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2 numero 24

editoriale

Tra i fattori che definiscono il profilo degli appren-
denti di una L2, la lingua madre è stata sempre presa in 
considerazione, sebbene l’atteggiamento nei suoi con-
fronti sia radicalmente cambiato nel tempo, seguendo 
le indicazioni di vari metodi e approcci. Tramontato 
quasi del tutto un approccio all’insegnamento in cui 
forte incidenza hanno avuto gli studi di analisi contra-
stiva, si è successivamente passati a stigmatizzare l’u-
so della lingua madre in classe in qualsiasi occasione. 
Attualmente, senza pretese di generalizzazione, pare 
essere condivisa l’importanza che la lingua madre as-
sume nel processo di apprendimento/insegnamento 
linguistico, non perché determinerebbe significative 
differenze nelle fasi di acquisizione (aspetto, questo, 
negato dagli studi di linguistica acquisizionale), ma 
perché le differenze strutturali tra le lingue, nonché la 
distanza tra la cultura di origine e quella target (si per-
doni l’ipersemplificazione qui data al concetto di “cul-
tura”), impongono agli apprendenti tempi differenti e 
richiedono agli insegnanti strategie didattiche mirate. 

Riferendoci all’italiano L2, la questione emerge 
particolarmente con i tanti apprendenti con lingue e 
culture materne “distanti” dalla nostra; tra questi gli 
studenti cinesi a cui è dedicata la sezione monografica 
di questo numero di Italiano a stranieri.

L’articolo di Bagna e Scibetta si focalizza prevalente-
mente sugli studenti sinofoni in contesto universitario, 
prendendo in esame i principali fattori che determi-
nano l’andamento della loro presenza: i programmi di 
scambio attivati, i contesti di apprendimento in Italia e 
in Cina, gli scambi e le relazioni tra i due paesi. Vengo-
no indicate le competenze richieste agli apprendenti 
per compiere i loro studi universitari, nonché alcune 
azioni che dovrebbero essere messe in atto da chi ero-
ga formazione linguistica a questo profilo di appren-
denti. Dopo un excursus dei principali studi focalizzati 
sugli apprendenti sinofoni, l’articolo si conclude con 
l’utile indicazione degli aspetti che dovrebbero essere 
affrontati non solo per rendere più agevole lo sviluppo 
delle loro competenze linguistiche e pragmatiche in 
generale, ma anche per sviluppare la cosiddetta aca-
demic literacy, di fondamentale utilità per svolgere con 
successo gli studi universitari. 

L’articolo di Martari presenta alcune tra le principali 
differenze linguistiche tra italiano e cinese mandarino 
e segnala alcune caratteristiche del sistema educativo 
cinese che i docenti dovrebbero tenere in considera-
zione per rendere più efficace la loro azione didatti-
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ca. A partire da queste considerazioni, Martari passa 
a presentare i risultati di uno studio svolto con due 
piccoli gruppi di apprendenti sinofoni segnalando i mi-
gliori risultati ottenuti dagli studenti che hanno potuto 
seguire un modulo didattico con attività di analisi sulle 
strutture linguistiche rispetto a quelli che hanno segui-
to un modulo senza nessuna attività di focus on form. 

L’articolo di Paternostro e Pinello presenta l’espe-
rienza svolta con studenti sinofoni presso la Scuola Ita-
Stra di Palermo. All’interno di un contesto di apprendi-
mento che consente una piena immersione linguistica 
e culturale (grazie anche alle numerose attività labo-
ratoriali proposte), sono state sperimentate attività 
didattiche incentrate sulla Grammatica Valenziale. Gli 
autori mettono in luce come, a partire da queste atti-
vità, venga realizzata una sorta di “fuga verso il testo”, 
con il superamento dei limiti della frase nucleare sem-
plice e un interessante uso della creatività linguistica. 
Nelle classi di lingua, inoltre, viene adottata la meto-
dologia task based che favorisce l’interazione e la ri-
flessione comune sulle attività e che, dopo una iniziale 
diffidenza, risulta molto apprezzata dagli studenti.

Alla sezione monografica fanno seguito due articoli 
di taglio maggiormente applicativo. L’articolo di Capu-
to, sempre sugli apprendenti sinofoni, sposta l’atten-
zione sull’opinione degli studenti. L’autore intervista 
direttamente un piccolo campione di studenti di diver-
sa età e livello di competenza in italiano L2. Le risposte 
alle domande dell’intervista confermano le sostanziali 
differenze del sistema educativo cinese rispetto a quel-
lo italiano, ma allo stesso tempo segnalano la disponi-
bilità degli apprendenti verso metodi di insegnamento 
diversi rispetto a quello già sperimentato. 

La rivista si chiude con il contributo di Biagetti e 
Civile che rendicontano una interessante esperienza 
di didattica ludica adottata con studenti giapponesi in 
età pre-scolare e scolare (dai 5 ai 9 anni) che studiano 
l’italiano come LS in Giappone.

Buona lettura
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1. Riferimenti teorici

Insegnare una lingua straniera a bambini, so-
prattutto quando questi sono molto piccoli, significa 
mettere in pratica una didattica ludica e sensoriale1, 
di stampo umanistico-affettivo2, poiché, rispetto a 
discenti di fasce d’età più alte, non si può contare su 
strutture cognitive o concettuali già in essere, né si può 
far leva sulla capacità di riflessione esplicita sulla lin-
gua. I bambini, d’altronde, hanno bisogni comunicativi 
molto meno complessi rispetto a quelli degli adulti o 
degli adolescenti, perché non hanno ancora degli scopi 
precisi di apprendimento e, conseguentemente, vivo-
no istintivamente l’immediatezza in cui si trovano. 

Una glottodidattica a misura di bambino, infatti, 
deve basarsi su input divertenti e accattivanti che at-
traverso il gioco, senza il rischio di rimanere impigliati 
nella rete dei filtri affettivi tipica degli adolescenti e 
degli adulti, stimolino il naturale apprendimento lin-
guistico che nel bambino può essere ancora più imme-
diato per via della plasticità cerebrale3.

Lavorare con studenti molto piccoli, però, non 
vuol dire solo impostare tutto il percorso didattico 
sul gioco: è comunque opportuno, soprattutto quan-
do si opera in una dimensione linguisticamente e cul-
turalmente molto distante come il Giappone, che gli 
insegnanti abbiano una sensibilità culturale rispetto 
al contesto della propria azione glottodidattica e, pari-
menti, un’approfondita conoscenza delle caratteristi-
che della tipologia degli apprendenti con cui lavorano.

1 Per didattica sensoriale ci si riferisce in particolare al me-
todo Total Physical Response, che, come teorizzato dal suo 
fondatore James Asher, permette agli studenti di produrre 
lingua quando sono pronti e il miglioramento è possibile 
fornendo un input comunicativo senza forzare la produzio-
ne (Diadori, Vignozzi 2011).

2 Con didattica di stampo umanistico-affettiva si fa soprat-
tutto riferimento alla necessità di mettere al centro del 
processo d’apprendimento ogni bambino della classe, in 
un contesto sereno e in un clima disteso per favorire mag-
giormente un apprendimento quanto più spontaneo e na-
turale.

3 Durante il periodo dell’infanzia, nel processo di acquisizio-
ne di una lingua, non si è compiuta ancora la lateralizza-
zione dei due emisferi del cervello, perciò è possibile, da 
parte del discente, conseguire livelli di padronanza della 
lingua simili a quelli di un nativo (Diadori, Palermo, Tron-
carelli 2015).

In questo articolo, alla luce dell’esperienza maturata 
sul campo presso i corsi di lingua e cultura italiana per 
bambini e ragazzi gestiti dall’Istituto Italiano di Cultura 
di Tokyo a partire dal 2011, si intendono illustrare due 
proposte di didattica ludica realizzate, in un caso, attra-
verso i primi approcci alla letto-scrittura dell’italiano  
con bambini dai 5 ai 7 anni, e nell’altro, con l’implemen-
tazione dell’Unità Didattica (UD) sviluppata attraverso 
la narrazione di una storia con bambini dai 7 ai 9 anni. 

2.  Dimensione socioculturale e 
caratteristiche salienti dei discenti

Il Giappone non ha mai rappresentato una meta 
migratoria rilevante dal nostro Paese e, attualmente, i 
residenti italiani regolarmente registrati presso l’AIRE 
degli uffici consolari di Tokyo e Osaka sono meno di 
4.0004. Le aree di maggior insediamento sono quelle 
della regione Kanto, in cui si trova Tokyo, e della re-
gione del Kansai, in cui si trovano Osaka e Kyoto. In 
queste aree operano le maggiori aziende e istituzioni 
italiane presenti in Giappone e, conseguentemente, 
sono anche le zone dove la richiesta di corsi di lingua 
italiana per bambini e ragazzi si fa più consistente.

In linea generale, i figli di famiglie italiane in Giap-
pone per un periodo di tempo relativamente limitato 
frequentano scuole internazionali dove le lezioni sono 
tenute in lingua inglese e l’italiano non fa parte dei cur-
ricula, ma viene regolarmente utilizzato in ambiente 
domestico. I figli di coppie miste italo-giapponesi, in-
vece, nella maggior parte dei casi, frequentano scuole 
giapponesi, poiché la lingua predominante all’interno 
del nucleo familiare, anche in linea con progetti di vita 
futuri, rimane comunque il giapponese. Naturalmente 
ogni famiglia ha caratteristiche a sé, ma conoscere per 
quanto possibile le abitudini linguistiche nell’ambiente 
domestico del bambino è fondamentale perché permet-
te di capire non solo in che termini qualitativi e quanti-
tativi avviene il contatto tra l’italiano e il bambino, ma 
anche da dove nascano altri eventuali fenomeni di tipo 
interlinguistico5 dovuti all’esposizione ad altre lingue.

4 I dati più recenti disponibili sul sito del Ministero degli In-
terni riportano, al 31 dicembre 2016, un totale di 3.995 
cittadini italiani regolarmente iscritti. Fonte: https://goo.
gl/Bn8BNh. 

5 Fonte: http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/article/
view/450.

L’ITALIANO VIEN GIOCANDO:
PROPOSTE DI DIDATTICA LUDICA IN GIAPPONE

Monica Biagetti - Istituto Italiano di Cultura di Tokyo
Andrea Civile - Istituto Italiano di Cultura di Tokyo
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Nondimeno, conoscere la situazione familiare, vista 
la tenera età dei bambini, aiuta anche a comprendere 
le motivazioni che spingono i genitori a iscrivere i propri 
figli a un corso d’italiano. Con i bambini, infatti, è di gran 
lunga più produttivo lavorare rispettando gli stili cogni-
tivi e d’apprendimento di ognuno, promuovendo la so-
cializzazione e la cooperazione tra tutti i componenti 
della classe. D’altro canto, l’apprendimento più efficace 
e produttivo dipende anche dalla flessibilità e versati-
lità nell’uso di diverse strategie e, in questi termini, la 
lingua italiana diventa un mezzo utile allo sviluppo del-
la capacità creativa che può favorire anche lo sviluppo 
di strategie diverse rispetto a quelle tipiche dello stile 
d’apprendimento più comunemente utilizzato. 

È in questa dimensione che si è dunque individua-
ta la vera meta educativa da raggiungere: gli studenti 
devono essere il più possibile in grado di utilizzare un 
ampio spettro di strategie, nonostante i limiti del pro-
prio stile d’apprendimento personale. 

Questo sviluppo di strategie diverse nelle scuo-
le giapponesi, tendenzialmente, viene poco preso in 
considerazione e ai bambini viene insegnato sin dalla 
tenera età che per eccellere negli studi è necessario 
memorizzare quante più informazioni possibili. Lo svi-
luppo delle capacità argomentative conquista poi un 
suo spazio soprattutto in età adulta, nei contesti di ap-
prendimento universitari.

3.  Contesto operativo  

Le classi in cui sono state svolte le sperimentazioni 
di didattica ludica che si intendono rendicontare sono 
denominate Le virgole e I giocherelloni e sono due del-
le cinque classi in cui attualmente si suddividono i cor-
si di lingua e cultura:

Gli scriccioli (3-5 anni);
Le virgole (5-7 anni);
I giocherelloni (7-9 anni);
I curiosoni (9-11 anni);
I ragazzi (11- 16 anni).
Le lezioni di queste cinque classi si articolano attra-

verso un calendario annuale suddiviso in 3 trimestri: 
autunnale, invernale e primaverile. Ogni trimestre si 
compone di 10 incontri della durata effettiva di circa 
3 ore, tranne che per la classe I ragazzi i cui incontri 
hanno una durata di 90 minuti ciascuno.  

Per gli studenti dai 3 agli 11 anni ogni incontro vie-
ne così ripartito:
l dalle 14:00 alle 14:30 è previsto un momento di 

accoglienza in cui si procede alla correzione dei 
compiti svolti a casa e all’introduzione al tema 
della lezione del giorno. Nei casi in cui è necessa-
rio inserire un nuovo studente, vengono organiz-
zati giochi e attività di socializzazione;

l dalle 14:30 alle 16:00, ogni gruppo svolge le pro-

prie attività curricolari nelle rispettive classi; 
l dalle 16:00 alle 16:20 circa è prevista una pausa 

per la merenda;
l dalle 16:20 alle 17:40, vengono svolte attività 

culturali i cui contenuti cambiano in base al pe-
riodo dell’anno e coprono diversi aspetti della ci-
viltà italiana attraverso attività di apprendimen-
to cooperativo.

La lingua utilizzata in classe è l’italiano e gli ele-
menti linguistici vengono presentati secondo un silla-
bo che, nell’arco di 2 anni circa, si sviluppa «a spirale» 
(Diadori, Palermo, Troncarelli 2015: 207), cioè riprende 
e amplia via via argomenti precedentemente trattati. 

L’ingresso di un nuovo alunno è sempre possibile e 
l’insegnante deve essere in grado di gestire le abilità dif-
ferenziate della classe, cercando di adattare gli obiettivi 
preposti nel sillabo alle effettive esigenze della classe 
favorendo i rapporti tra i nuovi alunni e gli altri studenti.

Oltre a questo, gli insegnanti devono gestire anche 
altre dinamiche esterne dipendenti dalle aspettative 
dei genitori rispetto ai risultati dei propri figli oppure, in 
altre occasioni, rispetto alla linea didattica seguita dagli 
insegnanti. Nel primo caso, è indispensabile mediare 
tra le effettive competenze dell’alunno e le richieste del 
genitore, mettendo sempre e comunque al centro di 
tutto le esigenze dei bambini. Nel secondo caso, cercan-
do sempre di recepire le osservazioni più costruttive, si 
è verificata spesso la necessità di far capire ai genitori 
che, poste alcune condizioni contestuali, l’acquisizione 
della lingua si innesca in maniera naturale, seguendo 
tappe evolutive ben definite, che si possono sostene-
re e promuovere, ma mai sovvertire. Il ruolo dell’inse-
gnante, perciò, è quello di creare le condizioni ideali af-
finché questo processo possa avvenire (Daloiso 2009).

4.  L’italiano vien scrivendo. Primi 
approcci alla letto-scrittura dell’italiano

La prima sperimentazione che si intende presenta-
re riguarda l’insegnamento della scrittura e della pro-
nuncia di alcune parole.

Sin dalla nascita esiste in tutti noi l’istinto di scrivere 
(Lena 2006), ma si arriva a tracciare veri e propri grafemi 
strutturati e definiti attraverso un processo graduale. In 
termini cognitivi e psicomotori è di cruciale importan-
za ideare attività di pregrafismo efficaci che, sfruttando 
anche l’istintiva attitudine dei bambini a imitare ciò che 
fanno gli adulti, assecondino e, all’occorrenza, stimolino, 
non solo la coordinazione del movimento occhio-mano, 
ma anche la capacità di impugnare correttamente la 
penna o la matita e, con il tempo, la capacità di orien-
tamento spazio-direzionale sempre più consapevole 
all’interno degli spazi dello scrivere di cui si dispone.

Il focus della sperimentazione si concentra so-
prattutto su quest’ultimo aspetto, con particolare 
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attenzione alla difficoltà nel discriminare elementi fo-
no-grafemici in cui si palesa maggiormente l’inferenza 
del giapponese, nonché rispetto a quegli elementi di 
per sé complessi, come i digrammi e i trigrammi. Per 
rendere l’esperienza dell’apprendimento divertente, 
si è sempre cercato di stimolare nei bambini compor-
tamenti cognitivi di tipo visivo, auditivo e soprattutto 
cinestesico6, non solo per una questione di età ana-
grafica dei piccoli discenti, ma anche in considerazione 
del contesto educativo della scuola giapponese in cui i 
bambini imparano a scrivere e a leggere la propria L1 
in tutta la sua complessità.

Il sistema di scrittura giapponese si compone di tre 
categorie di caratteri: i logogrammi kanji, i due sillaba-
ri hiragana e katakana e, per utilizzi molto particolari, 
anche l’alfabeto latino rōmaji. Ai bambini viene prima 
insegnato lo hiragana, intorno ai 4-5 anni, poi il kata-
kana e i primi kanji, intorno ai 6. Il rōmaji viene uffi-
cialmente insegnato a scuola soltanto verso gli 8 anni.

I due sillabari hiragana e katakana costituiscono 
una scrittura autoctona fonetica combinatoria detta 
kana, composta in totale da 69 simboli7, ciascuno cor-
rispondente a un’unità sonora distinta. Il sistema dei 
kanji, invece, non è fonetico ma ideografico: ciascun 
segno possiede un senso che gli è proprio e la relazione 
tra segno e suono è totalmente arbitraria. Dopo diverse 
riforme scolastiche, attualmente sono 2.136 i kanji ad 
alta frequenza ritenuti necessari alla vita di tutti i giorni8 
e nei primi 6 anni di scuole elementari i bambini ne im-
parano 1.006, di cui 80 già al primo anno. 

Il confronto tra il sistema di scrittura giapponese e 
quello italiano, però, non si esaurisce solo in termini 
grafemici; altri fattori da prendere in considerazione 
sono la spaziatura, la direzionalità e i rigidi criteri re-
lativi al mantenimento delle proporzioni nella scrit-
tura dei caratteri. Per convenzione, l’italiano prevede 
uno spazio tra le parole, mentre il giapponese, nella 
sua rappresentazione scritta, risulta essere un’unica 

6 Per approfondimenti si rimanda a (Neri 2005).
7 Il numero comprende le sillabe pure, quelle contratte risul-

tanti dall’unione delle matrici sillabiche con le componenti 
ya, yo e yu, ma non include le sillabe impure o semipure 
poiché ottenibili graficamente con i diacritici dakuten e han-
dakuten. Volendo inserire tutti i caratteri, perciò, si avreb-
bero 48 sillabe pure, 20 sillabe impure, 5 sillabe semipure e 
33 sillabe contratte (cit. in Negri, De Benedetto 2005).

8 Per i jōyō kanji, ossia i 2.136 caratteri di uso comune, la 
Commissione Culturale del Ministero dell’Educazione giap-
ponese stabilisce anche le letture ammissibili. Di solito i 
kanji hanno due tipi di lettura: una on e una kun. Quando 
abbinati tra loro possono dar luogo a letture irregolari, so-
prattutto quando si tratta di nomi propri di persona o di to-
ponimi. In totale, per i 2.136 kanji attualmente in uso 4.388 
sono le letture possibili, 2.352 on e 2.036 kun. La lista com-
pleta è disponibile in giapponese al seguente link: http://
www.aozora.gr.jp/kanji_table/

entità ortografica. Inoltre, anche se in molti testi sco-
lastici, soprattutto per bambini, si segue una direzio-
nalità occidentalizzata, ossia da sinistra verso destra, 
i giornali e quasi tutti i libri, al di là dell’età del target 
dei lettori di riferimento, vengono ancora scritti in ver-
ticale, da destra a sinistra. Infine, se in italiano vige la 
distinzione tra maiuscolo e minuscolo in base a norme 
ortografiche o ragioni morfologiche o semantiche, in 
giapponese non esiste alcuna distinzione simile e ogni 
grafema deve essere scritto nel rispetto di rigide rego-
le di ordine dei tratti e di proporzioni da mantenere.

Lavorando prima di tutto sulla forma delle lettere e, 
successivamente, su come si formano entità ortogra-
fiche sempre più complesse all’interno di uno spazio 
di scrittura diverso dal proprio, è stata definita una 
scansione didattica che, partendo dall’introduzione 
alle vocali e poi alle consonanti, a esclusione della C 
e della G che vengono presentate in un secondo mo-
mento quando formano digrammi9, guida i bambini at-
traverso un graduale apprendimento degli elementi di 
letto-scrittura dell’italiano.

A ogni lezione si presenta, come input, uno sciogli-
lingua o una storiella letta dall’insegnante e poi vengo-
no proposte attività di riconoscimento dell’elemento 
oggetto di studio e diverse attività di lavoro e reimpie-
go. Tali attività, in particolare la formazione delle silla-
be tradizionalmente intese e delle loro versioni inver-
se (poiché in giapponese, a esclusione delle 5 vocali A, 
E, I, O e U e della consonante N che può essere isolata, 
i grafemi indicano sempre e soltanto fonemi sillabici 
già precostituiti), risultano molto utili alla discrimina-
zione fonemica, in alcuni casi particolarmente difficile 
per i parlanti nippofoni. 

Per lo studio delle consonanti R e L, per esempio, nel 
primo caso si creano le sillabe RA, RE, RI, RO e RU e poi le 
sillabe inverse AR, ER, IR, OR e UR; nel secondo, le sillabe 
LA, LE, LI, LO e LU e le sillabe inverse AL, EL, IL, OL e UL.

Questo esercizio prepara i bambini ad affrontare 
parole come tartaruga, albero o lucertola in cui, non 
solo sono presenti suoni particolarmente difficili per i 
nippofoni in generale10, ma sono presenti gruppi con-

9 La C e la G vengono dapprima presentate nella loro versio-
ne cosiddetta dolce con le vocali E e I; poi nella loro ver-
sione dura con le vocali A, O e U. Successivamente, dopo 
aver introdotto anche la lettera H e le sue caratteristiche, 
si completano i suoni duri con i digrammi CH e GH abbinati 
alle vocali E e I, e i suoni dolci con i digrammi CI e GI abbi-
nati con le vocali A, O e U. 

10  In giapponese non esiste nessuna differenza tra la late-
rale alveolare [l], rappresentata in caratteri alfabetici dal 
grafema ⟨l⟩, e la vibrante alveolare [r], denotato dal grafe-
ma ⟨r⟩. Di solito, uno studente nippofono adulto fa molta 
fatica a distinguere questi due fonemi; i bambini, invece, 
anche per via della plasticità cerebrale che li caratterizza, 
dopo qualche semplice esercizio, non hanno quasi nes-
suna difficoltà a percepirne la differenza. 
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sonantici che, altrimenti, subendo l’automatica vocaliz-
zazione sillabica tipica della pronuncia giapponese, ver-
rebbero pronunciati tarutaruga, alubero e lucerutola.

Si propone a seguire la scheda di lavoro per lo stu-
dio della consonante R impiegata in classe. Si tratta 
di materiale reperito all’interno dell’eserciziario Tutto 
Esercizi DOC Italiano 1 edito dalla casa editrice Giunti.

fig. 1. Il lavoro sulla consonante R. 

Infine, riguardo alla gestione dello spazio di scrittu-
ra, si fanno usare agli studenti i quaderni con la rigatu-
ra (come quelli utilizzati in terza elementare in Italia) 
così possono capire che, scrivendo a partire dal rigo 
più piccolo, è più facile orientarsi verso l’alto o verso il 
basso, a seconda della lettera da scrivere. Inoltre, que-
sto tipo di rigatura facilita la scrittura in orizzontale da 
sinistra a destra e rende i piccoli studenti sempre più 
autonomi nella gestione della spaziatura tra le parole.

5.  L’italiano vien capendo. Tentativi di UD 
attraverso la narrazione di una storia

La seconda sperimentazione si focalizza sull’acqui-
sizione dei primi elementi grammaticali da parte di 
bambini dai 7 ai 9 anni, tramite la narrazione di una 
storia sviluppata secondo le fasi dell’unità didattica.

In Giappone, in particolare nelle istituzioni scola-
stiche e nelle università, nello studio delle lingue stra-
niere è ancora fortemente radicato l’uso di approcci 
grammaticali deduttivi che possono limitare il ruolo 
attivo dello studente durante la lezione. Da questa 

constatazione, è nata l’intenzione di provare a stimo-
lare un pubblico molto giovane e non ancora entrato 
a pieno in contatto con questo tipo di approccio ad 
adottare un nuovo metodo, naturalmente mettendo 
al primo posto il gioco e l’aspetto motorio.

La lezione inizia con un momento di confronto 
con i compagni e di ripasso dei contenuti delle lezioni 
precedenti. Dopo aver corretto i compiti, dunque, si 
procede all’introduzione dell’argomento della lezio-
ne coinvolgendo i bambini attraverso domande che 
riguardano esperienze e situazioni personali. Per fare 
un esempio, se l’argomento della lezione è “la came-
retta”, l’insegnante inviterà il bambino a descrivere o 
semplicemente a elencare gli oggetti che sono presen-
ti nella propria stanza. I bambini, tendenzialmente, 
parlano molto volentieri della propria sfera personale 
(Pinkers 1998) e non hanno problemi a “perdere la fac-
cia” mettendosi in gioco (Semplici 2011).

Paragonandola alla struttura dell’UD “classica” 
(Balboni 2015), è possibile considerare questa pri-
ma fase come un momento di elicitazione, durante il 
quale i bambini espongono in maniera spontanea le 
preconoscenze che possiedono, all’occorrenza, anche 
attraverso altre forme di espressione come il disegno, 
più immediato e fantasioso e, da un punto di vista di-
dattico, a volte anche più efficace, considerata l’età. 

Al termine di questa fase, viene presentato un te-
sto: si tratta in genere di un episodio di una storia che 
proseguirà nelle lezioni successive. In base alle capaci-
tà della classe e alle abilità da sviluppare, si svolgono 
attività diverse: transcodificazione basata sull’ascolto 
del testo, completamento guidato sotto dettatura o, 
in alcuni casi, dettatura11.

All’incontro con il testo segue, come nelle unità 
didattiche classiche, una fase di comprensione gene-
rale, che si può paragonare alla fase di globalità: an-
che in questa fase, secondo un percorso graduale che 
si sviluppa nel corso delle lezioni, le tecniche adottate 
possono essere molteplici. Durante le prime lezioni, 
ad esempio, è stato chiesto ai bambini di fare un di-
segno che raffigurasse il protagonista o la situazione 
presente nel racconto appena letto; successivamente, 
sono stati proposti altri tipi di attività come domande 
libere da parte dell’insegnante a tutta la classe oppu-
re semplici quiz a scelta chiusa da svolgere a squadre. 
Quest’ultima attività, anche più complessa nella sua 
comprensione e realizzazione, è risultata essere per i 
bambini molto stimolante e divertente, proprio perché 

11  In questo caso deve essere considerato il rischio di un leg-
gero calo d’interesse da parte dei bambini, per via dell’as-
senza dell’aspetta ludico di questa attività. L’aspettativa 
dello studente nello scoprire il prosieguo della storia, in-
fatti, è un aspetto facilitatore nel coinvolgimento emotivo 
del bambino, ma è importante che le attività da svolgere 
non risultino poco divertenti o poco accattivanti.
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proposta attraverso un approccio ludico che prevede 
anche un coinvolgimento emotivo per via della natu-
ra positivamente competitiva del gioco a squadre. Per 
coinvolgere maggiormente gli studenti, quando sono 
state proposte attività di questo tipo, si è chiesto a 
un bambino per ogni gruppo di venire a scrivere alla 
lavagna la riposta esatta scelta dal gruppo; in questo 
modo, adottando un tipo di approccio cooperativo, si 
mette il piccolo studente nella condizione di lavorare in 
gruppo, promovendo non solo le capacità linguistiche 
del singolo ma, soprattutto, le abilità sociali e relazio-
nali come punto di partenza per l’apprendimento di 
tutti i componenti del gruppo (Semplici 2011).

La parte di lavoro sul testo e di analisi è stata pro-
posta ai bambini in maniera molto graduale, proprio 
per avere modo di capire se questo primo tentativo di 
riflessione sulla lingua potesse essere adatto alle loro 
capacità e, soprattutto, utile al loro apprendimento. 
Per questo motivo, inizialmente è stato deciso di lavo-
rare principalmente sul lessico per passare poi all’in-
troduzione dei primi elementi grammaticali; la meta 
didattica principale, d’altro canto, come già accennato 
all’inizio di questo breve saggio, è sempre stata quel-
la di insegnare un metodo che, vissuto dai bambini 
come se fosse un gioco, potesse essere gradualmen-
te acquisito in maniera naturale. Al fine di affrontare 
con serenità anche la fase di analisi e, in particolare, 
il lavoro sul testo, dunque, si è provato ad aggiungere 
un ulteriore elemento di gioco dando dei tratti animati 
agli argomenti grammaticali, in modo da trasformare 
l’intera fase di analisi in un gioco da fare tutti insieme.

fig. 2. Esempio di attività svolta. 

Per avere un’idea di quanto detto, si propone sopra 
(cfr. fig. 2) un esempio di attività d’insieme e di abbi-
namento svolta nell’ambito della riflessione sulle for-
me maschili e femminili dei nomi al singolare in cui, 
dopo un breve dettato di alcune frasi, ai bambini è 
stato chiesto di inserire i “nomi maschietto” e i “nomi 
femminuccia” in due tabelle, rispettivamente di colore 
rosa e azzurro, e, successivamente, di abbinare ciascun 
nome all’articolo determinativo corrispondente. 

Nonostante qualche esitazione, durante le prime 
lezioni, dovute soprattutto alla novità della tecnica 
adottata, i bambini hanno compreso il metodo e, con 
il tempo, hanno imparato a usarlo con naturalezza e 
disinvoltura, cogliendone soprattutto il lato ludico e 
divertente, tanto che, con il passare del tempo, sta-
ti inserite, successivamente al lavoro sul testo, anche 
alcune semplici attività di reimpiego, svolte sempre in 
chiave ludica.

6.  Conclusioni

Coinvolgere i bambini in termini più sensoriali, di-
namici e creativi, oltre a rendere più produttivo l’im-
mediato contesto di acquisizione dell’italiano, può aiu-
tare i piccoli studenti a essere maggiormente disposti 
a mettersi alla prova in futuro, non solo con una ri-
flessione metalinguistica più matura sull’italiano, ma, 
collateralmente, anche con l’apprendimento di altre 
lingue straniere.

Una lingua straniera, in fondo, fornisce un’ulteriore 
modalità espressiva di sé e avere gli strumenti cogniti-
vi necessari per poter dare forma al proprio pensiero 
o alle proprie emozioni, permette ai bambini di poter 
vivere in maniera più serena in una società sempre più 
multilingue e multiculturale.
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