

lenti non sono molto lenti. È solo che imparano le 

cose in modo più profondo, non convenzionale 

di altri.»

dei segni, o a persone sorde che vedono la 

perdita dell’udito come una disabilità da 

curare (attraverso l’uso di apparecchi acustici, 

logopedia, impianti cocleari…). Naturalmente, 

questi due punti di vista non escludono molti 

modi diversi di affrontare la sordità, ad esempio 

trovare benefici nell’uso di apparecchi acustici e 

parlare il linguaggio dei segni.

Qualunque sia la posizione sulla sordità (sociale 

o medica), in generale le persone s/Sorde hanno 

enormi difficoltà a ricevere informazioni esterne 

sia attraverso il linguaggio parlato che scritto 

perché non lo acquisiscono spontaneamente. 

Per questo motivo è importante tenere presenti 

alcuni suggerimenti generali per migliorare la 

comunicazione:
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RIEPILOGO DI ALCUNI SUGGERIMENTI PER LAVORARE 
E TRATTARE CON GLI STUDENTI  S/SORDI.

Cattura l’attenzione dello studente 
sordo prima di parlare: un leggero 
colpo sulla spalla o sul braccio o un 
segno in aria nella sua/ sua direzione 
per catturare l’occhio.

1

Mettiti di fronte alla persona sorda 
mentre parli o assicurati di strutturare 

l’aula in modo che tu possa avere un 
contatto visivo con tutti i tuoi studenti. 

Non mettetevi in luoghi in cui un punto 
di luce è sulla schiena, per esempio di 
fronte a una finestra, o in luoghi poco 

illuminati. Prestare attenzione che 
nessun oggetto sia tra voi e la persona 

sorda durante la conversazione, in 
modo che la vista non è ostacolata.

2

Assicurati che lo studente sordo veda 
chiaramente il volto e la bocca della persona 
che sta parlando. Non masticare o tenere 
una mano davanti al tuo viso.

3

Quando il vostro studente è accompagnato 
da un interprete, mantenete il contatto 

visivo direttamente con la persona sorda, 
non con l’interprete.

4

È meglio che tutte le informazioni siano 
disponibili anche in formato facile e 

adattato. «Formato facile da adattare» 
significa adattare il contenuto di un 

testo non per renderlo più povero ma 
per renderlo chiaro e immediatamente 

comprensibile a tutti.

8

Usa espressioni del viso e del corpo per 
rendere chiaro il messaggio. Ricordate 
che gli studenti sordi e con problemi di 
udito prestano attenzione ai segni visivi 
come il linguaggio del corpo, gesto ed 
espressioni, per raccogliere informazioni.

7

Non è utile amplificare i movimenti 
delle labbra. Infatti, questo tipo di 
esagerazione in realtà ostacola la 

comprensione invece di aiutare! Anche 
l’uso di una voce più forte non è utile 

quando si parla con una persona sorda 
perché cambia i normali movimenti 

delle labbra.

6

Fornisci lo stesso contenuto, ma in una 
forma diversa. Ad esempio, usa parole ad 
alta frequenza (parole quotidiane) nella 
tua lingua e aggiungi alcune immagini 
per supportare il testo; evita clausole 
subordinate o forme passive perché 
cambiano l’ordine di base della frase; 
evita frasi lunghe e strutture complesse.

9

Quando è possibile, ridurre i rumori di 
sottofondo e controllare la discussione in 
modo che solo una persona sta parlando 
alla volta.

5



u Come adattare i testi scritti  
e renderli accessibili.

La caratteristica più difficile di un gruppo 

formato da adulti è la sua eterogeneità.

Una classe eterogenea è una classe che ha 

diversi tipi di studenti in esso, e quando gli 

studenti sono s/Sordi, i diversi tipi di identità s/

Sorde influenzano anche il livello di conoscenza 

della materia. Ad esempio, una persona s/Sorda 

che non indossa apparecchi acustici e utilizza 

il linguaggio dei segni come lingua madre avrà 

esigenze metodologiche diverse rispetto a una 

persona s/Sorda che utilizza la lingua orale e 

ha un residuo di udito. Quello che chiedono 

sarà anche diverso: mentre un firmatario (una 

persona s/Sorda che usa la lingua dei segni come 

lingua madre) chiederà l’approfondimento 

delle lingue scritte e la comprensione dei 

testi, un oralista (una persona s/Sorda che ha 

l’udito residuo e che legge le labbra) chiederà 

anche almeno una comprensione di base della 

pronuncia. Problemi di insegnamento in questo 

tipo di classe potrebbero essere principalmente 

collegati a materiali e cattura di interesse di 

successo. Anche se l’obiettivo sono gli adulti, 

un argomento noioso sarà certamente ridurre 

l’attenzione e la motivazione. Progettare e 

personalizzare i materiali è un lavoro davvero 

impegnativo: l’insegnante deve pensare al 

livello di competenza di ogni persona e alle 

capacità che ogni studente deve migliorare. 

Si deve tener conto del tempo necessario agli 

insegnanti per adattare i materiali. Il modo 

migliore per risparmiare tempo ed energie agli 

insegnanti è creare materiali che si adattino 

fin dall’inizio e tenere a mente che adattare 

materiale per una persona con più difficoltà 

significa effettivamente creare buon materiale 

per tutti gli studenti della classe perché tutti 

possono approfittare di questo!

ALCUNE 
RACCOMANDAZIONI E 

OSSERVAZIONI
 

u Utilizzare un layout visivamente. 
attraente e amichevole (immagini, foto, 
simboli, forti contrasti di colore).

u Fare attenzione al contrasto di colore.

u Utilizzare le immagini ogni volta che è 
possibile. 

u Organizzare il testo in un formato facile 
da usare e «facile da leggere».

u Usare frasi di base, coordinate non 
subordinate. Usa parole ad alta frequenza 
(parole di tutti i giorni) nella tua lingua.

u Quando traduci dall’inglese nella tua 
lingua, pensa al gruppo target che userà il 
materiale e lo adatterà (ad esempio, parole 
più semplici, frasi meno complesse) per 
essere sicuro che il contenuto sia diventato 
comprensibile per tutti.

u Utilizzare la «didattica del fare»: le 
persone possono veramente imparare 
quando combinano teoria ed esperienza. 
Adottare un approccio pratico combinato 
con la teoria.

u Fornire una valutazione iniziale e una 
valutazione finale.



u19

In conclusione, l’importanza di rendere l’editoria accessibile a tutti è una 
questione sociale ed etica, che riguarda tutti. La normativa europea si occupa 
anche di questo tema:

Il trattato di Marrakech per gli Stati membri europei prevede un’eccezione nel diritto 
d’autore; ad esempio, organizzazioni specializzate o singoli utenti con disabilità possono 
stampare e convertire un testo in un formato accessibile senza chiedere il permesso al 
proprietario della proprietà intellettuale.

L’Atto europeo sull’accessibilità (EAA) è una direttiva sui requisiti per l’accessibilità di 
prodotti e servizi e riguarda in particolare i personal computer (sia hardware che software), 
l’e-commerce, i servizi bancari, tutti i terminali self-service (come bancomat, biglietterie 
automatiche), e-book e software di lettura.

CONCLUSIONE



STUDENTI CON SPECIFICHE DIFFICOLTÀ  
DI APPRENDIMENTO

u Conosci la dislessia e gli studenti 
con dislessia?
Se sei un insegnante di inglese che insegna 

anche agli studenti con dislessia, devi avere 

familiarità con ciò che è e come si manifesta 

in modi molto diversi in diversi studenti. La 

dislessia può essere congenita o acquisita, ad 

es. durante la chirurgia del cervello. La dislessia 

non scompare con l’inizio dell’età adulta per 

la semplice ragione che non è una malattia! 

Una volta dislessici, lo si è per sempre! Gli 

studenti con dislessia non possono ascoltare 

attentamente, non possono capire le tue 

istruzioni e non possono ricordare quello che 

vuoi che facciano. La loro memoria di lavoro è 

scarsa (es. possono ricordare una sequenza di 

un massimo di due istruzioni, ma continuano 

a dimenticare il terzo). Siate chiari e verificate 

la loro comprensione delle vostre istruzioni; 

date esempi! Anche se gli studenti con dislessia 

sono a volte pensati come esseri confusi o 

addirittura stupidi, la dislessia non ha nulla a 

che fare con l’intelligenza. È semplicemente 

un modo diverso di percepire il mondo, le 

relazioni, i processi, ecc. Si tratta di avere due 

lingue, la lingua naturale e quella neurologica, 

che fa imparare ogni studente in modi molto 

diversi. Gli studenti con dislessia sono per lo più 

di intelligenza superiore alla media, ma hanno 

difficoltà che necessitano il vostro aiuto per 

farvi fronte.

Per lungo tempo la dislessia è stata intesa 

principalmente come un insieme di specifiche 

difficoltà di apprendimento. Gli studenti non 

possono leggere e non possono scrivere senza 

errori di ortografia (dislessia e displasia). 

Potrebbero essere disordinati (disprassia). 

Potrebbero avere difficoltà ad immaginare 

numeri astratti o proporzioni (discalculia), 

ecc. Ci si può chiedere: «Gli studenti con 

dislessia sono davvero in grado di imparare?» 

Certamente lo sono, ma non nel vostro senso. 

Se gli studenti non imparano, non puoi cambiare 

gli studenti, devi cambiare il tuo modo di 

insegnare. (Ana Krajnc, 2018)

La lettura e la scrittura sono attività piuttosto 

lente e lineari. In realtà, l’intero sistema 



scolastico si basa sull’insegnamento lineare, 

il pensiero e l’apprendimento, che richiedono 

agli insegnanti e agli studenti di avanzare passo 

dopo passo, da ciò che è noto all’ignoto, da ciò 

che è più facile a ciò che è più difficile, dall’inizio 

del testo alla sua fine, rispettando la sequenza, 

mentre gli studenti con dislessia imparano 

olisticamente. Semplicemente saltano alle 

conclusioni, ai risultati e alle soluzioni senza 

sapere come ci sono arrivati. Sanno solo cosa 

fare, spesso molto prima che sia il momento! 

Pensano in modo creativo. Il sistema neurale 

degli studenti con dislessia non è adattato 

all’apprendimento lineare. In Fisica il processo 

di pensiero è divergente e hanno difficoltà a 

trasformarlo in un processo lineare. Nei loro 

giorni di scuola, potrebbero essere accusati e 

etichettati di non essere abbastanza diligenti, 

anche se hanno trascorso le loro notti ad 

imparare, cercando duramente di ricordare, 

nonostante la loro scarsa memoria di lavoro e I 

divergenti processi di pensiero.

Ora, è stato generalmente ammesso che i buoni 

insegnanti devono trovare modi innovativi per 

supportare i loro studenti nella lettura, scrittura, 

ortografia, comprensione e memorizzazione, 

così come il loro bisogno di muoversi e imparare 

mentre si muovono, il loro bisogno di essere 

circondati da musica e rumori che li aiutano a 

concentrarsi. È stato generalmente ammesso 

che gli studenti con dislessia hanno problemi di 

concentrazione. Ricorda che ogni studente ha il 

proprio gruppo di difficoltà e vantaggi. Sta a te 

scoprirli e migliorare il tuo insegnamento.

Dislessia significa che l’elaborazione 

fonologica dello studente di ciò che sentono 

non è sufficiente, portando ad una scarsa 

comprensione delle parole, scarsa capacità di 

lettura e difficoltà di ortografia.

A causa della dislessia, gli studenti hanno 

difficoltà a capire i testi scritti, a percepire ciò 

che c’è sullo schermo del computer, ecc. Hanno 

difficoltà di lettura e apprendimento, ma anche 

difficoltà con l’esclusione sociale, una minore 

autostima, un minore coraggio, una minore 

identità di sé.

Gli insegnanti devono identificare i punti di 

forza degli studenti e concentrarsi su di essi.



Gli studenti con dislessia potrebbero 
avere uno o più dei seguenti vantaggi:

u Gli insegnanti dovrebbero adattarsi allo 
stile di apprendimento degli studenti (visivo, 
uditivo…).

u All’inizio della lezione gli insegnanti devono 
presentare la struttura della lezione e i 
problemi che saranno affrontati durante la 
lezione.

u All’inizio della lezione, agli studenti 
dovrebbero essere date dispense con il 
profilo della struttura della lezione.

u I punti principali della lezione devono 
essere contenuti in dispense;

u Gli insegnanti dovrebbero usare lettere 
Arial 12 e maiuscule.

u Le informazioni su una pagina dovrebbero 
essere limitate. Ci dovrebbe essere un sacco 
di spazio vuoto, e le righe non dovrebbero 
contenere più di 70 caratteri.

u I capitoli tematici più ampi dovrebbero 
essere suddivisi in capitoli più piccoli.

u A volte gli insegnanti dovrebbero fermarsi.

u Gli insegnanti dovrebbero evitare di usare 
parole professionali di origine straniera.

u Gli studenti dovrebbero essere autorizzati 
a registrare le lezioni.

u Gli studenti dovrebbero essere incoraggiati 
a porre domande.

u Se gli insegnanti vogliono che gli studenti 
leggano ad alta voce, dovrebbero ottenere 
il permesso degli studenti per questo in 
anticipo. In alternativa, dovrebbero chiedere 
ai loro studenti di leggere insieme ad alta 
voce…

u Gli studenti con dislessia bisogno di 
più tempo per la lettura; parole chiave 

dovrebbero essere elencate per loro.

u Gli insegnanti dovrebbero aiutare i loro 
studenti a strutturare i loro testi scritti; 
dovrebbero fissare obiettivi parziali per 
loro che sono raggiungibili in un tempo più 
breve e dovrebbero dire loro quando devono 
raggiungerli. Questo è più importante della 
fissazione della scadenza finale.

u Gli insegnanti aiutano gli studenti a 
organizzare il loro tempo.

u Gli insegnanti dovrebbero offrire ai loro 
studenti l’opportunità di rivedere i loro 
progetti più volte durante un incarico.

u Gli insegnanti dovrebbero riconoscere 
lo sforzo che gli studenti mettono nella 
preparazione di un compito.

u Gli insegnanti non devono attirare 
l’attenzione degli studenti su troppe 
correzioni.

u Gli insegnanti possono chiedere ai loro 
studenti di consegnare due copie del loro 
incarico. Correggono la prima copia in termini 
di contenuto e la seconda in termini di forma.

u Gli studenti dovrebbero tenere un elenco 
dei loro errori più frequenti.

u Agli studenti dovrebbe essere permesso di 
usare il correttore ortografico, ecc.

u Gli insegnanti dovrebbero usare carta 
colorata ed evitare di usare carta bianca 
molto contrastata con lettere nere.

ORA, I VOSTRI STUDENTI SONO ADULTI E QUANDO SONO CRESCIUTI, PROBABILMENTE 
HANNO SCOPERTO LE LORO PERSONALI STRATEGIE DI APPRENDIMENTO EFFICIENTI. 
QUESTO RENDEREBBE PIÙ FACILE IL COMPITO DELL'INSEGNANTE.



Il successo del loro processo di 
apprendimento dipenderà in gran parte 
dalla professionalità, dalla flessibilità e dalla 
capacità di adattamento degli insegnanti 
che li accompagnano. Speriamo che le 
raccomandazioni presentate nel progetto 
attuale possano ispirare gli insegnanti a 
far sì che gli studenti “speciali” si sfidino e 
diventino i migliori studenti che possano 
essere. Inoltre, una volta che gli insegnanti 
sono in grado di adattarsi a studenti 
specifici, possono adattarsi a ciascuno dei 
loro studenti di cui si suppone conoscano le 
strategie di apprendimento.

Gli studenti lenti, 
gli studenti sordi e gli 
studenti con specifiche 
difficoltà di apprendimento 
costituiscono una sfida per 
ogni insegnante in tutto 
il mondo. 
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Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non 
costituisce un’approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il punto di vista 
degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l’uso che può 
essere fatto delle informazioni ivi contenute.


