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Temi della relazione 

• Abilità linguistiche; descrittori per immigrati 
adulti di livello A2 

• Tecniche didattiche correlate alle abilità; 
utilizzabili nelle diverse fasi dell’unità didattica 

• Approfondimento sul cloze e sulla 
transcodificazione 

• Esempio di analisi e di sfruttamento didattico 
di un testo. 
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Tecniche didattiche e loro contesto 

Metodo 

Tecniche 
didattiche 

Nel contesto di 

Abilità 
linguistiche 

Competenza 
comunicativa 

e “regole” 

Unità 
didattica e 

sue fasi 
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Attività linguistiche nel QCER 

• ricezione 

• produzione 

• interazione 

• mediazione 

• orale 

 

• scritto 
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Abilità linguistiche nella glottodidattica 

                     ASCOLTO PARLATO (MONOLOGICO) 

                      LETTURA 
SCRITTURA 
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Interazione dialogica 

Riassunto, parafrasi… 
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Descrittori di abilità di comprensione 
orale di immigrato adulto livello A2 

• Capisce le informazioni generali dei partecipanti nativi ad un colloquio di gruppo in 
cui ci si presenta. Capisce a grandi linee le descrizioni di oggetti o luoghi in una 
conversazioni tra nativi. Coglie le principali azioni e la loro successione in un 
racconto tra nativi. 

• Sa chiedere indicazioni stradali o istruzioni e comprende i punti fondamentali del 
messaggio. Coglie le azioni principali di messaggi di istruzioni su come svolgere un 
determinato compito o come ottenere determinati documenti. 

• Comprende messaggi istituzionali a lui/lei indirizzati, che riguardano aspetti, anche 
burocratici, ma circoscritti ai suoi contesti d’uso e necessità. Comprende le 
informazioni principali di un racconto/notizia su un fatto che coinvolge persone, 
oggetti e luoghi a lui noti. 

• Comprende messaggi istituzionali promozionali che riguardano aspetti, anche 
burocratici, circoscritti a contesti d’uso già noti e alle varie necessità (es. Pubblicità 
Progresso). Comprende le informazioni principali di una notizia su un fatto che 
coinvolge persone, oggetti e luoghi a lui noti, 
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Descrittori di abilità di comprensione 
scritta di immigrato adulto livello A2 

• Comprende lettere personali informali ed è in grado di cogliere i punti 
principali di lettere formali di contenuto burocratico riguardanti le sue 
necessità (avvisi della questura; messaggi dalla scuola dei figli). 

• È in grado di comprendere annunci e avvisi collocati negli uffici pubblici. È 
in grado di scegliere tra varie opzioni confrontando opuscoli, materiale 
informativo e di scegliere quello più adatto alle sue necessità. Sa 
consultare elenchi telefonici. 

• Sa comprendere a grandi linee brevi e semplici articoli di giornale che 
parlano di persone, luoghi e fatti a lui/lei noti o che lo/la riguardano. 

• È in grado di comprendere manuali di istruzioni per oggetti, macchinari o 
attrezzi che utilizza sul luogo di lavoro. Sa comprendere istruzioni su come 
svolgere un compito o su come ottenere un documento o ritirare soldi da 
una postazione bancomat. 
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Descrittori di abilità di interazione 
orale di immigrato adulto livello A2 

• È in grado di rispondere a domande poste da un nativo su argomenti familiari di 
ambito lavorativo. Sa sostenere un colloquio di lavoro a patto che le domande 
siano poste in lingua standard e lentamente e che l’interlocutore dimostri la sua 
intenzione a collaborare. Sa prendere accordi sugli impegni personali e di lavoro 
purché l’interlocutore parli lentamente e il parlante possa, all’occorrenza, chiedere 
chiarimenti. 

• È in grado di partecipare ad un incontro formale di lavoro, seguendo e 
comprendendo almeno le informazioni generali. Sa fornire, se interpellato 
direttamente, informazioni e opinioni su fatti a lui noti, purché aiutato sia nella 
formulazione sia nella comprensione della richiesta 

• Sa dialogare su eventi e fatti quotidiani con nativi. Durante una conversazione 
comprende ciò che gli viene detto se pronunciato lentamente o se, a richiesta, 
viene ripetuto. 

• È in grado di fare acquisti, di dare e ricevere informazioni per muoversi, di ottenere 
informazioni dagli uffici pubblici, di chiedere informazioni su date, ore, prezzi. 
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Descrittori di abilità di produzione di 
immigrato adulto livello A2 

 

• Produzione orale 
• È in grado di raccontare ciò che ha fatto durante la giornata, cosa ha fatto sul posto di 

lavoro, se sono accaduti degli incidenti.  
• Sa raccontare eventi successi nel suo  passato. 
• Sa fare un breve annuncio a voce alta in relazione di un evento davanti ad un pubblico,  

se preparato in precedenza. 
• Sa raccontare un evento davanti ad un pubblico se preparato in precedenza 

relativamente all’organizzazione della vita quotidiana, personale o lavorativa. 

• Produzione scritta 
• È in grado di scrivere frasi connesse ad aspetti quotidiani del proprio ambiente, ad es. la 

gente, i luoghi, un’esperienza di lavoro o di studio. 
• È in grado di descrivere molto brevemente e in modo elementare avvenimenti, attività 

svolte ed esperienze personali (ad es. in una e-mail). 
 

NB. I descrittori sono tratti, con parziali adattamenti, da Sillabo di riferimento per i livelli di 
competenza in italiano L2: Livello A2, a cura degli Enti certificatori dell’italiano L2. 
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Tecniche didattiche 

Attività per l’uso della lingua, con 
scopo comunicativo 

Es. role play, jigsaw  
Giochi (tecniche 

ludiche) 

Esercizi 
applicativi e di 

fissazione 

Esercizi strutturati 
di trasformazione, 
sostituzione ecc. 
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Parametri di valutazione delle tecniche 
didattiche 

• Coerenza con l’approccio 

• Efficacia/inefficacia rispetto agli obiettivi 
prefissati 

 
• Capacità di coinvolgere gli apprendenti 
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Alcuni fattori della comprensione 

• Capacità di previsione,in base all’expectancy 
grammar  (grammatica dell’anticipazione): 
– contesto 
– cotesto (genere comunicativo/ testuale; coesione 

testuale; reti morfosintattiche e semantiche) 
– scopi dell’ascoltatore/ lettore 

• Capacità di recuperare e riattivare l’enciclopedia 
personale 
– copioni e routine comunicative 
– campi lessicali prevedibili 
– conoscenze su “come è fatto un testo” 
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Alcune tecniche per la comprensione 

• Cloze (classico, facilitato; orale) 

• Accoppiamento (abbinamento) lingua- immagine 

• Incastro 
– di parole o parti di frasi 

– di testi* 

• Riordino di parti di testi 

• Jigsaw* (tecnica di apprendimento cooperativo) 

• Transcodificazione 

* tecniche più adatte per i livelli intermedi e avanzati 
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Le componenti dell’interazione orale 

• L’interazione orale (o dialogo) è un’abilità delle più 
complesse in L2 (cfr. DIA 8), forse la più complessa. Non è 
la pura somma di abilità di ascolto e parlato. 

• Le componenti necessarie sono: 

– conoscere gli script delle diverse routine comunicative 

– saper definire il proprio ruolo nella situazione comunicativa 

– avere una strategia per comunicare i propri bisogni e conseguire 
i propri scopi 

– comprendere i messaggi dell’interlocutore 

– negoziare i significati 

– parlare in modo comprensibile per l’interlocutore 

 Corso DITALS I - IIS "Frisi" -  Presentazione 
di D, Bertocchi - Abilità linguistiche e 

tecniche didattiche 
14 25/03/2013 



Alcune tecniche per l’interazione orale 

• “Drammatizzazione” (di un dialogo noto) 
• Dialogo a catena 
• *Dialogo “aperto” (rispondere alle battute di un 

interlocutore) 
• Simulazioni di vario tipo: 

– Role-taking (assumere il ruolo di personaggi di un dialogo 
noto, da modificare) 

– *Role-making (del dialogo di partenza restano solo il 
contesto e lo scopo) 

– *Role-play 
 
* Tecniche più adatte per i livelli intermedi e avanzati 
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Produzione orale 

• Al livello A2 non è facile usare tecniche che promuovano il 
parlato autonomo (monologico).Un problema è il “tempo di 
parola” dello studente rispetto alla classe, un altro è la 
scarsità del patrimonio lessicale. 

• Prevalgono perciò gli “esercizi” rispetto ad attività 
comunicative, ad es. ascolto e ripetizione del dialogo 
iniziale. 

• Tra le attività si prestano bene anche a questo livello: 
– la transcodificazione  
– la costruzione e l’esposizione orale di un breve “copione” 

scritto (composizione), sulla base di un modello dato: ad 
es. la descrizione del luogo di lavoro; la narrazione di un 
fatto successo in famiglia o al lavoro. 
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Utilizzo delle tecniche nelle varie fasi 
dell’unità didattica (1) 

Fasi 

• Motivazione e approccio 
globale 

Tecniche possibili 
• Brainstorming 
• Domande di elicitazione 
• Ascolto o lettura estensiva del 

testo (skimming) 
• Guida alla comprensione 

(evidenziazione di aspetti 
dell’input, manipolazione del 
testo, domande inferenziali) 

• Ascolto e ripetizione 
• Lettura  e ripetizione 
• Griglia 
• Drammatizzazione 
• Transcodificazione 

Corso DITALS I - IIS "Frisi" -  Presentazione 
di D, Bertocchi - Abilità linguistiche e 

tecniche didattiche 
17 25/03/2013 



Utilizzo delle tecniche nelle varie fasi 
dell’unità didattica (2) 

• Analisi, riflessione, sintesi 

 

 

 

 

• Per la competenza 
“linguistica” (riflessione 
sulla lingua) 

Tecniche possibili 
• Lettura intensiva (scanning) 
• Dettato-completamento 
• Cloze 
• Pattern-drills 
• Inclusione/esclusione 
• Costellazioni (spidergram) 
• Incastro (di frasi; di battute dialogiche) 
• Completamento 
• Role-taking 

 
 

• Individuazione di regolarità 
• Formulazione di ipotesi 
• Fissazione (esercizi) 
• Reimpiego 
• Sintesi e generalizzazione (mediante schemi 

e tabelle) 
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Utilizzo delle tecniche nelle varie fasi 
dell’unità didattica (3) 

Fasi 

• Controllo 

 

 

• Rinforzo / Recupero 

 

Tecniche possibili 

• Scelte multiple, griglie, cloze 

 

 

• Ripetizione, 
drammatizzazione, 
completamento, 
costellazioni (spidergram), 
cruciverba, reimpiego di 
tecniche su testi analoghi 
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UNA TECNICA CON MOLTE FUNZIONI E 
MOLTE VARIANTI: IL CLOZE 
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Testo 
Orari da conoscere 

In Italia i negozi e gli esercizi pubblici non hanno un orario di 
apertura uguale in tutte le città. In ogni comune infatti è il sindaco 
che decide e gli orari quindi possono variare da città a città, anche 
nella stessa regione. 

Di solito nei giorni feriali i negozi sono aperti la mattina dalle 9 circa 
fino alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. 

Nelle grandi città alcuni grandi magazzini, molti supermercati e tutti 
gli ipermercati fanno orario continuato, cioè sono aperti tutto il 
giorno. 

Al mare, in montagna e in altre località turistiche in alta stagione i 
negozi di solito sono aperti anche la domenica. 

Le banche sono aperte la mattina dalle 8,30 alle 13,30 e per un’ora 
anche il pomeriggio, ma il sabato sono chiuse. 
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Cloze “classico” 
ORARI DA CONOSCERE 

In Italia i negozi e gli esercizi pubblici non hanno un orario di 
apertura uguale in tutte le città. In ogni comune infatti è il _______ 
che decide e gli orari quindi ______ variare da città a città, anche 
_______ stessa regione. 
Di solito nei ________ feriali i negozi sono aperti la _______ dalle 9 
circa fino alle 12,30 _______ il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. 
_______ grandi città alcuni grandi magazzini, molti _______ e tutti 
gli ipermercati fanno orario _______ , cioè sono aperti tutto il 
giorno. 
_______ mare, in montagna e in altre _______ turistiche in alta 
stagione i negozi _______ solito sono aperti anche la domenica. 
Le banche sono aperte la mattina dalle 8,30 alle 13,30 e per un’ora 
anche il pomeriggio, ma il sabato sono chiuse. 
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Cloze “facilitato” 

ORARI DA CONOSCERE 
 

In Italia i negozi e gli esercizi pubblici non hanno un orario di apertura 
uguale in tutte le città. In ogni comune infatti è il _______ che decide e gli 
orari quindi ______ variare da città a città, anche _______ stessa regione. 
Di solito nei ________ feriali i negozi sono aperti la _______ dalle 9 circa 
fino alle 12,30 _______ il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. 
_______ grandi città alcuni grandi magazzini, molti _______ e tutti gli 
ipermercati fanno orario _______ , cioè sono aperti tutto il giorno. 
_______ mare, in montagna e in altre _______ turistiche in alta stagione i 
negozi _______ solito sono aperti anche la domenica. 
Le banche sono aperte la mattina dalle 8,30 alle 13,30 e per un’ora anche 
il pomeriggio, ma il sabato sono chiuse. 
 

 al, continuato, di, e, giorni, località, mattina, nella, nelle, possono, sindaco, 
supermercati 
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Cloze mirato (non facilitato/facilitato) 
o “riempimento di spazi” 

ORARI DA CONOSCERE 

 

In Italia i negozi e gli _______ pubblici non hanno un orario di ______ 
uguale in tutte le città. In ogni comune infatti è il sindaco che decide e gli 
_______ quindi possono variare da città a città, anche nella stessa regione. 

Di solito nei giorni feriali i _______ sono aperti la mattina dalle 9 circa fino 
alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. 

Nelle grandi città alcuni grandi _______ , molti supermercati e tutti gli 
_______ fanno orario _______ , cioè sono aperti tutto il giorno. 

Al mare, in montagna e in altre località turistiche in alta stagione i negozi 
di solito sono _______ anche la domenica. 

Le _______ sono aperte la mattina dalle 8,30 alle 13,30 e per un’ora anche 
il pomeriggio, ma il sabato sono _______ . 
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Transcodificazione (per la produzione orale) 

Corso DITALS I - IIS "Frisi" -  Presentazione 
di D, Bertocchi - Abilità linguistiche e 

tecniche didattiche 
25 25/03/2013 



Esempio di attività 

• L’insegnante fornisce alcune parole chiave relative alla 
famiglia della fotografia (proiettata con la LIM o 
ingrandita e attaccata alla lavagna), ed eventualmente un 
modello di descrizione. 

• Gli studenti a coppie o piccoli gruppi preparano una 
descrizione. 

• Alcuni gruppi descrivono la fotografia alla classe. 

• Gli studenti sono invitati a portare una loro fotografia per 
la lezione successiva. 

• Lavorando a coppie, ognuno descrive la propria 
fotografia E DOPO la mostra al compagno. 

 
Corso DITALS I - IIS "Frisi" -  Presentazione 

di D, Bertocchi - Abilità linguistiche e 
tecniche didattiche 

26 25/03/2013 



Analisi del testo 

Napoli ricostruirà la Città della Scienza 
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Tipologia testuale e complessità del 
testo 

• Testo narrativo giornalistico, scritto in italiano 
standard. Il lessico appartiene alla lingua comune 
(ma con elementi probabilmente non conosciuti 
agli studenti), la struttura sintattica è 
generalmente semplice, con quattro soli casi di 
ipotassi (subordinate di primo grado: due 
implicite e due esplicite). 

• Ci sono tuttavia molti nomi propri e riferimenti 
geografici, probabilmente non presenti 
nell’enciclopedia del lettore. 
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Struttura del discorso 

Il discorso è chiaro e lineare, con un tema esplicito, in 
parte “annunciato” dal titolo (coerenza). 

La coesione è assicurata dalle anafore (ripetizione di 
“Città della Scienza”, Napoli), dai tempi verbali, dai 
connettivi di uso comune. 

Il ragionamento si sviluppa sull’asse del tempo, con 
definizione/ descrizione degli elementi centrali (la 
Città della Scienza, museo e centro congressi, sue 
funzioni). 
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Contesto di apprendimento 

Destinatari adulti immigrati, con competenza 
linguistica di livello A2. Il testo tratta un evento reale, 
un tema di attualità che può interessare destinatari 
adulti che vivono in Italia. 

Contesto di apprendimento: corso per l’ottenimento 
della certificazione A2. 
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Sfruttamento didattico 

• Lavoro sul testo – fase analitica 
• Abilità di lettura – competenza lessicale 
• Tecnica: Inclusione preordinata 
• Svolgimento dell’attività: 

– Preparazione attraverso la rilettura in classe del testo 
– Suddivisione della classe in piccoli gruppi, a cui si 

forniscono fotocopie su cui lavorare 
– Lavoro in gruppi 
– Confronto in plenaria, se possibile con LIM 
– Tempo: 20’- 25’ 
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Una possibile attività 

• Leggete questo elenco di parole e inseritele in 
uno dei due insiemi dati, in base al loro 
significato. 

• Parole: bambini, camorra, cultura, distrutto, 
doloso, giovani, incendio, male, marcia, 
ricostruire, rivogliamo, sindaco, solidarietà 

• INSIEMI: CRIMINALITÀ     SOLIDARIETÀ 

 

Corso DITALS I - IIS "Frisi" -  Presentazione 
di D, Bertocchi - Abilità linguistiche e 

tecniche didattiche 
32 25/03/2013 



Molte altre attività possibili: esempi 

FASE TECNICA DIDATTICA 

Globalità/lavoro sul testo Cloze facilitato 

Analisi/ lavoro sul testo Riordino sequenze  

Sintesi /riflessione (sulla lingua) Griglia (tempi verbali) 

Verifica Scelta multipla 
o 
Cloze 
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Bibliografia specifica per l’esame 

• Balboni P.E., Fare educazione linguistica, 
Torino, UTET, 2008 

• Diadori P. (a cura di), Insegnare italiano a 
stranieri, Milano, Mondadori/Le Monnier, 
2011 [II parte “Aspetti operativi”]  
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