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Sei l’autore di un corso di lingua inglese basato su un

approccio “comunicativo-culturale” (Accenti

sull’America. Curcio, Roma, 1987). Decisamente una

novità nel panorama italiano per l’epoca. In che cosa 

si differenziava già allora dal più noto approccio

comunicativo?

Si basava su una visione più ampia della comunicazione
umana. Molti docenti pensano di seguire il “metodo
comunicativo” quando, in una lezione di inglese L2,
dicono a Mario di chiedere l’ora a Maria in inglese e
dicono a Maria di rispondere che sono le otto. Ma
questa non è affatto un’attività comunicativa. I due
alunni parlano, sì, ma è una recita, non una vera
comunicazione tra di loro: a Mario non importa di
sapere l’ora e se Maria guardasse il suo orologio si
accorgerebbe che non sono affatto le otto. I due alunni
stanno semplicemente svolgendo un esercizio
scolastico denominato “dialogo” per utilizzare (o per
far vedere al docente che sanno utilizzare) determinati
vocaboli, regole sintattiche, ecc. Nei fatti, dunque, si
tratta di una vecchia lezione grammaticale-traduttiva
travestita da dialogo.
Invece in una lezione di lingua davvero comunicativa,
vengono create situazioni che spingono gli alunni a
voler mettersi in rapporto gli uni con gli altri tramite la
lingua, a voler interagire per finalità regolatrici,

interpersonali, immaginative, ecc. (alludo alle varie
funzioni di discorso definite da Halliday). Perché i
vocaboli, da soli, non “vogliono dire” nulla. Sono i
parlanti che devono voler dire qualcosa usando anche
quei vocaboli.
Questo è il segreto del successo del “Task Based
Language Learning”, ad esempio la realizzazione di
una video-inchiesta in lingua da spedire ad una classe
gemella all’estero, oppure l’elaborazione di
un’intervista in lingua, utilizzata poi con parlanti nativi
scovati nei luoghi turistici della propria città. È anche il
segreto della “pédagogie du travail” che Freinet
introdusse nella scuola elementare nel 1923: i bambini
realizzavano un giornaletto da diffondere nelle altre
classi della scuola utilizzando, in un epoca pre-
computer, una vera tipografia che il docente allestiva
nell’aula. In tutti questi casi la didattica mira a
sviluppare negli alunni autentiche volontà espressive,
per poi indirizzarle opportunamente.
Quindi una lezione di lingua è “comunicativa” quando
fa sì che gli alunni vogliano realmente comunicare
qualcosa a qualcuno tramite la L2, per tutti gli scopi
che Halliday elenca - quindi non soltanto per scopi
“informativi” come nel 90% degli esercizi
“comunicativi” che troviamo nei libri di testo (e come
nel nostro esempio di Mario che interpella Maria in
inglese per “informarsi dell’ora”). 

Intervista a Patrick Boylan

Patrick Boylan, laureatosi in Lettere

all’Università della California e con un master

in Stilistica letteraria alla Sorbona, è professore

associato di Lingua e Traduzione Inglese

all’Università Roma Tre dove ha creato il primo

insegnamento in Italia di Inglese per la

comunicazione interculturale. È stato un pioniere,

fino dagli anni ‘70, dell’approccio etnografico

all’apprendimento delle lingue. Ha sviluppato

inoltre la tecnica dell’identikit culturale di un

sosia L2, per facilitare l’interiorizzazione della

cultura L2 come forma mentis. È co-fondatore e

membro del direttivo della SIETAR-Italia (Society

for Intercultural Education, Training and

Research) ed è stato membro del direttivo della

SIETAR-Europa, dell’AIA (Associazione Italiana

Anglistica) e dell’IALIC (International Association

for Language and Intercultural Communication). 

È membro del comitato scientifico e editoriale

della rivista Cultus: the Journal of intercultural

mediation and communication.
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No, saper comunicare vuol dire molto ma molto di più
di “informarsi”. Vuol dire saper usare la L2 per
imprecare, per far ridere, per supplicare, per
ironizzare, per esaltare con un’immagine poetica. I tuoi
alunni hanno mai provato un’emozione usando la loro
nuova lingua? L’hanno mai usata per canzonarti o per
adularti? Se rispondi di sì, il tuo è stato un
insegnamento “comunicativo” della L2.
La lezione di lingua diventa poi “comunicativo-
culturale” quando fa sì che gli alunni vogliano
realmente comunicare qualcosa a qualcuno tramite la
L2, ponendosi e relazionandosi in un modo per loro
diverso - segnatamente, in un modo consono con la
cultura di una delle comunità che parlano la L2. Nota
che ho detto “consono” - non ho detto che bisogna
scimmiottare i modi di parlare e di fare di un
cosiddetto “parlante nativo ideale”. E
ho parlato di “comunità” al plurale,
ognuno con la sua varietà della L2:
non esiste una comunità di “parlanti
nativi ideali” che parlano sempre e
ovunque una L2 “pura”, tranne negli
stereotipi, come Byram, Kramsch ed
altri hanno dimostrato. Esistono solo
comunità variegate, ognuna con
gamme di modi tipici di esprimersi e di
porsi.
Per concludere, in un corso di lingua
comunicativo-culturale gli alunni
interiorizzano una gamma di modi di
esprimersi e di porsi nella L2, per poi
farne una sintesi personale.

Bisogna davvero prendere a modello

determinati parlanti nativi? Nel

parlare una lingua straniera, non è

meglio essere se stessi e basta, senza

cambiare le proprie abitudini

espressive? Almeno, così si dice.

Chi dice così non si rende conto di
quello che fa persino nella propria
lingua madre. Gli studi fatti da Giles ed
altri sul fenomeno dell’accomodamento dicono che un
parlante stabilisce un migliore rapporto con i suoi
interlocutori se aggiusta il proprio modo di parlare per
essere più simile al loro. È quello che facciamo
istintivamente, tutti quanti, nella nostra lingua madre
quando parliamo, per esempio, ad un bambino, ad un
compaesano, ad un giudice, ecc. Cambiamo registro e
codice ma soprattutto mentalità e modo di porci. Ed è
proprio questo quello che dovremmo fare quando
parliamo una lingua straniera.
Come? Ogni lingua è in realtà una famiglia di idiomi
diversi, perciò durante la fase di apprendimento della
L2 impareremo ad interiorizzare uno di essi - non a
fondo, basta un assaggio, mordi e fuggi - per poi
interiorizzarne un altro il mese successivo e via

discorrendo. Ciò ci abituerà non solo ad accenti e stili
diversi ma soprattutto ad associare modi diversi di
usare la L2 con valori e stili di vita diversi.
Cominceremo a capire la complessità dell’altra cultura
dall’interno, diventando momentaneamente, tramite
l’immaginazione, membri di alcune delle sue comunità.

Ma tu fai fare tutto questo nei corsi avanzati soltanto,

m’immagino?

Per niente. Il mio corso Accenti sull’America, di cui
parlavi prima, è studiato per principianti (falsi
principianti, per la precisione). Il corso fa sentire loro i
vecchi programmi radiofonici americani, illustrati con
fumetti, in cui appaiono tantissimi accenti e socioletti
[varietà linguistiche tipiche di classi sociali, ndr]

diversi. Durante le lezioni iniziali, gli
alunni fanno i loro primi passi in
inglese sentendo (e parlando come) i
cowboys americani - quelli della
versione radiofonica del film
Stagecoach (Ombre Rosse) con John
Wayne - poi sentono e imitano il
parlato della East Coast colto, quello
del radiocronista del celebre
programma di Orson Welles, War of the

Worlds. Troppa confusione? Per niente
- gli alunni sono abituati a sentire
cambiamenti ancora più marcati e
repentini guardando MTV in inglese.
Col tempo, poi, fanno istintivamente
una sintesi, esattamente come hanno
fatto da bambini in italiano.

Hai detto che una lezione L2 diventa

“comunicativo-culturale” quando gli

alunni si pongono “in un modo

consono con la cultura L2”. Che vuol

dire? In base a quello che hai detto fin

qua non potrebbe sembrare,

banalizzando un po’, che debbano in

pratica abituarsi alle pronunce delle

diverse comunità L2?

No, no, quello è l’aspetto superficiale, c’è molto di più.
“Porsi diversamente” vuol dire che gli allievi devono
imparare ad assumere (interiorizzare) formae mentis
diverse: devono imparare ad atteggiarsi da cowboy del
Texas, da radiocronista newyorkese, ecc. E,
naturalmente, devono imparare a smettere,
momentaneamente, di porsi da italiani.
Sono ovviamente goffi i tentativi che fanno gli alunni di
porsi da cowboy o da radiocronista americano. Ma il
solo fatto di provarci consente loro di cogliere
l’essenza del linguaggio, l’essenza di una lingua, che
è, appunto, l’espressione di una modo di essere, di
una forma mentis.
Infatti, una lingua non è una massa di parole legate da

La lezione di 
lingua diventa
comunicativo-

culturale quando 
fa sì che gli alunni
vogliano realmente

comunicare
qualcosa a

qualcuno tramite 
la L2, ponendosi e
relazionandosi in
un modo consono
con la cultura di

una delle comunità
che parlano la L2.
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regole di sintassi, ma qualcosa di più (oserei dire)
spirituale. Te ne accorgi quando, ad una festa
all’estero, vedi i tentativi non riusciti di fare
conversazione, di un connazionale che cerca
maldestramente di usare la lingua del posto. Magari i
vocaboli e la sintassi che usa sono corretti, ma
ciononostante egli stona perché esprime, attraverso la
L2, idee italiane alla maniera italiana con
atteggiamenti e gestualità italiani. Anche se non
commette errori grammaticali, tu percepisci che quello
che dice è italiano, rivestito da parole della L2. Ora ciò
che tu percepisci nei suoi discorsi,
dopo aver fatto astrazione del
rivestimento, è la lingua italiana allo
stato puro.
Questo esempio fa vedere, dunque,
che una lingua è, essenzialmente,
l’articolazione di una certa volontà
espressiva. Insegnare una lingua,
dunque, vuol dire, essenzialmente,
insegnare agli alunni a volersi porre
diversamente: come un membro di una
comunità L2.
Spesso si dice che, per sapere bene
una lingua, bisogna “pensare” in
quella lingua. In realtà bisogna fare
molto di più, proprio perché le lingue
sono stati volitivi, non mere
costruzioni cognitive. Bisogna
compiere dunque una “ricodifica
affettiva”, per dirla con Stevick, e una ridirezione della
propria volontà. Così si ottiene una “Transformation of

Consciousness”, cioè una trasformazione del proprio
assetto esistenziale.
Tutto questo può sembrare esoterico, ma non lo è. Lo
facciamo tutti i giorni, come dicevo prima. Quando,
conversando, stabiliamo una grande sintonia con un
bambino, con un compaesano, con un prete, ecc.,
cambiamo momentaneamente non solo la nostra
mentalità abituale ma anche il nostro stato affettivo e
assetto volitivo abituali. Per esempio, quando
riusciamo ad entrare davvero in sintonia con un
bambino, torniamo bambini anche noi, giochiamo con
più piacere di quanto non facciamo da adulti e diamo
meno importanza (almeno, per il momento) ai nostri
appuntamenti e ai nostri doveri. Entrando in sintonia
con un compaesano incontrato nell’osteria del
villaggio, torniamo paesani anche noi, mangiamo
magari le fave crude che lui ha messo sul tavolo e che
non compreremmo mai in città: mangiandole, ci
sembra di diventare più autentici. In un caso come
nell’altro, produciamo in noi stessi una
“Transformation of Consciousness” che ci consente,
poi, di comunicare con il bambino o con il compaesano
molto meglio, parlando non soltanto la loro lingua
(italiano o dialetto) ma anche il loro linguaggio.
Vedi? In italiano l’espressione che ho appena usato, “il
loro linguaggio”, allude proprio a quella cosa spirituale

che dicevo prima e che è l’essenza di una lingua:
ossia, una certa volontà espressiva che deriva da un
certo modo di porsi. Questo dovrebbe essere l’oggetto
del nostro insegnamento in un corso L2.

Come la definiresti oggi la “competenza

interculturale”? 

Come l’ho definita vent’anni fa: sapersi dislocare nella
forma mentis di un interlocutore di altra cultura. Ed
acquisire così una nuova visione del mondo. È proprio

per acquisire più visioni del mondo che
si studiano le lingue, no?

Per chi vuole saperne di più?

Suggerisco alcuni scritti scaricabili dal
mio sito, www.boylan.it, alla pagina
pubblicazioni: “La competenza
interculturale attraverso
l’insegnamento comunicativo-culturale
delle lingue”; “Imparare (ed insegnare)
una lingua viva è un umanesimo”;
“Seeing and saying things in English”.
In quanto al corso radiofonico che ho
descritto, non è reperibile (la casa
editrice ha chiuso) anche se sto
pensando di mettere in Internet una
vecchia copia scannerizzata. Comunque
tutte le mie lezioni all’Università Roma

Tre dal 1988 sono su www.boylan.it (pagina didattica
> corsi ). Guardate, ad esempio, il corso di Prima
Annualità dell’anno accademico 2006-07.

La competenza
interculturale

consiste nel sapersi
dislocare nella

forma mentis di un
interlocutore di

altra cultura. Ed
acquisire così una
nuova visione del

mondo.
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Recensione
La cultura italiana in rete

La glottodidattica moderna sollecita un insegnamento
della cultura attraverso la lingua e guarda alla cultura

come una quinta abilità, accanto a quelle tradizionali della
comprensione scritta/orale e della produzione scritta/orale.
Che la lingua sia immersa in un contesto socio-culturale, mai
isolata, e che all’apprendente debba essere proposta in
maniera contestualizzata, preferibilmente tramite testi che
rappresentino l’intera realtà sociale, sono concetti noti.

Ma se seguiamo questo approccio, l’insegnante di lingue
ha sempre più necessità di proporre informazioni e

tematiche culturali continuamente aggiornate. Internet è
ovviamente uno degli strumenti privilegiati cui rivolgersi ma la
sovrabbondanza di offerta può creare difficoltà nel filtrare. Ciò
che ci ha guidati nella scelta di questi portali, nella moltitudi-
ne presente in rete, non sono state solo le inevitabili preferen-
ze personali. Un criterio più oggettivo cui ci siamo attenuti è
l’adattabilità dei siti indicati ad un lavoro di classe il più possi-
bile interattivo e partecipativo. Basta dare un’occhiata alla
mappa del portale Rai, Italica (www.italica.rai.it), per rendersi
conto che è ricco, aggiornato e facile da consultare. Le princi-
pali sezioni sono: i maggiori eventi culturali italiani d’attualità,
i grandi classici (cinema, arte, musica), la programmazione di
Rai International, radio e tv. Meritano una visita i numerosi
materiali prelevati dalle teche Rai. Dal punto di vista stretta-
mente linguistico, il sito della Rai comprende due corsi gratui-
ti: uno di lingua, Dentro l’italiano e uno di storia della lingua

italiana. Sono disponibili inoltre le puntate di “Parliamo

Italiano”, trasmissione quotidiana dedicata alla “scoperta
della lingua italiana” in onda su Rai International.

F orse può risultare utile qualche idea per l’utilizzo dei
materiali in rete nella classe di lingua. Sul sito della Rai -

che prendiamo come esempio, ma procedure simili possono
essere applicate ad altri portali - c’è la possibilità di iscriversi
ad una newsletter che informa settimanalmente sulle novità
apparse sul sito. Si può proporre agli studenti di fare l’iscrizio-
ne individuale, in modo che ricevano notizie fresche da elabo-
rare per il lavoro in classe. Facciamo un esempio:
Diario di bordo è l’area di Italica dedicata all’informazione sul-
l’attività culturale italiana che si svolge in Italia e nel mondo.

S i può decidere di creare gruppi di “esperti” in classe su
ognuna delle tre mostre proposte, oppure sceglierne una

e lavorare in plenum su quella. Italica è ricco di notizie, riman-
di a link sull’argomento. È importante che le informazioni arri-
vino direttamente agli studenti - e in questo la newsletter è
preziosa - in modo che possano essere loro stessi a proporre
argomenti, a dire che cosa li motiva ad approfondire le notizie
trovate.

A ltro portale culturale denso di materiali, e dunque interes-
sante per il lavoro di classe basato sulla ricerca, è quello

del Ministero dei Beni Culturali (www.culturaitalia.it/pico).
Numerose le sezioni: architettura, ambiente, arti visive, tradi-

zioni popolari, cultura scientifica, ecc., ciascuna ricca di artico-
li, recensioni su mostre in corso, inchieste giornalistiche e altro
materiale documentario. La ricerca può essere svolta anche
regione per regione.

È sempre a cura del Ministero dei Beni Culturali il sito
Internetculturale (www.internetculturale.sbn.it)che, fra le

altre cose, propone degli interessanti percorsi virtuali nella
cultura italiana. Si possono per esempio visitare mostre attua-
li in 3D e i “laboratori” di autori come Leopardi e Elsa Morante.

V a inoltre tenuto d’occhio un portale neonato,
Presseurop (www.presseurop.eu/it). Costruito sul

modello del settimanale Internazionale, che riporta articoli
dei maggiori quotidiani e periodici europei, si annuncia utilis-
simo per leggere come sono visti e commentati all’estero i
fatti che avvengono nel nostro paese. Un blog consente di
inviare propri commenti.

S pecifico per la letteratura, il portale Italialibri

(www.italialibri.net) raccoglie narrativa, poesia, notizie
sui maggiori autori italiani, recensioni di opere di contempora-
nei. Seleziona opere saggistiche significative e reportage che
rispecchiano la realtà italiana contemporanea. Offre un calen-
dario degli eventi più importanti che si verificano in Italia e nel
mondo in riferimento alla letteratura e alla cultura italiana. Un
portale che dà la possibilità di accedere a schede critiche sui
grandi autori della letteratura italiana classica e contempora-
nea e, attraverso un forum, commentare e scambiarsi opinioni.

Per concludere, tra i tanti blog e siti personali di personag-
gi del mondo della cultura italiana, vale la pena di visitare

quello di Beppe Severgnini (www.beppesevergnini.com),
scrittore, giornalista ed ex insegnante di inglese (la pagina
infatti è in italiano/inglese). Nel sito si trovano articoli diver-
tenti e sagaci sulle varie vicende di casa nostra e una parte
dedicata alla lingua. Il libro di Severgnini “L’inglese. Lezioni

semiserie”, pubblicato vent’anni fa, è ancora tra i bestseller,
così l’autore ci ha riprovato con “L’italiano. Lezioni semiserie”,
un manuale di scrittura tra il serio e l’ironico, di cui sul sito
possiamo trovare alcune parti.

S egnaliamo in chiusura La banca della memoria

(www.memoro.org), raccolta di brevi filmati in cui uomini
e donne nati prima del 1940 raccontano esperienze e storie di
vita. Uno sguardo in carne e ossa sul nostro recente passato.
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La cultura straniera come specchio della propria 

di Mario Rinvolucri

Mario Rinvolucri è insegnante, formatore e autore. Ha lavorato 32 anni per Pilgrims e ha curato a

lungo la rivista elettronica Humanising Language Teaching. Fra i suoi libri: Creative Writing, con

Christine Frank (Helbling), Multiple Intelligences in EFL, con H. Puchta (Helbling), Unlocking Self-

Expression through NLP, con J. Baker (Delta Books), Vocabulary, con J. Morgan (OUP), Humanising

your Coursebook (Delta), Using the Mother Tongue, con S. Deller (Delta), Ways of Doing, con P.

Davis e B. Garside (CUP), Imagine That, con H. Puchta and J. Arnold. È anche autore, con I.

Fletcher de Tellez, di un cd-rom, Mindgame (Clarity, Hong Kong 2000). Di recente uscita è il libro,

scritto insieme a Gill Johnson, Culture in our classroom (Delta). 

Un giapponese comprende il valore della pulizia nella
propria cultura quando vede che Roma, Londra e

Francoforte sono molto più sporche di Tokyo o Osaka.
Un italiano o un francese vanno a Helsinki e scoprono
che i finlandesi parlano pochissimo. Il parigino o il
romano imparano il proverbio finlandese: “Hai una
bocca e due orecchie, usale in questa proporzione”. Ed
ecco che il latino, messo a confronto con il finlandese, si
rende conto di appartenere a una cultura della loquaci-
tà, in cui si parla più di quanto non si ascolti.
La nostra cultura è il nostro stato di default. Molti dei

suoi presupposti e dei suoi valori li consideriamo sem-
plicemente “normali”, comportamento razionale. È solo
quando ci scontriamo con la realtà di un altro modo di
fare che ci accorgiamo che ciò che noi facciamo e pren-
diamo per buono è relativo, non un tratto assoluto del-
l’essere umano.

Ma come usare la “cultura” nella classe di lingua?

Ecco un esercizio che potete proporre in classi mono e
pluriculturali.

1

Dettate il brano seguente:
“Gli studenti devono fare il loro dovere di studenti. Saranno i futuri amministratori, soldati, uomini politici,

insegnanti. Dovrebbero perciò cercare di dimostrarsi studenti ideali. Solo così potranno svolgere al meglio i

ruoli cui saranno un giorno chiamati. Uno studente ideale è uno studente che sa cos’è la disciplina. Conosce

il valore dell’autocontrollo e non si dedica ad attività sciocche e inutili. Usa la propria testa e non segue cie-

camente gli altri. È obbediente e rispettoso, verso i genitori e gli insegnanti. Sa che non si devono sprecare

i primi mesi dell’anno per poi cercare di rimediare studiando forsennatamente negli ultimi. Uno studente

ideale studia con continuità e regolarità” (da Abdollah Baradaran, Mehdi Khadenzadeh, General English

Through Reading, Iran).

2 Chiedete agli studenti di sottolineare le frasi che condividono e di barrare quelle che non condividono.

3 In gruppi di quattro gli studenti scambiano le proprie impressioni sul testo iraniano.

4
Se avete una classe pluriculturale, formate gruppi culturalmente omogenei in modo da far emergere il
profilo dello studente ideale in quella specifica cultura. Spiegate che devono esprimere, in 7-10 frasi, i
punti di vista tipici della propria cultura, non le loro opinioni personali. In una classe monoculturale chie-
dete ai gruppi di tracciare il profilo dello studente ideale, sempre in 7-10 frasi, privilegiando i tratti più
generalmente condivisi.

5 Ogni gruppo legge il profilo che ha scritto.



Mario Rinvolucri, Gill Johnson, Culture

in our classroom. Teaching language

through cultural content, 2010, Delta.
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Nella mia esperienza gli studenti prima reagiscono alle
nette prese di posizione del testo iraniano e solo dopo
esprimono le loro opinioni sulla questione. È questo
che intendo quando parlo di usare una cultura stranie-
ra come specchio della propria. Sfidando i nostri valori,
la cultura straniera ci obbliga a rendere esplicite le
nostre convinzioni implicite.

Gli esercizi fisici sono a volte utilissimi per arrivare a
intendere in modo chiaro i concetti culturali.
Prendiamo un concetto chiave della cultura italiana, il
“menefreghismo”, e proviamo a farlo comprendere più
a fondo grazie alla dimensione corporea.

Se proponete questa attività, per esempio, a studenti
di italiano giapponesi, sperimenteranno fisicamente
una realtà culturale lontanissima dai loro ideali di
dovere, di dedizione, di forza e coraggio (gambatte).
Usando la drammatizzazione per entrare nel vivo di
un’altra cultura gli studenti imparano molto della pro-
pria. 
Una cosa che mi sorprende nell’insegnamento lingui-
stico è come molti manuali ignorino i concetti antropo-
logici propri della cultura studiata, anche quando sono
di grande interesse umano e, come spesso accade,
assai più avvincenti degli aspetti grammaticali e lessi-
cali della lingua bersaglio.

A volte penso che gli insegnanti di lingue si facciano
sfuggire una grande opportunità se non insegnano la
cultura.

(Traduzione di Leonardo Gandi)

1 Formate gruppi di 4-5 studenti.

2
Dite che avranno 10 minuti per realizzare “statue” del menefreghismo usando il loro corpo. Tutti gli stu-
denti di ogni gruppo vanno a comporre la statua, assumendo posizioni che devono essere in grado di
mantenere per 20 secondi. I “quadri viventi” così creati serviranno a illustrare i vari aspetti del menefre-
ghismo. Girate fra i gruppi e se è il caso date una mano.

3 Chiedete a un primo gruppo di andare al centro e mettersi in posizione. Gli altri osservano, possono fare
commenti e chiedere agli “studenti-statua” di spiegare cosa intendevano rappresentare.

4 Gli altri gruppi presentano le loro statue.

5 Segue una sessione plenaria sul senso del menefreghismo nel contesto più ampio della cultura italiana.



Titolo I valori degli altri. Interviste a parlanti nativi.
 
Obiettivi • Condurre un’intervista con parlanti nativi della lingua studiata, con il fine di riuscire ad 

identificare alcuni dei loro valori culturali. 

 • Riuscire a far chiarire agli intervistati le cose che non si sono capite, o di cui non si è 

sicuri.

 • Riuscire a migliorare l’abilità di interpretare il linguaggio del corpo degli intervistati 

(gesti, espressioni del viso) in quanto spesso rivelano la vera opinione di una persona. 

 • Riuscire ad ottenere un feedback che faccia aprire gli occhi riguardo alla propria 

cultura, arrivando così ad osservarla attraverso gli occhi delle persone intervistate.

 • Imparare ad adattare il modo di parlare a quello degli intervistati.

 • Divertirsi durante l’intervista, vivendola come un’occasione speciale per imparare la 

lingua attraverso un’esperienza di vita reale.

Livelli B1-C2

Durata  4-5 ore, nell’arco di più lezioni.

Svolgimento Fase 1. Preparazione intervista
Preparate in gruppi cinque domande per una breve intervista su argomenti di diversità 

culturale come il genere, il matrimonio, il divorzio, l’educazione, i figli.

Poi conducete queste brevi interviste all’interno della classe e discutete sui risultati 

insieme.  (Per alcuni esempi di domande vedi il box alla pagina successiva). 

Fase 2. Fare pronostici
A coppie o in piccoli gruppi fate delle ipotesi su quali risposte darebbero dei parlanti nativi 

alle domande che avete scelto. Scrivete i vostri pronostici. 

Fase 3. Interviste con parlanti nativi
Svolgete adesso le interviste con parlanti nativi. Le interviste vanno fatte in coppia, uno fa 

le domande, l’altro annota.

Potete trovare indicazioni più precise (anche video) su come svolgere le interviste e come 

trovare persone da intervistare alla pagina: 

www.worldenough.net/picture/Italian/ivw_new/ivw.htm.
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Attività didattiche
Con la crescente internazionalizzazione dell’Europa e del mondo intero, il

concetto di comprensione reciproca assume un ruolo fondamentale.

L’attività, propostaci da Patrick Boylan a pagina 2, 

fa parte del progetto PICTURE “Portfolio Intercultural Communication:

Towards Using Real Experiences”. Questo progetto nasce come

strumento per gli studenti, e anche per gli insegnanti, per aiutarli a

migliorare la loro competenza interculturale e le loro relazioni con le

culture straniere. Due principi pedagogici ispirano questo progetto:

l’importanza dell’uso della lingua straniera autentica nelle situazioni di

contatto interculturale (concetti chiave: interazione nella vita reale;

autenticità, approccio comunicativo); l’importanza di incentivare la

relazione tra scuola e mondo extrascolastico mediante l’assegnazione di

compiti da realizzare al di fuori dell’ambiente scolastico. L’intervista su temi

relativi alla comunicazione interculturale è l’attività centrale del progetto.
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Fase 4. Analisi dei risultati
In gruppi confrontate i vostri pronostici con le risposte date dagli intervistati, scoprite 

eventuali stereotipi presenti nelle vostre ipotesi, cercate di ottenere un quadro finale

obiettivo e realistico dei valori espressi dai parlanti nativi. Potete inserire i dati raccolti 

nella banca dati del progetto Picture andando alla pagina: 

www.worldenough.net/picture/Italian/tn/it_database_tn.html.
Confrontate quindi questi risultati con le risposte che avevate raccolto nelle interviste in 

classe. 

 
ESEMPI DI DOMANDE

Quanto conta nella tua cultura avere il consenso dei genitori prima del matrimonio?
1 Moltissimo    2 Molto    3 Abbastanza    4 Poco    5 Niente

Le persone dovrebbero interessarsi della vita privata delle altre persone. Sei d’accordo? 
1 Assolutamente sì    2 Sì    3 Non so    4 No    5 Assolutamente no

La violenza fisica è inaccettabile in ogni circostanza. Sei d’accordo?
1 Assolutamente sì    2 Sì    3 Non so    4 No    5 Assolutamente no

Ti sei trasferito in un nuovo appartamento e scopri che il tuo vicino quarantenne vive da solo, 
che cosa ne pensi?
1 È molto felice di vivere da solo    2 Probabil mente gli piace vivere da solo    3 Probabil mente non 

ha nessuno con cui vivere    4 Probabil mente soffre un po’ di solitudine    5 Deve essere dura vivere da 

solo

Le persone non dovrebbero mostrare le loro emozioni in pubblico. Sei d’accordo?
1 Assolutamente sì    2 Sì    3 Non so    4 No    5 Assolutamente no

È giusto nel tuo paese vantarsi della propria ricchezza?
1 Assolutamente sì    2 Dipende    3 Non saprei    4 No    5 Assoluta mente no

La competizione sul lavoro fa bene. Stimola gli impiegati a lavorare e produrre di più. Sei 
d’accordo?
1 Assolutamente sì    2 Sì    3 Non so    4 No    5 Assolutamente no

Il governo dovrebbe avere il DNA di tutti i cittadini. Appena nasce un bambino il suo DNA deve 
essere aggiunto automaticamente all’archivio. Qual è la tua opinione?
1 Sono pienamente d’accordo    2 Sono d’accordo    3 Non so    4 Non sono d’accordo   5 Non sono 

assolutamente d’accordo

Quando si esce con gli amici è normale pagare un giro di birre. Che ne pensi?
1 Sono pienamente d’accordo    2 Sono d’accordo    3 Non so    4 Non sono d’accordo   5 Non sono 

assolutamente d’accordo

Se qualcuno ti dice “Devi assolutamente passare a trovarmi qualche volta!”, lo interpreti come 
un vero e proprio invito?
1 Sì, sempre    2 Dipende    3 Non saprei    4 Di solito no    5 Assolutamente no

Sei d’accordo con la seguente affermazione: “Posso sentire la musica con il volume che 
desidero”?
1 Assolutamente sì    2 Sì    3 Non so    4 No    5 Assolutamente no
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Sarà capitato molte volte anche a te di sentirti

dire dagli studenti, e non solo principianti: 

“No, al cinema non ci vado perché non capisco.

Insomma, dateci almeno film coi sottotitoli.” 

Come usi testi cinematografici arginando il

rischio di far scappare gli studenti?

Innanzitutto penso che sia opportuno distinguere fra
“film” e “testo cinematografico”. Questa distinzione, che
apparentemente può sembrare
artificiosa, credo che possa essere utile
per individuare due approcci diversi
all’utilizzo di materiale audiovisivo di tipo
“narrativo” nei corsi di lingua.
Il film, corto o lungometraggio che sia, è
un’opera completa, dal titolo alla parola
“fine”, in cui le scene compaiono in un
ordine prestabilito e sono funzionali alla
realizzazione del progetto creativo del
regista. Con l’espressione “testo
cinematografico” intendo, invece, il
risultato dell’estrapolazione di una o più
scene da un film.
Volendo utilizzare film o testi
cinematografici in classe, credo che
innanzitutto ci si debba interrogare su
quale sia lo scopo che vogliamo
raggiungere, quali siano le abilità che
vogliamo esercitare negli studenti. Dalla
risposta a questa domanda deriva infatti
una serie di decisioni pratiche, fra cui
quella di utilizzare o “oscurare” i
sottotitoli.
Gli studenti stranieri chiedono spesso di vedere un film e
la loro richiesta è motivata in parte dall’interesse o dalla
curiosità per il cinema italiano, e in parte dal desiderio di
rompere la routine delle lezioni. Dovendo dare una

E rnesto Rostagno insegna l’italiano

agli stranieri dal 1982, dapprima

presso le Volkshochschulen in

Germania, poi dal 1991 al 2003 alla

Dilit di Roma ed ora, dal 2004, a

Budapest presso Studio Italia. 

Se qualcuno desidera suggerirgli la

prossima destinazione il suo indirizzo

mail è: ernrosta@gmail.com.

risposta alla loro richiesta, talvolta ho accettato e così
abbiamo dedicato una lezione alla visione di un film

scelto dal gruppo. L’esperienza,
purtroppo, si è spesso rivelata negativa,
anche se il film aveva i sottotitoli, perché
al termine della visione alcuni studenti
erano soddisfatti, altri solo in parte e
altri ancora si erano chiaramente
annoiati. I motivi del fallimento possono
essere molti, fra cui la scelta del film, la
durata - dopo mezz’ora, infatti, alcuni
studenti cominciavano a dare segni di
stanchezza - o il sovraccarico di
informazioni che gli studenti devono
elaborare durante la visione. Inoltre la
decisione di vedere un film è personale,
nel senso che non a tutti piace andare al
cinema, e chi ci va volentieri lo fa
quando e con chi decide lui.
Queste esperienze negative avrebbero
potuto essere evitate, se la visione del
film fosse stata preceduta da un lavoro di
didattizzazione del film stesso, cioè se
durante il corso il gruppo avesse lavorato
approfonditamente su alcune scene.

Naturalmente è l’insegnante che deve decidere quante e
quali siano le scene su cui lavorare e quindi preparare un
percorso didattico per ognuna di esse: è un lavoro lungo e
impegnativo, che però può dare molta soddisfazione
all’insegnante e agli studenti.

Intervista a 

Ernesto Rostagno

Volendo 
utilizzare film o

testi cinematografici
in classe,

innanzitutto ci si
deve interrogare su
quale sia lo scopo

che vogliamo
raggiungere, quali
siano le abilità che
vogliamo esercitare

negli studenti. 



Perché non ci racconti un po’ la tua esperienza?

Ho iniziato ad occuparmi di materiali audiovisivi nel
1998. Allora lavoravo alla Dilit, a Roma, che, dal mio
punto di vista, è da sempre un laboratorio di nuove
idee applicate alla didattica delle lingue, in particolare
dell’italiano. Stavamo preparando il 10° Seminario
internazionale (AA.VV., Insegnare una lingua: riflessioni
e proposte, Atti del 10° seminario internazionale per
insegnanti di lingua, Edizioni Dilit, Roma, 1998), in cui
ogni insegnante doveva presentare un laboratorio con
un/una collega. Con il mio amico Dodger Scicluna
decidemmo di cimentarci con l’uso del film in classe,
che nella didattica dell’italiano era una “prima
assoluta”, almeno credo, e scegliemmo Piccoli

equivoci, un film del 1989 di Ricky Tognazzi. Allora i
DVD non esistevano ancora, ma con un po’ di pazienza
da una cassetta VHS riuscimmo a estrapolare due
scene su cui lavorare. Il nostro
obiettivo era di creare delle attività
didattiche per esercitare le quattro
abilità: ascoltare, parlare, leggere e
scrivere. Questo non è il luogo per
descrivere in dettaglio le attività che ne
derivarono, comunque il risultato fu
soddisfacente sia per noi, che avevamo
messo alla prova la nostra creatività,
che per gli studenti a cui presentammo
il nostro lavoro, che si mostrarono
molto interessati a quel tipo di lavoro
che anche per loro rappresentava una
novità. A questo proposito, ricordo con
piacere l’entusiasmo con cui essi
affrontarono la recita della seconda
scena che gli avevamo presentato:
alcuni studenti, che rivestivano il ruolo
di registi, avevano lavorato sulle
immagini senza audio, altri, gli attori, a
gruppi di due avevano invece studiato
la loro parte lavorando solo sull’audio
della scena. Quando gli attori
incontrarono il proprio regista, la
classe diventò improvvisamente un
laboratorio teatrale e si sprigionò
un’energia positiva che coinvolse tutti.
Inutile dire che la soddisfazione fu grande e, al termine,
la prima richiesta degli studenti fu di vedere il film
intero, ovviamente senza sottotitoli, perché sulle
videocassette non c’erano.
Fu poi la volta di Cresceranno i carciofi a Mimongo, un
film del 1996 diretto da Fulvio Ottaviano, da cui
estrapolammo - Dodger ed io facevamo coppia fissa
(anche perché eravamo gli unici due tifosi juventini alla
Dilit) - quattro scene, che ci permisero di realizzare
altre attività (AA.VV., Uso dei testi letterari e

cinematografici, Atti dell’11° seminario internazionale
per insegnanti di lingua, Edizioni Dilit, Roma, 1999), e
di altri film, di cui però non è rimasta traccia scritta.

Arrivammo infine alla “produzione” e realizzazione di
un breve film, ispirato a un racconto di Astrid Lindgren,
Pippi Calzelunghe al parco di Humlegarden, in omaggio
ai molti studenti svedesi presenti allora alla Dilit, che
nella trasposizione filmica diventò Nina Duetrecce al

parco di Villa Borghese. Questa esperienza fu senz’altro
più complessa, perché alla lettura del racconto seguì la
scrittura della sceneggiatura e dei dialoghi, e quindi le
riprese, ambientate in vari luoghi del centro storico di
Roma. Tutte le decisioni relative alle varie fasi di lavoro
furono prese dal gruppo (dodici studenti di cui sei
ragazzi svedesi, due ragazze coreane, una ragazza
giapponese, una ragazza inglese, un ragazzo polacco,
un ragazzo libanese) ed io mi occupai del montaggio
finale.
Il lavoro durò circa dieci giorni; ci furono alti e bassi,
legati alla necessità di armonizzare mentalità e
temperamenti tanto differenti, ma alla fine l’atmosfera

all’interno del gruppo era senz’altro più
piacevole e collaborativa.
Questa è l’unica esperienza mia di
coinvolgimento attivo degli studenti
nella realizzazione di un film, e
sinceramente un po’ mi dispiace. Mi
sono sempre riproposto di ripeterla,
ma nel 2004 mi sono trasferito a
Budapest, dove lavoro presso Studio

Italia, un punto di riferimento per chi
vuole studiare l’italiano in Ungheria, e
le condizioni di lavoro sono diverse. Gli
studenti frequentano corsi
bisettimanali, della durata complessiva
di 3 ore, dopo di che hanno la loro vita,
ed è quindi più difficile raccoglierli
intorno a un progetto comune. Ma non
demordo e spero di riuscire a realizzare
qualcosa anche qui.

Che reazioni ottieni dagli studenti? 

Le attività in classe basate su testi
cinematografici hanno sempre dato
riscontri positivi, in quanto gli studenti
apprezzano la novità, che permette loro
di fuggire dai libri di testo, e inoltre si

sentono più vicini alla realtà italiana che amano o
quanto meno li incuriosisce. Per questo credo che sia
molto importante usare sempre, o il più spesso
possibile, materiale autentico, che però non abbonda
nei libri di testo, se non in alcuni. Per fortuna al giorno
d’oggi c’è Internet che è una miniera inesauribile di
materiale anche audiovisivo. Naturalmente non è
sufficiente disporre di materiale, perché bisogna
renderlo utile didatticamente al gruppo con cui si
lavora e agli obiettivi che ci prefiggiamo. È un lavoro
impegnativo, ma ricco di soddisfazione. E questo è
ancor più vero quando si lavora con testi
cinematografici, in quanto, grazie alla moderna

2010 Intervista a Ernesto Rostagno
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tecnologia, è possibile “smembrare” un oggetto
complesso come la scena di un film nelle sue
componenti, immagini, audio, colonna sonora,
decidendo poi l’uso che se ne vuole fare. Sarebbe
impensabile, per esempio, proporre ad un gruppo di
principianti una scena “integrale” da un film di
Massimo Troisi. Se togliamo l’audio, però, la stessa
scena può essere utile come input per una produzione
scritta guidata. In un gruppo avanzato, invece, si
potrebbe cominciare con una visione “muta”, fare poi
un ascolto rilassato e infine dare agli studenti la
trascrizione dei dialoghi, chiedendo loro di “tradurli” in
italiano.
Ci sono, insomma, molti modi di
utilizzare un testo cinematografico,
senza contare poi tutto il materiale
disponibile su Internet relativamente al
film, al regista, agli attori, che si può
prestare a letture, ascolti ed altre
attività. Il nostro lavoro sarà senz’altro
apprezzato dagli studenti, che saranno
sempre più curiosi di vedere un film
italiano. A questo punto ben vengano
anche i sottotitoli, se, oltre a dare
sicurezza agli studenti, li aiutano anche
a imparare la lingua, come alcuni
sostengono. Quello che, secondo me, è
importante è che la richiesta non
mascheri il desiderio di evitare la noia
della lezione. Inoltre, se la scuola
dispone di una videoteca ben fornita,
non è necessario dedicare l’intera
lezione alla visione di un film, perché
gli studenti possono prendere in
prestito il film che desiderano,
goderselo o lavorarci a casa e poi
riportarlo a scuola.
Da noi a Studio Italia sono molti gli
studenti che approfittano di questa
possibilità e che vengono anche il giovedì sera ad
assistere alla proiezione di un film, introdotto da una
breve presentazione. Ormai si è creato un pubblico
fisso, fra cui non mancano gli studenti principianti.

Il video in classe non significa solo testi

cinematografici. A quali altri generi ti capita più

spesso di ricorrere?

Chi, come me, insegna l’italiano all’estero sa quanto sia
grande la nostalgia o il desiderio di conoscere l’Italia fra
gli studenti, molti dei quali non ci sono mai stati. È
doveroso quindi, da parte nostra, cercare di portarli in
Italia, anche se solo virtualmente. A casa mia a
Budapest ricevo via satellite le trasmissioni della RAI e
di Mediaset e quindi posso registrare molte cose. In
mancanza dell’attrezzatura necessaria è però possibile
attingere al web che, come ho detto prima, è una
miniera inesauribile di materiale. Le fonti a cui ricorro

più spesso sono le trasmissioni di carattere informativo
(Tg, Costume e società, La Storia siamo noi), i
documentari (Sereno Variabile, GeoMagazine,
Passaggio a Nord Ovest), le interviste ai personaggi
pubblici italiani (Che tempo che fa, Parla con me, L’Era

glaciale), le trasmissioni comiche o satiriche (Zelig, Le

Iene), la pubblicità, ecc. Insomma faccio il possibile per
offrire un menù vario e ricco, in modo da non annoiare i
clienti. A questo proposito, se la durata della
trasmissione supera i 10-12 minuti, non è possibile
proporla in classe nella sua interezza, in quanto si
otterrebbe un effetto letargico. È quindi necessario
procedere a dei tagli, mantenendo solo i brani

effettivamente interessanti e su cui si
desidera lavorare, oppure suddividerla
in 2 o più parti da presentare
consecutivamente.

Che cosa ti attrae maggiormente del

lavoro sui film o con materiali video in

generale? Lo inserisci

sistematicamente nella tua

programmazione?

Senz’altro la possibilità di mettere alla
prova la mia creatività o la capacità di
sopportazione dei miei studenti. A
parte gli scherzi, il lavoro su materiale
audiovisivo è molto stimolante, anche
se, purtroppo, richiede molto tempo.
Inoltre l’esperienza con Dodger mi ha
insegnato che è sempre meglio essere
almeno in due, perché lo scambio di
idee è alla base della buona riuscita di
un lavoro.

Ci sono 
molti modi di

utilizzare un testo
cinematografico,
senza contare poi
tutto il materiale

disponibile su
Internet

relativamente al
film, al regista, agli

attori, che si può
prestare a letture,

ascolti ed altre
attività.
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Recensione 
L’italiano con “I corti”

L a nuova serie Cinema Italiano in DVD, firmata da Anita
Lorenzotti e Roberto Aiello ed erede della vecchia col-

lana di cortometraggi di Alma Edizioni (anch’essa oggi
disponibile in DVD in versione Redux), nasce con l’intento
di offrire allo studente “la possibilità di studiare la lingua
italiana attraverso la visione di brevi film”. I cortometraggi
proposti sono accompagnati ciascuno da una vasta
gamma di attività: numerosi esercizi dedicati alla gramma-
tica e al lessico, ma anche alcune attività pensate per eser-
citarsi a usare la lingua, nella fattispecie legate alla com-
prensione e alla scrittura. La collana si rivolge a studenti
che desiderano avvicinarsi al cinema italiano per svago o
per interesse culturale, ma anche e soprattutto, come si
diceva in apertura, per “studiare la lingua italiana”.

L a serie - presentata in una veste grafica chiara ed ele-
gante e pensata sia per l’autoapprendimento che per

l’uso in classe - comprende 3 DVD, uno per ogni livello: ele-
mentare (A1-A2), medio (A2-B1) e avanzato (B1-C1). Ogni
DVD contiene tre cortometraggi di giovani autori, realizza-
ti fra il 2001 e il 2007, presentati in numerose rassegne
nazionali e internazionali e spesso meritevoli di importan-
ti riconoscimenti. I brevi film spaziano dalla commedia bril-
lante al genere drammatico, dalla satira di costume al gial-
lo psicologico, dal film di denuncia alla commedia senti-
mentale e dipingono un ritratto multiforme dell’Italia di
oggi. I corti sono tutti sottotitolati. Naturalmente, a secon-
da delle esigenze, durante la visione si può scegliere di
escludere o far scorrere i sottotitoli. I libretti di accompa-
gnamento propongono inoltre la trascrizione dei dialoghi.

Ma vediamo più nei dettagli come viene costruito il
percorso di lavoro intorno ai corti. C’è un’introdu-

zione con cui si cerca di far entrare gli studenti nel clima,
linguistico e narrativo, del cortometraggio. Questo
avviene attraverso una breve
sequenza di attività di anticipazio-
ne, per esempio mostrando qual-
che fotogramma e chiedendo di
ipotizzare il genere a cui il corto
potrebbe appartenere, facendo
ascoltare un estratto senza video e
quindi immaginare l’argomento
della conversazione, oppure lascian-
do indovinare antefatto ed epilogo in
base alla visione di un brevissimo
spezzone.

A queste attività preliminari segue la visione del cor-

tometraggio. Lo studente, il cui interesse dovrebbe
essere intanto stato catturato, è invitato a mettersi
comodo, chiudere il libro e godersi lo spettacolo.

L a lunghezza dei cortometraggi varia dai 6 ai 24 minu-
ti. Gli autori suggeriscono di mostrare ogni corto

nella sua interezza una volta, ma alcuni singoli spezzoni
sono selezionabili dal menu e riproposti alla visione per
lo svolgimento di alcuni esercizi e attività. Qualche inse-
gnante vorrà magari far vedere una seconda volta tutto il
cortometraggio dopo aver svolto il percorso di lavoro
indicato, o anche solo una sua parte.

Dopo la visione del cortometraggio lo studente è
invitato a tornare sulla storia a cui ha assistito e

sulla lingua che ha cercato di comprendere. Il passaggio
dalla lingua parlata alla più maneggevole lingua scritta, o
meglio alla lingua parlata trascritta - attività e esercizi
fanno quasi sempre leva sul canale visivo - dovrebbe faci-
litare gli studenti a mettere meglio a fuoco la vicenda.
L’analisi della lingua ha come oggetti di pari dignità la
grammatica e il lessico. Si direbbe anzi che è proprio que-
st’ultimo a svolgere la parte del leone, probabilmente
perché più utile ai fini della comprensione dei testi cine-
matografici o, da un altro punto di vista, più interessante
da approfondire data la varietà dei registri di parlato pre-
senti nei dialoghi.

A ccanto alle attività che si possono svolgere anche in
autopprendimento, ce ne sono altre riservate al

lavoro in classe. Fra queste numerosi giochi e role-play.
Dei box informativi presentano inoltre dati relativi ad
alcuni fenomeni e temi evocati dai cortometraggi, per
esempio la composizione dell’immigrazione in Italia, gli
studenti fuori sede, il Vaticano, la tutela dei diritti dei
disabili, il Meridione, ecc.

L a dimensione culturale è un punto forte di questa
nuova serie di nove cortometraggi. Non potrebbe

essere altrimenti. Il cinema è per sua natura uno stru-
mento conoscitivo di grande incisività. Gli studenti hanno
quindi l’opportunità di farsi un’idea più sfaccettata dei
modi di stare al mondo nell’Italia di oggi. Attraverso gli
immaginari di alcuni giovani cineasti, gli studenti fanno
esperienza di una varietà di linguaggi, ambienti, maniere
di vivere, costruire, soffrire le relazioni. E potranno forse

trarne un filo da seguire per spingersi più a fondo nel-
l’esplorazione della lingua e della cultura

italiana.

Cinema Italiano in DVD, a cura di Anita Lorenzotti e Roberto Aiello,
Alma Edizioni, 2009.
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L’uso didattico di film in classe: 

un approccio task-based 

di Donata Puntil

Donata Puntil insegna ed è coordinatrice dei corsi di italiano presso l’università King’s College di

Londra. Svolge in Inghilterra anche attività di formazione. Collabora inoltre con le università Ca’

Foscari di Venezia e Roma 3. Sull’argomento dell’articolo è intervenuta in vari convegni

internazionali. Ha pubblicato articoli sull’insegnamento della cultura, sull’interculturalità 

e soprattutto sull’uso dei film nella classe di italiano L2/LS.

L’obiettivo principale di quest’articolo è una riflessio-
ne sull’uso dei film come strumento didattico all’in-

terno di una classe di italiano L2/LS. L’articolo non pren-
derà in analisi tanto gli aspetti linguistici, morfosintattici
e/o stilistici degli spezzoni proposti, ma verterà soprat-
tutto sul concetto di cinema usato come veicolo per tra-
smettere nozioni culturali e contenutistiche. L’articolo
proporrà, oltre ad alcuni suggerimenti di film da usare in
classe, qualche riflessione su alcune tecniche didattiche
particolarmente adatte allo sfruttamento del cinema in
ambito L2/LS.

Scegliere di usare un film in una classe di L2/LS significa
necessariamente indirizzare la nostra attività didattica
verso l’approfondimento di alcuni aspetti culturali legati
a determinate realtà sociali dell’Italia contemporanea
e/o dell’Italia del passato. Partendo da questa prospetti-
va, la classe di lingua non viene concepita esclusivamen-
te come un luogo in cui apprendere nozioni linguistiche
avulse dal contesto tridimensionale a cui la lingua per
sua natura appartiene, ma al contrario si trasforma in un
luogo in cui la lingua diventa strumento per discutere la
cultura nella sua complessità e pluri-dimensionalità.
L’immagine in movimento accompagnata dal sonoro
offre allo “spettatore-studente” contemporaneamente
due tipi di codici: quello verbale delle parole e dei dialo-
ghi, e quello iconico delle immagini. Se il nostro punto di
partenza come insegnanti di lingue è di tipo comunicati-
vo, quindi indirizzato principalmente all’azione e ad una
didattica orientata verso la competenza comunicativa e
la realizzazione di obiettivi (task) concreti, allora favori-
remo sicuramente un tipo di approccio basato quasi
esclusivamente sull’uso di materiali autentici ed orienta-
to verso l’esecuzione di task il più possibile vicini al
mondo reale (Skehan, 1998). L’uso di spezzoni cinemato-
grafici offre quindi la possibilità di portare in classe
“pezzi” di cultura italiana ed espone di conseguenza i
discenti ad affrontare, in un ambiente sicuro e protetto
come la classe, situazioni di vita reale preparandoli quin-
di ad interagire in un numero sempre più vasto di conte-

sti comunicativi, non solo dal punto di vista linguistico,
ma anche e soprattutto da una prospettiva culturale ed
interculturale (Byram & Fleming, 1998; Kramsch, 1998).
I film da proporre in classe presentano diversi modelli di
lingua che variano dall’italiano standard a quello regio-
nale e dialettale ed offrono quindi ai discenti la possibili-
tà concreta di venire a contatto con la pluralità linguisti-
ca italiana e con un’ampia gamma di contesti sociali e
culturali difficilmente reperibili in altri materiali didattici.
Il film rappresenta senza dubbio uno strumento comple-
to, in quanto nella sua duplicità di codici offre allo stes-
so tempo un testo contestualizzato (parole accompagna-
te da immagini) ed un contesto testualizzato (immagini
accompagnate da parole).

La familiarità che i discenti hanno con il codice mediati-
co, essendo abituati a leggere testi pluridimensionali
nella moderna società tecnologica, favorisce di conse-
guenza il loro contatto con il film in lingua straniera. Ogni
film, facendo appello a degli elementi universali e quindi
a delle preconoscenze da parte dei discenti, abbassa
quello che Krashen (1982) definisce il filtro affettivo,
favorendo quindi l’apprendimento. Il film potrebbe
anche creare dei problemi proprio per la pluri-dimensio-
nalità dei suoi codici, in quanto se non presentato in
modo graduale e guidato in classe, potrebbe ostacolare
il processo di apprendimento ed il discente si potrebbe
sentire sopraffatto da una pluralità di messaggi difficili
da gestire.

Dal punto di vista tecnico-didattico è importante sottoli-
neare soprattutto l’importanza della selezione di uno
spezzone per la didattizzazione, partendo prima di tutto
dall’analisi dei bisogni dei discenti e dalla scelta del con-
tenuto, che, sia dal punto di vista linguistico sia cultura-
le, deve risultare motivante ed allo stesso tempo facil-
mente inseribile all’interno di un percorso didattico più
ampio. Particolare attenzione deve venire prestata al
modello di lingua che il film presenta ed al grado di diffi-
coltà rispetto al livello della classe. A seconda degli
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obiettivi prefissati, si potrà procedere alla trascrizione
dei dialoghi per una successiva analisi linguistica e mor-
fosintattica, o per esercizi come fill-the-gap, mentre se
l’obiettivo primario sarà soprattutto di tipo culturale ed
interculturale, allora il livello di difficoltà linguistica pas-
serà in un certo senso in secondo piano, privilegiando un
lavoro di lettura delle immagini, di interpretazione del
codice iconico, più che di comprensione verbale. Nella
fase di selezione dello spezzone si dovrà porre attenzio-
ne alla relazione fra parole ed immagini favorendo la
scelta di estratti cinematografici in cui ci sia una correla-
zione ben chiara tra i due codici, in cui ci sia un rapporto
piuttosto ridondante e complementare tra immagini e
parole piuttosto che una contrapposizione di significati e
messaggi (Diadori, 2001).

Nella costruzione di un’unità didattica si dovrebbe porre
molta attenzione al concetto di task e di gradualità dei
task (Skehan, 1998) proprio per non ostacolare i naturali
meccanismi di apprendimento e di acquisizione di una
lingua. Nella costruzione di un’unità didattica graduale
bisogna passare attraverso tre fasi: la fase iniziale dei
pre-task, intesi come preparazione alla visione dello
spezzone e come progressiva presa di coscienza delle
tematiche, dei contenuti e di alcuni elementi linguistici
dello spezzone stesso. Ad esempio in fase di pre-task

un’ottima attività è rappresentata dal lavoro sulla biogra-
fia del regista o, in forma di brainstorming, sul titolo del
film, o dall’analisi della copertina del film. Un’altra attivi-
tà di preparazione alla visione potrebbe essere la rico-
struzione “ad incastro” della trama del film, oppure la
lettura di una recensione del film; tutte attività che, par-
tendo dal generale, portino lo studente a concentrasi sul
contenuto del film e lo preparino alla visione. Alla fase
dei pre-task seguirà la fase dei task veri e propri di com-
prensione del testo sia dal punto di vista linguistico-
comunicativo che contenutistico-culturale durante i quali
si passerà più volte in visione l’estratto selezionato con
di volta in volta degli obiettivi leggermente diversi e più
specifici da raggiungere. In questa fase gli obiettivi
saranno soprattutto legati all’informazione fattuale, al
rapporto immagini-parole ed all’interpretazione dei con-
tenuti. La fase finale dell’unità didattica prevederà attivi-
tà di espansione o di riutilizzo degli elementi analizzati
nell’estratto in cui verrà lasciato maggiore spazio alla
creatività ed all’individualità di ogni singolo discente con
attività di tipo produttivo.

A seconda degli obiettivi didattici, ogni film potrebbe
venire utilizzato in tre modalità:

come stimolo visivo per introdurre un argomento in fase
di motivazione e per attivare le preconoscenze dei
discenti orientandoli verso un determinato contenuto
che si andrà a trattare;

durante un’intera unità didattica, incentrata in tutte le
sue fasi sull’analisi e l’interpretazione, sia linguistica
che contenutistica, dell’estratto in questione, oppure
su una sequenza di più unità didattiche basate su più
spezzoni dello stesso film;

per l’ampliamento e l’approfondimento di un tema trat-

tato in precedenza con altri strumenti didattici, per cui
l’estratto cinematografico servirà come strumento di
supporto all’interno di un percorso didattico più com-
plesso ed articolato, in cui verrà fatto uso di vari mate-
riali didattici.

Un esempio di spezzone che si potrebbe didattizzare
viene dal film Respiro di Emanuele Crialese (2001);
l’estratto scelto presenta una tipica scena mediterra-
nea con connotazioni fortemente culturali, in quanto
mostra tre persone (madre, figlia e figlio) che stanno
attraversando il paese (il film è ambientato a
Lampedusa) sulla stessa Vespa senza indossare il
casco e che, proprio per questa loro infrazione, vengo-
no fermate da un carabiniere. La scena di 3-4 minuti,
mostra in modo molto diretto ed eloquente il contrasto
fra i cittadini e le istituzioni ed allo stesso tempo fra il
Nord ed il Sud Italia, in quanto il carabiniere è stato
appena trasferito dal Veneto a lavorare sull’isola. Il
dialogo di poche ma significative battute, mette in evi-
denza prima di tutto le differenze regionali e dialettali
nel parlato, non solo a livello linguistico, ma anche e
soprattutto dal punto di vista gestuale e paralinguisti-
co; lo spezzone inoltre mostra in modo molto efficace
anche le relazioni uomo-donna, autorità-cittadino,
gruppo-individuo e risulta essere un chiaro esempio di
tutti quei punti di riferimento culturali impliciti che
sono difficilmente traducibili da una lingua ad un’altra
lingua, e soprattutto da una cultura ad un’altra cultura.
Questo spezzone potrebbe venire utilizzato in una
classe di principianti, come stimolo per la descrizione
fisica delle persone, o per le istruzioni stradali, o sem-
plicemente per mostrare una scena di vita reale da
descrivere.

Un altro film facilmente utilizzabile a scopi didattici a
vari livelli linguistici è Le fate ignoranti di Ferzan
Ozpetek (2001); la scena selezionata si svolge su di una
terrazza in cui i protagonisti stanno pranzando e si pre-
sta molto bene ad un livello principianti per la descri-
zione delle persone, dei loro comportamenti e dei piat-
ti che fanno parte del pranzo; ad un livello più avanza-
to, la stessa scena potrebbe venire utilizzata per discu-
tere sui rapporti fra queste persone, o per mettere in
discussione il concetto tradizionale di famiglia italiana.
In questo caso il lavoro principale a livello didattico si
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svilupperà soprattutto sull’analisi e l’interpretazione
delle immagini, piuttosto che sulla comprensione dei
dialoghi. Altri film che potrebbero venire utilizzati per
affrontare il tema “famiglia italiana moderna” sono i
film di Muccino, come L’ultimo bacio (2000) o Ricordati

di me (2003), in quanto mostrano delle istantanee
molto leggere e facilmente didattizzabili della società
italiana contemporanea,
soprattutto della disinte-
grazione della famiglia tra-
dizionale all’interno di un
contesto urbano-borghese.

Se si prediligono film basa-
ti su testi letterari, allora la
gamma risulta essere
molto ampia e potrebbe
includere dei classici come
Il Gattopardo (Visconti,
1963) o Il giardino dei Finzi

Contini (De Sica, 1970) o
film più recenti come
Sostiene Pereira (Faenza,
1995) e Io non ho paura

(Salvatores, 2003). La scel-
ta di questi film implica una
maggiore attenzione alle
attività di preparazione alla
visione del film in fase di
pre-task, soprattutto se il
film è ambientato in un
contesto storico-culturale
distante nel tempo. 
Percorsi di questo tipo pos-
sono anche favorire un tipo
di lavoro didattico interte-
stuale, in cui si possono
contrapporre ed analizzare
sia il testo cinematografico
che quello letterario.

Altri percorsi didattici
potrebbero invece portare
alla scelta di film cultural-
mente e socialmente più
complessi come Gomorra (Garrone, 2008), Il Divo e Le

conseguenze dell’amore (Sorrentino, 2008, 2004), I

cento passi (Tullio Giordana, 2000), Mio fratello è figlio

unico (Lucchetti, 2007) in cui la tematica del film diven-
ta il centro del percorso didattico e potrebbe portare ad
un lavoro intertestuale ed interculturale molto interes-

sante e stimolante, ma sicuramente non adatto a tutte
le tipologie di classe. Una categoria di film considerati
generalmente “difficili” a livello didattico, è rappresen-
tata dai film ironici o comici, come i film di Nanni
Moretti, o di Benigni, in quanto l’ironia risulta essere
uno degli aspetti che creano maggiori difficoltà di com-
prensione tra una cultura e l’altra. Se si opta per l’uso

di uno di questi film, natu-
ralmente sarà molto impor-
tante la fase di preparazio-
ne iniziale e la scelta dello
spezzone che deve risultare
completo ed autosufficien-
te in relazione al film nella
sua completezza.

Questa breve lista di titoli
di film vuole dimostrare la
validità di quanto prece-
dentemente discusso, e
cioè l’importanza che il
contenuto di ogni spezzone
cinematografico ha non
solo come materia di studio
a livello linguistico e comu-
nicativo, ma anche e
soprattutto a livello cultu-
rale ed interculturale pro-
prio per mostrare, mettere
in discussione, problema-
tizzare e confrontare un
sistema di valori, di com-
portamenti e di modi di
pensare propri di una
determinata cultura e del-
l’immaginario collettivo
legato a quella cultura.
Ogni spezzone di film pro-
posto in classe rappresenta
quindi un materiale ricchis-
simo che apre infinite pos-
sibilità di sfruttamento
didattico, in quanto non
offre ai discenti solo l’op-
portunità di venire a con-

tatto con diversi modelli linguistici, ma anche e soprat-
tutto dà loro la possibilità di “vedere” la società italia-
na e la cultura italiana, e insieme un’occasione di riflet-
tere su come l’Italia ha visto ed interpretato se stessa
nel corso del tempo.
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Attività didattiche
L’incanto di un film, perfino di una sua singola scena, non

scatta a comando. Gusti, cultura, motivazione, l’umore del

momento: tutti ingredienti che possono esaltare o vanificare

la visione. Un film in una lingua straniera appare poi a molti

un evitabile tour de force. Se, nonostante tutto, ci piace

continuare o cominciare a proporre agli studenti esperienze

legate a testi cinematografici, forse è meglio pensare a dei

modi per provare a accendere in loro e tenere vivo un

desiderio di visione. Il cinema è un’esperienza

multisensoriale, ed è perciò facendo leva su una

molteplicità di canali che si dovrebbe agire. Le attività che

proponiamo mirano a far entrare gli studenti in un film

attraverso la musica e l’immedesimazione creativa nei

personaggi.

Titolo Dialoghisti e doppiatori.
 
Obiettivi • Costruire un breve dialogo per la scena di un film.
 • Riuscire  a trovare uno stile “parlato” adatto ai personaggi e alla situazione.
 • Curare la correttezza.
 • Migliorare la capacità di esprimersi con fluidità, il giusto ritmo e le pause necessarie.  
 • “Entrare” in un film in maniera attiva, divertendosi.

Livelli A1-C2     Durata  1,5-2 ore.

Prima della  Scegliete una brevissima scena di un film,  in cui due personaggi hanno un dialogo. 
lezione Il dialogo dovrebbe comprendere almeno quattro turni e non superare gli otto, ciascuno di una 

durata ragionevole (due turni su sei o otto possono anche essere composti da pochissime parole).

Svolgimento Fase 1. Preparazione
Dite agli studenti che assisteranno a una brevissima scena tratta da un film. La scena sarà priva di 
sonoro. Loro dovranno immaginare di essere prima dei dialoghisti, cioè mettere in bocca agli attori 
parole comprensibili, corrette e appropriate, e poi dei doppiatori, recitare quindi il dialogo costruito 
curando la sincronia con le immagini, la scorrevolezza, il ritmo e il rispetto delle pause.

Fase 2. Visione globale della scena
Mettete gli studenti in coppie. Alternate 4 visioni della scena senza sonoro con 3 consultazioni 
durante le quali le coppie definiscono qual è, secondo loro, l’oggetto della conversazione fra 
i personaggi. Gli spunti per avviare le consultazioni possono essere di questo tipo: “chi sono 
i personaggi?”, “qual è la loro relazione?”, “perché stanno parlando?”, “di che cosa stanno 
parlando?”. (I dialoghi non devono essere per forza realistici. Possono essere anche più creativi, 
nello stile per es. di Riccardo Pangallo [numerosi esempi in YouTube]. In una variante, si potrebbe 
suggerire agli studenti di costruire dialoghi per tipi di pubblico diversi, per cultura, gusti, età e via 
dicendo). 

Fase 3. Visione tecnica della scena
Mostrate ancora alcune volte la scena senza sonoro. Questa volta l’obiettivo degli studenti è contare 
il numero e osservare la durata dei vari turni.  

Fase 4. Costruzione dei dialoghi 
Gli studenti costruiscono il dialogo che secondo loro potrebbe avere luogo nelle circostanze 
mostrate dalla scena. Possono chiedere di rivedere la scena per verificare se battute e immagini 
vanno d’accordo. Quando sono sufficientemente soddisfatti di una battuta la scrivono. Sottolineate 
che i dialoghi devono essere non solo comprensibili ma il più possibile corretti dal punto di vista 
linguistico.
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Fase 5. Prove di doppiaggio
Quando gli studenti sono abbastanza sicuri che la lingua è a posto, provano a doppiare la scena, 
per vedere se i tempi, i ritmi, le pause tornano. Per far questo è opportuno sistemare le coppie a una 
certa distanza l’una dall’altra. L’insegnante manovra il video e fa scorrere la scena tre o quattro

 

volte.

Fase 6. Revisione dei dialoghi
Date qualche minuto per apportare ai dialoghi le eventuali modifiche suggerite dalle prove di 
doppiaggio. 

Fase 7. Doppiaggio delle scene
Estraete a sorte una coppia. La coppia va a sistemarsi davanti allo schermo o sotto al telo su cui 
la scena sarà proiettata. Tutti gli altri sono piazzati a semicerchio alle loro spalle. A un segnale 
dell’insegnante, parte la scena, e via con il doppiaggio. Seguono le altre coppie.

Fase 8. Conclusione
Mostrate la scena con il suo dialogo originale.

Titolo Musica e video.

Obiettivi • Sviluppare  l’immaginazione e la creatività in base a un input musicale.

 • Narrare  una storia per iscritto.

 • Formulare  ipotesi su elementi filmici (personaggi, ambientazione, trama…).

 • Associare testi a immagini filmiche.

 • Scoprire  alcune forme della produzione cinematografica italiana.

Livelli A1-C2

Durata 45 minuti - 1 ora.

Prima della Scegliete e registrate/salvate una musica tratta dalla colonna sonora di un film italiano, 

lezione  preferibilmente non celeberrimo; la porzione di musica selezionata deve essere 

abbastanza breve (non eccedere i due minuti). Copiate o scrivete su un foglio da 

fotocopiare la trama di quattro film italiani (più o meno lunga e complessa a seconda del 

livello della classe).

Svolgimento Fase 1. Esposizione alla musica 
Fate ascoltare la musica agli studenti dopo avergli dato le seguenti istruzioni, invitandoli a 

utilizzare la propria fantasia:  “a che tipo di film  vi fa pensare questa musica?”, “qual è la

storia del film?”,  “chi sono i personaggi?”,  “qual è la situazione specifica?”.

Fase 2. Produzione scritta
Quando la musica è finita, lasciate qualche minuto agli studenti per scrivere le risposte 

alle domande. Potete far riascoltare la musica un paio di volte.

Fase 3. Confronto a coppie e discussione in plenum
Gli studenti confrontano le proprie ipotesi mentre scorre la musica del film, poi le 

espongono al resto della classe.

Fase 4. Lettura testi
Date a ogni studente il foglio con le trame di quattro film e chiedete loro di abbinare la 

musica al film giusto, mentre la colonna sonora scorre in sottofondo. 

Fase 5. Confronto a coppie e discussione in plenum
Gli studenti confrontano le proprie ipotesi e le espongono al resto della classe.
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Qui di seguito trovate due varianti sintetiche dell’attività precedentemente proposta.

 
Variante 1

 • Fate  leggere la trama di un film agli studenti.

 • Fate  ascoltare in classe tre musiche tratte dalle colonne sonore di tre film.

 • Invitate  gli studenti ad abbinare la trama del film alla relativa musica.

 • Mostrate  la scena del film senza audio.

 • Mostrate  la scena del film con l’audio.

 
Variante 2

 • Fate  ascoltare tre musiche tratte dalle colonne sonore di tre film.

 • Date  agli studenti un foglio con le trame di tre film.

 • Invitate  gli studenti ad abbinare ogni musica al relativo film.

 • Mostrate  le scene dei film senza audio.

 • Fate  riascoltare le musiche.

 • Mostrate  le scene dei film con l’audio.

Fase 6. Visione silenziosa
Mostrate la scena senza audio e invitate gli studenti a immaginare quale dei quattro sia il 

film in questione.

Fase 7. Confronto a coppie e discussione in plenum

Visione film con audio

Ipotesi finali

Gli studenti confrontano le proprie ipotesi e le espongono al resto della classe.

Fase 8. 
Mostrate la scena con l’audio.

Fase 9. 
Chiedete agli studenti di ipotizzare a quale punto della trama corrisponda la scena e quali 

siano i personaggi raffigurati.







Paolo Emilio Balboni insegna Didattica delle

Lingue Moderne presso l’Università Ca’

Foscari di Venezia; dirige il Centro Linguistico

Interfacoltà e il Laboratorio Itals della stessa

Università. È autore di numerosi testi per la

classe di italiano (tra cui Rete!, Guerra). 

Le sue riflessioni coprono molti ambiti della

glottodidattica; qui ci limitiamo a citare, tra i

testi recenti, Le sfide di Babele (Utet) e Fare

educazione linguistica (Utet).

Christopher Humphris è insegnante di

inglese, formatore per conto della Dilit

International House (Roma), autore di numerosi

materiali didattici (tra cui Volare, Dilit-Alpha
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Intervista incrociata a 
Paolo E. Balboni e Christopher Humphris
Professor Balboni, tanto per cominciare, Le va di lanciare un

appello a quegli insegnanti che non portano mai brani audio in

classe, persuasi che “tanto ci sono già loro che parlano in

italiano con gli studenti”? 

Mi vien da dire che se un insegnante di lingua, nel 2010, non ha
ancora capito che la sua è solo una delle tante varietà di italiano
(regionale, di età, di genere, ecc.) e che è sempre un “idioletto”,
cioè l’italiano suo personale, è inutile insistere: c’è da sperare che
gli studenti l’abbiano capito e disertino i suoi corsi, lo portino alla
disoccupazione. Così avrà tempo per formarsi un po’ su qualsiasi
manuale di glottodidattica, di qualunque scuola di pensiero.

Christopher Humphris illustra il metodo Total Physical Response

con queste parole: “L’insegnante dà degli ordini facilmente

comprensibili e gli alunni li eseguono. Per esempio «Jane, alzati

e vieni qui», «Ora vai da Peter, prendi il suo libro e portalo qui»,

ecc. Man mano che il corso va avanti gli ordini diventano più

complessi”. E commenta, con una presa di posizione: “La qualità

dell’input è estremamente impoverita, lontanissima dalla

ricchezza della lingua che viene parlata dai parlanti nativi, e

lontanissima dalla concezione conscia e inconscia di lingua in sé

che risiede nella mente dell’alunno. […] Con questo tipo di

metodo l’alunno sfrutta in minima parte quello che lo studente

sa fare”. L’insegnante “dà ordini […] che suscitano

comportamenti il cui senso è solo quello di dimostrare di aver

obbedito”. “Già discutibile nell’ambito delle caserme”,

commenta Humphris, “[questo comportamento] certamente non

[è] giustificabile in un istituto scolastico” (“Input comprensibile o

input autentico” Bollettino Dilit 1990, 2). 

Lei ha riconosciuto, invece, la bontà del metodo TPR, affermando

che esso rispetta il «periodo silenzioso», ovvero quella fase in cui

è ancora prematuro far richieste di produzione linguistica agli

studenti. 

La visione di Humphris è provocatoriamente banale. Anzitutto, lo
stesso Asher, quarant’anni fa, quando proponeva il TPR lo faceva
nella fase iniziale, da integrare e sostituire mano a mano che i
giorni di lezione procedono. 
In secondo luogo: nessuno oggi fa più quel tipo di TPR, se non
come momento giocoso nelle primissime lezioni: oggi il TPR,
come dimostra una vasta bibliografia, si utilizza per la sua logica
di fondo, ma con altre forme rispetto a “Apri la finestra” o
“Portami la penna”. Vediamo di approfondire.
“Logica di fondo”: il punto di forza del TPR è il rispetto del
cosiddetto periodo ricettivo, quello in cui una persona, non
sentendosi ancora in grado di produrre una performance

(linguistica, sportiva, musicale, culinaria, ecc.) si limita a
collaborare con il maestro (magister, colui che è magis, “più”)
osservando e obbedendo. Tutti gli artigiani del mondo da sempre
sono apprendisti, prima che artigiani, e l’apprendistato,
soprattutto nelle fasi iniziali, è una forma di TPR. Quindi la
versione descritta da Humphris va bene per provocare una
discussione, ma non rispetta la ragione essenziale della proposta
TPR. 
Seconda annotazione: la competenza linguistica è duplice,
ricettiva e produttiva. Ora, la visione moderna di “plurilinguismo”,
quella ufficiale della UE per intenderci, considera plurilingue
anche chi sa comprendere una lingua ma, per svariate ragioni,
non la produce: personalmente ho una completa padronanza
ricettiva del dialetto emiliano in cui sono cresciuto, dello spagnolo
che è stato la mia lingua fino a 10 anni, del catalano e del
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portoghese che leggo e che comprendo nelle varietà orali
standard: ma non mi sognerei mai di parlare in dialetto padano, in
catalano, in portoghese, e se devo parlare in spagnolo mi scuso
preventivamente, questo per dire che la TPR non è qualcosa di
innaturale: si apprende a comprendere, senza dover produrre
lingua per dimostrare di aver compreso. Certo, non si può andare
avanti tre settimane a fare solo e soltanto TPR. Ma con buon
senso didattico, è uno strumento potentissimo.
Come si fa oggi? Un esempio: alcune scuole, quando arriva un
ragazzino straniero che non sa l’italiano, lo affidano al docente di
ginnastica per tutte le sue 18 ore settimanali, alternandolo con il
docente di educazione artistica, in modo da coprire la maggior
parte delle ore: il ragazzino gioca, sente in palestra i verbi di moto
e li vede realizzati fisicamente, deve eseguire alcuni ordini (“tira!”,
“a me!”), e così via; in educazione artistica usa le mani e i colori,
che non hanno lingua, ma che sono densi di lingua: forme,
relazioni spaziali, colori, connettivi, ecc. Questa
è la TPR oggi.
Di fronte a questa realtà continuo, senza paura
di essere smentito, a ritenere la TPR utile: è uno
dei tanti strumenti in mano all’insegnante. Se
poi l’insegnante vuole usare solo quello
strumento, è come un falegname che vuole
usare solo la pinza e tralascia martello, pialla,
sega, morsa e così via.

Mentre Lei incoraggia l’allestimento di attività

di precomprensione, che permettono all’allievo

di accostarsi gradualmente al testo, Humphris

taglia corto: “Bisogna abbandonare la prassi

[secondo la quale] l’insegnante fa precedere

l’ascolto da qualche informazione sul

«contesto». Lasciamo agli studenti il piacere di

scoprire loro il contesto”. A dire di Humphris,

“lo studente che non riceve dall’insegnante

nessuna informazione su nessun aspetto del

significato trova più energia di chi ne riceve”

(“Il mito del senso generale”, Bollettino Dilit,

1991, 2). 

E conclude: “Bisogna eliminare tutte quelle

guide alla comprensione che vanno dalle

tradizionali «domande di comprensione» alle

moderne «domande ad hoc» che l’insegnante

introduce rapidamente per intensificare la ricerca quando ritiene

che la voglia di riascoltare si sia abbassata […]. Lasciamo la

gestione delle domande agli studenti: devono decidere loro di

volta in volta sia l’oggetto dell’indagine, sia i termini della

ricerca” (“Ascolto autentico: basta con i fogli lavoro”, Bollettino

Dilit, 1991, 2). Mi pare che le vostre posizioni non siano

conciliabili o sbaglio?

Humphris per qualche ragione rifiuta di accettare i meccanismi
descritti, ormai senza dubbi e da tutti accettati, dai neurologi, e
precisamente il principio di “direzionalità bimodale”, cioè il
funzionamento del cervello (non sto parlando di mente, ma
proprio di cervello) per cui i segnali vengono prima decodificati
dalla regione occipitale dell’emisfero destro, che definisce il
contesto, e poi dalle aree di Broca e di Wernicke nell’emisfero

sinistro. Un insegnante, per dirla con Bruner, offre il Language

Acquisition Support System e, quindi, proprio quella “guida alla
comprensione” che Humphris rifiuta. Il suo modo di sfidare lo
studente per fargli trovare “più energia” va bene per chi insegna
in una costosa scuola privata con studenti ipermotivati: la sua
frase è totalmente priva di senso se inserita in una normale
scuola media o superiore, dove la “voglia di ascoltare” non si
abbassa perché non c’è, va creata, sostenuta, e un modo di
sostenerla è quello di guidare, prendere per mano…

Christopher Humphris sostiene che, posto un brano impegnativo

(ritenuto tale se rapportato alla competenza di chi ascolta), la

comprensione si sviluppa mano a mano che si espone lo

studente ad ascolti ripetuti, perlomeno fino a un sesto, settimo

ascolto. Il manuale “Volare”, in effetti, è costruito su brani di

discreta difficoltà: lo studente ascolta e scambia le opinioni con i

compagni almeno sei volte. Possiamo ritenere

questa strategia didattica come una tra le più

adatte a potenziare la comprensione

dell’allievo?

Assolutamente sì, quando lo studente è
adulto, motivato, paga molto e quindi investe
molto. È una prospettiva semplicemente
inesistente nella scuola normale e, purtroppo,
anche nella maggior parte dei corsi
universitari. Wishful thinking.

Ci può raccontare, attingendo alla Sua lunga

esperienza di docente, a confronto con metodi

e tecniche diverse, una strategia didattica

legata all’ascolto che L’abbia colpita più di

altre? 

Non ho né ho mai avuto ricette, e soprattutto
rifiuto nella maniera più categorica di dare una

tecnica (impossibile descrivere una strategia in
poche parole): un insegnante che in una fase
di lezione sulla comprensione non usa cinque,
dieci tecniche diverse vale quanto quello che
non vuole usare il registratore. Se uno studia i
meccanismi acquisitivi, ad esempio i due libri
di Schumann sulla dimensione neuro e

psicoaffettiva nell’acquisizione1, si rende conto di quale potenza
motivazionale ha la pluralità degli strumenti, la variazione
continua. E anche chi studia la molteplicità delle intelligenze,
come Lei, Torresan, sa bene che non esiste una tecnica, ma che
chi rispetta la classe che ha davanti in ogni momento, soprattutto
durante un’attività di comprensione, usa in parallelo, affiancate,
integrate, mescolate, tecniche per le intelligenze visive e quelle
matematiche, per quelle linguistiche e quelle spaziali, per chi
privilegia l’intra e l’interpersonale, e così via.

Chi studia 
la molteplicità 

delle intelligenze
usa in parallelo,

affiancate,
integrate, mescolate,

tecniche per le
intelligenze visive e
quelle matematiche,

per quelle
linguistiche e quelle

spaziali, per chi
privilegia l’intra e
l’interpersonale, 

e così via.

Riferimenti bibliografici 
1SCHUMANN, J., The Neurobiology of Affect in Language Blackwell,

Oxford, 1997. 
SCHUMANN, J., The Neurobiology of Learning. Perspectives from Second

Language Acquisition, Erlbaum, Los Angeles, 2004.



Intervista incrociata a Paolo E. Balboni e Christopher Humphris 2010
Im

pa
ra

re
 a

d 
as

co
lt

ar
e

26

officina.it

Professor Humphris, cosa Le va di dire a quegli insegnanti

che non portano mai brani audio in classe? 

L’insegnante ha un accento determinato dalla regione in cui è
nato e/o dalla/e regione/i in cui ha vissuto a lungo. Ha un
modo di parlare determinato dall’appartenenza ad uno o più
gruppi sociali caratterizzati dalla sua generazione e/o dal suo
ceto e/o dalla/e professioni che svolge e/o ha svolto e dal
proprio sesso nonché dai propri gusti sessuali (omo o etero).
In più, ha un modo personale di parlare e comunque una voce
che lo distingue da ogni altro italiano.
Però gli studenti non devono capire soltanto l’insegnante,
bensì un numero grande di italiani, provenienti da altre
regioni, altre professioni, altre generazioni, ecc. Se in classe
hanno a disposizione un solo esempio di parlante italiano
avranno maggior difficoltà a capire gli altri.
L’altro motivo per cui bisogna portare in
classe registrazioni audio è che l’insegnante
in classe è tenuto a farsi capire dagli
studenti. Con l’esperienza in classe avrà
imparato (anche inconsciamente) a
modificare il proprio parlato per ottenere
tale risultato. Evita, per esempio,
espressioni di significato poco chiaro;
predilige un linguaggio letterale, poco
metaforico; scandisce le parole con cura;
accompagna le parole con gesti illustrativi
(non quelli spontanei che possono indurre
in equivoci); tende ad evitare periodi
complessi, ecc. Tutto questo per svolgere il
suo lavoro in modo efficace. Il parlante
italiano non insegnante esperto, invece,
non ha imparato a fare queste cose. 
Insomma capire gli italiani quando parlano
è un’impresa enorme ed è solo con l’uso
frequente di registrazioni audio in classe
che lo studente può prepararsi a tale
impresa.

Paolo E. Balboni scrive: [il Total Physical

Response è] “un’attività utile nelle fasi

iniziali di un corso di lingua straniera o

itaL2 e il suo grande pregio consiste nel

rispettare il cosiddetto «periodo

silenzioso» che è tipico di questa fase

[ovvero della fase iniziale

dell’apprendimento di una lingua] quando lo studente si

sente ancora troppo fragile sul piano linguistico per

procedere alla produzione, operazione che [farebbe

insorgere] un filtro affettivo tale da bloccare o rallentare

l’acquisizione” (Fare educazione linguistica, Utet, Torino

2008: 111). Qual è il Suo parere a riguardo? 

Il “periodo silenzioso” va riconosciuto e rispettato. Bisogna,
però, rispettare anche la voglia della maggioranza degli
studenti di parlare, l’orgoglio con il quale il principiante
dimostra agli amici le parole che sa dire, l’entusiasmo con il
quale racconta che perfino alla fine della prima lezione sa dire

qualcosa nella lingua che non conosceva per niente un attimo
prima.
Insomma, siamo d’accordo con Balboni nel ritenere che il
Total Physical Response sia un’attività utile a questo livello
(ed anche a livelli più alti, perché no). Non siamo d’accordo,
invece, con chi sostiene che sia un “metodo” (nel senso che
sarebbe sufficiente come base organizzatrice di un corso).
(Per argomentazioni più complete si legga l’articolo
presentato nel Bollettino Dilit 1990, 2).
Poi, bisogna tenere in mente che il cosiddetto “periodo
silenzioso” è soltanto la manifestazione più palese di un fatto
più generale riguardante tutti i livelli di competenza
linguistica. Cioè, prima che lo studente si dimostri padrone di
qualsiasi regola linguistica (nel senso di applicarla - parlando
o scrivendo - in modo abbastanza appropriato) passa un
lungo periodo di esperienza di tale regola in modalità di

ricezione (ascoltando o leggendo). Tale
esperienza è necessaria prima di pretendere
che uno studente sia padrone di una regola. 
Ora, se riconosciamo che le regole sono
complesse e richiedono, appunto, una buona
dose di esperienza prima che lo studente
possa applicarle, dobbiamo occuparci della
ricchezza e della quantità di tale esperienza -
sia per il principiante che per lo studente di
qualsiasi livello. L’estrema povertà dell’input
fornito nel Total Physical Response lo
squalifica da questo punto di vista. 
Ovviamente la piena ricchezza e complessità
linguistica si trova nella lingua naturale. 
Molti insegnanti, però, d’accordo in
principio, hanno paura di annoiare gli
studenti e quindi optano per testi orali
semplificati (magari scritti a tavolino e letti
ad alta voce da attori). Peccato, perché,
trattati in un certo modo, gli studenti non si
annoiano; anzi, lottano per capire qualcosa.
E questa lotta è il motore stesso del loro
progresso. Più lottano, più progressi fanno.
Ovviamente devono voler lottare ma questa
è una questione metodologica. Le tecniche
efficaci sono tante e chi vuole saperne di più
può leggere, per esempio, gli Atti del 5°

Seminario internazionale della Dilit

International House. 

Paolo Balboni considera l’opportunità di pianificare azioni di

pre-comprensione al fine di attivare gli schemi mentali che

facilitano la comprensione. 

Si tratta di un principio sostenuto dai molti pedagogisti che

si ispirano alla psicologia cognitiva. Qual è la Sua opinione a

proposito?

Non c’è dubbio che la psicologia cognitiva abbia scoperto che
mentre cerchiamo di capire un testo (scritto o parlato che sia)
ci creiamo delle aspettative e facciamo delle ipotesi su ciò che
lo scrivente o il parlante sta dicendo e avrà da dire. Ha
scoperto anche che tali aspettative ed ipotesi vengono

Bisogna rispettare
anche la voglia

della maggioranza
degli studenti di
parlare, l’orgoglio

con il quale il
principiante

dimostra agli amici
le parole che sa dire,
l’entusiasmo con il
quale racconta che
perfino alla fine

della prima lezione
sa dire qualcosa
nella lingua che

non conosceva un
attimo prima.
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costantemente riviste e corrette man mano che procediamo
nell’ascolto/lettura. Ha scoperto egualmente che, se
riascoltiamo o rileggiamo lo stesso testo, tale processo di
revisione e correzione non cessa. E non cessa neanche se lo
leggiamo/ascoltiamo una terza volta. 
Mi pare curioso, tuttavia, che da queste grandissime scoperte
i pedagogisti di cui Lei parla si limitino a proporre di “attivare”
le aspettative e le ipotesi soltanto prima dell’inizio della prima
lettura. Un attimo dopo, e per tutto il resto della grande
avventura che è la lettura, ogni studente è lasciato a
cavarsela con ciò che gli dice la propria mente. Per fortuna
dico io, perché è esattamente ciò che un lettore/ascoltatore
deve fare. E per diventare un buon lettore/ascoltatore
bisogna esercitare esattamente questo.
A mio avviso siamo di fronte ad un errore di logica, causato
forse dal senso di colpa che può affliggere l’insegnante che
non è visto indaffarato in classe. E nel nostro campo non è
l’unico esempio. La scienza scopre che cosa fa la mente e la
didattica decide
che bisogna
insegnarlo. Ma
se l’essere umano lo faceva
senza che un insegnante glielo avesse
insegnato, non sarebbe più logico
presumere che sia naturale? Se utilizziamo
tempo in classe ad insegnare una cosa che già
fa parte della spontaneità dello studente, non gli
stiamo facendo perdere tempo?
Prendiamo, per esempio, la teoria degli schemi.
Quella che dice che davanti ad una porzione di testo,
anche breve, anche una sola parola, attiviamo una
specie di scheda che risiede nell’archivio presente
nella nostra mente. Tale archivio è stato creato
grazie alla nostra esperienza, fisica ma anche e
soprattutto come ascoltatori/lettori. Ebbene ogni esperienza
di lettura/ascolto contribuisce al perfezionamento di tale
archivio. Come avviene un tale processo? Avviene ogni volta
che la scheda attivata risulta inappropriata. Quando, invece,
la scheda selezionata è quella buona, l’archivio rimane
inalterato. 
Se, per esempio, io non possiedo una scheda “Superman”,
davanti alla porzione di testo “Superman alzò la mano e
fermò la macchina” è possibile che io attivi la scheda “vigile
urbano” e immagini un conducente consenziente che aziona il
freno. Se, continuando a leggere/ascoltare lo stesso testo, mi
accorgo che qualcosa non va con l’idea che Superman sia una
specie di vigile urbano, devo creare una nuova scheda.
All’inizio, questa nuova scheda conterrà poche informazioni
su Superman ma, prima ancora di finire la lettura/ascolto del
testo in questione, qualcosa ci sarà scritto, e quindi a
disposizione per ulteriori letture/ascolti ed ulteriori
arricchimenti. E questo è ciò che succede naturalmente
quando si legge o si ascolta. Da questo punto di vista le
tecniche di pre-lettura o pre-ascolto menzionate da Lei vanno
considerate come tentativi da parte dell’insegnante di
interferire con tali processi mentali. Per fortuna sono solo
tentativi! Comunque consumano tempo prezioso che sarebbe
meglio utilizzato facendo leggere.

Veniamo all’atto dell’ascolto. Balboni indica un ricco

campionario di strumenti da offrire allo studente sia

durante che immediatamente dopo l’ascolto: scelte

multiple, griglie, incastri, accoppiamenti, ecc. Queste

tecniche costituiscono una “guida, intesa a ridurre e

delimitare il campo dell’allievo per evitare la demotivazione

derivante dall’essere posto di fronte a un intero testo con

un compito generico del tipo «ascolta e capisci quello che

riesci a capire»” (cfr. Tecniche didattiche per l’educazione

linguistica, Utet 1998).

Lei ritiene di appartenere alla cerchia di quegli insegnanti

che somministrano “compiti generici”?

Sì, appartengo sicuramente alla cerchia di insegnanti che
somministrano “compiti generici”. Se c’è un problema di
demotivazione va affrontato come tale, non va cambiato
l’obiettivo. L’obiettivo dell’attività di ascolto non può essere
“allinea la tua comprensione del testo all’interpretazione
ufficiale”. Una scuola che vuole omologare gli studenti in
questo modo non è certamente una scuola per la quale
valga la pena lottare. E non si può rispondere che una
domanda a scelta multipla lascia allo studente la scelta. Il
fatto stesso di fare la domanda indica allo studente che

l’oggetto della domanda è da considerarsi importante. Se,
invece, nella sua rappresentazione del testo non figurava

per niente tale oggetto o comunque non aveva molta
importanza, lo studente intelligente

abbandona immediatamente la propria
rappresentazione e assume come importante
l’oggetto della domanda. “Intelligente”
perché sa che richiedere a quest’insegnante

pari dignità alla sua comprensione sarebbe
inutile. Paradossale, visto che fuori dalla
scuola è con quest’ultima che deve vivere.

Parliamo della “demotivazione”. Tale termine,
come un altro usato in quest’intervista, “filtro
affettivo”, può significare tutto e il contrario di
tutto. Credo che il Professor Balboni voglia
dire che gli studenti possono trovare noioso
seguire l’istruzione “ascoltate questa
registrazione”. Non mi risulta. Balboni

sicuramente sa che l’ascolto è l’attività meno
popolare tra gli studenti ed è quella che molti insegnanti
non fanno, proprio per questa sua impopolarità. E saprà che
la stragrande maggioranza degli insegnanti usa domande a
scelta multipla, griglie, ecc. La causa dell’impopolarità,
quindi, non è il compito; è invece, a mio avviso, il modo di
gestire l’attività. Ascoltare la lingua italiana naturale in
classe crea ansia. La risposta all’ansia varia a seconda del
tipo di scuola, dell’età, del ruolo sociale, della cultura di
provenienza e della personalità dello studente. Può variare
dalla resistenza passiva all’aggressività, passando per
argomentazioni razionali sull’inutilità dell’ascolto, ecc. Se
l’insegnante ha un minimo di empatia e riesce a mettersi nei
panni degli studenti non può accendere il registratore senza
aver curato una serie di fattori. Lo spazio qui a disposizione
non permette di approfondire la questione; rimando ai link

segnalati in precedenza.
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Insegnare l’ascolto: dai principi di metodo alle

strategie didattiche 
di Luciano Mariani 

Luciano Mariani, formatore, consulente e autore di materiali didattici, gestisce un sito Internet

bilingue (italiano-inglese), www.learningpaths.org, dedicato alle tematiche dell’imparare a

imparare. È autore di numerosi volumi di didattica, tra cui il recentissimo Saper apprendere.

Atteggiamenti, motivazioni, stili e strategie per insegnare a imparare.

L a comprensione della lingua orale, in quanto abilità
ricettiva, ha a lungo sofferto di un’ambiguità di fondo,

consistente nell’equiparazione tra “ricettivo” e “passivo”,
con il corollario che la comprensione potesse realizzarsi in
modo quasi automatico, con scarse possibilità di intervento
didattico. Con l’avvento delle metodologie comunicative, tut-
tavia, l’ascolto si è venuto sempre di più configurando come
un’attività comunicativa che richiede il pieno coinvolgimento
cognitivo e affettivo dell’ascoltatore.
D’altronde, sentire (recepire cioè dei suoni tramite il canale
uditivo) non equivale ad ascoltare (predisporsi ad un’attività
consapevole), né ascoltare è necessariamente sinonimo di
comprendere: in realtà, chi ascolta sente un input, cioè il
discorso verbale in entrata, solitamente mescolato ad altri
segnali sonori come i rumori di fondo, e da questo input sele-
ziona indizi per potersi costruire un modello o rappresenta-
zione mentale del messaggio che il parlante sta cercando di
trasmettere (Anderson e Lynch, 1988). In questa ottica,
l’ascolto è veramente un processo sommamente attivo.
Qui di seguito presentiamo otto principi generali largamente
condivisi a livello di ricerca metodologica sull’ascolto. Segue
un elenco di strategie didattiche correlate agli otto principi.
Il lettore è invitato a considerare quanto già utilizza queste
strategie nel proprio lavoro o quanto rilevanti potrebbero
essere nel proprio contesto. In tal modo si può migliorare la
consapevolezza delle proprie pratiche didattiche e, al con-
tempo, ragionare sulle convinzioni profonde ad esse sottese.

1. La reciprocità
L’ascolto può essere unidirezionale (come accade quando si
ascolta la radio o una registrazione), ma nella vita reale è
spesso reciproco/collaborativo (come nella conversazione
quotidiana): in questo secondo caso il buon ascoltatore è chi
sa parlare e porre domande al momento giusto, e il buon par-
lante è chi sa ascoltare e reagire al proprio interlocutore.

2. La possibile implicazione 
del canale grafico-visivo

Oggi le situazioni di ascolto non si limitano al solo
codice/canale fonico-uditivo (= suoni), ma spesso coinvolgo-
no e integrano anche i codici/canali visivo e grafico (= imma-
gini e parola scritta, come i sottotitoli nei film). Questo vale
anche per la classe di lingua: si guarda ascoltando, si ascolta
guardando.

3. L’ascolto come processo costruttivo 
L’ascolto è un processo costruttivo, che implica un ascoltato-
re attivo e consapevole: una persona che sa perché ascolta
(ha uno scopo), che cosa ascolta (seleziona le informazioni
rilevanti) e come ascolta (sceglie le strategie più appropriate).

4. La sfida ottimale
I compiti di ascolto devono costituire per lo studente una
sfida ottimale: né troppo facili né troppo difficili - in altre
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Strategia didattica

A

Offro situazioni di ascolto in interazione, in cui due
o più studenti ricoprono a turno il ruolo di parlante
e di ascoltatore.

B

Incoraggio gli studenti, durante l’interazione orale, a
riconoscere messaggi ambigui o inadeguati e a chie-
dere aiuto al loro interlocutore, segnalando even-
tuali problemi e specificando di quali altre informa-
zioni hanno bisogno.

Strategia didattica

A

Presento situazioni di ascolto in cui il canale visivo
integra l’informazione sonora, sia nell’interazione
faccia a faccia (es. conversazione, videoconferenza),
sia nella comunicazione unidirezionale (es. film, TV,
DVD, video clip).

B

Sfrutto l’interazione dei canali uditivo e visivo in vari
modi (es. visione di una scena senza il sonoro,
ascolto di un scena senza le immagini).

Strategia didattica

A

Propongo compiti di ascolto che specifichino (o invi-
tino lo studente a precisare) lo scopo dell’attività, le
informazioni da reperire e le strategie da utilizzare.

B

Incoraggio gli studenti ad usare strategie di pianifi-
cazione (prima dell’ascolto: es. farsi domande sui
possibili contenuti), di monitoraggio (durante
l’ascolto: es. tenere presente ciò che non si è capito)
e di autovalutazione (al termine dell’ascolto: es.
valutare se è stato raggiunto lo scopo che ci si è
posti, che tipo di problemi si sono incontrati e che
strategie sono state utilizzate).



2010 Strategie didattiche

Im
pa

ra
re

 a
d 

as
co

lt
ar

e 

29

parole, essere impegnativi ma realizzabili.

5. La coimplicazione di processi 
bottom-up e top-down

La comprensione implica sia processi bottom-up, dal basso
verso l’alto (ossia la decodifica di elementi discreti, a partire
dal riconoscimento di singoli suoni fino alla comprensione
dell’intero messaggio) sia processi top-down, dall’alto verso
il basso (ossia l’attivazione di aspettative globali nei confron-
ti di ciò che si sta per sentire). 

6. L’attivazione dell’expectancy grammar
Un buon ascoltatore cerca di anticipare i contenuti del mes-
saggio “sintonizzandosi” su ciò che si aspetta di sentire,
facendo previsioni e usando l’inferenza per fare ipotesi sulla
base di indizi. Così si attivano le conoscenze e gli schemi
mentali già posseduti per riempire i “buchi” di comprensione.

7. La conoscenza del genere e la 
ricognizione delle informazioni salienti

È importante saper identificare la struttura delle informazio-
ni tipica dei vari formati comunicativi e tipi di discorso (es. il
telegiornale, l’intervista di lavoro, la telefonata per prenota-
re un albergo) e saper individuare le informazioni importan-
ti o rilevanti in base agli scopi dell’ascolto.

8. Abbassare i livelli di ansia
I fattori socio-affettivi e motivazionali condizionano molto il
modo in cui gli studenti percepiscono i compiti di ascolto, e,
di conseguenza, i modi in cui li eseguono. È essenziale
abbassare i livelli di ansia (che agiscono come filtro negati-
vo) e promuovere un ambiente di apprendimento rilassato
ma al contempo stimolante.

officina.it
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Strategia didattica

A

Cerco di graduare le difficoltà in termini di input (es.
lunghezza, complessità lessicale, sintattica e
testuale dei documenti, presenza di più interlocuto-
ri, rumori di fondo).

B

Cerco di graduare le difficoltà in termini della rispo-
sta sollecitata dal compito (es. richiedendo risposte
sia verbali che non verbali).

Strategia didattica

A

Mi accerto del grado di familiarità che gli studenti
hanno con un certo tipo di discorso e, se necessario,
ne faccio emergere e/o chiarisco la struttura-base
(es. le sequenze in un testo narrativo, gli stadi in un
testo descrittivo di un processo, i fatti rispetto alle
opinioni in un testo argomentativo…).

B

Sensibilizzo gli studenti a prestare particolare atten-
zione alle parole accentate, che spesso trasmettono
le informazioni importanti (parole come sostantivi,
aggettivi, verbi, articoli, preposizioni…).

Strategia didattica

A

Incoraggio gli studenti a non preoccuparsi se non
capiscono, e a proseguire così con più fiducia nel-
l’ascolto.

B

Incoraggio gli studenti a godersi l’ascolto conside-
randolo come un romanzo giallo, in cui tramite indi-
zi successivi si può risolvere il mistero iniziale.

B

Faccio confrontare a coppie le risposte ad un compi-
to di ascolto prima di controllare le risposte con
tutta la classe.

Strategia didattica

A

Sensibilizzo gli studenti principianti al nuovo “pano-
rama sonoro” e alle peculiarità fonetiche e ritmiche
della lingua, in modo che gradualmente possano
decodificare il parlato concatenato (es. facendoli
concentrare sui suoni di più difficile percezione per
uno straniero).

B

Abituo gli studenti a fare attenzione al co-testo (le
parole che precedono e seguono) ed al contesto
(l’ambiente, gli interlocutori, la situazione…); li inco-
raggio a usare simultaneamente varie fonti di infor-
mazioni (semantiche e sintattiche, che interagisco-
no con quelle acustiche e fonologiche), in modo che
possano segmentare ed elaborare il messaggio in
chunks o unità significative.

Strategia didattica

A

Abbozzo la situazione ed il contesto del messaggio
da ascoltare e chiedo agli studenti di esprimere le
loro pre-conoscenze ed esperienze.

B

Fornisco agli studenti una traccia del messaggio o
mostro loro delle immagini, per indirizzarli verso i
probabili contenuti (es. nel caso di un’intervista,
elenco le domande dell’intervistatore e faccio preve-
dere alcune possibili risposte).
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Ascoltare con un proposito

di Paolo Torresan

Paolo Torresan collabora con il Laboratorio Itals dell’Università Ca’ Foscari (Venezia) e con Alma

edizioni. Con Roberta Ferencich ha curato il volume Giochi senza frontiere (Alma, 2005); più

recente è il saggio Intelligenze e didattica delle lingue (Emi, 2008).

Nella stagione comunicativa spesso si adotta o si rifiu-
ta una procedura a seconda che rispecchi o meno la

vita reale (così è con l’uso dei testi autentici). Tuttavia, capi-
ta che ci si dimentichi che gli attori di una comunicazione
reale hanno uno scopo. Nell’articolo vagliamo la possibilità
di assegnare uno scopo pratico a chi ascolta o si accinge ad
ascoltare.

L’ascolto è l’abilità più difficile da esercitare e la meno moti-

vante da sostenere. Ecco qualche ragione a supporto di
questa tesi: 
• con le altre abilità si conoscono i confini delle parole, con

l’ascolto no. 
• È solitaria come la scrittura e la lettura, sennonché nella

scrittura, quando si motivano gli studenti, un destinatario
c’è; nell’ascolto, invece, del mittente non si sa nulla, e di
certo si sa meno di quanto si possa sapere dell’autore di
un testo scritto. 

• È un’attività invisibile, come la lettura: non sappiamo
cosa succede nella mente dell’allievo quando facciamo
ascoltare un brano.

Nelle interviste di questo numero si presentano due scuole
di pensiero: quella di Balboni, il quale sottolinea l’impor-
tanza di stimolare l’expectancy grammar (ovvero le aspet-
tative sui contenuti) e quella di Humphris, che privilegia la
ripetizione dell’input (in realtà, Humphris non esclude l’ex-

pectancy grammar ma la vede come una dimensione che si
sviluppa, spontaneamente, durante l’ascolto). 
Per Balboni è bene che l’insegnante allestisca dei sostegni
prima e durante l’ascolto. 
Nel preascolto egli include esercizi quali: la presentazione
delle parole-chiave, l’esplorazione del paratesto (le imma-
gini che corredano l’articolo, il titolo, la formattazione,
ecc.), l’esibizione di realia (oggetti citati nel testo), ecc.
Durante l’ascolto o subito dopo, invece, prevede il ricorso
ad altre attività: la scelta multipla, la griglia, l’accoppia-
mento lingua-immagine, ecc.
Humphris mette al centro del suo manuale, Volare (Dilit-
Alpha Beta, Roma-Bolzano), l’ascolto ripetuto. A suo dire,
più si ascolta, più si comprende. Al bando, dunque, attività
di pre, le quali, nell’intento di facilitare, toglierebbero la
sfida e il gusto di affrontare il testo da sé. 
A decidere sulle due metodologie entrano in gioco fattori
personali. Ad alcuni piace elaborare ipotesi sul testo e
avvertono, nella libertà che l’attività comporta, un sollievo

(hanno uno stile indipendente dal campo), mentre altri si
sentono spiazzati se non dispongono di un orientamento
(hanno uno stile dipendente dal campo). Usare una o l’al-
tra, insomma, non accontenta mai tutti.
Lynch (2009: 56) sostiene si tratti peraltro di una questione
di livello: mano a mano che lo studente avanza, meno ha
bisogno di tecniche che facilitano la comprensione e può
essere lanciato, invece, alla volta dell’interpretazione (in
realtà, si può obiettare, l’elaborazione delle ipotesi è un
fenomeno spontaneo, che avviene anche ai livelli bassi;
tutt’al più è il contesto in cui lo studente manifesta le ipo-
tesi che si deve adeguare al livello: ai livelli bassi, in una
classe monolingue, si può consentire che lo scambio avven-
ga in lingua madre). 

Ora, guardiamo più da vicino entrambe le proposte. 
Consideriamo l’idea del pre. La psicologia cognitiva sostie-
ne che, nell’atto di avvicinarci alla realtà, attiviamo schemi,
legati a esperienze precedenti. Balboni reputa che l’attiva-
zione indotta di schemi (mediante, per esempio, una
mappa mentale) faciliti la comprensione. 
La precomprensione è così il gradino invisibile della
sequenza GAS, globalità-analisi-sintesi, che la scuola vene-
ziana ha importato dalla Gestalt: 
• Globalità - incontro con il testo, che avviene in due

momenti: l’avvicinamento a elementi del testo (precom-
prensione), la somministrazione del testo (comprensio-
ne). 

• Analisi - studio di elementi grammaticali presenti nel
testo.

• Sintesi - reimpiego degli elementi analizzati. 

Nel modello GAS la precomprensione ha una funzione
ancillare rispetto alla comprensione e consiste in rapide
attività di tipo lessicale (come la presentazione delle paro-
le-chiave). 
Ora, noi siamo dell’opinione che la precomprensione costi-
tuisca un sostegno alla motivazione, facendo leva sullo spi-
rito intuitivo dello studente. D’altro canto riteniamo effica-
ce, sempre ai fini della motivazione, aumentarne il volume,
farla crescere, posticipando di molto l’incontro con il testo,
specie dal livello intermedio in su.
In sostanza, è possibile ribaltare la sequenza GAS e far sì
che la S (la sintesi, e quindi la produzione orale o scritta)
stia all’inizio (è la sintesi, beninteso, della lingua appresa
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nelle lezioni precedenti). Mettiamo in atto così una soluzio-
ne SGA (sintesi-globalità-analisi). SGA è un percorso circo-
lare, in cui il punto di partenza (il testo immaginato) si
sovrappone al punto di arrivo (il testo vero e proprio). 
Qualche esempio? 

Facciamo ascoltare un breve estratto audio e chie-
diamo agli studenti di ipotizzare le 5W (Who? What?

Where? When? Why? In italiano: Chi? Cosa? Dove?
Quando? Perché?). Si confrontino infine con il brano

per esteso. 

Forniamo un input non linguistico collegato al
testo (un’immagine) e invitiamo gli studenti a farsi
delle domande: che se le scambino e provino a
rispondere; esponiamoli infine all’ascolto.

Presentiamo una sequenza di atti comunicativi
presenti nel dialogo. Invitiamo gli allievi a stende-
re e a realizzare un role-play. Facciamo poi ascolta-
re il dialogo. 

Queste attività generano tensione cognitiva. Giunti alla
fine, le ipotesi vengono confermate o meno dal testo ascol-
tato. Esse esigono un impegno intellettuale; allo studente è
chiesto, ogni volta, di fare qualcosa.
Per chi insegna una disciplina in italiano, il modo più sem-
plice di proporre un percorso circolare consiste nel presen-
tare le domande di comprensione prima del testo e di chie-
dere ai ragazzi di figurarsi le risposte. 
Un altro esempio, applicato a un testo video, è costituito
dall’attività “Musica e video” presentato a pag. 20. 

L’attività di Humphris è caratterizzata, invece, da un equili-
bro costante tra ripetizione e interazione. Lo studente
ascolta il brano più volte e ogni volta scambia le idee con un
compagno (nei primi due ascolti il compagno è lo stesso,
poi il partner cambia a ogni ascolto). Le incongruenze tra la
versione di un allievo e quella di un altro fanno scattare la
voglia di riascoltare.
Ora, anche la proposta di Humphris consiste in un’azione
(in un task – da evitare di tradurre con compito, visto che
nell’immaginario scolastico il termine rimanda a situazioni
demotivanti: i compiti per casa; il compito in classe).
Questa azione (di fatto, un riassunto) è un’attività che com-
porta l’esercizio di più abilità: ascoltare e parlare. Le fasi G
e S, in questo caso, si compenetrano e si rinforzano a vicen-
da, in una proporzione perfetta. L’incontro con il testo
avviene grazie alla produzione; gli esperti, peraltro, inse-
gnano che se gli studenti si scambiano informazioni su un
testo va a finire che lo comprendono meglio (Long 1996). 
L’analisi, anche in questa circostanza, avviene per ultima. 

Altri esempi di azioni durante o subito dopo l’ascolto: 
distribuiamo dei regoli, mediante i quali gli studen-
ti rappresentano il contenuto di un brano. Nel
momento di spiegare quanto realizzato sono obbli-
gati a sopperire alla povertà dei mezzi con la lingua

(più in generale è un’azione ogni attività mediante la quale
uno dimostra di aver compreso facendo uso di strumenti
non linguistici, come il disegno. Balboni parla a tal propo-
sito di tecniche di transcodificazione).

Si indaghino i processi immaginativi incorsi
durante l’ascolto. Ci si può servire di un questio-
nario (Cfr. Puchta et al. 1999).

Chiediamo agli studenti di immaginare la perso-
nalità dei parlanti (possiamo fornire loro delle
domande-guida) o di ascoltare assumendo un

ruolo: ad esempio, l’ex fidanzato/a o il datore di lavoro del
parlante: cosa provano durante l’ascolto? Oppure immagi-
nino di trovarsi, loro malgrado, a origliare il dialogo: quale
potrebbe essere la reazione dei parlanti, alla fine dello
scambio, nello scoprire la loro presenza? (Cfr. White 1998). 

Facciamo scrivere agli studenti domande di com-
prensione, che le confrontino con quelle del
manuale: quali sono le migliori? (Cfr. White 1998).

Chiediamo ad uno studente di scrivere 5
domande che gli vengono in mente dopo aver
ascoltato il brano, che si confronti con il compa-
gno B, che invece ha scritto 5 imperativi, e con

il compagno C, che ha scritto 5 frasi negative (Cfr. Wilson
2008).
Queste attività, e altre di simili, possono essere combi-
nabili.
Alcuni avrebbero da ridire: “Questa non è comprensione, è
post-comprensione!”. Certo, se si vuol tener salda la
sequenza GAS, l’obiezione regge. Eppure, per realizzare le
azioni, lo studente si serve dei compagni, del dizionario,
dell’insegnante, torna ad ascoltare; ebbene, facendo così,
non si procura forse risorse per comprendere di più? La
sua mente è nell’azione; quando si pone la comprensione
in secondo piano, Krashen docet, si comprende meglio. 

In breve, riteniamo che le azioni facilitino la comprensione
e possano essere utilizzate prima, durante o dopo l’ascol-
to. Nel primo caso, danno avvio a un percorso circolare. 
Maggiore è il tempo a disposizione, più l’azione può esse-
re meditata nei dettagli. Viceversa, se il tempo è poco, val
la pena puntare ad attività snelle ed eleganti, come l’anti-
cipazione delle domande o lo stesso ascolto ripetuto.
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Un monologo che ha per oggetto un aneddoto, interrotto da rari commenti

dell’interlocutore. La vicenda descritta è curiosa. 

Seguono alcuni esercizi che aiutano l’ascoltatore ad afferrare i significati (1, 2,

3), a scoprire varianti dialettali (5,6), a riflettere sulla sintassi (7) e a prendere

in esame una costruzione passiva (8, 9).

Le attività e i file audio sono tratti da “Ci vuole orecchio! 3”, l’ultimo 

di una serie di volumi agili e snelli, corredati da CD audio e volti a

promuovere l’abilità di ascolto (Alma Edizioni, 2009). Le autrici,

Filomena Anzivino e Katia D’Angelo, hanno dimostrato una

sapiente cura nel raccogliere materiale vario da un punto di

vista sociolinguistico.

Per scaricare i file audio, vai sul sito di Alma Edizioni e accedi

alla versione online del n. 12 di Officina.it.

(www.almaedizioni.it/officina.it)

officina.it

8

1 Ascolta e rispondi alla domanda.
Con chi parla Sandro?

a. Con un impiegato dell’ufficio postale. b. Con un amico.
c. Con suo fratello. d. Con un dottore.

2 Ascolta e scegli il disegno che corrisponde alla situazione.

Le apparenze ingannano 

30

31

a b

c
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Sandro e la
mamma vanno 
in banca per 
ritirare la 
pensione e 
prendere o 
depositare 
denaro. 

La mamma di
Sandro è 
malata e
Sandro è 
molto 
anziano.

Sandro ha 
gli occhiali
scuri per 
guardare
meglio le 
persone.

Sandro entra 
e sua madre 
si siede.

Una guardia
porta il 
numero a
Sandro e 
la mamma.

Le persone
fanno passare 
avanti Sandro 
e la mamma.

Sandro e 
la mamma
vanno in 
banca per 
ritirare la 
pensione e
pagare 
le tasse.

La mamma 
di Sandro è
anziana e
Sandro è 
non 
vedente.

Sandro toglie
gli occhiali
scuri solo per
parlare con la
mamma.

Sandro aspetta 
fuori e sua
madre fa la
fila.

Una guardia
chiama Sandro
e gli dà le 
informazioni.

Un impiegato
dice alle 
persone di far
passare Sandro
e la mamma.

Sandro e 
la mamma
vanno in 
banca per 
versare la 
pensione e
pagare le 
bollette.

La mamma 
di Sandro è
anziana e
Sandro 
sembra 
non vedente.

Sandro ha 
gli occhiali
scuri e non
guarda 
nessuno.

Sandro si
siede e la
madre 
prende il
numero.

Una guardia
accompagna
Sandro e la
mamma 
ad uno 
sportello.

La guardia
avverte 
l’impiegato 
che il turno 
successivo 
sarà di Sandro
e della 
mamma.

Sandro e 
la mamma
vanno alla
posta per 
ritirare la 
pensione e
inviare soldi
all’estero.

La mamma 
di Sandro 
sembra non
vedente e
Sandro non
cammina 
bene.

Sandro non
guarda le 
persone che
hanno gli
occhiali scuri.

Sandro e 
la mamma
entrano e 
si siedono 
ad aspettare.

Una guardia
chiama Sandro
e la mamma
quando è il
loro turno.

Sandro e 
la mamma
chiedono
all’impiegato
se possono
passare prima.

3 Ascolta e scegli la sequenza corretta della scena descritta da Sandro. 31

4 Ascolta ancora e cerca di capire perché le persone ridono. Poi vai al punto 5 per capire di più.

Le persone ridono perché .

31

a.

b.

c.

d.
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5 Leggi la trascrizione. In certi momenti Sandro e Michele parlano in dialetto romanesco.
Scegli quello che secondo te è romanesco. Poi ascolta per verificare.

Sandro: Nessuno ha mai detto niente.
Flavia: Nessuno?
Sandro: Mai, mai.
Michele: Va be’ una persona anziana, una signora anziana con un... non vedente!

32

6 Adesso ricostruisci la conversazione come sarebbe stata se avessero usato il siciliano e il veneto! 
Scegli tra le espressioni al punto 5.

{

{

{ { {

Sandro: Nessuno ha mai detto niente.
Flavia: Nessuno?
Sandro: Mai, mai.
Michele: Va be’ una persona anziana, una signora anziana con un... non vedente!
Sandro: Eh! Diciamolo più alla siciliana: ‘na vecchia cu n’orbo!

Michele: ! 

Che fai: ?

! 

Rischi di !

SI
CI

LI
A

N
O

Le apparenze ingannano8

1. ‘na vecchia cu n’orbo!

Sandro: Eh! Diciamolo più alla romana:  a. 2. ‘na vecchia co’ ‘n cieco!

3. ‘na vecia co’ un orbo!

1. ‘Na vecchia 1. je dici 1. Macari t’i 

cu n’orbo!  quarcosa? mmiscanu!

Michele: b. 2. ‘Na vecchia    Che fai: c. 2. ghe dize        d. 2. I te da 

co’ ‘n cieco!    calcosa? anca e bote!

3. ‘Na vecia 3. ci dici 3. Te menano pure!

co’ un orbo! carchi cosa?

1. pigghiari du tempulati!

Rischi di e. 2. pijà du schiaffi!

3. ciapar dos sciafoni!
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7 Ricostruisci il racconto di Sandro. Poi ascolta e verifica. 33

Sandro: Nessuno ha mai detto niente.
Flavia: Nessuno?
Sandro: Mai, mai.
Michele: Va be’ una persona anziana, una signora anziana con Un... non vedente!
Sandro: Eh! Diciamolo più alla veneta: ‘na vecia co’ un orbo!

Michele: ! 

Che fai: ?

! 

Rischi di !

VE
N

ET
O

a. Sandro: Ecco, 
quello che 

succede è che

1. e diceva: “Dobbiamo riscuotere la pensione”,

2. siccome io ho i miei problemi visibili

3. tanto che, a volte, i primi tempi,

4. quando andava..., quando siamo anda.. andavamo io e mia madre 

5. Cioè non sapevano se ero io o mia madre.

6. Perché: mia madre, ovviamente per l’età...

7. ci siamo sentiti rispondere: “Ma chi la deve prendere?”.

Flavia: Ah, ah!

Sandro: Perché mia madre ha compiuto novant’anni adesso.

Flavia: Accidenti!

b. Sandro:
Ad agosto. 

1. Però siccome li porta bene, anche. 

2. io posso sembrare non vedente. 

3. però c’è uno sguardo...

4. Mentre io c’è il fatto di, nessun impedimento fisico, 
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8 La frase 1 è tratta dal dialogo, la 2 e la 3 no. Indica qual è la differenza tra le tre costruzioni, poi 
rispondi alla domanda.

a. Nessuna. In tutte e tre si vuole sottolineare il fatto che Sandro non si ricorda il nome 
dell’impiegato.

b. La frase 1 e la frase 2 sono passive, la terza è attiva.
c. Le tre frasi contengono la stessa informazione, ma la costruzione della frase 1

mette in evidenza la sorpresa di chi ha sentito la risposta.

Qual è la struttura della frase usata da Sandro, (la 1)?

a. Pronome indiretto + sentire + infinito
b. Sentirsi + infinito

9 Trasforma le frasi usando la costruzione della frase 1 del punto 8.

a. Quando ho chiesto spiegazioni a Laura, lei mi ha risposto che era troppo tardi.

b. Mentre aspettavamo, abbiamo sentito che ci chiamavano al microfono.

c. Sono arrivati all’appuntamento e il direttore gli ha detto che era stato annullato.

d. Dopo aver lavorato tanto, hanno detto a Giovanni che era stato licenziato.

e. Siete venuti per ricevere dell scuse e lui vi ha dato la colpa di tutto.

1. Ci siamo sentiti rispondere
2. Ci è stato risposto

3. Abbiamo sentito rispondere

Le apparenze ingannano8










