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ABSTRACT 

Mediante la proposta di un progetto didattico inclusivo sul potenziamento della produzione 

orale in lingua inglese nella scuola secondaria di primo grado, il presente lavoro si sviluppa nel 

contesto della Didattica a Distanza, dettato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Partendo dall’analisi delle competenze e dei processi cognitivi coinvolti nella produzione orale, 

nonché le implicazioni dell’interlingua sul parlato, viene delineato in seguito un quadro 

generale e terminologico di BES e DSA e la normativa nazionale che regola l’insegnamento 

rivolto a studenti rientranti in queste categorie. Si forniscono, poi, nozioni di Didattica a 

Distanza (DaD) e di accessibilità online per capire come continuare a cercare di indirizzare e 

soddisfare i bisogni di tutti gli studenti in una chiave inclusiva, considerando le aggravanti 

difficoltà di alcuni di questi, specialmente nell’apprendimento della lingua straniera. A 

conclusione dell’elaborato, viene presentata una proposta didattica condotta in due classi ad 

abilità differenziate e i risultati riscontrati da quanto messo in pratica. 

In the light of the national epidemiological emergency from COVID-19, the present work 

presents an inclusive project on oral production strategies in English as a Foreign Language 

implemented in long distance learning with two lower secondary school classes. Starting from 

the neurolinguistic analysis of the competences involved in the oral production process as well 

as the implications of interlanguage in speaking, a general framework of definitions of special 

educational needs and specific developmental disorders is outlined along with the national 

regulations on teaching students with learning difficulties. Notions of long-distance learning 

and accessible on-line education are then examined in order to investigate the best method to 

address the students' needs, considering the learning difficulties of some of them, especially in 

language learning. Finally, the work presents an activity conducted in mixed-ability classes 

and the results obtained from the implementation of what has been studied. 
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INTRODUCTION 

 In the context of foreign language learning, speaking represents a primary skill to 

develop. Indeed, in any language, speaking is a central activity in human communication, and 

it is usually associated with the overall language competence. However, this oral ability is 

fundamental as much as arduous to acquire, especially in a formal learning setting such as the 

foreign language class: different factors, like the limited contact with authentic communicative 

situations or language anxiety provoked by the «complex and non-spontaneous» cognitive 

demands it involves (Horwitz et al., 1986, p. 128), contribute to make the act of speaking a 

practice that young language learners would rather avoid. Similarly, also teaching this skill is 

problematic due to the many variables that compete in defining the complexity of the spoken 

activity in relation to the context in which it is or shall be performed. 

 Among these variables we find the high heterogeneity of the social and physical 

dimension in which learning occurs, that is, the classroom. Here, students with different and 

unique characteristics, attitudes and personalities meet and interact in a common learning 

building process. Additionally, young learners may bring in special educational needs that 

require further attention and specific teaching interventions in order to make learning equally 

accessible.  

 In the case of this specific project, one more variable massively influences the teaching 

approach to speaking skills development: it concerns the physical constraints imposed by the 

epidemiological emergency from COVID-19 that translated into the practice of the so-called 

long-distance learning. Such shift from the usual classroom settings to the virtual platforms, 

indeed, imposes a radical re-elaboration of the teaching paradigm in order to guarantee the 

same learning opportunities and inclusive practices from which every single student may 

benefit.  

Starting from these premises, the main intention of the present work is to combine the 

investigation of: 

- the scientific grounds of speaking competence,  

- the nature of individual learning differences, and 

- inclusive teaching practices in distance education 
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in order to design teaching techniques that may help all students acquire strategies to 

develop not only speaking skills in English as a foreign language – particularly, in terms of 

oral discourse planning – but also autonomy in their learning process. 

Purposely, the chapters of this thesis develop in line with such investigation, where: 

chapter one focuses on neuroscience notions of language acquisition with an examination of 

the types of competence that frame the ability to produce and convey oral messages; the 

mechanisms of oral production process are here illustrated highlighting what such process 

implies for foreign language speakers. Eventually, being our purpose the development of 

planned speech, we investigate the processes that underlie textual composition according to 

Hayes and Flower’s 1980 writing model, as a starting point that may help any learner 

consciously organise the compositional process for oral purposes. 

Chapter two outlines the framework of the final beneficiaries of this project, that are 

students with Special Educational Needs (SEN). Within this category, we also consider the 

peculiarity of those with Bisogni Linguistici Specifici, i.e. “specific language needs”, according 

to the taxonomy proposed by Michele Daloiso (2012). In detail, we examine the categories of 

Italian non-native speakers and students with Specific Learning Difficulties (SpLD) for their 

relevance in the development of this project: along with their learning peculiarities, we consider 

their incidence in schools and the educational policies that address their needs in terms of 

learning and inclusion. 

Chapter three introduces the notion of accessibilità glottodidattica, i.e. “language 

teaching accessibility” (Daloiso, 2012), in the field of special language education in mixed-

ability classes: inclusive practices to improve language learning for all students are outlined 

and a discussion on glottotecnologie (“Computer Assisted Language Learning”) is here 

introduced as a premise to what the following chapter addresses: inclusive education in long-

distance learning. 

After describing the scenario which resulted from the imposed lock-down due to the 

health emergency from COVID-19, chapter four explains the implications of long-distance 

education in students’ learning course in relation to contextual factors, such as social 

relationships, technologies and physical constraints. The collection of positive practices and 

indications proposed by various educational figures in the period of lock-down has made it 

possible to outline useful guidelines to promote accessibility in online learning settings. 
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Finally, chapter five presents the practical realisation of a didactic project designed for 

students of English as FL in their second year of lower secondary school course and carried 

out in distance learning modality. It illustrates the procedure for the composition of oral 

discourse, providing cognitive strategies that could favour all students in discourse planning, 

with the final aim to improve their strategic competence in speaking. Its implementation in the 

virtual settings includes the application of two specific inclusive practices, namely the modality 

of the flipped classroom and that of cooperative work, as effective resources that give value to 

students’ individual differences, by addressing their needs and promoting their qualities, in the 

language acquisition process. As part of the project, one more activity is carried out as an 

attempt to encourage self-reflection and meta-strategic competence in learning, that is, the 

creation of a rubric for self-assessment. 

 The discussion of the outcomes of the project suggests the potentials which 

technologies may bring in the field of language education, an issue that needs to be constantly 

investigated upon not only for its importance in long-distance learning but also for its 

translation in real learning environments, to promote accessibility and inclusion for all. 
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CHAPTER 1. ORAL PRODUCTION IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

Studies in foreign language education draw upon a multidisciplinary field which 

«includes the disciplines of psychology, linguistics, language pedagogy, education, 

neurobiology, sociology, and anthropology» (Moeller & Catalano, 2015, p. 327). Among them, 

neurosciences1 are particularly relevant for the fundamental role they have been playing in the 

research of second language acquisition (SLA in short): by shedding light on the neural 

mechanisms of language processing, they have provided valuable insights into language 

learning and teaching. Indeed, as Goswami describes 

neuroscience has the potential to transform education because it provides novel methods 

for understanding human learning and cognitive development. It therefore offers deeper 

understanding of causal mechanisms in learning and an empirical approach to evaluating 

the efficacy of different pedagogies (Goswami, 2012, p. 129). 

Since the last century, neuroscience research findings have contributed to the 

development of a language education that embraces the human and affective aspects of learning. 

Among such findings, we may recall: 

- the bimodality principle that refers to the neurological duality in learning represented 

by the two brain hemispheres; 

- the directionality of their involvement in the cognitive process of acquisition, going 

from the right to the left hemisphere (Danesi, in Balboni, 2015); 

- the hypothesis of critical stages in the acquisition of certain linguistic competences; 

- the role of emotions and affective factors in the learning process (cfr. Krashen’s 

Affective Filter hypothesis); 

- the role of experience and the significance of learning (cfr. Krashen’s elaboration of 

the rule of forgetting); 

- the results from brain injuries or differences that gave deeper understanding on how 

brain consequently organises and possibly re-adapts itself. 

Although not all these aspects will be dealt with in the present chapter, we deem them 

important for the implications they have even in the foreign language school class – the setting 

 
1 Neuroscience include many subfields such as neurolinguistics – whose study focuses on the relationship 

between brain and language – and psycholinguistics – that studies how language is represented and processed in 

the brain. 
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in which we have implemented the project described in this work. Indeed, they are crucial for 

the development of all competences – something teachers should always bear in mind. 

For this reason, the present chapter will analyse some neuroscience notions at the basis 

of language acquisition and will proceed with examining one of the abilities language 

competence involves, that is, oral production. More specifically, the focus will be on the 

specific competences required in speaking and on the stages that take place in speech 

processing (Levelt’s 1989 model), highlighting the implications that a limited knowledge of 

the foreign language may bring in the process. Based on the processes involved in speech 

production according to the illustrated model, an adaptation of the Hayes and Flower’s 1980 

writing model will be presented as a starting point for the development of planned speech in 

foreign language class speaking activities.  

1.1. Neuroscience Notions 

Over the last two centuries, neurolinguistic research has investigated the correlation 

between language and brain: first evidence of specific brain areas underpinning language 

processing was given as a result of Broca’s and Wernicke’s studies on the relation between 

brain injuries and the loss of linguistic functions in the second half of the XIX century. With 

time, further investigation attested the existence of more areas involved in oral language also 

thanks to the recent neuroimaging technology which has enabled scientists «to study the human 

brain at work in vivo» (Goswami, 2004, p. 1).  

In the field of second language acquisition research, neurolinguistic studies on 

bilingualism have formulated interesting hypotheses on brain structure and functioning in 

individuals who acquire more than one language, in order to ‘locate’ languages in the brain and 

understand the mathetic processes language learners undergo. 

1.1.1. Neurofunctional modules 

Recalling the concepts outlined by Michele Daloiso in I fondamenti neuropsicologici 

dell'educazione linguistica (2009), particular importance is given to the «moduli neuro-

funzionali» (p.26), in English ‘neurofunctional modules’, i.e. «neural areas and pathways 

underpinning our ability to speak and comprehend language» (Goswami, 2004): during the 

acquisition of the first language, these modules specialise in processing specific aspects of 

language autonomously yet interdependently.  
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In his article Neurolinguistics of bilingualism and the teaching of languages (2004), 

Paradis writes:  

at least four neurofunctionally-modular cerebral mechanisms are involved in the 

acquisition and use of language, first or second, subserving respectively implicit linguistic 

competence, metalinguistic knowledge, pragmatics, and motivation (Paradis, 2004b). 

Implicit linguistic competence develops in Broca’s area, largely dedicated to language 

production, in Wernicke’s area, for language comprehension, and in a series of 

neurofunctionally-modular sub-systems designated for elaboration of the morphosyntactic, 

phonological, and lexical dimensions (Daloiso, 2009, p. 28). The competences controlled by 

this module involve procedural memory, a type of implicit memory that is «un sistema 

implicato nell’esecuzione di abilità motorie e cognitive messe in atto con grande frequenza e 

divenute, per questo motivo, pressoché automatiche»2 (Marini, 2018, p. 104). Such memory is 

at the basis of first language acquisition (Fabbro, 2004). 

Metalinguistic knowledge refers to the knowledge that we learn consciously, «by 

noticing the items learned» (Paradis, 2004b). This module explicitly stores episodes, rules and 

encyclopaedic notions regarding language, and allows their conscious retrieval. It is supported 

by declarative, or explicit, memory, fundamental for «la memorizzazione e la rielaborazione di 

concetti e nozioni»3(Daloiso, 2009). This knowledge is basically the main one students possess 

when learning a foreign language: specifically, language learners, who often study and learn 

the new language in formal settings such as the school environment, strongly rely on their 

metalinguistic knowledge, not only in learning new concepts, but also in elaborating 

phonological and morphosyntactic rules.  

Interestingly, implicit linguistic competence and metalinguistic knowledge «rely on 

different memory systems that have separate, anatomically distinct, neural substrates» (Paradis, 

2004a, p. 45). Therefore, metalinguistic knowledge never draws upon procedural memory. Yet, 

what may happen in the course of second-language4 (L2) development is that «a second-

language learner may gradually shift from the sole reliance on metalinguistic knowledge to 

 
2 Cfr.: «a system that is involved in the execution of motor and cognitive abilities that are frequently employed 

and, therefore, practically automatic». Our translation. 
3 Cfr.: «memorising and reorganising concepts and notions». Our translation. 
4 The term ‘second-language’ refers in this case to the broader meaning of any language that is not the first or 

native language. Therefore, it can be considered a synonym of ‘foreign language’. In the following chapters a 

distinction will be made between second language (SL) and second language (L2) which define respectively the 

non-native language spoken in the place the individual lives in, and a more generic foreign language. 
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increased reliance on linguistic competence, in which case use of metalinguistic knowledge 

has been replaced by use of implicit linguistic competence» (p. 49). 

The module of pragmatics works in strong collaboration with the one underpinning 

linguistic competence. It contributes by developing: 

- discourse grammar, needed to interpret and conform to contextual factors, 

- sociolinguistic rules, that determine appropriate choices in utterance structures, 

- paralinguistic competence, that consists in the ability to make use of intonation, 

gestures, expressions that come in support of the discourse (Paradis, 2004b). 

As we will see in the following paragraphs, this module is particularly relevant in the 

development of speaking skills. 

The cerebral module underpinning motivation resides in the limbic system and plays an 

important role in language acquisition: in fact, «the structures of the limbic system that govern 

emotions, drives and desires, are phylogenetically and ontogenetically anterior to the 

development of higher cognitive systems» (Paradis, 2004a, p. 49): motivation can be 

considered the trigger of message communication, and its presence crucial for language 

appropriation. Indeed, this module guides the factors that determine the emotional and affective 

dimension that, as we previously mentioned, so predominantly influences language learning 

and acquisition in terms of «l’atteggiamento verso una lingua, la relazione con l’insegnante e 

con i compagni, la motivazione, il piacere di apprendere o l’ansia da prestazione»5 (Balboni, 

2015, p. 44). 

1.1.2. Synaptic plasticity and the activation threshold 

The brief description of the main neurofunctional modules involved in language learning 

opens the discussions into another aspect that has been relevant in the language education field, 

that is, the importance of experience. As a matter of fact, unlike many other genetically 

determined modules, the stabilisation of the above-mentioned modules depends on experience 

(Munakata et al., in Daloiso, 2009) and the interaction with the environment. Thanks to 

synaptic plasticity, neural connections can be created according to the situations: specific 

external inputs are needed in order to stabilise and strengthen those connections (Daloiso, 

2009). Therefore, when learning a foreign language, each person is influenced, not only by 

 
5 Cfr.: «the attitude toward a language, the relationship with teachers and peers, motivation (itself), the pleasure 

of learning or performance anxiety». Our translation. 
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their genetic configuration, but especially by the way the designated neurofunctional modules 

are nurtured and enhanced. Their efficiency depends on several factors which Daloiso (2009) 

describes as:  

• the age of onset in language learning 

• the frequency of the exposition to the new language 

• the possibilities of using the new language 

• the emotional involvement 

• the accuracy of the linguistic input 

• the type of intelligence and the learning style (pp. 29-30). 

These factors are decisive to reduce the so-called linguistic activation threshold (Paradis, 

2004a), which corresponds to the minimum amount of positive neural impulses needed to 

activate the neurofunctional modules. This threshold is higher in the second language than in 

the first language and it can be lowered by intensifying the stimuli over time, through some of 

the above-mentioned factors, namely the frequency of exposition and use, the emotional 

involvement and ‘recency’, that is, «il tempo trascorso dall’ultima attivazione della lingua in 

oggetto»6 (Daloiso, 2009, p. 32). 

Learning a language within the first seven/eight years of age – which range corresponds 

to the first7 critical period for native-like language acquisition – implies a direct access to the 

specific modules responsible for language elaboration, skipping the process of translation from 

the first language, which normally occurs in late language learning. In this matter, more recent 

studies on bilingualism8 propose that ‘native’ bilinguals possess different lexical systems – 

corresponding to the first and second language – that have direct access to one main cognitive-

conceptual system. On the other side, the lexical system of the second language (L2) in late 

bilinguals is mediated by the L1 lexical system. As Michele Daloiso states:  

La relazione tra lessico e concetti varia se il soggetto è un bilingue “precoce”, che è stato 

cioè esposto alle due lingue nei primi anni di vita, o un bilingue “tardivo”, che ha cioè 

appreso la seconda lingua durante l’adolescenza o l’età adulta. Nel bilingue tardivo, infatti, 

il sistema concettuale è collegato indirettamente alla lingua appresa più tardi; di 

 
6 Cfr.: «(recency, i.e.) the amount of time occurred from the last language activation». Our translation. 
7 According to Long (1990) cited in Ferrari & Palladino (2012), there seem a critical period for mastering a 

native-like phonology which ends from six to eleven/twelve years of age, and a critical period for mastering 

syntax and morphology that ends around the fifteen years of age, which let us deduce that each module has a 

specific plasticity and a related maturity (Ferrari & Palladino, 2012, p.40). 
8 Daloiso (2009) cites Brauer, in Healy, Bourne, 1998; Pavlenko, in Fabbro, 2002; Abel, 2003. 
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conseguenza, l’accesso al sistema concettuale avviene attraverso la lingua materna, 

sebbene non si escluda l’eventuale formazione di nuovi concetti che sono propri 

esclusivamente del codice appreso più tardi.9 (Daloiso, 2009, p. 33-34) 

According to the convergence hypothesis (Gullberg & Indefrey, in Daloiso, 2009), it is 

possible to create a direct connection between the conceptual-cognitive system and the L2 

lexical system also for late bilinguals, through frequency of use and motivation. In fact, 

evidence from a research conducted on high-proficiency late biliguals and early bilinguals 

(Perani, et al., 1996), demonstrates that «l’organizzazione cerebrale della L2 sembrerebbe 

dipendere dal livello di padronanza raggiunto in una lingua e non tanto dalla sua età di 

acquisizione»10 (Ferrari & Palladino, 2012, p. 35). 

Keeping these notions in mind, we now move on to describing in detail what language 

production in its oral dimension implies and how its process can be affected by a limited 

language capacity that often characterises one’s knowledge of his or her second language. 

1.2. Speaking competence 

As we have seen, language processing involves and activates several modules. It does 

so in two main dimensions: a micro-linguistic dimension (also defined as ‘within-sentence’ 

dimension) and a macro-linguistic (or ‘between-sentence’) dimension (cfr. Davis, O'Neil-

Pirozzi, & Coon, 1997; Marini, 2018). 

In the oral production process, the two dimensions should work automatically through 

the integration of «competenze ‘tecniche’, che riguardano processi esecutivi di ordine 

inferiore» – operating at the micro-linguistic dimension – «e competenze ‘strategiche’, che 

coinvolgono invece i processi linguistici e cognitivi di ordine superiore»11(Daloiso, 2016, p. 

216) – taking place at the macro-linguistic dimension.  

1.2.1. Technical competence 

 
9 Cfr.: «The relationship between lexis and concepts varies according to whether the subject is an ‘early’ 

bilingual, meaning that he/she has been exposed to two languages during the first years of life, or a ‘late’ 

bilingual, meaning that he/she has learned the second language during adolescence or adulthood. In ‘late’ 

bilinguals, in fact, the conceptual system is indirectly connected to the second language; consequently, access to 

the conceptual system occurs through the first language, even though it is not to be excluded the formation of 

new concepts which are exclusive to the second language code». Our translation. 
10 Cfr.: «the cerebral organisation of the L2 seem to depend more on the proficiency level gained by the 

speakers rather than their age of acquisition». Our translation. 
11 Cfr.: «[…] the integration of ‘technical’ competences, which concern lower-order executive processes, and 

‘strategic’ competences, which involve higher-order linguistic and cognitive processes». Our translation. 
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The micro-linguistic (or within-sentence) dimension in speaking engages the modules 

that constitute the implicit linguistic competence (cfr. 1.1.1.) and are appointed to language 

production at a phonological, morpho-syntactic and semantic level. These, in turn, 

«costituiscono il livello di elaborazione lessicale, responsabile della produzione (…) delle 

parole, e il livello di elaborazione frasale, necessario per produrre (e comprendere) frasi»12 

(Marini, 2018, p. 99).  

Each of the modules implies the development and the application of a specific technical 

competence. At a phonological level, oral production requires motor and phonological 

competence in order to activate articulation and, more precisely, the facial and labial 

movements necessary 

to produce the language at the segmental (micro—consonant and vowel sounds, word 

stress) and suprasegmental (macro—utterance stress, rhythm, intonation) levels of 

pronunciation and to appreciate (and implement) features such as prominence 

(weak/strong emphasis) and tone (chunking of words) (Burns & Seidlhofer, in Burns, 2017, 

p. 243). 

At a morpho-syntactic level, grammatical knowledge and syntactic competence are 

responsible for elaborating phrases «ordinandoli in unità di ordine superiore»13 (Marini, 2018, 

p. 88), i.e. sentences. Indeed, they are fundamental in order to retrieve the syntactic structures 

needed to build meaningful and well-formed utterances. 

The semantic level is where the semantic competence analyses the literal meanings of 

single words or whole sentences, «basandosi sul materiale linguistico a disposizione senza 

tenere in considerazione gli aspetti di natura contestuale e più latamente extralinguistica»14 

(Marini, 2018, p. 90). Along with the phonological competence and grammatical knowledge, 

the semantic competence is particularly relevant to the level of lexical elaboration, responsible 

for retrieving the vocabulary and determining the phonological and morphosyntactic 

configuration of words in the formulation process of oral production (p. 90) that will be 

described in detail in the next paragraph. 

 
12 Cfr.: «[levels of phonetic, phonological, morphophonological, morphological, morphosyntactic, syntactic and 

semantic elaboration, which, …] represent the level of lexical elaboration, responsible for word production and 

word comprehension, and the level of phrasal elaboration, fundamental to sentence production and 

comprehension». Our translation. 
13 Cfr.: «[syntactic competence elaborates phrases] structuring them in higher-level units, the sentences». Our 

translation. 
14 Cfr.: «[the literal meanings determined by single words or whole sentences,] based on the sole language 

material, without considering the contextual and extra-linguistic aspects». Our translation. 
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The step from literal meaning to contextual meaning of words and sentences is made 

by the pragmatic competence, which «consente di collegare ciò che viene detto o scritto agli 

effettivi contesti di produzione (…) in reali situazioni communicative»15 (p. 91) and therefore, 

convey effective messages according to the situation, sociocultural practices and expectations. 

In this regard, when learning a foreign language, it is important to take great account of the 

development of intercultural competence, which permits to adjust the discourse according to 

the interlocutor’s sociocultural background (Balboni & Caon, 2015). These competences are 

considered part of the strategic competences that operate at the macro-linguistic dimension. 

1.2.2. Strategic competences and cognitive functions 

The macro-linguistic (or between-sentence) dimension is characterised by higher-order 

cognitive and linguistic processes (Daloiso, 2016) that include pragmatic elaboration 16 , 

discourse or textual elaboration, and general metacognitive processes that involve the re-

elaboration of different structured experiences to develop abilities such as «riconoscere un 

problema, (…) percepire la significatività delle informazioni (…), indurre e generalizzare»17 

(Bertocchi, 2015, p. 173). 

In order to activate such processes strategic competences are needed. Beside the above-

mentioned pragmatic and intercultural competence, discourse or textual competence must be 

developed through linguistic experiences that help speakers gain an understanding of the 

existing patterns of discourse in order to apply them to one’s own according to the context18 

(Burns, 2017). Such competence translates in the ability to produce ‘texts’, i.e. «produzion(i) 

strutturat(e) al cui interno vengono sviluppati in modo coerente argomenti compatibili tra loro 

attraverso strutture linguistiche organizzate in modo coesivo»19(Marini, p. 93), and follows 

 
15 Cfr.: «[La competenza pragmatica] permits to link what is written or spoken to the actual contexts of 

production (or comprehension) in real communicative situations». Our translation. 
16 In the pragmatic elaboration, literal meanings of words and sentences are contextualised through the creation 

of pertinent ‘inference’ about the communicative intentions for the interlocutors, where ‘inference’ is the 

process of matching information starting from insufficient elements. (Grice, 1968 in Marini, 2018). 
17 Cfr.: «[esperienze strutturate, condotte in tutte le aree disciplinari] to develop abilites of identifying problems, 

detecting the information relevance (information selection), reconstructing a process, deducting and 

generalising». Our translation. 
18 Burns states that «discourse knowledge relates to an understanding of the functional purpose of different 

kinds of talk and how different contextual factors influence the kind of linguistic resources that are harnessed for 

organising and structuring stretches of speech (e.g. narrative, recount, lecture, casual conversations)» (Burns, A. 

2017, p. 243). 
19 Cfr.: «[…] structured messages in which the arguments are well and coherently interlinked through cohesive 

linguistic structures». Our translation. 
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steps that include message planning through the selection of objectives and the hierarchisation 

of ideas (Melero Rodríguez, 2017). 

The discourse competence is strictly connected to complex cognitive competences (cfr. 

metacognitive knowledge in 1.1.1.), such as the executive functions (Miyake, et al., in Marini, 

2018) needed to: 

- monitor what is being said and restrain inadequate information (inhibition), 

- generate new structures or attain useful information from memory (updating), 

- address attention to new matters in the speech (shifting)20. 

Other cognitive functions involved in speech production are the phonological working 

memory, needed to «mantenere attive le strutture […] precedentemente generate durante 

l’elaborazione del discorso», and the episodic and semantic declarative long-term memory, 

«necessaria per generare strutture […] grazie a modelli presenti in memoria»21 (p. 139). 

The overall process of speech production is, therefore, the combination of a series of 

interacting elaborations (Kintsch & Van Dijk, in Marini, 2018): linguistically, through the 

elaboration of semantic and syntactic relations that confer proper structures and cohesion 

within the sentence; pragmatically, through the respect of the contextual constraints and shared 

knowledge of the interlocutors; and, strategically, through conceptual elaboration that confer 

coherence on the matter and cohesion of the linguistic elements that serve for that specific 

purpose. 

At this point, it is important to recall the fact that, out of all the listed competences 

involved in speech production, those which can be considered implicit for native speakers are 

not so for second language learners: what are automatic elaborations for the former, are not yet 

so by the latter, and require automatization. Therefore, teaching a language means also teaching 

the suitable strategies to build competence through use and exposition (cfr. 1.1.2.). The present 

work focuses on those needed to strengthen an aspect of them, that is strategic competence. 

1.3. A Model of Speech Production 

 
20 Shifting, inhibition and updating are three of the most postulated executive functions in literature which the 

authors have considered particularly relevant in the process of planning, monitoring and message execution. 

(Miyake et al., 2000, cited in Marini, 2018)   
21 Cfr.: «[phonological working memory necessary to] mantain active the structures previously generated in the 

speech production, and […] necessary to generate (discourse) structures through models attained from 

memory». Our translation. 
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 As we have learned from the previous paragraphs, speaking involves complex cognitive, 

linguistic and phonological competences, working in two different yet interdependent 

dimensions. The way they do so has been conceptualised by many scholars who have proposed 

different models illustrating the process of speech production22. In the present paragraph we 

will illustrate the model of speech processing proposed by Levelt (1989) which has played an 

influential role in the theorisation of second language speech production23 (Burns, 2017).  

According to Levelt’s model, the production of an oral message consists of three main 

stages of language elaboration:  

a) conceptual preparation 

b) formulation 

c) articulation 

A further, yet crucial, element joins the process, i.e. self-monitoring, «(operating) at a 

different level from the other three stages mentioned above» (Burns & Goh, 2012, p. 36) and 

conditioning them by checking the accuracy of the elaborated message. Although the three 

stages are distinct and work autonomously, they may «recur and overlap throughout speech 

production, as interconnected neural networks in the brain are activated at about the same time» 

(Bechtel & Abrahamsen, in Burns, 2017, p. 246). 

1.3.1. Conceptualisation 

In the first stage of speech production, the speaker generates a communicative 

intention24 and plans the message to be conveyed according to what has been previously said 

or is meant to be said (knowledge about the topic), to the communicative situation and the 

interlocutor’s expectations (context of interaction): such information is drawn from the long-

term declarative memory (Marini, 2018). Levelt (1989) suggests that the conceptual 

preparation involves two steps:  

 
22 In his volume Manuale di Neurolinguistica. Fondamenti teorici, tecniche di indagine, applicazioni, Andrea 

Marini cites the following contributions on models of (oral) production processing: Garrett, 1984; Levelt, 1989; 

Levelt, Roelofs, Meyer, 1999; Indefrey, Levelt, 2000; Indefrey, 2011. 
23 Anne Burns refers to the following contributions on the theorisation of L2 (second language) speech 

production: McLaughlin, 1987; Poulisse, 1993; Johnson, 1996; Bygate, 1998. Other studies that have used 

Levelt’s model in L2 research are Izumi’s, 2003, De Bot’s, 1992, and Poulisse’s, 1994, on language production 

in bilinguals, and Yuan and Ellis’, 2003, on the effects of pre-task and on-line planning time on production, 

among others. 
24 Where ‘intention’ shall be interpreted as «willingness to execute a speech plan» (Levelt, 1989, p. 59) 
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The first one will be called macroplanning. It consists in the elaborating of the 

communicative intention as a sequence of subgoals and the selection of information to be 

expressed (…) in order to realize these communicative goals. This determines the content 

of the subsequent speech acts. The second step, microplanning, is concerned with the 

further shaping of each speech act to bring it into the format required by a preverbal 

message (Levelt, 1989, p. 107). 

 Thus, in the former phase, the speaker addresses the attention to selection of the 

information to convey and the order in which to express it. In the latter, such information will 

be given a propositional shape and the corresponding conceptual items will be, then, activated. 

The results of macro and microplanning is what Levelt refers to as the preverbal plan, that is, 

an organised conceptual structure which is not yet linguistic, but represents the starting point 

from which the next stage will develop.  

1.3.2. Formulation and articulation 

 During the formulation of the message, the propositionally organised concepts activate 

the best corresponding lexical items giving access to their semantic and syntactic properties, 

that will contribute to build the syntactic structure of the sentence. This process constitutes the 

so-called functional processing, and the result is a string of lemmas that is organised in phrases 

according to their semantic and syntactic specifications (such as inflections, auxiliaries, 

articles). During the subsequent positional processing, the information carried by the lemmas 

of the selected words is used to «generare le relazioni grammaticali tra i sintagmi in modo da 

costruire rappresentazioni sintattiche ben strutturate»25 (Marini, 2018, p. 110). Formulation 

goes on triggering the phonological encoding process with the retrieval of specific 

morphological and phonological forms of the selected lexical items, leading to the generation 

of the phonetic-articulatory plan26, and then, onto the third stage, articulation, which consists 

of the mechanic execution of the phonetic plan and «involves the motor control of the 

articulatory organs» (Bygate, 2001, p. 16) – such as, vocal tract, larynx, and lungs. The output 

will be the overt speech. 

 While the process of conceptualisation demands attention and declarative memory, 

being automatic only to some degree, formulation and articulation depend – in first language 

 
25 Cfr.: «[the information (… ) is used to] generate grammatical links between phrases in order to build well-

formed syntactic structures». Our translation. 
26 Levelt (1989) refers to this articulatory plan as ‘internal speech’, as opposed to already articulated overt 

speech. 
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speakers – almost entirely on automation (Bygate, 2001). However, this cannot be said for 

second language speakers or learners, for whom the lack of automaticity in language 

production creates an obstacle to accuracy and fluency as we will see further on in the chapter. 

1.3.3. Self-monitoring 

 The fourth dimension at work in speech processing, according to Levelt’s model, is 

self-monitoring: «this is a metacognitive process that works at a higher level than the other 

components» (Burns, 2017, p. 246), and involves the supervision of the output at each stage 

described above. As Roger Gilabert Guerrero well describes in his doctoral thesis, Task 

Complexity and L2 Narrative Oral Production (2005): 

In case of internal speech, at an early stage the preverbal plan can be checked against the 

speaker’s intention. Later on the process, the articulatory plan is representable in the 

working memory where it can be checked. In this way the speaker can detect problems 

before he or she has articulated an incorrect item. As for the overt speech, the audition 

component of the system recognizes the articulated words, and the speech comprehension 

will retrieve their meaning. Hence, learners monitor both the meaning and the well-

formedness of their production (Gilabert Guerrero, 2005). 

 Therefore, self-monitoring occurs in every moment of the speech production eventually 

implementing executive functions (cfr. 1.2.2.) or resorting to different solutions according to 

the context and the nature of the problem. This aspect is particularly relevant in second 

language production which will results in a series of strategies, especially applied in the overt 

speech, that will be briefly discussed in the next paragraph. After having presented the model 

of language production in the first language, we can now discuss how such model adapts in the 

situation of the second language – from this point forward abbreviated L2 – oral production. 

1.4. Oral Production in the Foreign Language 

  Levelt’s model of speech production can be seen in the light of the production of a 

language learner by making some considerations on the constraints that trigger certain 

mechanisms in the latter case. Starting from a synthetic representation of Levelt’s model 

(Figure 1.1) we will see what each stage implies in the speech processing of a L2 learner. 
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Figure 1.1: “Cognitive Demands on Learners During Speech Processing (Based on Levelt’s Model of Speech Processing)”27 

 In the conceptual preparation, a second language learner must retrieve from the long-

term declarative memory not only the knowledge about the topic and the context of interaction, 

but also about the second language repertoire28 (Poulisse, 1997) – which might be influenced, 

in turn, by the language background of a possible interlocutor (Poulisse, in Poulisse, 1997, p. 

220) and its comprehension.  

 Formulation requires L2 learners «to make a number of lexico-grammatical choices; 

that is to say, (learners) have to decide which words and grammatical forms are relevant for 

their intended message, [and therefore], rely on their knowledge of the grammatical system of 

the target language» (Burns & Goh, 2012, p. 38). This is the stage that poses more problems to 

L2 learners and highlights the main differences between the two types of production. Poulisse 

(1997) suggests that one of the hurdles encountered has to do exactly with the foreign language 

limited repertoire stating that «an incomplete L2 knowledge base is accounted for by assuming 

that the lexicon contains only those L2 lexical items that the speaker has learned» (p. 207). 

This results in the struggle L2 speakers face when expressing some concepts because, for 

example, they cannot find the right words to convey their message. Moreover, Poulisse also 

suggests «that some of these lexical items are not yet fully specified in terms of the semantic, 

syntactic, and phonological information they contain» (p. 208), a condition that is very likely 

 
27 This scheme is retrieved from Burns & Goh (2012). Teaching Speaking: A holistic approach, p. 37 
28 In her chapter Language production in Bilinguals, Poulisse gives account to De Bot’s (1992) model of 

bilingual speech production, in which he argued that “the decision to speak in a particular language must be 

made in the conceptualizer, because it is influenced by the speaker’s knowledge of the situation, including the 

participants and their knowledge of languages. As this kind of knowledge is directly available to the 

conceptualizer (the specific component responsible for the conceptualisation and monitoring stage) only, this 

does indeed seem to be the most natural place for language choice to be determined” (Poulisse, 1997, p.211). 

Following De Bot’s assumption are De Bot and Schreuder (1993), Poulisse and Bongaerts (1994), among 

others. 
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to cause grammatical errors and inaccurate utterances, or even the avoidance of certain 

grammatical and syntactic structures (cfr. Gilabert Guerrero, 2005). Such assumptions also 

give more credit to the statement previously discussed (cfr. 1.1.2.), according to which for 

second language speakers this passage may require transition through the L1 lexical system, 

mediating between the conceptual system and the L2, thus, «resort(ing) to translation or mental 

representations of how messages are structured and produced from their first language» (Burns, 

2017, p. 246) and justifying possible code-switches. As a matter of fact, depending on their L2 

proficiency level, speakers might switch to the first language either intentionally or 

unintentionally (Poulisse & Bongaerts, in Poulisse, 1997). In the present work, we are going to 

see how this aspect was well present in the sample of low-proficiency students who performed 

L2 oral activities in class. 

As for articulation, which «brings in physiological skills, which are closely linked to 

memory and information processing» (Burns, 2017, p. 246), this mechanism may be very 

challenging for language learners who do not possess all the phonological characteristics of the 

target language (Ferrari & Palladino, 2012): besides the adaptation of the pronunciation to the 

phonological and intonation features of the mother tongue (Ferrari & Palladino, 2012), this 

passage may generate more anxiety and hesitation in the overall speaking production of a L2 

learner. Evidence of it will be illustrated in the exposition of our practical work. 

1.4.1. Communication strategies 

In general, when communicating, speakers find problems in their processing of 

messages a lot more often in the L2 than in the L1. Thus, in their case self-monitoring helps 

them meet solutions and manage disfluencies by applying a variety of – more or less explicit – 

communicative strategies (Nakatani & Goh, 2007) and ‘problem-solving mechanisms’ 29 

(Dörnyei & Kormos, 1998). 

According to Dörnyei & Scott (1997), such strategies can be summarised in two main 

groups: achievement strategies, which help the learner achieve original communication goals 

 
29 Although it will not be examined in depth in the present paper, there is a wide research literature on problem-

solving mechanisms in L2 oral production which include the widely-studied communication strategies, for 

instance, in the works by Bialystok, 1990; Faerch & Kasper, 1983; Tarone, 1977; Paribakht, 1986; Poulisse, 

1993; Willems, 1987, Dörnyei & Scott, 1997. Such studies served to Dörnyei & Kormos (1998) to define the 

links between the type of communicative problems that L2 speakers are faced with and the variety of 

taxonomies of communication strategies (Gilabert Guerrero, 2005). 
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by means of guessing30, paraphrasing31, or cooperating32 with potential interlocutors (Færch 

and Kasper, in Bygate, 1987), and reduction strategies though which the learner tries to solve 

a communication problem by reducing or even abandoning the original communication goals, 

«as they include topic avoidance (moving away from or shifting the focus of the topic), message 

abandonment (being unable to continue the message), or meaning replacement or semantic 

avoidance (becoming less specific or vague)» (Burns, 2017, p. 245). These are, indeed, the 

least preferable yet the most frequent ones in the foreign language class in a school context, 

especially when dealing with the low-level language students, as is the case described in the 

present paper. 

Finally, along these kinds of strategies, we find metacognitive strategies, i.e. strategies 

to manage the thinking process and the oral output, that imply that «speakers may prepare what 

to say by planning ahead, self-monitoring, noticing how they create and negotiate meaning 

while speaking, or self-evaluating how and what was produced» (p. 245). Such strategies are 

particularly relevant in the context of planning an expository speech in L2, the focus of our 

work: indeed, they enable L2 speakers and learners to strengthen the high-order cognitive 

processes (cfr. 1.2.2.) and develop the strategic competences that permit to yield well-formed 

discourses. In this context, parallel to the potentiation of metacognitive strategies, we find 

useful reasoning over the process of writing a text, drawn from Hayes and Flower’s 1980 

writing model, which gives us the basis to transfer the knowledge to learn how to produce a 

good exposition in the foreign language. 

1.5. L2 Monologic Oral Production 

Although written and oral production clearly differ in a variety of aspects such as the 

high level of reciprocity33, the physical context, and, ultimately, the time pressure of the ‘on 

 
30 Guessing strategies include “foreigniz(ing) a mother-tongue word, pronouncing as though it belonged to the 

target language, […] borrow(ing) a word from his mother tongue, without changing it in any way” – this would 

be intentional code-switching – “[…] alternatively, literal translation of his mother-tongue word – based on 

phonological similarities – (a Portuguese speaker could try ‘feast’ instead of ‘party’, based on ‘festa’). [or word 

coinage]: he can invent a target-language word creatively on the basis of his knowledge of the language […]” 

(Bygate, Speaking, 1987, p. 44) 
31 Paraphrase strategies involve “searching his knowledge of the target-language vocabulary to find an 

alternative to the expression that he needs” – by recurring to a synonym or a more general word – lexical 

substitution strategy. Alternatively, he can try to assemble some sort of phrase to explain his concept. This we 

might call circumlocution.” (p. 44) 
32 Cooperative strategies are implemented in order to get help, for instance, by miming, asking for translation, 

borrowing items from previous interlocutors, asking questions or providing hints in order to elicit the needed 

words from his interlocutors (p. 45-46) 
33 Reciprocity has to do a lot with interactions where «any interlocutors are normally all able to contribute 

simultaneously to the discourse, and to respond immediately to each other’s contributions. […] making 

(interaction) somewhat less predictable than written interaction» (Bygate, 2001, p. 16) 
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line’ feature that characterises speaking (Bygate, 1987), monologic oral production34 implies 

particular cognitive processes and conventional ways of structuring and presenting information, 

formally more complex than the ones of oral interaction, therefore resembling written texts. It 

consists of a unidirectional type of speech addressing a general audience, even on distance 

modality, and is characterised by «una maggiore coerenza tematica, da un più elevato grado di 

pianificazione, nonché da una certa regolarità strutturale in termini di coesione lessicale, 

grammaticale e fonologica»35 (Bavieri, Polselli, & Duguid, 2006). Nevertheless, the monologic 

speech can relatively spontaneous, considering that the construction of a text may rely 

exclusively on orality or on a previously written composition. In this regard, Lavinio (1990) 

observes how the interaction with written texts can translate into a concrete support during oral 

exposition by means of  «schemi discorsivi precostituiti, testi scritti a fini di estensione della 

memoria, tracce da sviluppare oralmente, scalette, appunti»36 (Lavinio, 1990) influencing the 

level of spontaneity and planning. 

In the school context where learners formally study the notions to communicate in the 

L2, such instruments are of relevant importance in the development of speaking skills and 

techniques for L2 oral expositions. In fact, oral performances being expected to be more 

accurate and controlled than interactional situations, speakers may find it useful to resort to 

visual supports that guide them during their speaking time. In the foreign language 

development, an important role in conducting an effective speech is also played by planning 

(Skehan, 1998) and in our case, in order to help language learners prepare an oral presentation 

in L2, namely a descriptive monologue, we have drawn the bases for our teaching intervention 

from the cognitive process model of writing designed by John Hayes and Linda Flower in 1980. 

1.5.1. Hayes and Flower’s 1980 writing model in the L2 oral context 

Prior to Levelt’s oral production model (1989), in 1980 John Hayes and Linda Flower 

developed a writing model which also considered the context in which the composition is 

 
34 With the expression ‘monologic oral production’ we refer to all the types of speech that involve 

‘informational routines’ (Bygate, 1987), or ‘informational talk’ (Brown and Yule, 1983, cited in Bygate 1987), 

which are «conventional ways of presenting information [and] frequently recurring ways of structuring speech. 

Brown and Yule distinguish between four different types of information talk: description […], instruction, 

storytelling and opinion-expressing/justification. They can be either expository routines – which involve factual 

information, typically concerned with questions of sequencing or identity of subject, or evaluative routines – 

which involve drawing conclusions, usually requiring expression or reasoning; explanations, predictions, 

justifications, preferences and decisions» (Weir, 2005, p. 105). 
35 Cfr.: «[It is a type of communication which is characterised by] greater thematic coherence, a higher level of 

planning, as well as a structural regularity in terms of lexical, grammatical and phonological cohesion». Our 

translation. These concepts are expressed by Lavinio (1990) in Teoria e didattica dei testi. 
36 Cfr.: «fixed discursive schemes, memory-supporting texts, drafts, lists, notes…». Our translation. 
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performed and the composer’s long-term memory. Indeed, as it can be seen in figure 1.2, the 

model illustrates the writing processes (Flower & Hayes, 1981, p. 369) in direct connection 

with the task environment, and the writer’s long-term memory. 

 

Figure 1.2: Flower and Hayes’ writing model (1980) 

The authors describe the elements as such:  

The task environment includes all of those things outside the writer's skin, starting with 

the rhetorical problem or assignment and eventually including the growing text itself. The 

second element is the writer's long-term memory in which the writer has stored knowledge, 

not only of the topic, but of the audience and of various writing plans. The third element 

in our model contains writing processes themselves, specifically the basic processes of 

Planning, Translating, and Reviewing, which are under the control of a Monitor (Flower 

& Hayes, 1981, p. 369) 

In the L2 class context, the task environment, therefore, consists of the topic to be 

developed, the audience, the instructions or objectives (Melero Rodríguez C. , Spagnolo Plus. 

Produzione scritta, 2017, p. 12), and all the elements that influence the writing process, 

including the very composition as it takes shape, for «(j)ust as a title constrains the content of 

a paper and a topic sentence shapes the options of a paragraph, each word in the growing text 

determines and limits the choices of what can come next» (Flower & Hayes, 1981, p. 371). As 

for long-term memory, the writer draws from it the knowledge about the target language to be 

used, along with knowledge about the topic, the audience and the writing plans (Melero 

Rodríguez C. , Spagnolo Plus. Produzione scritta, 2017, p. 13). 
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The writing processes start with planning in which an «internal representation» (Flower 

& Hayes, 1981, p. 372) of the subject to be developed is formed. This process consists of a 

number of subprocesses such as the act of generating, organising ideas and setting objectives; 

the process of translating implies converting that ‘internal representation’ into a linguistic form 

and making «scelte sintattiche, lessicali (e di forma) per rendere il testo coeso, coerente e 

adeguato»37 (Melero Rodríguez C. , Spagnolo Plus. Produzione scritta, 2017, p. 12); finally, 

the reviewing part consists of two subprocesses, that is, reading and editing. Melero Rodríguez 

(2017) suggests to add ‘self-evalutating’ that gives the chance to the composer to reason over 

the parts that need intervention (Melero Rodríguez, 2017). Reviewing being done continuously 

(Bertocchi, 2016, p. 191), it introduces another important feature of the model, that is, the 

recursive nature of the process, which distinguishes it from the stage-process view of writing 

«as a linear series of writing separated in time, and characterized by the gradual development 

of the written product» (Flower & Hayes, 1981, p. 366-367). The coordination of these 

processes is done by a monitor, which determines when enough content has been generated or 

when revision is necessary, thus, playing a crucial role in the development of the composition. 

Learning how to write a good38 text, which theory may be applied to the composition 

of a text planned to be spoken, implies shifting from knowledge telling to knowledge 

transforming, two notions outlined by Bereiter and Scardamalia (1987) to differentiate expert 

from novice writers (Hayes & Flower, 1986). According to them, novice writers, who tend to 

concentrate on content at the expense of form, employ a knowledge-telling strategy: it means 

that text production is guided by the direct retrieval of content from long-term memory which 

is then ‘translated’ in the text just as it was stored, bypassing the processes of planning and 

revising (Melero Rodríguez, 2017). By contrast, more expert writers employ a knowledge-

transforming strategy, which involves the activation of all processes of writing – planning, 

translating, and revising – and the relative subprocesses, yielding a product that reflects the set 

goals. As Melero Rodríguez states, in the knowledge transforming type of strategy, «ci si 

concentra non solo su cosa dire ma anche su come dirlo»39 (p. 13) demonstrating metacognitive 

evidence during the composing process. 

1.5.2. Hayes’ (1996) revision of Hayes and Flower’s 1980 model: social and individual factors 

 
37 Cfr.: “(making) lexical, syntactic and textual choices to produce a coherent, cohesive and pertinent text”. Our 

translation. 
38 Our formatting. 
39 Cfr.: “(Expert writers) focus, not only on what to say, but also on how to say it”. Our translation. 
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In the application of the 1980 model in our project, it is worth considering some of the 

revisions made by Hayes in one of his later writing models (Hayes, 1996), that is, the influence 

exerted by the writing medium and instructions of the task environment, as well as the role that 

motivation and affective factors play in the composer, whom Hayes refers to as ‘the individual’ 

(p. 4). 

By identifying two separate features in the task environment, namely the ‘social 

environment’ and the ‘physical environment’, Hayes (1996) underlines the value of 

collaborative writing as a social factor that can have a positive impact in the «subsequent 

individual writing performances» (p. 6): evidence (O’Donnell et al., Hutchins and Schriver, in 

Hayes, 1996) shows that the collaborative writing experience can be particularly important in 

the development of writing skills, both in school and workplace settings. As for the physical 

environment, the writing medium is also relevant in the output of the composition – as Hayes 

suggests, it «can influence more than cognitive processes» (p. 7): writing using pen and paper 

compared to writing using a word processor has been demonstrated to influence «writing 

processes such as planning and editing» (p. 7). Research is rather divided about this issue40 (cfr. 

Hayes, 1996, and Cochran-Smith, in Wolfe and Manalo, 2005) and much of the outcome seems 

to depend on the experience with word-processing41: as a matter of fact, «differences in writing 

quality that are due to mode of composition will likely decrease as technology becomes more 

commonplace in the home, schools, and workplace» (Wolfe & Manalo, 2005, p. 6). Familiarity 

with technology and access to computers has been proven to mark the differences in the writing 

quality of compositions (Phinney & Khouri, 1993 in Wolfe & Manalo, 2005). In our school 

context, such statement was confirmed by the results yielded in the research conducted for this 

project, in which students were asked to prepare an oral presentation through collaborative 

writing with word processor tools (futher discussion will follow in the last chapter of this work). 

 
40 In the TOELF Research Report n. 72/2005, Wolfe and Manalo discuss the impact of the word processor on 

writing education by citing different perspectives and evidence coming from various research studies: according 

to Cochran-Smith (1991), “students’ attitudes toward writing (both on and off of the computer) improve when 

students are given the opportunity to write with word processors” (p. 5). Favourable attitudes toward word 

processor writing, which seems to facilitate editing and revising, emerge also from studies conducted by Daiute 

(1986), Bradley (1982), Broderick & Trushell (1985), among others […]. Such evidence contrasts the results 

obtained by Haas (1989) and Gould and Grischowsky (1984), cited in Hayes (1996), who found that writers 

were less effective at respectively planning and editing when using word processor tools.  
41 For less experienced students in word-processing, «the added cognitive demands of composing at a keyboard 

may divert students’ attention away from the quality of their writing (Cochran-Smith, Paris, & Kahn, 1991)» 

(Wolfe & Manalo, 2005, p. 5-6). On this matter there are also contributions from MacArthur (1988), Dalton & 

Hannafin (1987), Porter (1987), cited in Wolfe & Manalo, 2005. 
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As far as the writing processes are concerned, Hayes maps them onto the individual 

writer’s component of his model, in which he includes factors that strongly influence the 

writing process, namely working memory, long-term memory, motivation and affect. For our 

purpose, we will not discuss the two types of memory but we will briefly examine the role of 

motivation and affect, which is reflected not only in the pre-oral task of writing but also in the 

speaking process that follows. 

Firstly, motivation is said to be «manifest, not only in relatively short-term responses 

to immediate goals» – corresponding to the objectives that the writer set in his or her process 

– «but also in long-term predespositions to engage in certain types of activities» (Hayes, 1996, 

p. 9), meaning that the nature of motivation in writing does not depend exclusively on the 

specific task to be carried out, but is strongly influenced by the more general attitudes towards 

writing, accumulated with personal experiences. 

It also depends on the nature and the amount of goals to be achieved and, ultimately, 

the interaction that takes place between them, according to the priority, or the focus, the writer 

means to confer on his or her text. For example, as Hayes reports «(writers) may want both to 

convey content and also to create a good impression of themselves, or they may want to convey 

information clearly but not to write a text that is too long» (p. 10); even the contextual factors, 

such as the audience to whom the text is ultimately addressed, shape the personal motivation 

in determining goal priorities. In our specific case, we will see how students decided to give 

different importance to the form rather than the content, and to other secondary features that 

did not specifically meet the main objective, that determined the final product of their 

composition process. 

 Another aspect that motivational factors implicitly determine is strategy selection, 

which is also a crucial part of the itinerary the students covered in their composition activity. 

Hayes defines it as ‘choice among methods’, and motivation is what shapes the course of action 

«through a kind of cost-benefit mechanism» (p. 10): that is to say, even when the overall 

objective of an activity is previously set, writers – in our case, students – will select the strategy 

that, in that situation, is least costly to them, generating both «overt as well as reflective 

actions» (p. 10). 

 Finally, affective factors manifest both as a cause and as a consequence of certain 

parameters or beliefs. Strictly connected to the nature of motivation, beliefs that successful 

composing performance depend on «innate and unchangeable intelligence» influence the 
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affective responses to writing tasks and their outcomes, as research conducted by Dweck (1986) 

pointed out42 (Hayes, 1996, p. 9). Thinking that writing skills are innate has also proved to 

generate «higher levels of writing anxiety and significantly lower self-assessments of (the) 

ability as writers» (Palmquist & Young, 1992, in Hayes, p. 9). 

 Different affective responses may also result from the types of writing tasks and stress-

related topics (Pennebaker and Beall; Pennebaker et al., in Hayes, 1996). Yet, we consider this 

aspect important for its affective repercussions not only in the writing process, but especially 

in the ultimate speaking performance, and how writing may ease some negative affective 

factors, such as anxiety, that normally occur in spontaneous speech. 

1.5.3. Affective factors in L2 monologic oral production 

If negative affective factors, such as anxiety and low self-esteem, can play a relevant 

part in writing tasks, they may infuence even more the performance of speaking activities, 

especially in the L2 learning context. The increased cognitive demands on planning, 

formulation and articulation during L2 speaking usually generate considerable pressure and 

anxiety in language learners (Horwitz, et al., 1986), influencing their willingness to speak and 

«causing some learners to stop talking altogether or to communicate in an unclear manner» 

(Burns & Goh, 2012, p. 42). Burns and Goh suggest that including opportunities for planning 

and rehearsal before the speaking performance – as it is the case of monologic oral production 

activities in the L2 classroom – «will help to increase the degree of automatisation of one or 

more of the (cognitive) processes» (p. 42) and, at the same time, decrease the pressure and 

anxiety derived from a complex task such as speaking.  

1.5.4. Fluency, accuracy, and complexity 

 Other aspects which may benefit from planning a monological speech in the foreign 

language learning context concern the quality of the oral performance in terms of fluency, 

accuracy and complexity. Several studies have investigated the impact of planning on language 

 
42 «Dweck (1986) compared students who believed that successful performance depended on innate and 

unchangeable intelligence with those who believed that successful performance depended on acquirable skills. 

She found that these two groups of students responded very differently to failure. The first group tended to hide 

failure and to avoid those situations in which failure was experienced. In contrast, the second group responded 

to failure by asking for help and by working harder. One can imagine that if students believe that writing is a 

gift and experience failure, they might well from a long-term negative disposition to avoid writing» (Hayes, 

1996, p. 9). 
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production43, and more specifically, on the above-mentioned aspects (Yuan & Ellis, 2003). 

Before discussing the outcomes of such researches, it is worth defining the nature and the 

implications of these characteristics in oral production. 

As we have anticipated, the interaction of linguistic competences, cognitive processes, 

and affective factors places considerable demands on speakers, and on language learners in 

particular, and can directly determine the quality of speech in terms of fluency, accuracy, and 

complexity (Skehan, 1996; Bygate, 1998, in Burns and Goh, 2012), as they may not have 

«adequate cognitive resources» (p. 42) to attend all the three aspects at once. More in general, 

since they possess limited cognitive capacity and a lower degree of automatisation, second 

language learners find it difficult to process meaning and form at the same time, therefore tend 

to concentrate their attention on one aspect at the expenses of others (Anderson, 1995; Skehan, 

1996; VanPatten, 1990, in Yuan & Ellis, 2003). Generally, in order to transmit the intended 

message, L2 speakers choose fluency – that is, «(the learner’s) capacity to produce language 

in real time without undue pausing or hesitation» (Skehan, 1996, p. 22), vital to convey 

meaning smoothly – over accuracy, which corresponds to «the ability to create syntactically 

accurate messages and to articulate them appropriately» (Burns & Goh, 2012, p. 247)  and has 

to do with «the extent to which the language produced conforms to target language norms» 

(Yuan & Ellis, 2003, p. 2). In fact, language fluency in learners may be «restricted by the 

pressure to process speech rapidly, so that accuracy […] is impaired» (Burns & Goh, 2012, p. 

247). Complexity attend to both form and meaning, producing more elaborated language in 

terms of “subordination, clause embedding, and superior awareness of social roles” (p. 247) 

and reflects “the learner’s preparedness to take risks” and make greater use of their 

interlanguage (Skehan in Yuan and Ellis, 2003). 

Skehan (1996) is also among those who support the claim that «planning in advance 

impacts positively on language production, especially where fluency and complexity are 

concerned»44 (Yuan & Ellis, 2003, p. 2), as it «helps learners to access linguistic material from 

memory more easily and rapidly» (p. 2) and therefore drifting their attention to complexity and 

accuracy. Although there is evidence that gives credit to the fact that pre-task planning 

enhances both fluency and complexity (see researches conducted by Crookes, 1989; Foster and 

 
43 Yuan and Ellis (2003) in their paper “The effects of Pre-task Planning and On-line Planning on Fluency, 

Complexity and Accuracy in L2 Monologic Oral Production” name a few, such as Crookes, 1989; Ellis, 1987; 

Foster and Skehan, 1996; Mehnert, 1998; Ortega, 1999; and Wendel, 1997 (p.1), among others. 
44 Yuan and Ellis (2003) suggest consulting Ortega (1999), “Planning and focus on form in L2 performance.” 

Studies in Second Language Acquisition, for a general survey of the findings.  
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Skehan, 1996; and Wendel, 1997, on fluency; and Menhert, 1998, on complexity related to the 

amount of planning time), the same cannot be said for accuracy which the study conducted by 

Yuan & Ellis (2003) focused on, and whose experiment yielded results that proved on-line 

planning more effective than pre-task planning for accuracy under certain conditions, but in 

general, showing improvement compared to no-planning conditions (p.18). 

 Such results are consistent with the outcomes obtained from the oral production activity 

conducted for this research: the majority of the students benefited from advance and structured 

planning in terms of fluency and complexity, but showed no significant difference as far as 

accuracy is concerned. Futher discussion will follow in the last chapter of this work. 

 In general, in the foreign language classroom aspects such as fluency, accuracy and 

complexity, are important not only for the production of a proper oral text, but also for students’ 

awareness and development of their metastrategic competence. As we will see later on, great 

importance and time was given to reflection on such aspects, which translated into the students’ 

concrete participation in the creation of a self-assessment grid that included criteria specifically 

concerning the aspects of fluency, accuracy and complexity. 
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CHAPTER 2. ITALIAN SCHOOL CONTEXT. AN OVERVIEW INSIDE MIXED-

ABILITY CLASSES 

The overview of the neurofunctional notions that lie at the ground of language 

acquisition and production, along with examination of the cognitive processes that specifically 

characterise oral production both in the native and foreign language, give us an idea of some 

of the aspects that should be part of an effective language education that aims at «delineare e 

sperimentare approcci, metodi e tecniche didattiche che creino le condizioni migliori per 

l’apprendimento linguistico» 45 , as Balboni states in his definition of «glottodidattica» 46 

(Daloiso, 2009, p. 17) as it started being elaborated in the Sixties. Nevertheless, the importance 

given to the process of learning and internalising cognitive and metacognitive competences 

needs to be accompanied by attention to the learners themselves, as individuals with their own 

peculiarities. From a pedagogical perspective of language education, each learner is unique, 

with a personal profile characterised by differences that concern, not only the sole aptitude to 

language learning47, but also and most importantly, preferences such as cognitive and learning 

styles, types of intelligence48, personality and motivation (cfr. Caon, 2016; Balboni, 2015; 

Melero Rodríguez, 2017, among others), as well as social and cultural background, relational 

dynamics and self-perception (Ianes, et al., 2016). 

Such individual uniqueness determines a high heterogeneity in the class which teachers 

are increasingly aware of. In fact, in this multifaceted panorama of diversity, ever more often 

also learners’ neurological differences come into play, accentuating the complexity of the 

learning environment. As a consequence, teachers may develop a sense of anxiety for not 

feeling up to the task of meeting every student’s need with adequate and effective teaching 

measures that can guarantee inclusion and learning progress, especially for those who 

encounter more difficulties in learning (Ianes, 2013a). 

 
45 Cfr.: «[Language education aims at] defining and implementing teaching methods and techniques likely to 

create the best conditions for language learning». Our translation. 
46 Cfr.: «Language learning and teaching». Our translation.  
47 Caon defines these differences as ‘vertical’ differences as opposed to ‘horizontal’ differences for the former 

have to do with the degree of a certain aptitude or predisposition to learning, while the latter refer to the variety 

of approaches to learning. (Caon, 2016, p. 15). According to Skehan, aptitude is a specific talent for language 

learning independent from abilities in other areas and rather stable in its process, therefore, not properly 

teachable (1994, pp. 25-26, cited in Balboni, 2015). 
48 According Gardner’s theory of multiple intelligences (Gardner, Frames of Mind: The Theory of Multiple 

Intelligences, 1983), all people have different kinds of ‘intelligence’. He proposed the existence of a number of 

types – different studies list from seven to nine types - of intelligence that include musical, interpersonal, 

spatial-visual, and linguistic intelligences. 
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Moreover, there is a tendency to associate neurological differences with disabilities, 

often addressing them as ‘problems’ to solve, or even to delegate to expert figures, with the 

real risk of further excluding them from normal educational practice. It is, therefore, necessary 

to rethink the paradigm of ‘neurobiological deficits’, seeing them, not as disabilities or 

disorders, but rather as differences in the way the brain acquires and elaborates information49, 

in order to promote an education that translates in the full participation and learning progress 

of all students, starting from the acknowledgement of three main elements (Ianes, et al., 2016, 

p. 36):  

1. «il funzionamento umano differente»50, thus, recognising and understanding the 

individual ways of functioning, whether they are problematic differences (e.g. 

special educational needs)  or ‘simple’ cognitive preferences; 

2. «equità»: recalling what don Milani wrote – «non c’è nulla che sia più ingiusto 

quanto far parti uguali fra disuguali»51 – equity can be realised by implementing 

compensation or differentiation practices, so as to achieve conditions of 

«uguaglianza sostanziale tra gli alunni»52 (p. 36); finally,  

3. «l’efficacia tecnica e la piena realizzazione sociale»53, that can be obtained through 

learning opportunities that promote every learner’s potential as well as positive 

participation to social and collective situations.  

These should be the premises to build an inclusive education in classes that are ever 

more heterogeneous and in need of personalised and individualised programs that can answer 

to the hurdles many students face also – yet not only! – in terms of functioning difficulties. 

Indeed, as the theory of neurodiversity (Armstrong, 2010) brings forward, shifting the focus 

«dal problema-alunno al problema-ambiente»54 (Daloiso, 2016, p. 209) makes it possible to 

identify the barriers that may discourage learning in a traditional classroom and find solutions 

to dismantle them. 

 
49 See Armstrong’s theory of neurodiversity (Armstrong, 2010 cited in Daloiso, 2016, p. 208). 
50 Cfr.: «diverse human functioning». Our translation. 
51 Cfr.: «To treat unequal beings equally is the ultimate injustice». Translation from 

https://www.barbiana.it/interview.html. In Lettera a una professoressa (1967) by don Lorenzo Milani.  
52 Cfr.: «substantial equality between students». Our translation. 
53 Cfr.: «technical efficiency and full social participation». Our translation.  
54 Cfr.: «from the learner-related problem to the environment-related problem». Our translation. 

about:blank
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More specifically, in the language classroom, it is important to attend to all those 

situations in which individual conditions – ascribable either to personal background or to 

functioning or developmental differences – significantly compromise language learning.  

Over the last fifty years Italian and international studies on language education have 

increasingly addressed issues related to neurodevelopmental disorders – among which we find 

learning disorders and language impairments, intellectual disability, and attention-deficit 

disorders – that can be found among the causes of language learning difficulties. Thanks to the 

contribution of research studies in pedagogy, which led to the introduction of the notion of 

Special Educational Needs in respect to functional difficulties in the learning setting, 

conceptual tools for the elaboration of inclusive educational strategies could be developed also 

in the language learning context. 

As the presence of Special Educational Needs55 – from this point forward, indicated 

with the acronym SEN – is gradually more preponderant in the school framework, recent 

language education research attempts to identify within the bigger picture of SEN a 

circumscribed category of students that manifest «fragilità significative nell’area 

dell’apprendimento linguistico»56 (Daloiso, 2016) and, for this reason, in need of specific 

consideration from the language teacher. Hence, a fairly recent notion that refers to this sub-

category of SEN was introduced by Daloiso (2013; 2015) who names it as «Bisogni Linguistici 

Specifici» – BiLS in short – that can be translated as ‘Specific Language Needs’ (Daloiso, 2013, 

p. 635). 

Both SEN and Specific Language Needs represent two pedagogical notions, that is, they 

intend to address learning difficulties with an educational approach attempting to give inclusive 

responses, instead of merely classifying them as atypical needs to respond to with medical 

solutions, although there may be a tendency to do so.  

In the following paragraphs, we will give a theoretical overview of these two categories, 

citing the national regulations that concern them in terms of school legislation. Each paragraph 

will include a further analysis of two sub-categories of them, respectively, the one of Italian 

non-native speakers in schools 57 , and the one of Specific Learning Difficulties, for their 

prevalence in the Italian compulsory school context – observed also in the practice carried out 

 
55 In Italian, “Bisogni Educativi Speciali” commonly referred to with the acronym “BES”. 
56 Cfr.: «significant weaknesses in language learning». Our translation. 
57 In this category we pay particular attention to the newly-arrived students, commonly ascribed in the Italian 

setting as NAI, “Neoarrivati in Italia”.   
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for this project. Finally, we will discuss the repercussions these conditions may bring in the 

foreign language class, outlining the major difficulties students generally face, in spite of the 

facilities they are entitled to receive.  

2.1. SEN: Special Educational Needs 

Special Educational Needs started to enter in the Italian school everyday language, as 

“Bisogni Educativi Speciali”, after their introduction in school legislation in 200858 (Daloiso, 

2016). However, the very English version already occurred back in the late Seventies, when it 

was first referred to precisely as “Special Educational Needs” in the title of the Warnock Report, 

in 1978:  

to identify any child needing extra or different support, […]. (The report) further 

introduced new terms to identify groups of children with the intention of moving away 

from the previous medical labelling of children: these were ‘speech and language disorders', 

‘visual disability and hearing disability’, ‘emotional and behavioural disorders’, and 

‘learning difficulties: specific, mild, moderate and severe’. The Report recommended […] 

that mainstream schools should develop to meet the needs of all other children. […] This 

recommendation for mainstreaming children had criteria attached: (among which) the 

child's educational needs were capable of being met in a mainstream school; […] and the 

education of other children was not affected (Wallace, 2015, p. 326-327). 

The recommendations proposed in the Warnock report first saw a realisation in the 

Education Act 1981 that made «provision with respect to children with special educational 

needs» (Education Act 198159). Later on, the Special Educational Needs and Disability Act 

issued by the British Parliament in 2001 remarked on the need to «make further provision 

against discrimination, on grounds of disability, in schools and other educational 

establishments» (Special Educational Needs and Disability Act 200160). In the meantime, also 

UNESCO documents (1997) and official papers of the European Agency for Special Needs and 

Inclusive Education (2003) approached the concept of SEN trying to meet the growing call 

from the educational system to readdress the focus «dal disturbo in sé ai bisogni che esso può 

 
58 Cfr. DPP. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg1, “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli 

studenti con bisogni educativi speciali” followed by the Ministerial Directive of 27 December 2012, 

«Intervention tools for pupils with special educational needs and organisation for school inclusion» 
59 Full text in the official site of the UK legislation at http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/60/enacted. 
60 Full text in the official site of UK legislation at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/10/introduction. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1981/60/enacted
about:blank
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generare nel contesto scolastico»61 (Daloiso, 2016, p. 28), somewhat extending to a wider 

population such special consideration once reserved exclusively to ‘classical’ disabilities. 

The introduction of the International Classification of Fuctioning, Disability and 

Health of the World Health Organization in 2001 (WHO, 2002) has represented a decisive 

breakthrough in the perception of ‘health’ shifting the paradigm from ‘the absence of diseases’ 

to a condition of «buon funzionamento»62 (Daloiso, 2016, p. 39) integrating physical, mental, 

and social aspects (Tabarelli & Pisanu, 2013) and recognizing «the role of the environmental 

factors in the functional status of children» (Lollar & Simeonsson, 2005).   

Such attention to individual – especially youth – difficulties, as situations to take care 

of, led to the elaboration of a possible definition of SEN in the Italian context proposed by 

Ianes and colleagues in several contributions:  

Il Bisogno Educativo Speciale (Special Educational Need) è qualsiasi difficoltà evolutiva, 

in ambito educativo e/o apprenditivo, che consiste in un funzionamento (nei vari ambiti 

della salute secondo il modello ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) 

problematico anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale, 

indipendentemente dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata63 

(Ianes, 2005, p. 29). 

The main elements that stand out from this definition are, firstly, the concept of 

educational need (‘bisogno educativo’), an ordinary condition that characterises all students in 

their developmental and learning process in terms of identity, autonomy, social participation 

and self-realisation in the school and in professional fields. In this sense, ‘need’ means simply 

«situazione di (interdipendenza) della persona dai suoi ecosistemi, relazione che (…) porta alla 

persona che cresce alimenti positivi per il suo sviluppo»64  (Ianes, 2013a, p. 1), therefore 

necessary for one’s growth and life (Ianes, et al., 2016).  

Such need may turn ‘special’ anytime, under certain conditions of human functioning, 

struggles to meet adequate responses from the environment (Ianes & Macchia, 2008). In the 

 
61 Cfr.: «from the disorders or disabilities to the needs that they may generate in the school context». Our 

translation. 
62 Cfr.: «Good functioning». Our translation. 
63 Cfr.: «The Special Educational Need relates to any developmental difficulty in learning that consists of a 

functioning that, according to the ICF model of WHO, results problematic also for the individual in terms of 

impairment, handicap or social stigma, independently from its aetiology, and requires an individualised special 

education». Our translation. 
64 Cfr.: «situation of (interdependence) between the individual and his or her ecosystems, that (possibly) 

contributes to provide positive nourishment for the development of their own self». Our translation. 
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educational and learning context, we can refer to this as ‘developmental difficulty’ (difficoltà 

evolutiva) which includes general difficulties, diseases, and disorders differing in causes and 

consequences that generally manifest in individuals during the school period and involve social 

participation, behavioural development, study performance and everyday life interactions 

(Ianes & Macchia, 2008). In fact, it is not strictly related to innate disabilities which the 

individual is born with. Rather, much of it depends also on contextual factors, as the ICF model 

outlines. 

Indeed, the reference to the individual’s ‘global functioning’ (funzionamento globale 

del soggetto), in terms of a person’s physical, psychological and social health according to the 

ICF parameters, is the starting point from which teachers and educators should begin designing 

personalised and ad hoc interventions for pupils who present problematic differences. It is 

worth specifying that, the identification of a ‘problematic functioning’ (funzionamento 

problematico) must respond, in the first place, to the repercussions of the problem on the 

individual, subsequently followed by those perceived by the contextual actors, i.e. family or 

educators (Ianes, et al., 2016). 

Another peculiarity, which Ianes (Ianes, 2005; Ianes & Macchia, 2008) proposes in his 

definition of SEN, is the transitory element: 

(SEN are) not an extensive collection of numerous clinical diagnoses, but an open, 

dynamic and even transient possibility to collect all the problematic functioning situations 

which hinder an individual in getting satisfactory answers to their needs. (Cattoni, et al., 

2017, p. 2) 

As a matter of fact, individual problematic traits do not necessarily have to be lifelong 

conditions: for instance, as we will see in the next paragraph, SENs can be ascribed to non-

native speakers who recently arrived in the country (in the Italian school system we refer to 

them as NAI, Neoarrivati in Italia, ‘Newly-Arrived in Italy’) and, therefore, struggle in their 

learning because of the lack of familiarity with the second language65 (SL), which is inevitably 

the main means of knowledge transfer in school. However, these students may be able to 

overcome their difficulties – and, thus, their SEN condition – if supported with personalised 

strategies that can help them build skills and autonomy in their learning. 

 
65 SL refers explicitly to the second language, that is, the language that is spoken in the place where one resides 

but does not coincide with his or her mother tongue. The acronym ‘SL’ differs from the already used L2, which, 

more generally, refers to any spoken language that is not the native one (also called first language, L1, or mother 

tongue). 
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It is therefore necessary to rethink teachers’ action, along with the contribution from 

other educational figures, in order to guarantee an education that is designed in a way to make 

learning and self-realisation possible for all students, creating an inclusive environment free 

from social discrimination. Indeed, this point is strongly interconnected with another aspect of 

the Italian definition of SEN, which is also what, we said, characterises this notion in the first 

place, that is, its pedagogical significance in the education field, to which Ianes (2013) adds 

the political dimension in relation to the necessity of «politiche eque66 di riconoscimento dei 

reali bisogni degli alunni, al di là delle etichette diagnostiche»67 (Ianes, 2013a, p. 3). With the 

ICF taxonomies in mind, the focus of SEN is not the condition of disability, or divergence from 

what we consider ‘normal’ standards, possibly determined by a bio-medical analysis, but rather 

the comprehensive appreciation of any disparity (related to physical, social and contextual 

factors) that calls for the system – the school in the front line – to address them in order to 

guarantee equity and inclusion for all children (Daloiso, 2013). 

However, the notion of SEN, as we have illustrated and defined it up to this point, is far 

from clear in what may be included or excluded. As Ianes and colleagues (2016) state, there is 

una continuità tra BES e normalità, un continuum tra normalità e patologia, dove il punto 

di passaggio rischia di essere arbitrario, se non vengono definiti i criteri il più possibile 

oggettivi a tutela del soggetto68 (Ianes et al, 2016, p. 39). 

In fact, the delineation of such criteria is susceptible to multiple interpretations, and to 

this day, we lack a universal definition the scientific community in the field of pedagogy and 

special education agrees upon (Daloiso, 2013). 

2.1.1. Institutional framework for Special Educational Needs in Italy: the beneficiaries 

As far as the Italian school system is concerned, national legislation took account of 

Special Educational Needs in the Ministerial Directive of 27/12/2012 framing them into a 

classification drawn from a research conducted by the OECD's Centre for Educational 

Research and Innovation in several member countries during the late Nineties. The outcomes 

 
66 Il grassetto è dell’autore. 
67 Cfr.: «fair policies able to acknowledge and address students’ real needs, apart from the diagnostic labels». 

Out translation. 
68 Cfr.: «a continuity between SEN and normality, a continuum between normality and pathology, where the 

crossing point is likely to be arbitrary if objective criteria for the safeguard of the individual are not clearly 

defined». Our translation. 
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of such research had led to a framework that divides SEN into three sub-categories, referring 

to (A) disabilities, (B) difficulties, and (C) disadvantages. 

Those in the disabilities category (A) have clear organic bases for their difficulties. Those 

in the difficulties category (B) have learning and behaviour difficulties which do not appear 

to be due to either a clear organic basis or social disadvantage. Those in the disadvantages 

category (C) receive additional educational resources due to aspects of their social and/or 

language background. (Special Educational Needs - Country Data in http://www.oecd.org/) 

In the Ministerial Directive of 2012 and the following explanatory supplements (see 

Ministerial Circular n. 8 of 6/3/2013), the above-mentioned categories address, respectively,  

(A) students with motor or cognitive disabilities, and, more in general, those who fall 

under Law n. 104/199269;  

(B) students with Specific Learning Difficulties 70  (SpLDs) that fall under Law n. 

170/201071, as well as students with other language deficits (Specific Language 

Impairments and phonetic-phonological deficits), non-verbal disorders, mild autism, 

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) or with borderline cognitive 

functioning (Tabarelli & Pisanu, 2013, p. 88); and finally 

(C) students that find themselves in a situation of social or economic distress, 

considerable behavioural difficulties, or at linguistic and cultural disadvantage, as 

it can be the case of Italian non-native speakers or newly-arrived children (Brichese, 

Caon, Melero Rodríguez, 2020). 

More recently, Note n. 562 of 3/4/201972 adds to the framework a fourth category 

represented by so-called ‘gifted children’, i.e. students that manifest  

o hanno il potenziale per mostrare, un livello eccezionale di performance, se confrontati 

con i loro pari, in una o più delle seguenti aree: abilità intellettiva generale, specifica 

 
69 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate, in Gazzetta Ufficiale, in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg. Last 

accessed on 15/06/2020. 
70 In the Italian connotation of the notion, i.e. DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, SpLDs refer to 

dyslexia, dysgraphia, dysortography, dyscalculia. 
71 Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico, in Associazione Italiana Dislessia, in https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf. 

Last accessed on 15/06/2020. 
72 Cfr.: Nota MIUR prot. n. 562 del 03-04-2019 ‘Alunni con bisogni educativi speciali. Chiarimenti’, in 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/04/AOODPIT.REGISTRO-

UFFICIALE.2019.0000562.pdf, last accessed on 15/06/2020. 
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attitudine scolastica, pensiero creativo, leadership, arti visive e dello spettacolo73 (Linee 

Guida per Gifted Children, Regione Veneto, p. 10). 

According to the MD of 2012 and the following dispositions, all these categories are 

entitled to have «un pieno diritto ed effettivo accesso agli apprendimenti»74 (Ianes, 2013b, p. 

302) through a personalised teaching program implemented with the use of 

il Piano Didattico Personalizzato (PDP) all’interno del quale si delineano le strategie, le 

indicazioni operative, la progettazione educativo-didattica, l’impostazione delle attività di 

lavoro, i parametri di valutazione degli apprendimenti e i criteri minimi attesi per 

l’alunno.75 (Ianes, 2013b, p. 302) 

As per MC n. 8 of 6/3/2013, the PDP also expects «un’elaborazione collegiale, 

corresponsabile e partecipata»76 that implies the active participation from the school, families 

and potential experts in charge of the student with SEN. Such dispositions set the ground for 

an inclusive education that puts students first with personalised strategies at a class-level, 

promoting collaboration and synergy among the different actors involved. 

Currently, the Italian school’s scenario reveals a growing incidence of students 

manifesting SEN, ascribable especially to the areas of SpDLs and linguistic or cultural 

disadvantage. For this reason and its relevance in the context of this project, we are going to 

briefly illustrate the situation and institutional framework regarding the latter category. 

2.1.2. National legislation and incidence of Italian non-native speakers in schools 

With respect to the SEN category regarding socio-economic, linguistic and cultural 

disadvantage, we now focus on the Italian non-native speaker students whom the Ministerial 

Circular n. 8 of 6/3/2013 defines as 

 
73 Cfr.: «[Students with gifts and talents perform -] or have the capability to perform - at higher levels compared 

to others of the same age, experience, and environment in one or more domains.» Definition retrieved from 

National Association for Gifted Children. Retrieved from MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, 

“Linee Guida per Gifted Children”, at http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-

content/uploads/2015/05/lg_gifted.pdf. Last accessed on 15/06/2020. 
74 Cfr.: «full right and access to learning». Our translation. 
75 Cfr.: «the Personalised Didactic Plan (PDP) that outlines the strategies, the operative instructions, the 

educational-teaching plan, the setting of the activities, the parameters of learning assessment and the minimum 

criteria expected from the pupil». Our translation. The PDP was already introduced in the Law 170/2010 for the 

SpLDs students – while for students with disabilities falling under Law 104/1992, a different plan (PEI, Piano 

Educativo Individualizzato, in English ‘Individualized Education Plan’) was drafted. With the MD of 2012, PEI 

is maintained in its functions, while PDP is expanded to the whole SEN category. 
76 Cfr.: «a collective, responsible and participated collaboration». Our translation. 
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coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – 

per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che 

sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno – (per i quali) è parimenti 

possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti 

compensativi e misure dispensative.77 (Melero Rodríguez, Caon, Brichese, 2019, p. 345) 

 Note prot. N. 2563 (22/11/2013) clarifies that the implementation of ‘individualised and 

personalised programs’ has the primary objective of reaching inclusion, therefore, in their 

specific case, personalised didactic interventions must be designed so as to favour Italian 

language acquisition, in the first place (cfr. Brichese, 2015; Melero Rodríguez, Caon, Brichese, 

2019). Moreover, the Note specifies that such instruments are transitory as their linguistic 

disadvantages hopefully shall be.  

These provisions integrate within a wider legislative framework of Decrees and 

Guidelines regarding the integration of Italian non-native children in schools, that dates back 

to 1999: the Decree n. 394 of the President of the Republic of 31/08/1999 determines «il diritto 

all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, 

nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani»78 (d.P.R. 31/08/1999 n. 394, Article 45, 

‘School Admission’, in Brichese, 2015, p. 120) guaranteeing their enrolment at school and their 

admission in class according to their age. However, it is not until the publication of the 

Guidelines of 2006, and, then, of 2014, that importance is given to the «personalizzazione e 

selezione degli apprendimenti» 79 (p. 121) through the implementation of «piani di studio 

personalizzati che prevedano ore ‘fuori’ dalla classe per l’approfondimento linguistico»80 

(Linee Guida 2016, in Brichese, 2015, p. 123). The novelty brought by the Guidelines of 2014 

concerns the newly-arrived in Italy – so-called NAI, ‘Neoarrivati in Italia’ – and their right to 

benefit from adapted programs that integrate curricular disciplinary courses with activities for 

BICS development, taking into account «la loro storia scolastica precedente, degli esiti 

 
77 Cfr.: «those who experience difficulties deriving from the lack of knowledge of the Italian language – for 

instance, foreign students recently arrived in Italy, especially, those who have entered our school system within 

the last year – (for whom) it is possible to activate personalised and individualised didactic interventions as well 

as adopt compensatory instruments or exempting measures». Our translation. 
78 Cfr.: «the right to education, no matter their residence status, in the same forms provided for Italian citizens». 

Our translation. 
79 Cfr.: «personalisation and selection of learning programs». Our translation. 
80 Cfr.: «personalised study plans that imply a number of hours to be spent ‘outside’ of the classroom for the 

language potentiation». Our translation. From ‘Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 

stranieri, 2006’, in Archivio dell’Area Istruzione, at 

https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml. Last accessed on 18/06/2020. 
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raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e delle competenze 

essenziali acquisite»81 (p. 123). 

As a matter of fact, because of their lack of knowledge of the Italian language, students 

newly-arrived in Italy82 – NAI from this point forward – must face the challenges of learning 

a new language (that is also the study language)  in parallel with integrating at social and formal 

levels (Brichese, Caon, Melero Rodríguez, 2020). Hence, they draw school institution’s 

attention in terms of incidence and needs to be addressed with «una necessaria programmazione 

degli specifici interventi di accoglienza e delle azioni didattiche di supporto e potenziamento 

linguistico»83 (Brichese, Caon, Melero Rodríguez, 2020). Indeed, NAI students are part of the 

larger portion of students without Italian citizenship the MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca) keeps record of in the official statistics84. 

According to the data of the Academic Year 2017/2018 provided by the MIUR (MIUR, 

2019), students without Italian citizenship included in the Italian school system are, 

comprehensively of all school grades, 9.7% of the school population, increasing by 1% (on 

average) on the previous year for the last five years. In detail, in the school year 2017/2018, 

students without Italian citizenship corresponded to 11.2% of the Primary School population, 

10% of the Lower Secondary School population and 7.3% of the Upper Secondary School 

population. Out of these numbers, NAI students represent a small percentage, that covers, 

respectively 1.9%, 4.7% and 3.8% of the non-Italian citizenship population in primary, 

secondary I grade, and secondary II grade schools. To date, the overall percentage concerning 

NAI is tending to decrease (losing 8,9% points from 2013 to 2018), while the number of non-

Italian citizenship students born in Italy has been increasing by 5.7% for the same period85. 

However, these numbers remain relevant for the attention they raise in the school 

context in terms of linguistic support and inclusion, not only towards the students themselves 

 
81 Cfr.: «their school background, their past achievements, the attended schools, their abilities and acquired 

essential skills». Our translation. Extract from ‘Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 

stranieri, 2014’, in Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, at 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2223566/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf/5e41fc48-

3c68-2a17-ae75-1b5da6a55667?t=1564667201890. Last accessed on 16/06/2020. 
82 By «newly-arrived», MIUR refers to the students who entered the Italian school system for the first time. 
83 Cfr.: «necessary planning of integration interventions as well as language development and support actions». 

Our translation. 
84 ‘MIUR 2019 – Non-Italian Citizenship Students’ Report at https://www.miur.gov.it/web/guest/viewasset/-

/asset_publisher/JSNbzntsYmTr/content/gli-alunni-con-cittadinanza-non-italiana-anno-scolastico-2017-2018 
85 Further data can be consulted in the MIUR Report, in Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca at https://www.miur.gov.it/web/guest/viewasset/-/asset_publisher/JSNbzntsYmTr/content/gli-alunni-

con-cittadinanza-non-italiana-anno-scolastico-2017-2018.  
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– who, as data show, are growing increasingly (early) bilingual – but also considering their 

family background, a crucial factor that can influence the inclusion process in many ways, as 

we will see in the later chapters. 

2.2. Specific Language Needs (in Italian, BiLS, Bisogni Linguistici Specifici) 

 Within the wide category of SEN, studies conducted by Daloiso (2013) have identified 

a restricted, but more clearly defined, sub-group of needs deriving from difficulties related to 

language, learning and communication that «compromettono direttamente lo sviluppo delle 

competenze in tutte le lingue incluse nel curricolo scolastico»86 (Daloiso, 2016, p. 32). 

Analogous to SEN, the notion Specific Language Needs, or BiLS, does not bear a 

clinical meaning, but rather, a pedagogical one: when speaking of ‘BiLS’ there is no intention 

of defining new disorders. In fact, we speak of BiLS with the sole purpose of addressing such 

needs through modified and re-adapted language education programs.  

As distinct from SEN, we talk about specific needs because: the attribution ‘specific’ is 

perceived as more adequate than the counterpart ‘special’, not only for the politically negative 

connotation the latter sometimes has – especially when counterposed to the attribute, ‘normal’ 

(Daloiso, 2013a, p. 644-645) – but also for the greater adherence with scientific research where 

‘specific’ needs distinguish from the ‘general’ needs, that all individuals share (Daloiso, 2016, 

p. 30). Furthermore, they are classified as linguistic needs, to underline the focus of the needs, 

in the light of the repercussions they have in their foreign language learning and, more broadly, 

in their school progress, in which linguistic knowledge has a central role. 

Starting from these premises, the branch of language education that studies language 

learning in children with atypical development, the so-called glottodidattica speciale (Daloiso, 

2012, p. 473), has come to define and introduce the notion of BiLS as  

l’insieme delle difficoltà evolutive di funzionamento, permanenti o transitorie, in ambito 

educativo e/o apprenditivo, dovute all’interazione dei vari fattori di salute secondo il 

modello ICF, che interessano primariamente lo sviluppo della competenza comunicativa 

nella/e lingua/e materna/e ed incidono significativamente sull’apprendimento di altre 

 
86 Cfr.: «(difficulties that) directly compromise skills development in all languages of the school curriculum». 

Out translation. 
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lingue […] al punto da richiedere interventi di adattamento, integrazione o ristrutturazione 

del percorso di educazione linguistica87 (Daloiso, 2013, p. 644). 

Regarding the overall incidence of Special Language Needs within the school 

population, we cannot tell the exact figures of BiLS percentage in school – nor can we tell it 

for SEN percentage – since not all difficulties and disorders are clinically tested and officially 

recorded. However, «possiamo (…) ipotizzare che si tratti di una rilevante porzione di studenti, 

probabilmente fino al 15-20%»88 (Melero Rodríguez, 2017, p. 10). It is a significant figure that 

consists of students whose needs vary extremely according to the types of disorder, severity, 

territorial and classes distribution. Another factor that deeply influences the presence of such 

needs is language itself: if we compare different countries’ situations, we may observe, for 

instance, how English-speaking countries have higher rates of Specific Learning Difficulties 

that weigh on the figures (Brunswick in Melero Rodríguez, 2017). 

Moreover, BiLS can appear with other types of needs that manifest in different 

disciplines: as it is widely acknowledged, in the literature on learning difficulties, comorbidity 

between different disorders is rather common, and «it would be expected with a difficulty in 

FL learning, which shares low-level linguistic processing with many different learning skills»89 

(Ferrari & Palladino, 2007, p. 258-259). 

As we previously mentioned and just reaffirmed, at the heart of a Specific Language 

Need there is «uno sviluppo atipico nelle aree della comunicazione, del linguaggio e 

dell’apprendimento»90 (Daloiso & Balboni, 2016, p. 258). These areas can be linked to the 

respective clinical classifications that can give precious insights into the weak linguistic points 

that students with BiLS present (Daloiso, 2016b): for instance,  

- Communication disorders, e.g. the social (pragmatic) communication disorder that 

translates into «significant problems using verbal and nonverbal communication for 

social purposes, leading to impairments in their ability to effectively communicate, 

participate socially, maintain social relationships, or otherwise perform academically 

or occupationally» (American Psychiatric Association, 2013), are of extreme 

 
87 Cfr.: «the overall developmental difficulties of functioning in the learning and educational context, whether 

permanent o transitory, originating from the interaction of the different health factors according to the ICF 

model. These factors primarily involve the development of the communicative competence in the native 

language(s) and significantly affect foreign language learning […] to the point that different kinds of 

interventions in the language education process are needed». Our translation. 
88 Cfr.: «We can assume that it concerns a relevant portion of students, possibly up to 15-20 %». Our translation. 
89 Ferrari & Palladino (2007) mention e.g., Bishop & Snowling, 2004; Geary, 1993; Geary et al., 1999. 
90 Cfr.: «an atypical development in the areas of communication, language and learning». Our translation. 
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importance in language education since they directly affect communicative competence, 

a primary goal to develop when learning languages;  

- Language disorders are strongly related to the oral dimension of first language 

acquisition and may involve impairments at a phonetic/phonemic level (e.g. articulation 

and phonological disorders), or at a receptive or productive level (e.g. Specific 

Language Impairment), therefore they must be attended to in teaching languages since 

«l’oralità costituisce una premessa imprescindibile allo sviluppo delle attività scritte»91 

(Daloiso, 2016b, p. 32);  

- Learning disorders, that are classified under the category of Specific developmental 

disorders of scholastic skills (ICD-10, 2019) – most commonly known as Specific 

Learning Disorders or Difficulties (see 2.2.1) – manifest in basic skills, i.e. reading, 

writing and arithmetical skills. Indeed, they draw great attention in the educational field 

since they directly affect computational and, in particular, linguistic abilities at the basis 

of communicative competence, therefore, in case they compromise reading and writing, 

they also must be considered BiLS. 

In terms of challenges that derive from such a diagnostic framework, students with BiLS are 

likely to encounter difficulties attributable to three levels: respectively, communicative-

linguistic, cognitive and affective level. Apart from the communicative-linguistic level already 

alluded to, it is worth pointing out the repercussions some disorders have at a cognitive level 

considering that they compromise executive functions (see 1.2.2) and automatisms, which are 

fundamental even in the simplest school routines such as «copiare dalla lavagna, scrivere sotto 

dettatura o prendere appunti»92 (Melero Rodríguez, 2017, p. 10). Moreover, because of their 

functional limits, BiLS students tend to be more vulnerable in terms of affective conditions, 

often resulting in low motivation and self-esteem, difficult social relations and lack of self-

confidence (p. 10). It is, therefore, important to address all these dimensions in the language 

class, intercepting not only students’ areas of struggle but also their talents, resources and 

cognitive preferences in order to favour their learning (Bazzarello & Spinello, 2016).  

 As we previously mentioned, the population of BiLS that is surely predominant within 

the school system is that of SpLDs. Given its incidence and the recourses which the scholastic 

institutions keep resorting to and investigating on, the next paragraph will present a description 

 
91 Cfr.: «orality is an essential condition for the development of writing skills». Our translation. 
92 Cfr.: «copying from the blackboard, writing under dictation or note-taking». Our translation. 
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of this category, followed by an illustration of the legislation in the matter and of the current 

situation of SpDLs in the Italian school. 

2.2.1. Specific learning difficulties, SpLD 

 There is a wide literature on Specific Learning Difficulties93, SpLD in short94, as wide 

is the variety of definitions give to this term. Generally, SpLD is an 

umbrella term used to cover a range of frequently co-occurring difficulties (that) affect the 

way information is learned and processed. They are neurological (rather than 

psychological), usually run in families and occur independently of intelligence. They can 

have significant impact on education and learning and on the acquisition of literacy skills 

(The Dyslexia Association, 2020). 

  As Judit Kormos (2020) well synthetizes, people with Specific Learning Difficulties 

tend to present weaknesses in the following areas: 

- «working memory (a memory system for the temporary storage and manipulation of 

information before it is encoded in long-term memory), 

- executive functioning (planning, organizing, strategizing and paying attention), 

- processing speed, and phonological processing» (p. 3). 

The international references that are employed in the definition and classification of 

the SpLD are: 

- the ICD-10 Model, which classifies them under the F81 code as Specific developmental 

disorders of scholastic skills, i.e. 

 
93 Cfr. Specific Learning Disabilities (US), Specific Learning Disorders. Specific Learning Difficulties is the 

preferential term used in UK. In the US, «Specific learning disorder is a medical term used for diagnosis. It is 

often referred to as “learning disorder”. “Learning disability” is a term used by both the educational and legal 

systems. Though learning disability is not exactly synonymous with specific learning disorder, someone with a 

diagnosis of specific learning disorder can expect to meet criteria for a learning disability and have the legal 

status of a federally recognized disability to qualify for accommodations and services in school. The term 

“learning difference” is a term that has gained popularity, especially when speaking with children about their 

difficulties, as it does not label them as “disordered”» (APA, 2018, in https://www.psychiatry.org/patients-

families/specific-learning-disorder/what-is-specific-learning-disorder; last access: 18/06/2020). Further 

explanation con be found in Kormos, J. (2020). Specific Learning Difficulties in ELT. Part of the Cambridge 

Papers in ELT series. [pdf] Cambridge: Cambridge University Press. Available at cambridge.org/cambridge-

papers-elt (last access on 08/07/2020). NOTE: For this work we chose to employ the term Specific Learning 

Difficulties to conform with the British terminology and to avoid stereotypical labels. 
94 Cfr. SLD, for Specific Learning Disorders (in North American literature). SpLD is the acronym for Specific 

Learning Difficulties generally used in the British literature (Kormos, Specific Learning Difficulties in ELT, 

2020).  SLD is generally used in the US literature, and more broadly at an international level. However, SLD 

can be subject to further interpretations: severe learning disorder, specific language disorder. Coherently to the 

choice made with respect to the name, we will employ the acronym SpLD to refer this category. 
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Disorders in which the normal patterns of skill acquisition are disturbed from the early 

stages of development. This is not simply a consequence of a lack of opportunity to learn, 

it is not solely a result of mental retardation, and it is not due to any form of acquired brain 

trauma or disease95 (ICD-10, 2019). 

And,  

- the DSM V (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th ed.) which 

introduces with diagnostic criteria of Specific Learning Disorders (code 315) as such 

Difficulties learning and using academic skills, as indicated by the presence of at least one 

of the following symptoms that have persisted for at least 6 months, despite the provision 

of interventions that target those difficulties: inaccurate or slow and effortful word reading, 

(…) difficult understanding (…) of what is read, (…) difficulties with spelling (…), with 

written expression (…)[;] difficulties mastering number sense, number facts, or calculation 

[and] with mathematical reasoning (American Psychiatric Association, 2013, p. 66). 

 Both the ICD-10 and the DSM V classify them as:  

- Specific reading disorder (F81.0), (cfr. “With impairment in reading”, 315.00), which 

implies difficulties in «reading rate and fluency, word accuracy reading, and reading 

comprehension» (Kormos, Specific Learning Difficulties in ELT, 2020, p. 4); 

- Specific spelling disorder (F81.1), (cfr. “With impairment in written expression”, 

315.1), with difficulties in «spelling, grammar and punctuation accuracy, (as well as in) 

clarity and organisation of written expression» (p. 4); 

- Specific disorder of arithmetical skills (F81.2), (cfr. “With impairment in mathematics”, 

315.2) involving difficulties with «number sense, memorisation of arithmetic facts, 

accurate or fluent calculation, accurate mathematical reasoning» (p. 4). 

The Consensus Conference of 2010 resumes/summarises these concepts and, based on 

the functional deficit, re-elaborate the disorders as: 

• dislessia, cioè disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo) 

• disortografia, cioè disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica 

fonografica e competenza ortografica) 

• disgrafia, cioè disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria) 

 
95 Information retrieved from World Health Organization, at https://icd.who.int/browse10/2019/en#/F81.1.Last 

accessed on 18/06/2020. 

about:blank#/F81.1


49 
 

• discalculia, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità 

di comprendere e operare con i numeri)96 (Consensus, 2010, p. 7). 

As specified in the definition given by the Dyslexia Association, specific learning 

difficulties are disorders that involve the mastery of one or more of the above-mentioned 

abilities, without affecting overall cognitive functioning. As a matter of fact, to distinguish 

students with SpLD from those with intellectual disability, there must be a ‘typical’ cognitive 

functioning – that is, with an IQ equal to or above 85 – yet, with deficits at a «livello 

prestazionale (solitamente posto a un massimo di –1, –1,5 o –2 deviazioni standard, oppure al 

10° o 5° percentile rispetto alle medie per età o scolarità)»97 (Consensus, 2010, p. 20). Such 

indications were given in order to establish standard and shared criteria to apply during clinical 

tests and diagnoses. Yet, it is not simple to diagnose a SpLD. In order to best assess the 

conditions of a potential learning disorder, many aspects must be taken into consideration: the 

association of mixed disorders that include neuropsychological factors, namely comorbility, is 

one of them (Ferrari & Palladino, 2007) as we have seen for BiLS.   

Moreover, SpLD are highly subject to the influence of environmental factors, such as 

school, family and social relationships, which contribute to «un maggiore o minore 

disadattamento»98 (Consensus, 2010, p. 20). Including the age and the school grade attest – and 

determine – different levels of severity and incidence.99 

Concretely, these aspects are strictly dependent on the orthographic complexity of the 

written language, the so-called orthographic depth, i.e. «il grado di complessità delle relazioni 

tra fonemi e grafemi nell’ortografia di una lingua»100 (Celentin & Daloiso, 2017, p. 324). This 

characteristic distinguishes ‘opaque’ languages - such as English - with a complex and less 

 
96 Cfr.: «Dyslexia, i.e. reading disorder (difficulty in text decoding); dysorthography, i.e. spelling disorder 

(difficulty in phonological coding and orthographic competence); dysgraphia, i.e. handwriting disorder (motor 

difficulties in writing); dyscalculia, i.e. computing disorder (difficulty in dealing with numbers)». Our 

translation. 
97 Cfr.: «performance level (normally set at a maximum of –1, –1,5 or –2 standard deviations, or at a 10° or 5° 

percentile compared to the average in terms of age or school grade». Our translation. 
98 Cfr.: «greater or lesser adjustment». Our translation.  
99 Analysing data from the Academic Year 2017/2018 provided by the MIUR, we may ascertain that there is a 

higher rate of SpLD in the I grade of Secondary School (5,61% of the school population) and II grade of 

Secondary School (4,68%) compared to the students with SpLD in the primary school (1,96%). However, such 

discrepancy is due to the fact that no SpLD can be diagnosed before the third year of primary school, since not 

all learning abilities are formally studied and acquired before that. This information was retrieved from the 

MIUR Report of May 2019 on “I principali dati relativi agli alunni con DSA. Anno scolastico 2017/2018” in 

MIUR – Ufficio statistica e studi, at 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Gli+alunni+con+DSA_a.s.+2017_2018_def.pdf/08b09a8a-

03a4-a2f4-d5c7-01e0514c4121?version=1.0&t=1560510755989. Last accessed on 18/06/2020. 
100 Cfr.: «degree of complexity of the phoneme-grapheme relationships in a language orthography». Our 

translation. 
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predictable spelling-sound correspondence, from ‘transparent’ languages - such as Italian – 

with a direct and unambiguous spelling-sound correspondence, where «given the rules, anyone 

can immediately ‘name’ the words correctly» (Besner & Smith, 1992, p. 45). Therefore, the 

orthographic depth of a language has influence over the processes subtending reading (Katz & 

Frost, 1992), tools for clinical assessment and rehabilitation programs (Consensus, 2010). 

 In the specific case of Italy, such programs are defined during «la stesura (del) Profilo 

Funzionale dell’alunno, indispensabile per progettare un intervento di potenziamento e per la 

stesura di un Piano Didattico Personalizzato» 101  (Termine, et al.,  2016, p. 133). The 

‘Functional Profile’ results from several researches on scholastic and language difficulties, 

attentive resources, memory, visuo-spatial abilities, and affective components. Some of the 

causes may be traced to ‘risk factors’ that are likely to increase the probability of manifesting 

a certain difficulty, such as the socio-economic family background as well as on the genetic 

history (Vicari & Caselli, 2010). The early identification of such aspects through evidence-

based criteria plays a crucial role in the prevention of SpLD development and its consequences: 

it makes it possible to implement a prompt and targeted intervention that can lower the SpLD 

impact that often negatively affects the student «sia a livello individuale (frequente 

abbassamento del livello curriculare conseguito e/o prematuro abbandono scolastico nel corso 

della scuola secondaria di secondo grado), sia a livello sociale (riduzione della realizzazione 

delle potenzialità sociali e lavorative dell’individuo)»102 (Consensus, 2010, p. 8). 

In the Italian school context, the promulgation of Law 170/2010, Nuove norme in 

materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico 103 , officialised the 

recognition of SpLD, giving a general definition of dyslexia, dysgraphia, dysothography and 

dyscalculia – not excluding the possibility of comorbility (Article 1(6)) – and the methods to 

diagnose them. Moreover, the Law set the premises for the specialised training for all school 

actors (teachers and school principals) in order to provide the competences to best address the 

issue – from the early identification of the difficulty to the implementation of adequate teaching, 

 
101 Cfr.: «the drafting of the student’s Functional Profile, which is fundamental to design enhancement 

interventions and to draft Personalised Didactic Plans». Our translation. 
102 Cfr.: «both at an individual level (frequent poor grading and/or early school drop-out during high school 

years) and at a social level (poor realization of the individual’s social and professional potentials)». Our 

translation. 
103 Cfr.: «New rules regarding Specific Learning Disorders in the school context». Our translation. Title of the 

Law of 8 October 2010, No. 170, in Gazzetta Ufficiale, at 

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-

18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919. Last accessed on 19/06/2020. 
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methodological and assessment strategies – as well as to support and seek collaboration with 

the students’ families (Article 6).  

One of the most relevant introductions of the Law is the right for students with SpLD 

to benefit from compensatory tools and exempting measures, and from «l'uso di una didattica 

individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano 

conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una 

metodologia e una strategia educativa adeguate»104 (Article 5(2), paragraph a))  that includes 

IT tools for support (Article 5(2), paragraph b)): this innovation, which was previously 

guaranteed only to those certified under the Law 104/1992, gives teachers the opportunity to 

elaborate a suitable learning program for each SpLD student that may take into account both 

his or her needs and the general learning objectives, with the integration of targeted activities 

according to the limits assessed with the clinical diagnosis. 

Concretely, the proposal of ad hoc teaching programs translated into the introduction 

of the Personalised Didactic Plan (PDP) in the Ministerial Decree No. 5669 of July 2011 which 

defined Misure educative e didattiche105 for students with SpLD.  

The decree provided Guidelines “per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti 

con disturbi specifici di apprendimento”106 for the implementation of the proposals from Law 

170/2010 promoting, e.g. individualised and personalised teaching methodologies, the use of 

compensatory tools and exempting measures (Article 4(1), M.D. n. 5669) and the adoption of 

«proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino anche le 

funzioni non coinvolte nel disturbo» 107  (Article 4(2)). These statements contributed to 

 
104 Cfr.: «the use of individualised and personalised teaching strategies, as effective and flexible forms that take 

into account also individuals’ peculiar/particular characteristics, such as bilinguism, through the adoption of 

adequate methodologies and strategies». Our translation. Extract retrieved from Law of 8 October 2010, No. 

170, ‘Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico’, in Gazzetta 

Ufficiale at https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-

18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919. Last accessed on 19/06/2020. 
105 Cfr.: «Didactic and educational measures». Our translation. 
106 Cfr.: «[Guidelines] for students and pupils with Specific Learning Difficulties’ right to education». Our 

translation. Full text consultable in Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, at 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/187572/Linee+guida+per+il+diritto+allo+studio+degli+alunni+e+de

gli+studenti+con+disturbi+specifici+di+apprendimento.pdf/663faecd-cd6a-4fe0-84f8-

6e716b45b37e?version=1.0&t=1495447020459. 
107 Cfr.: «Teaching proposals that take into account the students’ abilities and strengthen the functions not 

affected by the disorder». Our translation. Extract retrieved from the D.M. of July 2011, No. 5669, ‘Didactic and 

educational measures’, in Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, at 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf. Last accessed on 

19/06/2020. 
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determine a step forward towards a more inclusive school that attends to all students’ needs 

and potentials. 

The PDP, which is basically a document of annual planning serves exactly for this 

purpose: it illustrates the student’s personalised learning project (Rossi & Ventriglia, 2015), 

drafted in synergy with teachers, family, school and public health institutions, including the 

compensatory and exempting measures as well as assessment tools and methodologies to be 

used in order to «(consentire) all’alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente 

il livello di apprendimento raggiunto»108(Article 6(2)). Therefore, it can be defined as a sort of  

patto, fra docenti, famiglia e studenti, istituzioni scolastiche e/o socio-sanitarie, per 

individuare e organizzare un progetto educativo e didattico personalizzato per la 

realizzazione del successo scolastico dello studente.109 (Daloiso, 2015, p. 32). 

As we saw in the previous paragraphs, also students with SEN are entitled to the 

attribution of a PDP according to the MD 2012. But, unlike SpLD, not all students with SEN 

are certified just like SpLD are under the Law 170/2010, and in their case, the drafting of the 

PDP is exclusively at the discretion of the Consiglio di Classe (i.e. Class Assembly in 

Secondary School classes) or Collegio Docenti (i.e. Teachers Assembly in Primary School 

classes), which must report the reasons for such decision as per instructions on PDP (MIUR 

Note, 2013). 

The use of the PDP has been and remains essential to guarantee guidance for students 

with special educational needs «al superamento delle proprie difficoltà e avere la possibilità di 

accedere realmente all’apprendimento»110 (Bazzarello & Spinello, 2016).  Also, it is ever more 

needed as the presence of students with SEN gradually increases. As a matter of fact, according 

to the official statistics (MIUR, 2019), the most recent data, referring to the academic year of 

2017/2018, attest the incidence of SpLD in the whole school system at 3,2% of the overall 

school population, i.e. «sia (gli) alunni frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 

I e di II grado con certificazione di DSA, sia (gli) alunni per cui vi è un’indicazione di rischio 

di disturbo di apprendimento frequentanti i primi due anni della primaria e la scuola 

 
108 Cfr.: «permit the student with SpLD to give proof of the reached level of learning». Our translation.. 
109 Cfr.: «pact between teachers, family and students, school and public health institutions, to identify and 

organize an educational and didactic project that is personalised in order to promote the student’s success in 

learning». Our translation.  
110 Cfr.: «to overcome their difficulties and have the chance to experience real learning». Our translation. 
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dell’infanzia»111 (MIUR – Ufficio Statistica e Studi, 2019, p. 6). Indeed, there is a growing 

trend in the incidence of SpDL, recording an incrementation of 0,4% per year since 2010. 

Generally, there is a higher incidence in the secondary school grade (see note 54). These figures 

can be explained by the fact that «disturbi specifici dell’apprendimento non sono 

diagnosticabili prima del III anno della scuola primaria»112 (p. 6), yet, risks of potential learning 

difficulties are reported anyway. 

Many of the students who manifest SpLD, encounter difficulties in foreign language 

learning, especially when it concerns the learning of opaque languages, such as English – 

normally present in the curriculum of any school and any grade. In this matter, the Law 

170/2010 and the Guidelines of MD 5669/2011 dedicate a paragraph to the methods and 

assessment sections. Before illustrating the measures that shall be implemented in the foreign 

language class for students with SpLD and education needs, in the next paragraph we will 

outline the common difficulties these face when learning a foreign language.  

2.3. Special Educational Needs and Foreign Language Learning 

From the framework we have outlined so far, we can grasp the complexity of the 

situations that any teacher can encounter within the class. For a foreign language teacher, the 

task can be even more challenging: teaching one more language to students who manifest clear 

difficulties in developing communicative competence in the first language – and/or potentially 

a second language, in the case of Italian non-native speakers – implies the adoption of 

methodologies, strategies and materials that must be tailored to their condition.  

 As a matter of fact, foreign language learning poses challenges not only in those who 

have been diagnosed with language disorders (e.g. Specific Language Impairments, SLI), but 

also in students with specific learning difficulties (whose causes are often attributable to SLI) 

or with more general educational needs, in this case Italian non-native speaker students. In fact, 

as FL learning is a slow and complicated process for many students, in general, it is not always 

 
111 Cfr.: «both students attending primary school and secondary school of I and II grade with SpLD certification, 

and students with an identified risk of learning disorder attending the first two years of primary school and 

kindergarten». Our translation. Extract from 2019 Report ‘I principali dati relativi agli alunni con DSA anno 

scolastico 2017/2018’, in Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, at 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Gli+alunni+con+DSA_a.s.+2017_2018_def.pdf/08b09a8a-

03a4-a2f4-d5c7-01e0514c4121?version=1.0&t=1560510755989. Last accessed on 19/06/2020. 
112 Cfr.: «specific learning disorders/difficulties cannot be diagnosed before 3rd grade (of primary school)». Our 

translation. Extract from 2019 Report ‘I principali dati relativi agli alunni con DSA anno scolastico 2017/2018’, 

in Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, at 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Gli+alunni+con+DSA_a.s.+2017_2018_def.pdf/08b09a8a-

03a4-a2f4-d5c7-01e0514c4121?version=1.0&t=1560510755989. Last accessed on 19/06/2020. 
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easy to distinguish students with learning difficulties from those without, for their struggles 

can be apparently similar (Daloiso, 2014). 

In terms of SpLD, there are at least three variables that influence a student’s process of 

learning of a foreign language (Daloiso, et al., 2016, p. 49-50):  

a. the student’s individual characteristics that, depending on his/her learning difficulty, 

may generate linguistic barriers. Students with SpLD have limited meta-phonological abilities, 

that impede them in discriminating sounds properly (cfr. Phonological Deficit Hypothesis by 

Stanovich, 1988, among others). These abilities are further inadequate when it comes to 

decoding and interiorising sounds that do not belong to the L1 sound system, especially 

considering that, in mainstream FL classes, the study of the language tends to prioritise written 

modalities over oral ones (Daloiso, 2012a), thus, limiting the students’ contact with the 

language sounds and jeopardising the automatization process of coding and decoding of the 

written language. The low phonological awareness, typical of students with SpLD, 

compromises also the oral comprehension and production abilities, as well as the grammatical 

and lexical competence (cfr. Daloiso, 2012a; Kormos & Smith, 2012). One’s characteristics 

may have repercussions also at a psycholinguistic level, more specifically, in terms of working 

and procedural memory, necessary respectively for memorisation and automatization. As a 

result, «gli studenti con DSA faticano spesso nella ritenzione e nel recupero rapido delle parole 

e delle strutture grammaticali, cosa che incide sull’accuratezza e sulla “prontezza” 

comunicativa in lingua straniera»113 (Daloiso, et al., 2016, p. 49). 

b. the language itself whose characteristics, such as its orthographic depth (cfr. 2.2.1.), 

phonological traits, and affinity with the student’s mothertongue can determine the impact in 

learning: for instance, from a cross-linguistic point of view, an Italian native speaker with 

dyslexia (transparent language) may lack both fluency and accuracy when studying an opaque 

language such as English, whereas he or she does not experience such shortcoming in the 

mothertongue114. 

c. the learning environment that, in the formal context as it is the scholastic one, 

influences greatly on the difficulties encountered by students with SpLD in the study of 

languages and can be determined by many variables to be combined, such as FL teaching hours, 

 
113 Cfr.: «students with SpLD struggle in memorisation and rapid retrieval of words and grammatical structures, 

which affect accuracy and communicative “promptness” in the foreign language». Our translation. 
114 For further analysis in the cross-linguistic variables and differences, consult Brunswick et al., 2010; 

Seymour, 2005; Daloiso, 2012a. 
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teaching and assessment strategies. For instance, the modalities applied in the lesson in terms 

of ‘speaking’ or ‘writing’ time can have a negative impact on phonological awareness and 

automatisation where students are not exposed to enough oral inputs and oral skills are not 

sufficiently practiced, as we saw in the first point. It is also extremely important to carefully 

plan the course with proper materials, time and strategies so as to remove potential obstacles 

that can undermine everyone’s language skills development. The main obstacles are 

represented by (Melero Rodríguez, 2016b): a lack of self-esteem due to the often unsuccessful 

scholastic background for all students with educational needs, for which teachers are called 

upon to address by implementing positive strategies of feedback and metacognitive processes 

starting from the acknowledgement of their own learning style (Palladino, Bravo & Ferrari, in 

Daloiso, 2016); language anxiety (Horwitz, Horwitz, & Cope, 1986) that generally emerges 

during tasks in the FL - not only for students with SEN and BiLS, but also for all students that 

struggle in FL class – that can be avoided by creating «un ambiente di apprendimento rilassato 

e che accetti come positive e capaci di arricchire il gruppo classe le differenze evolutive»115 

(Melero Rodríguez, 2016b, p. 270); and the rejection to compensatory measures (provided by 

Law) that make students with SpLD feel different from their peers. 

These variables play an important role also for students with more general educational 

needs that are entitled to received special attention in their learning. Indeed, also these students 

may face: linguistic barriers that, given the limited familiarity with the official language of 

study for some non-native speakers or the low attention capacity of other students that manifest 

attention deficits, make learning the foreign language even more challenging and cognitively 

strenuous, if it is not supported by adequate teaching methods; affective negative consequences 

due to a learning environment that does not always succeed in addressing their needs 

sufficiently, and pays little attention to the psychological repercussions, in terms of low self-

esteem, linguistic anxiety and Matthew effect116(Daloiso, 2014), compromising their general 

learning. That is why the benefit of compensatory measures (and in other cases also of 

exempting solutions), which all student with special educational needs are entitled to receive 

if considered necessary, must be well pondered prior to being implemented. We will motivate 

 
115 Cfr.: «a relaxed learning environment that welcomes developmental differences as opportunities to enrich the 

whole class». Our translation.  
116 The Matthew effect is a socio-psychological concept which alludes to the Parables of Talents in the biblical 

Gospel of Matthew according to which «the rich get richer and the poor get poorer» (Robert Merton and Harriet 

Zuckermann, 1968). Its intent is to shed light on the frequent effect that certification has on students with SpLD 

(and not only) who, often perceived as lazy and unfocused, end up believing they are so, therefore, instead of 

progressing, they regress (Daloiso, 2014, p. 23). 
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such statement after illustrating what the national laws express as regards foreign language 

learning for students with educational needs. 

2.3.1. Italian regulations regarding Foreign Language learning and SEN 

As we have seen in the previous paragraphs, national regulations establish the adoption 

of the specific strategies and tools for meeting and fulfilling students’ needs in learning. They 

all address also the issue of FL teaching (compulsory throughout all grades) for it often 

represents an obstacle to those who experience difficulties in the language of study (whether it 

may be first or second language). Originally, only exempting measures were taken into account: 

precisely, in 2008 the “Regolamento per favorire l’integrazione e l’inclusione degli studenti 

con bisogni educativi speciali”117 admits the possibility for students with SEN to be exempted 

from the study of the FL in written modality (Article 6(2), paragraph b)). The Law 170/2010 

addresses the issue by stating that 

Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche (…) garantiscono (…) per l’insegnamento 

delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione 

verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti 

utile, la possibilità dell’esonero.118 (Article 5(2)) 

MD No. 5669/2011 reiterates the necessity to adopt compensatory tools and modalities 

that can support the students in their FL skills development, favouring oral expression (Article 

6(4)) over the written one. However, in the relationship between SpLD and foreign language 

learning, students can manifest difficulties in different components of the communicative 

competence (cfr. Balboni, 2014; Daloiso, 2014) as we have seen in the previous paragraph. 

Therefore, also the use of oral communication might reveal disadvantage and frustration 

(Daloiso, 2014, p. 22). In fact, Bazzarello and Spinello (2016) underline the importance of the 

written support for all students, BiLS and more generally SEN included: 

Anche in presenza di un disturbo della comprensione del testo, di un disturbo specifico del 

linguaggio, di uno specifico problema ortografico o, in generale, di automatizzazione di 

pattern e strutture (che caratterizza/contraddistingue l’alunno con DSA), o semplicemente 

 
117 Cfr.: «Regulation to favour integration and inclusion for students with SEN». Our translation. 
118 Cfr.: «The school institutions guarantee to students with SpLD (…) regarding foreign language teaching, the 

use of compensatory tools that favour verbal communication and assure gradual learning, resorting to 

dispensatory measures when beneficial». Our translation. Extract retrieved from Law of 8 October 2010, No. 

170, ‘Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento in ambito scolastico’, in Gazzetta 

Ufficiale at https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2010-10-

18&task=dettaglio&numgu=244&redaz=010G0192&tmstp=1288002517919. Last accessed on 19/06/2020. 
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di una situazione di svantaggio linguistico culturale, il support scritto è essenziale per 

sostenere la produzione/interazione orale, in quanto consente di mettere in atto alcune 

strategie e/o recuperare le conoscenze e tenere sotto controllo l’ansia linguistica 119 

(Bazzarello & Spinello, 2016, p. 240). 

As for the compensatory tools, they often include the use of technology in support of 

written comprehension/production activities and interaction with the whole class (further 

discussion will follow in the next chapter). 

Another aspect which the regulations include is the possibility of exemption from the 

language lesson, or part of it. Therefore, it is important to consider and reason over another 

aspect about the Law regulations for SEN students regarding FL learning, that is, possible 

exemptions from «prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di 

esami di Stato»120 (MD No. 5669, Article 6(5)). Exemption from written tests or activities must 

be carefully elaborated before being allowed, since the dimension of written production is an 

important component in the communicative competence (Balboni, 2014, p. 86), that is, the 

major goal of foreign language teaching. 

Indeed, it is the teacher’s mission to devise teaching strategies all students can benefit 

from, trying to introduce all aspects of language – even the most arduous ones – to permit them 

to familiarise with “il vero”, ‘the real’, that corresponds to the authentic situations in everyday 

life (Melero Rodríguez, 2015, p. 365). This is the basis for a teaching style that aims at being 

“etico”, ‘ethical’, meaning that «basando(si) sul vero, (vuole) agire cercando il bene» 121 

(Balboni, 2011, p. 10). In conclusion, it is necessary to elaborate an adequate program that 

meets students’ needs and gives voice to their potentials, creating the conditions to help them 

build their own way of learning that can lead them to the same objectives for all students, that 

correspond to «culturalizzazione, socializzazione, autorealizzazione (o meglio) 

autopromozione» 122  (Balboni, 2015, p. 15), as Giovanni Freddi (1970), precursor of the 

 
119 Cfr.: «Even in presence of a reading comprehension disorder, a specific language disorder, a specific spelling 

problem or, more in general, a lack of automation of patterns and structures (which characterizes / distinguishes 

the pupil with SpLD), or simply in presence of a situation of cultural and linguistic disadvantage, written 

support is essential to sustain oral production / interaction, as it allows to implement some strategies and / or 

recover knowledge, and keep linguistic anxiety under control». Our translation. 
120 Cfr.: «(exemptions from) written performances in the foreign language during the academic year and the 

national exams». Our translation. 
121 Cfr.: «based on the reality, (it intends) to act pursuing the good». Our translation. 
122 Cfr.: «culturalization, socialisation, self-realisation, and self-promotion». Our translation.  
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glottodidattica italiana, defined the ultimate goals of language education that are nothing but 

the essence of human relationships. 

 Far from being exhaustive, the panoramic view of students and needs outlined in this 

chapter give us an idea of the mixed-ability class teacher’s everyday work. The next chapter 

will help us learn more about the adoption of an inclusive language education in mixed ability 

classes. We will see how it can benefit from the contribution of technologies in guaranteeing 

learning accessibility for all, and finally how it translates into the paradigm of distance 

education, the central argument of this work.  
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CAPITOLO 3. INCLUSIONE E ACCESSIBILITA’ GLOTTODIDATTICA 

Abbiamo concluso il capitolo precedente con una riflessione sull’eticità che dev’essere 

insita nell’educazione linguistica, rimarcando l’importanza di garantire un apprendimento che 

permetta a tutti gli studenti di poter raggiungere un piena realizzazione di sé nella società, 

favorendo al contempo la culturalizzazione, vista nell’ottica della relazione tra “io e il mondo”, 

la socializzazione, “io e i vari «tu»”, e l’autopromozione, alla cui base risiedono la relazione 

dell’“io con me stesso” (Balboni, 2015, p. 15) e il proprio progetto di vita. Consapevoli delle 

difficoltà che garantire un apprendimento equo per tutti comporta, è necessario far proprio 

l’obiettivo di una delle scienze che stanno alla base dell’educazione linguistica, la pedagogia, 

che agisce secondo «il valore esistenziale e la dignità sociale123 di ogni persona» (Tessaro, 

2012a, p. 484) per realizzare il senso dell’«educabilità umana» (p. 484). Questi cardini vanno 

coniugati alla luce delle differenze di ciascun alunno, specialmente quando generano bisogni 

educativi speciali. È dunque necessario partire dalla peculiarità del singolo tenendo presente la 

dinamicità della dimensione in cui si realizza la sua crescita. E così, viceversa.  

3.1. Didattica inclusiva nella classe ad abilità differenziate 

Nel sistema scolastico italiano, le Istituzioni, da più di trent’anni in prima linea in 

quanto a politiche di integrazione scolastica124, non mancano di indirizzare l’attenzione alla 

sempre maggiore complessità nelle nostre classi, dove si intrecciano i temi della disabilità, 

dei disturbi evolutivi specifici, con le problematiche del disagio sociale e dell’inclusione 

degli alunni stranieri. Per questo è sempre più urgente adottare una didattica che sia 

“denominatore comune” per tutti gli alunni e che non lasci indietro nessuno: una didattica 

inclusiva più che una didattica speciale.125 (Tabarelli & Pisanu, 2013, p. 89) 

Dall’urgenza che genera tale complessità, desideriamo accogliere l’obiettivo di 

“didattica inclusiva più che una didattica speciale”, ma allontanarci dall’allusione della classe 

come rompicapo da risolvere. Infatti, preferiamo fare nostro il concetto proposto da Fabio Caon 

 
123 Il grassetto è dell’autore. 
124 Nel 1977, viene emanata la prima legge italiana che stabilisce l’inserimento dei disabili (Legge 517/1977). 

Essa infatti dichiara che “l’istruzione dell’obbligo degli alunni in situazione di handicap deve avvenire nelle 

classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da 

menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento 

nelle predette classi normali”. 
125 Estratto da paragrafo 1.6 nella Direttiva ministeriale del 27/12/2012, ‘Strumenti d’intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica’, versione integrata in 

‘Appendice’ a cura di Avalle, in Elementi generali di approfondimento sui BES nel contesto italiano (Tabarelli 

& Pisanu, 2013). 
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(2016) che vede la classe come espressione di diversità e differenze che la rendono “un sistema 

dinamico e aperto” (p. 9) in cui ogni persona contribuisce a definirla tale.  

Numerosi sono gli aspetti che interagiscono nel determinare l’apprendimento di ciascun 

allievo e definire la dimensione “classe”: a partire dall’intersoggettività che attiva il potenziale 

di apprendimento (cfr. il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale introdotto da Vygotskij nel 

1934), tra i fattori (cfr. 1.1.), che contribuiscono a delineare un quadro assai composito, 

troviamo 

- il ruolo centrale della motivazione e dei bisogni comunicativi e affettivi 

dell’allievo; 

- i modi in cui il cervello acquisisce la lingua;  

- le esperienze personali di vita dell’allievo che influenzano l’apprendimento; 

- la ricaduta che lo stress negativo (paura, immagine da salvaguardare, 

previsione di insuccesso) può avere sul processo d’apprendimento linguistico 

dello studente; 

- gli aspetti personali degli studenti che generano differenze in classe (diversi 

stili, modalità e ritmi di apprendimento) (Caon, 2016, p. 15). 

Da qui, la natura della classe ad abilità differenziate, che altro non è che un modo di 

“osservare la realtà delle classi” (p. 15) che si scosta dall’idea di complessità in quanto 

problema, per avvicinarsi all’idea dell’eterogeneità in quanto ricchezza che ogni persona 

contribuisce a creare con la propria unicità, determinata dal connubio di variabili qui sopra 

delineato.  

Riprendendo il testo della DM 2012 citato, è solo con un’ottica inclusiva che si possono 

accogliere «con favore le differenze e le diversità» (Tessaro, 2012a, p. 485) con l’obiettivo di 

promuovere un’educazione “che non lasci indietro nessuno”. Il principio alla base della 

didattica inclusiva sarà, dunque, «apprendere insieme» (p. 485), a prescindere da, e persino 

attraverso, eventuali difficoltà, disabilità o differenze. Dovrà tradursi in una sinergia tra 

studenti, insegnanti e metodologie (Melero Rodríguez, 2016a), in cui possano essere 

valorizzate «learners’ voices (and the) active participation of learners», e perseguiti «positive 

teacher attitudes (as well as) effective teacher skills», in un quadro istituzionale che 

«encourage(s) collegiality and support(s) innovation» in collaborazione con «interdisciplinary 



61 
 

community services»126 (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011, 

p. 13-17). 

L’inclusione, principio integrante di tutta la politica sociale, educativa e linguistica 

dell’Unione Europea, che realizza la sua identità comunitaria nel «riconoscimento, la 

valorizzazione e la promozione delle differenze come diritto civile» (p. 126), rappresenta uno 

degli obiettivi primari delle politiche per la scuola in Italia sin dagli anni Sessanta del 

Novecento. Le istituzioni italiane hanno da allora intrapreso un percorso d’inclusione per 

garantire l’accesso al sistema scolastico principale a tutti coloro con difficoltà di diversa natura: 

prima attraverso l’inserimento e integrazione degli alunni con disabilità127, poi degli allievi di 

cittadinanza non italiana128, fino al più recente riconoscimento e attenzione ai bisogni educativi 

speciali, che va a inglobare tutti i precedenti insieme a molti altri studenti con difficoltà 

specifiche, come abbiamo visto nel capitolo precedente.  

Malgrado la «non sempre immediata spendibilità operativa» (Celentin & Daloiso, 2017, 

p. 333), le politiche scolastiche in Italia non hanno mai perso di vista la necessità di inclusione 

(Ianes & Cramerotti, 2009; Ianes & Macchia, 2008) proponendo misure di individualizzazione 

e/o personalizzazione che potessero creare le condizioni per ciascun alunno, «qualunque sia la 

sua situazione di funzionamento, (di) raggiungere il proprio massimo potenziale di 

apprendimento e di partecipazione» (Ianes, 2013b, p. 299). L’imprevedibilità del contesto 

classe ha sempre reso variabile lo stesso equilibrio, o integrazione, di tecniche individualizzate 

da una parte, e personalizzate129 dall’altra, calibrando tempi e attività per ogni caso. Alla base 

di proposte didattiche che, per quanto diversificate, possano definirsi inclusive, si ritiene 

necessario individuare «i valori culturali, i significati pedagogici e le implicazioni sociali» 

(Ainscow e colleghi, in Tessaro, 2012, p. 485), che il docente è chiamato ad includere ed 

 
126 Cfr.: «le voci degli studenti (e la) partecipazione attiva degli stessi, [e perseguiti] atteggiamenti positivi e 

competenze didattiche efficaci da parte degli insegnanti [in un quadro istituzionale che] incoraggia la 

collegialità e promuove l’innovazione [in collaborazione con] servizi comunitari interdisciplinari». Traduzione 

nostra. Estratto dal Report ‘Key Principles for Promoting Quality in Inclusive Education – Recommendations 

for Practice’ dell’Agenzia Europea per i Bisogni Educativi Speciali e l’Istruzione Inclusiva (2011). 
127 Legge-quadro n. 104 del 1992, ‘Per l’assistenza, l’inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità’. 
128 Vedasi Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, ‘Regolamento recante norme di 

attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.’. 

Capo VII ‘DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONI’, 

Art. 45 ‘Iscrizione Scolastica’ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999 n.258 - Supplemento 

Ordinario n.190/L. 
129 Per un approfondimento sulla personalizzazione e individualizzazione degli apprendimenti, vd. Paragrafo 

‘L’individualizzazione dell’insegnamento, la personalizzazione dell’apprendimento’ in Tessaro (2012). 
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esplicitare nella sua programmazione didattica, rendendo gli studenti consapevoli e parte attiva 

del proprio apprendimento. 

La volontà di «massimizzare la partecipazione attiva di tutti gli studenti alle attività 

didattiche, a prescindere dall’etnia di appartenenza, dal retroterra linguistico e culturale, dal 

contesto socio-economico di provenienza, dal credo religioso, dalle abilità sociali e cognitive» 

(Melero Rodríguez, 2016, p. 127) viene fatta propria dalla glottodidattica speciale, la branca 

della glottodidattica che si rivolge agli allievi con bisogni educativi speciali, con un attenzione 

particolare a coloro che manifestano difficoltà linguistiche (Tessaro, 2012a).  

L’approfondimento sulla glottodidattica speciale che segue aprirà la strada alla sua 

applicazione nel peculiare contesto della Didattica a Distanza (entrata ormai nel gergo comune 

con l’acronimo DaD), modalità di “fare scuola” adottata nei mesi della primavera 2020 a 

seguito della chiusura fisica delle scuole a causa dell’emergenza epidemiologica per COVID-

19. 

3.2. Didattica inclusiva nella classe di lingua: la glottodidattica speciale 

Tenendo presenti le nozioni di neuroscienze esaminate nel primo capitolo del presente 

lavoro, le basi pedagogiche e il panorama fin qui delineato in termini di pluralità delle classi, è 

chiaro come l’apprendimento della lingua «si inserisce in un quadro generale di sviluppo e 

crescita personale estremamente differenziato, per cui assumono grande rilevanza gli aspetti 

psicologici, psicomotori e neurolinguistici dell’apprendente» (Caon, 2016, p. 15). Nell’ambito 

dell’educazione linguistica nel contesto strutturato e formale, quale è la scuola, sarà dunque 

importante partire da questi aspetti per delineare una didattica a sua volta “differenziata” volta 

allo sviluppo linguistico di cada uno. Ed è ciò che persegue la glottodidattica speciale che, 

come già anticipato, Daloiso definisce come 

branca della glottodidattica generale che studia il processo di educazione linguistica in 

persone che per via di condizioni di salute particolari manifestano bisogni glottodidattici 

speciali. Essa si pone il duplice obiettivo di conoscere le peculiarità del processo di 

educazione linguistica in situazione di bisogno speciale per poter intervenire sul processo 

e fornire a tali bisogni risposte metodologiche scientificamente fondate (Daloiso, 2012b, 

p. 473). 

L’attenzione “speciale” si pone, dunque, in particolar modo sulle situazioni in cui lo 

studente necessita di un ulteriore sostegno, mirato, a causa delle sue condizioni di svantaggio, 

per partire poi da lì nell’elaborazione di misure efficaci che permettano all’allievo di accedere 
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ai contenuti e di auto-promuoversi (anche) nella lingua oggetto di studio, senza che la sua 

condizione rappresenti un ostacolo definitivo per questo obiettivo. 

3.2.1. L’accessibilità glottodidattica per alunni con Bisogni Specifici 

Nella pratica, questo intento si traduce con un modello epistemologico definito 

“accessibilità glottodidattica” con cui s’intende  

(il) processo costituito da precise scelte teorico-metodologiche che il docente compie allo 

scopo di garantire pari opportunità di apprendimento linguistico all’allievo con bisogni 

speciali massimizzando l’accesso (e dunque rimuovendo le relative barriere) ai materiali, 

ai percorsi e alle attività didattiche a livello fisico, psico-cognitivo, linguistico e 

metodologico (Daloiso, 2012a, p. 99). 

Garantire “accessibilità” a ciascun allievo, a partire da coloro più vulnerabili 

nell’apprendimento, va a beneficio dell’intero gruppo classe: tutti gli studenti saranno stimolati 

a contribuire e investire nel loro stesso apprendimento davanti alla prova che “riescono” anche 

loro (Del Vecchio, 2017). Ne consegue, dunque, che non solo le abilità linguistiche di base 

verranno potenziate bensì anche l’autonomia dello studente verrà sviluppata, acquisendo «una 

maggiore consapevolezza delle sue preferenze di apprendimento linguistico e di un 

atteggiamento “strategico” verso i compiti linguistici che deve affrontare nel percorso 

scolastico» (Daloiso, 2016, p. 213). 

Tuttavia, per garantire l’accessibilità glottodidattica, è necessario intervenire su tutte le 

fasi della didattica, sia a un livello “macro” sia a un livello “micro”, che riguardano 

rispettivamente: 

- «le scelte teoriche di fondo dell’educazione linguistica, ad esempio la selezione 

degli obiettivi di apprendimento, la scelta della cornice metodologica generale, i 

criteri di valutazione», e «la continuità glottodidattica» sia tra le varie lingue oggetto 

di studio sia tra i diversi gradi scolastici, e 

- le strategie e gli strumenti per realizzare l’educazione linguistica da implementare 

durante il percorso che si traducono in «tecniche per l’apprendimento e 

valutazione», e risorse e materiali per lo sviluppo delle abilità funzionali e 

linguistiche (Daloiso, 2015, p. 134-135). 

Didattica, che si realizza in un contesto dell’apprendimento determinato dalle 

caratteristiche sia fisiche sia psicologiche e influenzato dagli atteggiamenti dei vari attori in 
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campo, quali il docente e gli alunni stessi, che potrebbero richiedere ulteriori interventi volti 

favorire accessibilità di apprendimento e inclusione (Daloiso, 2015). 

Alla base dei percorsi di accessibilità glottodidattica, ci sono dei bisogni che devono 

essere identificati dal docente di lingua dai quali partirà per costruire «una progettazione 

educativa personalizzata e specifica per l’apprendimento delle L2» (Dami & Bertini, 2014, p. 

18). È dunque fondamentale condurre un’analisi dei bisogni che si realizzi con una prima 

osservazione in cui, oltre a rilevare gli stili di apprendimento dell’alunno, si valutino le 

«prestazioni atipiche»130 che questi può manifestare nella L2, sia per quanto concerne l’area 

linguistico-comunicativa (a partire dal livello di consapevolezza fonologica per poi analizzare 

aspetti come l’oralità, la scrittura, il lessico e la morfosintassi) sia l’area cognitivo-

comportamentale, che comprende fattori come la memoria, l’attenzione, la motricità, il 

comportamento e l’atteggiamento (Bazzarello & Spinello, 2016).  

A questa prima fase seguirà la definizione degli obiettivi che, secondo quanto previsto 

dalla normativa, dovranno riguardare lo sviluppo di competenze di tipo pragmatico 

comunicativo applicabili nei vari contesti di vita, che permettano agli alunni di «socializzare, 

interagire (e) “fare con la lingua”» 131  (D.M. nr. 254, 2012, p. 39) come è loro naturale 

propensione nella lingua madre. In modo particolare, dovranno considerare: 

l’aspetto formativo (in ambito personale, culturale e relazionale) sia (…) l’aspetto 

propriamente linguistico, comunicativo e metalinguistico, avendo come riferimento 

quanto previsto dalla normativa per quanto riguarda i traguardi di sviluppo delle 

competenze ovvero gli obiettivi di apprendimento per la L2 al termine della Scuola 

secondaria di primo grado (Dami & Bertini, 2014, p. 18).  

Per quanto riguarda gli obiettivi di matrice linguistica, le difficoltà manifestate 

dall’alunno con bisogni specifici determineranno la natura delle abilità o, più in generale, degli 

aspetti da sviluppare che potranno variare a seconda della situazione o del decorso apprenditivo 

dello studente: per esempio, verrà prediletto lo sviluppo «ora (delle) abilità orali, ora (di) quelle 

scritte, (dell’)efficacia comunicativa rispetto alla fluenza o l’accuratezza, alla comprensione 

globale piuttosto che a quella analitica, al contenuto piuttosto che alla forma» (p. 19). 

 
130 Per una disamina dettagliata delle possibili prestazioni atipiche degli alunni con Bisogni Linguistici Specifici, 

si vedano Daloiso (2012; 2015). 
131 Estratto dal paragrafo “Lingua inglese e lingua comunitaria” del D.M. 254 del 2012, Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, in Gazzetta Ufficiale, consultabile alla 

pagina http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/decreto-ministeriale-254-del-16-

novembre-2012-indicazioni-nazionali-curricolo-scuola-infanzia-e-primo-ciclo.pdf. Ultimo accesso: 26/06/20. 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/decreto-ministeriale-254-del-16-novembre-2012-indicazioni-nazionali-curricolo-scuola-infanzia-e-primo-ciclo.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/decreto-ministeriale-254-del-16-novembre-2012-indicazioni-nazionali-curricolo-scuola-infanzia-e-primo-ciclo.pdf
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Sarà importante definire poi eventuali misure compensative e dispensative, previste 

dalla normativa (cfr. 3.2.1.) che aiuterebbero l’alunno con DSA (e con BES, qualora si ritenesse 

opportuna la loro adozione), a raggiungere gli obiettivi stabiliti o lo solleverebbero da eccessivi 

sforzi cognitivi nello studio della lingua straniera. Tuttavia, la normativa stessa suggerisce 

l’adozione di specifiche strategie educative e didattiche rispetto alle misure compensative o 

dispensative, destinate principalmente agli allievi certificati e con gravi difficoltà di 

apprendimento (Legge 170/2010). 

Ultimo ma non meno importante, è il momento della definizione dei criteri di 

valutazione e di verifica: un vero e proprio banco di prova in cui non solo si misurano le 

conoscenze o competenze acquisite dagli alunni, ma gli stessi insegnamenti e la loro efficacia 

alla luce degli obiettivi posti, delle metodologie e azioni didattiche svolte. Abbandonando il 

binomio valutazione-sanzione, il momento della verifica deve trasformarsi in un’occasione in 

cui si permette all’alunno di dare prova della sua crescita, nel rispetto dei limiti che possono 

derivare dai suoi bisogni specifici. Se questa posizione vale per tutte le discipline e materie 

scolastiche, nella classe di lingua, sarà necessario valutare le varie abilità a seconda 

dell’importanza che rivestono per un determinato compito «privilegiando comunque sempre 

l’efficacia comunicativa rispetto all’accuratezza formale e la globalità rispetto alla sintesi. 

Infine, dovrebbe far confluire nella valutazione il grado di apprendimento non solo sul piano 

linguistico, ma anche su quello relazionale e culturale» (Dami & Bertini, 2014, p. 20). 

3.2.2. Le basi per progettare una didattica accessibile 

 Nell’individuare o progettare attività, tecniche, strategie didattiche accessibili, il 

docente dovrà partire da alcuni principi di base, tra i quali la sistematicità e la retroazione, la 

multisensorialità, la contestualizzazione, l’adattamento, la metacognizione, la differenziazione 

e la multimedialità. 

 Per illustrare i concetti di sistematicità e retroazione, è necessario partire da una 

premessa: alcuni allievi, specialmente se con difficoltà nell’apprendimento o bisogni specifici, 

faticano a seguire lezioni che non sono ben definite e strutturate. La novità e la varietà (di 

materiali, proposte didattiche e modalità di lavoro) come principi-chiave (Daloiso, 2012a) per 

coinvolgere e motivare gli studenti, non sempre si rivelano utili, se non addirittura 

controproducenti per gli studenti con BES, infatti «la conseguenza immediata nell’allievo (…) 

è un senso di disorientamento che lo induce a disperdere energie attentive e mnemoniche nel 

cercare di capire cosa si stia facendo e perché» (Daloiso, 2012a, p. 137-38). Da qui, emerge la 
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necessità di garantire una certa regolarità proponendo attività ed esercizi che siano loro 

familiari ed esplicitando gli obiettivi, i contenuti, e le fasi di lavoro della lezione attraverso 

schemi illustrativi (Melero Rodríguez, 2016, p. 265). Saranno poi importanti 

frequenti ricapitolazioni con modalità diverse per mantenere l’attenzione, il rinforzo – e la 

stabilizzazione132 – di quanto appreso anche attraverso materiali di auto-apprendimento, la 

ri-applicazione di quanto appreso in contesti analoghi ma non identici, il controllo 

dell’avvenuta comprensione attraverso ripetute domande, l’autovalutazione, l’eventuale 

revisione e il riadattamento degli obiettivi e delle modalità di verifica e di valutazione 

(Dami & Bertini, 2014, p. 21). 

 In termini di “frequenti ricapitolazioni”, è utile citare una tecnica proposta da Saladino 

(2020) che fa riferimento agli «open loops133», che consiste nel «programmare le lezioni e le 

sessioni di studio in modo da lasciare aperto un argomento da una volta all’altra» (Saladino, 

2020) per stimolare la curiosità e ragionare sull’argomento o le risposte in tempi più dilatati. 

Per quanto riguarda la multisensorialità, questo principio si basa sul presupposto che  

the more of the perceptual channels are open, the greater the possibility of forming 

associations between the graphic (visual) and phonological aspects of a word as well as its 

meaning134 (Nijakowska, 2013, p. 203), 

 e quindi maggiore è la possibilità di fissare, rielaborare e riutilizzare il contenuto 

appreso. Se questo assunto è stato considerato valido per i contesti glottodidattici più “generali”, 

fornisce un ulteriore vantaggio per tutti gli alunni che faticano a sfruttare, alla pari dei compagni, 

quei canali più abitualmente usati nella didattica tradizionale, e che sono invece più ricettivi ad 

altre tipologie di canali tendenzialmente più trascurate. L’utilizzo di supporti visivi o tattili, 

oggetti fisici (per esempio, i realia) o la proposta di attività di tipo cinestetico, ludico o 

drammaturgico permettono di andare incontro ai vari stili di apprendimento individuali nonché 

a creare attrattiva negli studenti stessi. 

 Partendo dagli assunti neuroscientifici di bimodalità e bidirezionalità del cervello 

(capitolo 1), che prevedono il coinvolgimento di entrambi gli emisferi cerebrali e le loro distinte 

 
132 Nostro inciso. 
133 Cfr.: «cicli aperti». Traduzione in Saladino (2020), Didattica a Distanza: Breve guida per un insegnante 

efficace e inclusivo, Pearson Italia. Per un approfondimento sulla tecnica degli open loops si rimanda al capitolo 

del volume stesso, “Le “nuove” tecniche di apprendimento efficace”. 
134 Cfr.: «maggiori sono i canali percettivi attivati, maggiore sarà la possibilità di creare associazioni tra gli 

aspetti grafici (visuali) e fonologici di una parola». Nostra traduzione. 
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elaborazioni degli input 135  nonché una precisa sequenzialità di elaborazione 136 , diventa 

fondamentale la contestualizzazione come azione didattica iniziale: proporre attività che 

attivino le preconoscenze degli allievi e permettano di formulare ipotesi attraverso un’analisi 

complessiva del contesto va a sostenere la direzionalità neurologica di ciascun allievo. Per gli 

studenti con BES, questo approccio si può rivelare determinante per aiutarli ad affrontare anche 

i compiti di natura prettamente linguistica o formale (Dami & Bertini, 2014), in cui tendono a 

riscontrare, chi più chi meno, le maggior difficoltà. 

 Un altro principio da tenere in considerazione nell’attuare una didattica accessibile è 

l’adattamento, che si realizza, da un lato, con interventi sull’input linguistico, oggetto 

d’insegnamento, e, dall’altro, con interventi sull’input grafico dei materiali didattici.  

Per quanto riguarda l’adattamento linguistico, questo deve avvenire prima di tutto nei 

ritmi della didattica, predisponendo un rallentamento e un ridimensionamento degli obiettivi e 

dei contenuti stabiliti per ogni lezione e, più in generale, degli argomenti facenti parte del 

programma curriculare – generalmente troppo denso e fonte di pressione nello svolgimento 

degli argomenti per i professori. Questo rallentamento deve coinvolgere lo stesso eloquio del 

docente che, oltre ad essere semplice e chiaro, deve evitare «di presentare troppe forme 

linguistiche diverse, se non ci sarà il tempo necessario per analizzarle» (Daloiso, 2012a, p. 146). 

Sarà importante integrare in questa sede i principi di sistematicità e retroazione e ripetere 

concetti precedentemente visti per permettere la loro fissazione. 

Da un punto di vista grafico, gli adattamenti possono riguardare il testo in sé 

(semplificando il carattere, aumentando l’interlinea, distribuendo il testo in paragrafi o punti 

elenco) o l’apparato paratestuale (immagini, diagrammi, grafici, mappe) che faciliti la 

comprensione dell’input (Dami & Bertini, 2014). 

La metacognizione è un altro aspetto molto rivelante che è spesso tralasciato nella prassi 

didattica tradizionale. Eppure, l’importanza di proporre agli alunni momenti di autovalutazione, 

di riflessione e di «verbalizzazione di come e perché svolgono un certo compito» (p. 23) diventa 

cruciale per permetter loro di sviluppare le cosiddette competenze metacognitive che hanno a 

che vedere con la «consapevolezza delle modalità di funzionamento e di attivazione dei propri 

 
135 Elaborazione di tipo globale e “olistico” nell’emisfero destro, di tipo analitico e deduttivo nell’emisfero 

sinistro (Danesi in Balboni, 2015, p. 68). 
136 «Il principio della direzionalità stabilisce che l’uso bimodale del cervello avviene secondo una direzione ben 

precisa: dall’emisfero destro (modalità contestualizzanti e globalistiche) a quello sinistro (modalità più 

formali)» (Danesi in Balboni, 2015, p. 68). 



68 
 

processi mentali per raggiungere la conoscenza» che si traduce con l’acquisizione di «strategie 

di problem solving, di autoregolazione, di pianificazione e di controllo» (p. 23) che consentano 

agli alunni più fragili di gestire gli ostacoli legati alle proprie difficoltà specifiche. In particolar 

modo “l’autovalutazione”, si rivela di estrema utilità per responsabilizzare lo studente a 

giudicare da sé la sua crescita e il percorso fatto nel raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Come 

vedremo nel capitolo conclusivo, coinvolgere gli alunni nella definizione degli obiettivi stessi 

aiuta loro ad essere protagonisti del proprio apprendimento stimolati a migliorarsi per 

raggiungere gli scopi che essi stessi hanno contribuito a definire. Questo aspetto, assieme a 

molti altri, sta alla base della cosiddetta “didattica per competenze” 

intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e cocreazione, e 

come azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, 

autovalutazione, monitoraggio e valutazione (MIUR, 2015, p. 71) 

la quale permette all’alunno di «riconoscere (…) non solo ciò che sa (conoscenze) e ciò 

che sa fare con ciò che sa (abilità) ma soprattutto perché lo fa (scopo, motivazioni) e che cosa 

potrebbe fare (strategie, scenari) con ciò che sa e che sa fare» (Tessaro, 2012b, p. 107). 

Un altro principio metodologico che si ritiene opportuno applicare è la differenziazione 

dei materiali che consiste nel fornire agli allievi schemi, attività e compiti linguistici, che 

differiscono tra di loro non solo a seconda delle capacità proprie di ciascun alunno, ma anche 

per quanto concerne i contenuti. Così facendo, si stimola la classe a instaurare un rapporto di 

“interdipendenza positiva” che spinge i compagni a collaborare per ottenere tutte le conoscenze 

che sono state separatamente affidate a ciascuno di loro e per poter, dunque, svolgere il compito 

(Daloiso, 2012a).  

Si cerca, in questo modo, di valorizzare la loro competenza individuale, in quanto ognuno 

di essi, in ruoli di paritetico valore, è possessore di una parte di conoscenze che occorre 

scambiare con i compagni affinché esse possano essere di completo dominio di tutti 

indistintamente. Un’impostazione didattica di questo tipo consente di evitare discrepanze 

di livello fra gli alunni e, al tempo stesso, di renderli protagonisti e responsabili non solo 

del proprio ma anche dell’altrui processo di apprendimento. (Dami & Bertini, 2014, p. 23) 

Questa modalità sta alla base del cosiddetto cooperative learning, un metodo di 

insegnamento/apprendimento in cui gli studenti lavorano assieme – in piccoli gruppi – e 

apprendono grazie alla reciproca interazione mentre l’insegnante guida il processo (Baschiera, 

2019). Questo approccio non solo richiede la realizzazione dell’interdipendenza positiva, ma 
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anche la pratica della già menzionata auto-valutazione (che in questo caso, avverrà in gruppo), 

lo sviluppo di competenze sociali, l’interazione faccia a faccia e la meta-riflessione sui processi 

messi in atto (Baschiera, 2019). È chiaro, dunque, come i diversi principi alla base 

dell’accessibilità glottodidattica vanno di pari passo e si sostengono vicendevolmente.  

Strettamente legato con il cooperative learning (in italiano, “apprendimento 

cooperativo”) è, inoltre, il cosiddetto peer tutoring, altra tecnica di tipo relazionale all’interno 

del quadro della “didattica per competenze”, che consiste, come si avvince dal termine inglese, 

nell’insegnamento tra pari mediante «il passaggio "spontaneo" di conoscenze, esperienze, 

emozioni da alcuni membri di un gruppo ad altri membri di pari status» (Molin, 2011) in una 

dinamica di aiuto reciproco. 

Ultimo ma non meno importante è il principio della multimedialità a cui, per la sua 

valenza nel presente lavoro, dedicheremo il prossimo paragrafo.  

3.3. La multimedialità e le glottotecnologie per l’accessibilità 

Con multimedialità ci si riferisce principalmente all’uso delle tecnologie informatiche 

e della comunicazione come supporto alla glottodidattica, che vengono perciò battezzate con 

il nome di glottotecnologie. 

Possono considerarsi glottotecnologie tutti i dispositivi hardware e software che in 

qualche modo contribuiscono allo studio e apprendimento della lingua straniera (e seconda): 

dal PC, la LIM, la lavagna luminosa e gli apparecchi intelligenti (smartphone e tablet), ai 

programmi e applicazioni, inclusi gli strumenti funzionali per i docenti e personale scolastico 

per la redazione dei sillabi, curricoli e programmazioni. Un elenco limitato rispetto all’ampia 

offerta di dispositivi e strumenti, che è difficilmente incasellabile vista la sua rapida evoluzione. 

Negli ultimi anni sempre più frequentemente si ha fatto ricorso a questi strumenti 

multimediali, incentivando la loro integrazione nella prassi didattica anche da un punto di vista 

normativo (si veda per esempio, l’inserimento delle LIM nelle aule scolastiche avviato per la 

prima volta nel 2008 con Azione LIM137), fino a che questa stessa risorsa è improvvisamente 

trasformata nel mezzo principale per fare didattica in qualsiasi contesto, come vedremo nel 

prossimo capitolo. 

 
137 Per un approfondimento sul tema degli investimenti nazionali sul digitale indirizziamo al MIUR, Piano 

Nazionale Scuola Digitale (Legge 107/2015). 
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L’accesso e l’utilizzo di strumenti informatici dà la possibilità di agevolare molti 

processi alla base dell’acquisizione linguistica (Nitti, 2016): un esempio è la riproduzione di 

«elementi visivi e interattivi (che facilitano) l’esposizione all’input attraverso mediatori più 

dinamici rispetto a un’immagine stampata» (Nitti, 2018, p. 41) favorendo così la fase globale 

del processo di elaborazione dell’input – fase iniziale secondo il principio di direzionalità 

(Danesi, 2015), aspetto che vale in particolar modo per studenti con DSA che traggono maggior 

vantaggio a livello mnemonico da un input multimodale (Daloiso, et al., 2016). Un altro aspetto 

di notevole importanza linguistico-acquisizionale concerne «il mezzo attraverso il quale viene 

veicolato il messaggio (che determina) alcune qualità fondamentali del messaggio stesso» 

(Porcelli, 1994, p. 151). Glottotecnologie quali possono essere gli «strumenti audiovisivi e 

informatici» (p. 151), hanno, infatti, la virtù di poter fare da tramite (abbastanza fedele) tra gli 

allievi e situazioni autentiche: con la riproduzione di materiali che si rifanno a situazioni reali, 

permettono agli studenti non solo di familiarizzare con la lingua autentica, bensì anche di 

praticarla attraverso la riproposta dei materiali stessi. Inoltre, danno agli studenti la possibilità 

di mettersi in contatto «con parlanti nativi, favorendo lo scambio linguistico e la pratica 

comunicativa» (Nitti, 2018, p. 42).   

Tuttavia, per essere realmente funzionali e andare a beneficio degli studenti, le 

glottotecnologie devono essere calibrate e adattate alle esigenze degli alunni alla luce dei tipi 

di bisogni che portano con sé. Dunque, sarà necessario, prima di tutto, scegliere e adattare gli 

strumenti tecnologici con cura tenendo considerando una serie di aspetti in relazione al tipo di 

“utenza” a cui si propongono, alla funzionalità e alle caratteristiche tecniche degli stessi (Mana, 

et al., 2016). 

Come abbiamo già visto, gli studenti portano in classe una varietà di caratteristiche che 

vanno poi a determinare l’eterogeneità della classe stessa. Per selezionare i mezzi informatici 

e tecnologici da usare, sarà importante tenere in considerazione l’età e la dimestichezza che gli 

alunni hanno con questi mezzi. Infatti, come suggerisce Paolo Nitti (2018), 

l’individuo che frequenta una classe di scuola secondaria di primo grado, nonostante sia 

giovane e appartenga alla categoria dei “nativi digitali” (può non essere) in grado di 

utilizzare un apparecchio o un programma, perché non l’ha mai fatto o, più semplicemente, 

manifesta una resistenza all’uso (Nitti, 2018, p. 41). 
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È fondamentale inoltre avere ben chiaro le aree di debolezza, i punti di forza e, 

possibilmente gli interessi (Mana et al., 2016), presenti nella classe in modo da poter fornire 

strumenti che siano alla portata di tutti e alternativamente accattivanti.  

Considerando quindi il fattore “destinatari”, occorrerà valutare le glottotecnologie in 

termini di praticità, ovvero il paramento in base al quale giudicare il rapporto fra «applicazione 

e profilo di apprendente» (in termini di età e interesse) e la «procedura di utilizzo sia per quanto 

riguarda (…) la configurazione che per la familiarità che può evocare nello studente» (Nitti, 

2018, p. 42). In questo caso, Nitti, per esempio, suggerisce l’alta praticità che possono avere 

per studenti della scuola dell’obbligo programmi di impostazione analoga a quella dei social 

network, strumento assai diffuso tra gli allievi più giovani (p. 42). Sempre per una questione 

di personalità e bisogni differenti a cui ci troviamo di fronte, è necessario curare l’interfaccia 

grafica che, per essere comprensibile ai più, ha bisogno di prediligere la semplicità e la 

chiarezza specialmente considerando di chi ha difficoltà nella lettura138. Va di pari passo 

l’intuitività degli strumenti, ovvero la semplicità e “informatività”139 del loro utilizzo, aspetto 

fondamentale per considerarli accessibili dal momento che, in caso contrario, aggiungerebbero 

ulteriore dispendio di energie e sforzi cognitivi: «l’utente medio […] ha dunque bisogno di una 

tecnologia il più possibile intuitiva. L’accessibilità rimanda anche all’economicità di uno 

strumento in termini di tempo» (Daloiso, 2012a, p. 142). 

Inoltre, è importante operare una scelta di strumenti anche in base alla funzionalità degli 

stessi; al di là della loro accessibilità, è necessario interrogarsi sulla tipologia di funzioni di cui 

dispone: permette l’uso cooperativo o la possibilità di interagire con il programma e/o con i 

compagni? Consente il reimpiego del materiale proposto? È fruibile fuori dal contesto 

dell’apprendimento formale? Come scrivono Daloiso et al. (2016), «una tecnologia 

(apparecchiatura o software) che viene usata solo a scuola e che, fuori da questo contesto, non 

è utilizzabile, limiterà l’apprendimento e soprattutto la necessità di iper-apprendimento per lo 

studente con DSA (o con bisogni specifici)» (p. 51). Inoltre, più può prestarsi a usi cooperativi, 

più una glottotecnologia favorisce lo sviluppo della competenza comunicativa: «senza 

interazione non è possibile sviluppare tutte le sottocompetenze connesse alla competenza 

comunicativa» (Nitti, 2018, p. 43). 

 
138 A questo riguardo, esistono tipologie di caratteri testuali ideate per essere “dyslexic-friendly”. Uno di questi è 

il font EasyReading, consultabile e scaricabile alla pagina web https://www.easyreading.it/it/. 
139 Intesa come «densità informativa» (Nitti, 2018, p. 41) che rispecchia il carico di informazioni che contiene, 

sia a livello di contenuti, che di parametri e “istruzioni per l’uso”. 

https://www.easyreading.it/it/
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Ad ogni modo, sarà fondamentale il coivolgimento attivo da parte dello studente che 

altrimenti non sarà stimolato ad usare il mezzo tecnologico (Daloiso et al., 2016): si dovrà 

dunque prediligere uno strumento secondo il suo grado di interattività. Ad esempio, la proposta 

di un eventuale svolgimento di esercizi online da parte degli alunni è da considerarsi un ottimo 

strumento per sviluppare il coinvolgimento e l’autonomia dell’alunno, ma solo se viene 

incorporato da una funzione di feedback adeguata che possa far riflettere lo studente sugli 

eventuali errori commessi (Balboni P. E., 2015). Per lo stesso docente è importante che gli 

strumenti siano “manipolabili” per poter adattarli e “didattizzarli” secondo le necessità della 

proposta didattica: per esempio, attraverso la selezione di determinati elementi, parti di video, 

l’aggiunta di sottotitoli o didascalie… 

Idealmente, a livello di operabilità, lo strumento informatico dovrebbe avere almeno tre 

caratteristiche (Daloiso et al, 2016):  

1) essere crossplatform e interoperabile, ovvero avere diverse versioni per diversi sistemi 

operativi ed essere disponibile per diverse tipologie di apparecchiature; in questo modo lo 

studente potrà usare lo stesso strumento compensativo su diversi dispositivi (es. laptop, 

tablet, smartphone), a seconda di quello che ha a disposizione in quel momento;  

2) consentire la sincronizzazione tramite Internet, in modo che, per esempio, gli appunti 

presi in aula con il tablet siano già disponibili su tutti i dispositivi;  

3) permettere la condivisione e favorire la collaborazione con altri utenti, ad esempio i 

compagni per lavori di gruppo, e con il docente, che può fornire un feedback sugli appunti 

presi dallo studente (p. 52). 

Infine, ci sono alcune caratteristiche tecniche da non sottovalutare, tra cui i costi che le 

famiglie, insegnanti o istituzioni formative devono affrontare per l’integrazione di certi 

materiali informatici, la tutela della privacy e dei dati, che dovrà richiedere un’accurata 

attenzione alle modalità di trattamento dei dati immessi e il rispetto della privacy, specialmente 

quando si tratta di informazioni relative a minorenni. In merito a ciò, Nitti (2018) ci tiene a 

precisare che «i problemi connessi con la privacy dei corsisti e con il profilo degli utenti che si 

interfacciano agli studenti sono stati in parte superati con piattaforme esclusivamente dedicate 

all’uso didattico, protette e gestite da insegnanti di contesti differenti» (p. 42) e cita Edmodo 

come esempio di educational media. 

In ultima analisi, sarà importante tenere a mente gli obiettivi linguistici da perseguire, 

e «la possibilità di integrazione (delle glottotecnologie) con le metodologie e strategie 



73 
 

didattiche adottate» (Dami & Bertini, 2014, p. 23) affinché non sia la didattica al servizio della 

tecnologia ma la tecnologia al servizio della didattica. 

3.3.1. Strumenti compensativi e “compensabili” 

È opportuno ricordare che l’adozione dei mezzi informatici è prevista anche per 

Legge140, nei confronti degli alunni certificati o per i quali è stato convenuto redigere un PDP. 

I sussidi informatici e tecnologici rientrano nella gamma di strumenti compensativi di 

cui gli studenti con BES possono usufruire qualora fosse ritenuto necessario. Gli strumenti 

compensativi rappresentano un valore aggiunto nel percorso didattico degli studenti con 

bisogni speciali volto a favorire la loro autonomia nell’apprendimento. Tuttavia, diventa 

indispensabile accompagnarli nello scoprire questi nuovi mezzi e non abbandonarli nel compito 

di apprendere il loro stesso utilizzo: 

Non bisogna infatti pensare che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie gli studenti 

possano esser lasciati da soli, anzi il docente non è solo mediatore di conoscenze già 

articolate, ma è anche fortemente coinvolto nel supportare gli studenti nel percorso di 

organizzazione del pensiero e nella promozione di nuove competenze utili anche a 

comprendere gli stessi materiali digitali (Laurillarde, 2012, in Benassi et al., 2016) 

 Inoltre, è «essenziale conoscere le varie tipologie di strumenti informatici e le loro 

caratteristiche» non solo per selezionare lo strumento più idoneo alle necessità dello studente 

ma anche per comprendere come evitare che questo si sostituisca al lavoro che lo studente è 

chiamato a fare, inficiando così sul suo apprendimento. 

Molti sono gli strumenti informatici compensativi di cui possono usufruire gli studenti 

con BES in base al tipo di bisogno. Tra questi, utili anche nello studio della lingua straniera, 

troviamo (Mana et al., 2016):  

- i software di sintesi vocale, che permette di “leggere a voce alta” un testo digitale 

(particolarmente utile per gli alunni con difficoltà di lettura); 

- i software di riconoscimento vocale, che rende possibile dettare o trasformare un 

audio in un testo digitale (per chi invece ha difficoltà a scrivere con la tastiera);  

 
140 Per gli alunni con disabilità, facciamo riferimento all’art. 3 della Legge 104/1992. Per gli alunni con BES 

all’art. 6 comma 3 paragrafo a) del DPP. 8 maggio 2008, n.17-124/Leg. ‘Regolamento per favorire 

l’integrazione e l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 

agosto 2006, n. 5)’. Per studenti con DSA all’art. 5 comma 2 paragrafo b) della Legge 170/2010 ‘Nuove norme 

in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico’. 
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- il programma di riconoscimento ottico di caratteri (OCR), che permette di 

decodificare un testo scritto a penna in testo elettronico; 

- gli organizzatori di note (come per esempio, OneNote o EverNote), che permettono 

di prendere e organizzare gli appunti in archivi integrandoli con informazioni 

provenienti da altre fonti (come il libro di testo), dando la possibilità di produrli in 

vari formati (audio, immagini, registrazioni…); 

- i programmi per la creazione di mappe, strumenti utili agli studenti con DSA per 

organizzare i concetti in una forma semplice, sintetica e, soprattutto, personale; e 

- i dizionari elettronici, specialmente rilevanti nell’apprendimento della LS, in 

quanto non solo offrono la traduzione testuale, bensì forniscono l’audio e talvolta 

persino la rappresentazione visiva. 

Questi sono solo alcuni dei mezzi messi a disposizione per gli allievi con Bisogni 

Educativi Speciali. Conviene comunque evidenziare come molte altre tecnologie a 

disposizione di tutti possono trasformarsi in ottimi strumenti compensativi per gli studenti con 

bisogni linguistici specifici (per un approfondimento, si rimanda al contributo di Melero 

Rodríguez in Daloiso, 2015): tra questi, i programmi di videoscrittura (Word, OpenOffice, 

LibreOffice), di presentazione (Powerpoint, KeyNote per iOS), di fogli di calcolo…, ora 

disponibili anche nel pacchetto Google (Google Docs, Google Slides…), includono funzioni 

sempre più inclusive che permettono di realizzare un prodotto dinamico e multimediale, nonché 

adattabile alle esigenze dell’alunno. Gli stessi motori di ricerca danno la possibilità di attingere 

a informazioni “autentiche” e calate nel contesto (a cui però dev’essere sempre accompagnato 

un uso responsabile e attento): danno, per esempio, la possibilità di effettuare ricerca per 

immagini da associare a un vocabolario di parole nuove. Inoltre, la sempre più vasta scelta di 

applicazioni per “apprendere divertendosi” consente di avere a disposizione un’ampia gamma 

di risorse gratuite utili per esercitare una qualsiasi competenza: i servizi podcast per la 

comprensione orale, i programmi di registrazione (per esempio, Audacity) per la produzione 

orale, questi e molti altri, se usati con il giusto criterio e attenzione, possono rivelarsi una risorsa 

utile e accessibile a tutti gli studenti, con o senza bisogni speciali. 

In conclusione, il quadro delle glottotecnologie fin qui fornito, lungi dall’essere 

esaustivo, suggerisce la grande potenzialità che (a volte) celano nel contribuire a realizzare una 

glottodidattica accessibile e sostenere l’apprendimento linguistico di ogni singolo alunno. È 

però importante che, per poter trarne il massimo vantaggio, «tutti gli attori connessi con la 

didattica (sfruttino) con consapevolezza gli strumenti tecnologici» (Nitti, 2018, p. 43) e 
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collaborino tra loro «per sperimentare modalità d’utilizzo che siano realmente funzionali 

all’apprendimento della lingua straniera» (Daloiso et al., 2016, p. 55), tenendo presente che 

«non esistono regole universali e modelli stabiliti a priori» (Nitti, 2018, p. 43): la scelta delle 

glottotecnologie dovrà infatti rispondere a un contesto di apprendimento variegato, com’è la 

realtà delle CAD, e all’esperienza e formazione dell’insegnante stesso che sarà in grado di 

declinare la sua didattica alla luce degli obiettivi formativi prefissati. 

Conclusioni 

 Il quadro delineato mette in luce la sfida per gli insegnanti di lingua di operare 

all’interno di una CAD con un’ottica inclusiva e volta a garantire accessibilità a 360° gradi. È 

perciò fondamentale comprendere da dove si parte: tanto in termini di bisogni linguistici e, più 

in generale, educativi, quanto in termini di caratteristiche personali e relazionali. A questo si 

aggiunge l’analisi della prassi didattica e dei materiali utilizzati considerando, per esempio, il 

carico cognitivo richiesto dalle attività, le strategie più adatte da insegnare agli studenti e le 

caratteristiche stesse dei materiali offerti, senza mai dimenticare dove si vuole aiutare gli allievi 

ad arrivare (ricordiamo i quattro obiettivi dell’educazione linguistica secondo Giovanni Freddi 

ovvero autopromozione, autorealizzazione, socializzazione e culturalizzazione). 

 In questo quadro abbiamo visto come le glottotecnologie possono rivelarsi uno 

strumento utile che non solo “compensa” le difficoltà linguistiche degli studenti più fragili, 

bensì coinvolge l’intero gruppo classe attraverso varie proposte che, se diversificate e 

adeguatamente progettate, possono portare ciascuno a sviluppare valide competenze 

comunicative e multidisciplinari.  

 Malgrado le tecnologie diventino carattere sempre più imprescindibile della società 

odierna, fino ai giorni più recenti a stento sono state integrate nella prassi didattica, trovando 

solo negli ultimi anni un’apertura più decisa da parte delle istituzioni (si veda il Piano 

Nazionale Scuola Digitale), più timida e diffidente da parte degli attori educativi in campo. 

Infatti, le (glotto)tecnologie portano in classe una sorta di rivoluzione culturale nei processi di 

insegnamento e di apprendimento che non sempre è accolta favorevolmente dai docenti, dalle 

famiglie e persino dagli stessi studenti che, malgrado ormai tutti parte della generazione dei 

“nativi digitali”, spesso non sono «in grado di utilizzare un apparecchio o un programma, 

perché non (l’hanno) mai fatto o (…) manifestano una resistenza all’uso» (Nitti, 2018, p. 41).  

 Nel prossimo capitolo vedremo come questo atteggiamento di chiusura da parte degli 

attori coinvolti nell’ambito educativo e scolastico ha dovuto cambiare nel giro di pochi giorni 
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a seguito della chiusura delle scuole lo scorso 25 febbraio 2020 in Italia: se prima le tecnologie 

erano una mera alternativa degli strumenti educativi, improvvisamente si sono trasformate nel 

veicolo principale attraverso cui fare didattica, in qualche modo cambiando il paradigma 

dell’educazione che non può più scindere dalla necessità di includere le tecnologie nella prassi 

quotidiana. 
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CAPITOLO 4. DALLA DIDATTICA INCLUSIVA ALLA DIDATTICA INCLUSIVA A 

DISTANZA 

 A partire dallo scorso 23 febbraio 2020, in Italia si è assistito a una repentina 

sospensione di tutta una serie di attività e servizi dovuta al rapido diffondersi dell’epidemia da 

COVID-19, dapprima, solo su alcune Regioni d’Italia, e successivamente, sull’intero territorio 

nazionale. È così che le scuole hanno improvvisamente visto chiudersi i battenti il 4 marzo 

2020, a seguito dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardo 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” che disponeva la sospensione de 

i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle 

attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di 

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università 

per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a 

distanza141 (art. 1, comma 1, punto d)). 

A distanza di pochi giorni, la Nota Prot. 278 (6 marzo 2020) sottolineava «la necessità di 

favorire 142 , in via straordinaria ed emergenziale, (…), il diritto all’istruzione attraverso 

modalità di apprendimento a distanza». Conseguentemente, il DPCM 8 marzo 2020 richiedeva 

ai Dirigenti Scolastici la presa in carico dell’attivazione della modalità di didattica a distanza 

per tutto il periodo di sospensione, con particolare «riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità»143 (art. 2, comma 1, punto m)). 

La sospensione delle lezioni in presenza, che inizialmente doveva coprire un lasso di 

tempo relativamente breve (fino al 13 marzo prima, e al 3 aprile 2020 poi), si è rivelata, in 

ultimo, definitiva per l’anno scolastico 2019/2020. 

 
141 Estratto del DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale” consultabile in Gazzetta Ufficiale all’indirizzo web 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet

ta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false. Ultimo accesso: 01/07/2020. 
142 Il corsivo è nostro. 
143 Estratto del DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” 

consultabile in Gazzetta Ufficiale all’indirizzo web 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzet

ta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false. Ultimo accesso: 01/07/2020. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-04&atto.codiceRedazionale=20A01475&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-03-08&atto.codiceRedazionale=20A01522&elenco30giorni=false
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In questo periodo, dunque, la didattica a distanza (entrata nel gergo quotidiano con 

l’acronimo DaD) diventa la nuova prassi didattica che vede le tecnologie informatiche e di 

comunicazione diventare nuovo mezzo indispensabile per raggiungere gli studenti e garantire 

loro una costanza nella loro istruzione e una, seppur limitata, interazione nell’isolamento. 

All’improvviso, più nolenti che volenti, si realizza ciò che fino a qualche settimana prima 

era la più grande sfida dell’educazione nell’era digitale, ovvero «coniugare la crescente 

disponibilità di tecnologie e competenze abilitanti (…) e le nuove esigenze della didattica» 

(MIUR, Piano Nazionale Scuola Digitale, 2016, p. 28).  

Per fare ciò, il Ministero dell’Istruzione introduce sin da subito un “sistema di 

accompagnamento” volto a fornire assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e ad attuare 

le misure del Piano Nazionale Scuola Digitale che, tramite il lavoro dei  

referenti del PNSD presso gli Uffici scolastici regionali, dalle équipe formative territoriali, 

(dai) poli formativi innovativi (…), dedicherà una specifica attenzione allo sviluppo 

dell’apprendimento a distanza, adottando, con la tempestività richiesta dall’attuale fase di 

emergenza, misure di supporto, accompagnamento, formazione e assistenza da remoto, per 

l’utilizzo degli strumenti digitali di apprendimento a distanza, in favore dei dirigenti 

scolastici, degli animatori digitali, dei team per l’innovazione, dei docenti stessi144 (MIUR, 

2020). 

Queste “misure di supporto” vengono tradotte in: 

- materiali e risorse per la didattica messi a disposizione a titolo gratuito sul sito del 

Ministero nella sezione dedicata alla Didattica a Distanza 145  tra cui si trovano 

«strumenti di cooperazione, scambio di buone pratiche e gemellaggi fra 

scuole, webinar di formazione, contenuti multimediali per lo studio, piattaforme 

certificate, anche ai sensi delle norme di tutela della privacy, per la didattica a 

distanza»146 (MIUR, 2020); 

 
144 Estratto dalla Nota Prot. 278 del 6 marzo 2020 ‘Particolari disposizioni applicative della direttiva del 

Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), “Prime indicazioni in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche 

amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”’ consultabile 

in Ministero dell’Istruzione Ministero dell’Università e della Ricerca all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-

03-2020_ok.pdf.pdf. Ultimo accesso: 01/07/2020. 
145 URL di riferimento: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. 
146 Estratto dalla pagina “Nuovo Coronavirus: Didattica a Distanza” in Ministero dell’istruzione all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html. Ultimo accesso: 01/07/2020. 

https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-03-2020_ok.pdf.pdf
https://www.istruzione.it/coronavirus/allegati/m_pi.AOODPPR.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000278.06-03-2020_ok.pdf.pdf
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
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- fornitura di dispositivi hardware (come PC, tablet, chiavette internet) a docenti e/o 

studenti che ne necessitino, seguita a un appello rivolto ai produttori di hardware 

affinché dotassero le scuole di apparecchi utili a questo scopo; 

- una task force incaricata di rispondere «alle richieste di assistenza da parte delle scuole» 

(Nota MIUR 278 del 6 marzo 2020);  

- monitoraggio da parte dell’Ufficio scolastico regionale competente riguardo 

l’«effettivo stato di attuazione delle azioni promosse dalle istituzioni scolastiche per 

garantire le modalità di apprendimento a distanza» (Nota MIUR, 6 marzo 2020) i cui 

risultati sono cruciali per determinare le azioni successive in termini di misure di 

sostegno da attivare. 

Ciononostante, con la situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza 

epidemiologica, la scuola si trova a fare i conti non solo con la difficoltà di integrare le 

tecnologie nel proprio modo di insegnare ma ancor di più con una serie di questioni cruciali, 

quali: 

- la perdita del contatto con gli studenti e tra gli studenti; 

- il rischio di emarginare studenti con difficoltà (BES, con diagnosi di disabilità, ecc.); 

- il rischio di non riuscire a supportare gli studenti nella progressione degli 

apprendimenti disciplinari (Trentin, Benigno, & Caruso, 2020, p. 1). 

Da ciò si deduce che insegnare a distanza implica molto di più dell’adozione e 

implementazione di tecnologie nella prassi didattica: richiede ai docenti un ripensamento 

profondo della progettazione e gestione della propria didattica, che mette al primo posto il 

bisogno di partecipazione attiva e inclusiva degli e per gli studenti; infatti «per gli studenti a 

distanza, non solo è importante poter “stare al passo” con gli apprendimenti disciplinari, ma 

anche non sentirsi isolati socialmente» (p. 1). 

In questo capitolo approfondiremo, dunque, tutte le implicazioni della DaD, sia a livello 

di attori principali e ripercussioni sulla continuità dell’anno scolastico, sia a livello di buone 

pratiche implementate per renderla quanto più accessibile e inclusiva per tutti gli studenti, 

riservando una particolare attenzione alle metodologie per raggiungere e favorire la 

partecipazione e l’apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali. 

4.1. La didattica a e da casa: implicazioni contestuali 
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 Per delineare il contesto in cui la DaD si colloca, riteniamo utile e opportuno ripartire 

dal modello dell’ICF (cfr. 2.1.) e, in particolare, dai fattori contestuali che determinano lo stato 

di salute di una persona sulla base delle funzioni che la persona riesce a sviluppare nel suo 

ambiente, per capire come «continuare a garantire la partecipazione degli studenti» 147 

(Essediquadro Formazione, 2020). 

Infatti, diventa necessario cambiare l’approccio alla didattica sulla base di fattori 

personali quali possono essere le differenze individuali caratterizzanti gli studenti più fragili, 

ma anche, più in generale, l’età degli alunni, e il loro background familiare (che include fattori 

socioeconomici, stili di vita, l’educazione ricevuta…) che acquista un peso preponderante in 

questo nuovo modo di fare scuola. 

 Maggior rilevanza ricoprono i fattori ambientali che, più di quelli personali, vengono 

sconvolti e richiedono un riadattamento da parte dell’individuo, soggetto dell’apprendimento, 

e della prassi didattica che lo riguarda. 

 Il primo fattore ambientale che viene enormemente ricalibrato alla luce dell’isolamento 

fisico derivato dall’emergenza epidemiologica, è indubbiamente quello delle risorse 

tecnologiche: sia le tecnologie della comunicazione (e125 dell’ICF) sia le tecnologie 

dell’istruzione (e130 dell’ICF) acquisiscono una rilevanza primaria che però è costretta a 

confrontarsi con l’elemento di «fattibilità» (Giambattista in Essediquadro Formazione, 2020), 

ovvero con le risorse e gli strumenti a disposizione degli alunni, la dimestichezza con l’uso di 

tali risorse, e altri aspetti che, se non sufficienti, rischiano di pregiudicare la sua partecipazione 

all’attività didattica e, in ultima, il suo apprendimento.  

 Un altro fattore ambientale è rappresentato dalle relazioni e il sostegno sociale: in primo 

luogo, la famiglia (e310), attore già dapprima fondamentale per il sostegno all’educazione degli 

studenti (e componente attivo per delineare il piano educativo nel caso di figli con disabilità), 

acquista ora maggior rilievo per il coordinamento della proposta delle attività didattiche a 

distanza, specialmente quando si tratta di studenti certificati e in possesso del PEI, come 

sottolineato nella Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020148. Diventa imprescindibile dunque il 

rapporto con la famiglia durante il periodo a distanza. 

 
147 Estratto dall’intervista a Sandra Giambattista durante il Webinar “Didattica a distanza per alunni con BES. 

Buone pratiche in un istituto comprensivo” di Essediquadro Formazione, tenutosi il 27/03/2020. 
148 Il testo cita: « Come indicazione di massima, si ritiene di dover suggerire ai docenti di sostegno di mantenere 

l’interazione a distanza con l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari o, ove non sia possibile, con la 

famiglia dell’alunno stesso, mettendo a punto materiale personalizzato da far fruire con modalità specifiche di 
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 Nella sfera delle relazioni e del sostegno sociale rientrano anche gli amici e i compagni 

di classe (e320). Il distanziamento fisico ha avuto le maggiori ripercussioni proprio su questa 

sfera affettiva, traducendosi spesso in distanziamento sociale, specialmente per i ragazzi con 

disabilità o disturbi, per esempio, dello spettro autistico, per i quali il contatto con i compagni 

è sovente l’unica forma di socialità (cfr. dati raccolti da Fondazione Agnelli, 2020149). Tuttavia, 

non sono mancate le risposte da parte dei giovani di adattamento alla situazione dimostrando 

una resilienza straordinaria e reiventando i rapporti con i coetanei e la loro socialità tramite i 

dispositivi tecnologici, come mette in luce la scrittrice Martina Fuga in un’intervista facente 

parte di un ciclo di webinar inseriti nel progetto Oltre le distanze di Fondazione Agnelli, 

Google e Gedi Visual150 (Fondazione Agnelli, 2020). 

 Non mancano i docenti stessi che, considerati dal modello ICF “persone in posizioni di 

autorità” (categoria e330, OMS, 2007), sono stati chiamati a continuare il loro lavoro educativo 

e, soprattutto, a fornire ulteriore assistenza e supporto agli studenti in questa fase emergenziale. 

Ci sono, poi, coloro che “forniscono aiuto o assistenza” e gli “operatori sanitari” che si 

occupano in particolar modo di studenti con disabilità: durante il periodo di quarantena, queste 

figure professionali si sono rivelate spesso mancanti per una serie di motivi legati a un’effettiva 

assenza di base nel team educativo o a un’interruzione di interventi a causa della loro richiesta 

a fronte dell’emergenza sanitaria (Fondazione Agnelli, Oltre le distanze: l'indagine preliminare, 

2020). 

 Anche gli atteggiamenti esterni sono un fattore determinante nello sviluppo 

dell’individuo, nella fattispecie dell’alunno che partecipa alla DaD: l’approccio che si assume 

 
didattica a distanza concordate con la famiglia medesima, […] non si potrà che progettare interventi sulla base 

della disamina congiunta (docente-famiglia) delle numerose variabili e specificità...» in Nota Prot. 388 del 

17/03/2020 in Ministero dell’Istruzione all’indirizzo 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-

a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499. Ultimo accesso: 02/07/2020. 
149 I risultati ottenuti da un’indagine condotta dal 6 al 15 aprile 2020 da Fondazione Agnelli, l’Università di 

Bolzano, l’Università LUMSA e l’Università di Trento, «rivolta ai docenti delle scuole italiane con l’obiettivo di 

far emergere le eventuali difficoltà incontrate dagli allievi con disabilità a lavorare in modalità di Didattica a 

Distanza (DaD)», hanno indicato una scarsa collaborazione con i compagni di classe nel sostegno dell’alunno 

con disabilità (27,9%). Si specifica che i dati emersi fanno riferimento a un campione di docenti relativamente 

ristretto e pertanto in nessun modo esaustivo (3170 partecipanti). L’analisi completa dell’indagine è consultabile 

alla pagina: https://www.fondazioneagnelli.it/wp-content/uploads/2020/05/OLTRE-LE-DISTANZE-SINTESI-

RISULTATI-QUESTIONARIO-1.pdf. Ultimo accesso 02/07/2020. 
150 Webinar di riferimento: Oltre le distanze / W5 / Dialogo sull'inclusione a distanza nella scuola secondaria di 

I grado, alla pagina: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qdqEERkYrrM&feature=emb_logo. 

Approfondimento sul progetto Oltre le Distanze alla pagina: https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-

distanze/. Ultimo accesso: 02/07/2020. 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499
https://www.fondazioneagnelli.it/wp-content/uploads/2020/05/OLTRE-LE-DISTANZE-SINTESI-RISULTATI-QUESTIONARIO-1.pdf
https://www.fondazioneagnelli.it/wp-content/uploads/2020/05/OLTRE-LE-DISTANZE-SINTESI-RISULTATI-QUESTIONARIO-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=qdqEERkYrrM&feature=emb_logo
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-distanze/
https://lab.gedidigital.it/gedi-visual/2020/oltre-le-distanze/
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nei suoi confronti, in qualità o di familiare (e410) o di docente (e430), influenza 

considerevolmente il comportamento e le azioni individuali dello studente. 

 Ultimo fattore, ma fondamentale per capire la situazione che sta alla base della DaD, è 

quello relativo ai servizi, i sistemi e le politiche (Capitolo 5 dell’ICF): infatti, proprio il compito 

da essi svolto per tutelare la nostra salute ha reso necessaria la distanza che ha portato a 

riadattare tutti i fattori sopra descritti (Giambattista in Essediquadro Formazione, 2020). 

4.1.1. Il contesto relazionale della DaD 

L’analisi del contesto relazionale e ambientale permette di delineare il punto da cui 

partire per la progettazione delle attività di DaD. Per garantire ai propri alunni un ambiente 

favorevole al loro sviluppo e apprendimento, è necessario dunque rafforzare (Trentin, Benigno, 

& Caruso, 2020, p. 3-4): 

- la comunicazione tra docenti che dovrebbe mirare:  

o al coordinamento delle azioni da intraprendere per gestire le attività didattiche 

funzionali, per scegliere eventuali strumenti da adottare in modo collegiale; 

o alla socializzazione all’interno del consiglio di classe delle buone pratiche 

adottate dai singoli docenti e per la condivisione delle soluzioni ai problemi;  

 

- la comunicazione con la famiglia la quale dev’essere resa consapevole del suo 

ruolo attivo in questo percorso educativo e resa partecipe attraverso:  

o la presentazione e la discussione (…) sulle questioni didattiche del collegamento 

continuo mediato da sistemi di messaggistica o di video-conferenza; 

o il mantenimento di modalità relazionali e organizzative presenti nel contesto 

scolastico (attraverso il ruolo del rappresentante di classe); 

o la proposta di una modalità comunicativa periodica e regolamentata per 

comprendere le evoluzioni e le difficoltà; 

 

- la comunicazione con gli studenti attraverso cui «restituire loro un senso di 

tranquillità e sicurezza, non edulcorato dalla realtà, (…) al fine di proteggerli e al 

tempo stesso di educarli al cambiamento e responsabilizzarli, in modo che 

ognuno possa fare la propria parte» (MIUR-AGIA, 2020).  

A quest’ultimo proposito, si rivela non banale la collaborazione degli studenti 

all’osservanza di semplici ma importanti regole necessarie a supportare la DaD (Trentin, 

Benigno, & Caruso, 2020), quali possono essere il corretto uso dei microfoni durante una 

videolezione, la gestione vigile dei turni, la puntualità e la presenza alle lezioni in 
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videochiamata, il rispetto delle scadenze di consegna… Questi e molti altri, sono accorgimenti 

che, se nella classe reale sono dati per assodati, sono sottovalutati, ma ancor più necessari 

affinché la lezione virtuale sia pienamente efficace. La consapevolezza del rispetto delle regole 

contribuirà ad aumentare il loro senso di responsabilità (Trentin, Benigno, & Caruso, 2020). 

4.2. Dalla classe reale alla classe virtuale 

 Finora, abbiamo visto come il contesto dell’apprendimento a distanza viene 

completamente rivoluzionato rispetto al contesto scolastico reale. Non solo: dal setting alla 

modalità di vivere relazioni stesse (con gli insegnanti e con i compagni), l’apprendimento degli 

studenti è soggetto al cambiamento di una serie di fattori, di cui spesso gli stessi studenti non 

sono del tutto consapevoli.  

 Questi cambiamenti hanno «un forte impatto sull’efficacia del processo di 

apprendimento e vanno tenuti a mente nel percorso di (ri-)progettazione delle lezioni online» 

(Saladino, 2020): cambiare luogo di apprendimento prevede un riadattamento da parte dello 

stesso cervello che per apprendere meglio richiede «stabilità, certezza e interesse» (Saladino, 

2020). Diventa allora fondamentale ricreare per quanto possibile uno spazio “dedicato” allo 

studio e alle attività scolastiche in modo da permettere al cervello di ricostruirsi un ambiente 

per l’apprendimento e abituarsi alle nuove modalità di utilizzo di determinati dispositivi. 

Persino trasformare, o addirittura invertire, lo scopo con cui si era abituati ad usare un 

certo strumento come i dispositivi informatici (prima usati sostanzialmente per distrarsi e 

rilassarsi dallo studio e ora mezzo indispensabile per conseguirlo) necessita di un processo di 

«familiarizzazione con la piattaforma tecnologica» (Pozzi, 2020): 

Non bisogna infatti pensare che grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie gli studenti possano esser 

lasciati da soli, anzi il docente non è solo mediatore di conoscenze già articolate, ma è anche 

fortemente coinvolto nel supportare gli studenti nel percorso di organizzazione del pensiero e nella 

promozione di nuove competenze utili anche a comprendere gli stessi materiali digitali (Laurillarde, 

2012, in Benassi et al., 2016, p. 12). 

Dunque, sarà compito del docente aiutare gli studenti ad acquisire maggiore 

consapevolezza di come si usano certe applicazioni o dispositivi e delle regole sottese nella 

comunicazione mediata da computer. 

Tuttavia, lo stesso strumento rischia di trasformarsi in una discriminante fatale in questa 

modalità di fare scuola: la mancanza di dispositivi adeguati, o un accesso limitato alla 

connessione influiscono in maniera preponderante sulla partecipazione all’apprendimento. 
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Perciò, sarà doveroso accertarsi delle condizioni di accesso che ogni studente ha in modo da 

calibrare le proposte didattiche sulla base dei mezzi a disposizione di tutti, facendo ricorso 

anche e soprattutto ai materiali didattici di cui essi già dispongono e hanno già dimestichezza 

(Saladino, 2020). 

 Come già anticipato, anche le relazioni, le quali rappresentano l’elemento fondamentale 

per un apprendimento positivo, subiscono un cambiamento notevole che rischia di portare al 

distanziamento non solo fisico, ma anche sociale. Per evitare che ciò accada, è importante 

riacquisire la dimensione relazionale tramite la promozione di lavori e attività che prevedono 

la collaborazione degli alunni in piccoli gruppi. 

 Il perseguire una partecipazione attiva nella nuova dimensione classe è cruciale anche 

per quanto concerne aspetti più personali, quali l’attenzione e la motivazione.  

 Infatti, l’attenzione è tra gli aspetti individuali che «risulta più sensibile all’intervento 

di elementi di disturbo» (Saladino, 2020), motivo per cui, si ritiene opportuno intervenire sui 

tempi dedicati allo studio151(cfr. Saladino, 2020), evitare il sovraccarico di informazioni da 

trasmettere, inserire elementi di interattività affinché l’apprendimento sia più fruttuoso. Per 

stimolare la loro attenzione, meritano di essere (re)integrati momenti di «meta-riflessione e 

auto-regolazione dell’apprendimento» (Saladino, 2020): spontaneamente ricreati dal docente 

nella dimensione in presenza, richiedono un tempo e uno spazio prefissato nella didattica online 

tramite attività, quale può essere la creazione di una Rubric per l’autovalutazione (come 

vedremo nel prossimo capitolo), o tramite ambienti di supporto (Forum Caffè, Meta-riflessione, 

Help tecnico, etc.) volti a sopperire «alla mancanza di tutti quegli aspetti che in presenza 

vengono spontanei» (Pozzi in Essediquadro Formazione, 2020). 

 Ultimo ma non meno importante, da un punto di vista affettivo e personale, la 

motivazione cambia con il cambiare della situazione di emergenza e il persistere del 

distanziamento imposto: vengono a mancare certe sicurezze che rendono incerti persino gli 

stimoli con cui si affronta lo studio. Risulta dunque importante condurre con i ragazzi un lavoro 

di riflessione riguardo a ciò che sta accadendo e quello che ciascuno di loro sta vivendo, e non 

trascurare, bensì «alimentare (anche) la dimensione affettiva/emotiva» (Pozzi, 2020) 

dell’apprendimento.  

 
151 Eleonora Saladino suggerisce, per esempio, di ridimensionare la durata delle lezioni online (40-45 minuti) 

(Saladino, 2020).  
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4.3. Buone pratiche di DaD 

Alla luce di questi cambiamenti, mai come ora, il docente è chiamato a togliersi le vesti 

di detentore ed erogatore del sapere (Caon, 2016) per vestire quelle di «facilitatore, (…) 

maieuta, (…) regista» (Balboni P. E., 2015, p. 105) e mediatore della costruzione del sapere in 

cui lo studente possa dirsi parte attiva del processo. Di fatto, viene constatato che l’approccio 

trasmissivo del sapere, ancora molto presente nella didattica tradizionale in presenza in Italia, 

diventa inefficace e poco motivante nel contesto virtuale: è necessario partire, dunque, dalla 

formula del filosofo americano, John Dewey, Learning by doing, “imparare facendo”, per 

sviluppare non solo conoscenze e competenze legate alla disciplina ma anche «competenze 

mediali di base»152 (Centro Interculturale, 2020). Tuttavia, è bene ricordare che la didattica non 

va subordinata alla tecnologia: richiamando quanto specificato nel capitolo precedente, la 

tecnologia dev’essere infatti un supporto all’apprendimento, non oggetto principale 

dell’apprendimento stesso. Per questo motivo, è necessario che il suo utilizzo non comporti un 

carico cognitivo troppo eccessivo. 

4.3.1. Aspetti organizzativi e gestionali 

 Per favorire una didattica a distanza efficace e inclusiva riteniamo utile partire dalla 

regola su cui la pratica della classe ibrida inclusiva153 si appoggia per adottare servizi che 

garantiscano la sua realizzazione. La cosiddetta regola delle 3C si basa infatti sulla promozione 

della: 

- «Comunicazione interpersonale, sincrona e asincrona; 

- Condivisione online di materiali didattici organizzati; 

- Co-costruzione di artefatti attraverso la produzione collaborativa online» (Trentin, 

Benigno, & Caruso, 2020, p. 7). 

Questi aspetti permettono di «operare su più livelli di interazione attiva» (p. 9) con gli alunni. 

 
152 Estratto dalle slide del corso “Insegnare italiano L2/LS online” condotto nel mese di giugno 2020 dal Centro 

Interculturale di Torino. Relatori: Paolo Nitti, Giuseppe Fazzari, Micaela Grosso. 
153 La classe ibrida inclusiva è «una classe in cui l’attività didattica ha luogo contemporaneamente sia in aula, 

sia presso l’abitazione dello studente non frequentante» – «impossibilitato alla normale frequenza delle lezioni a 

causa di patologie croniche (o con decorso a lungo termine)» (Benigno, Fante, Ravicchio, & Trentin, 2017). 

Prevede la costruzione di uno spazio di interazione che, attraverso la condivisione dello schermo dello studente 

remoto, permette allo studente di partecipare in maniera sincrona e continuativa alla vita e alle attività della 

classe. Concretamente in Italia, l’ITD-CNR ha portato avanti un progetto, chiamato Progetto TRIS, per la 

realizzazione delle classi ibride secondo principi illustrati nel paragrafo. 
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Si sottolinea, prima di tutto, l’importanza della comunicazione del docente con gli 

studenti e tra gli studenti stessi sia in modalità sincrona 154 , mediante il ricorso alla 

videoconferenza (con applicazioni quali Skype, Jitsi, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams) o 

alla messaggistica (ad esempio, attraverso Whatsapp o Telegram), sia in modalità asincrona, 

utilizzando la posta elettronica o piattaforme condivise quali Google Classroom o Moodle per 

l’interazione di gruppo. 

Con i dovuti accorgimenti di tipo tecnico155  (legati anche a quella che può essere 

l’instabilità della connessione), la realizzazione di una videolezione permette di «motivare e 

favorire maggiormente la partecipazione dello studente da casa» (p. 11). Affinché però questa 

abbia successo, necessita di una pianificazione a monte che tenga conto del materiale da usare 

(e quindi da mettere a disposizione anticipatamente agli studenti), delle procedure operative da 

seguire (nel caso si voglia presentare o utilizzare un’applicazione o materiale informatico), e 

del tempo impiegato per la trasmissione del tutto (considerando eventuali intoppi tecnici). 

Le attività asincrone sono ottimi momenti formativi che integrano il lavoro che si fa 

durante la lezione in videoconferenza, come i “compiti per casa”. Possono essere individuali o 

di gruppo, e sono molto utili per rafforzare i concetti imparati durante i momenti in plenaria 

specialmente quando questi risultano difficili per il carico di attenzione da dedicarci, per 

problemi di connessione o per la complessità che generano in studenti con BES. Le attività 

asincrone permettono di realizzare pratiche quali la Flipped Classroom, “la Classe Capovolta”, 

sulla quale ci soffermeremo in un paragrafo a parte. 

La condivisione di materiali didattici con gli studenti in una piattaforma comune è 

un’opportunità preziosa per permettere loro di recuperare materiali, rivedere i contenuti della 

lezione, o addirittura la videolezione stessa (pratica molto utile per studenti con difficoltà di 

apprendimento o disturbi dell’attenzione che fanno fatica a seguire la lezione sincrona). Tra le 

applicazioni di condivisione più diffuse troviamo DropBox, Google Drive e OneDrive che 

consentono di archiviare file e condividere qualsiasi documento in formato elettronico. 

 
154 Nella scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado, si è convenuto adottare il sistema della 

videoconferenza come metodo sulla falsa riga delle lezioni “in presenza”. Ciò ha permesso al docente di 

«entrare in modo diretto in tempo reale con tutti i suoi studenti» (Trentin, Benigno, & Caruso, 2020, p. 13). 
155 Per esempio, per garantire una buona qualità dell’audio, viene consigliato di: «cercare di ridurre al minimo il 

vocio; rispettare i turni di parola (per ridurre la confusione quando più voci si sovrappongono); chiedere agli 

studenti di disabilitare la webcam; il peso dello stream video potrebbe impattare sulla qualità della connessione 

con perdita di pacchetti audio e video; tenere attivo un canale testuale (chat) per fornire agli studenti uno 

strumento per avvisare il docente di eventuali problemi nella fruizione della lezione» (Trentin, Benigno, & 

Caruso, 2020, p. 7). 
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Varie sono le possibilità presenti sul web che permettono agli studenti di collaborare 

per costruire e produrre elaborati di diverso genere o lavorare su uno stesso materiale: pacchetti 

di applicazioni come Google Drive o Microsoft Office 365 consentono «la co-costruzione 

collaborativa, anche in tempo reale, di documenti di vario genere (testi, fogli di calcolo, 

presentazioni, …)» (p. 7), mentre altre applicazioni più specifiche danno la possibilità di 

lavorare congiuntamente su altre tipologie di prodotti (per esempio, Cmap Cloud per le mappe 

concettuali). 

 Aspetti come la comunicazione, la condivisione e la co-costruzione sono essenziali per 

creare una didattica online che sia il più interattiva e inclusiva possibile che permettano di 

«promuovere la costruzione di ambienti di apprendimento (…) dove gli studenti sono i 

principali protagonisti del loro processo di apprendimento partecipando attivamente alla 

costruzione sociale della conoscenza, attraverso una molteplicità di strumenti e risorse 

tecnologiche» (p. 15). Tutto questo però non può scindere da un’accurata progettazione alla 

base che riguardi non solo i momenti sincroni, ma anche la strutturazione delle attività 

asincrone, un feedback costante e una revisione delle attività didattiche.  

4.3.2. Pianificare le lezioni a distanza: lo schema dei “5 passi” 

 Fin qui abbiamo visto gli elementi che concorrono a determinare i presupposti 

contestuali a cui far riferimento per definire la azione didattica, e i principi sui quali costruirla 

affinché sia efficace e inclusiva. 

 Tenendo presente il processo naturale di acquisizione 156  e i vari elementi della 

psicodidattica, la pianificazione delle attività online deve seguire gli stessi principi della 

pianificazione delle attività in presenza. Nel suo contributo Apprendimento e didattica a 

distanza (2020), Eleonora Saladino propone la pianificazione di attività didattiche sulla base di 

“5 passi” che prevedono cinque fasi che illustreremo qui di seguito. 

Il primo passo riguarda il «lavoro di preselezione», che consiste nell’attivare l’interesse 

e la motivazione al compito. Come avviene anche nella didattica in presenza, questa fase 

prevede il recupero delle preconoscenze per «massimizzare ciò che già esiste sull’argomento 

della lezione». Per questa fase si consiglia di proporre la lettura dei libri di testo (nell’ottica di 

 
156 Oggetto di studio e di ricerca delle discipline quali la psicologia dell’apprendimento e la psicodidattica che, 

dalle neuroscienze, ricavano l’assunto che l’apprendimento si sviluppa dalla globalità alla sintesi, seguendo più 

specificatamente la sequenza minima di globalità→analisi→sintesi, come descritto dalla psicologia della Gestalt 

(Balboni P. E., 2015). 
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continuare ad includere strumenti della didattica in presenza con cui gli alunni hanno maggior 

dimestichezza), o la visione di video, a cui far seguire una breve fase di verifica delle 

conoscenze da attuare per esempio con quiz creati con Google Forms. Molto importante è non 

tralasciare  

Il secondo passo altro non è che la lezione “reale”, in modalità sincrona con 

videoconferenza: attraverso la «videolezione online» si punta a recuperare la «relazione 

didattica-interattiva esistente». Grazie al contatto in tempo reale con gli studenti, il docente può 

introdurre l’argomento della lezione, favorire la partecipazione e prevedere momenti di 

riflessione con gli studenti. Questi, per quanto limitati, si rivelano sicuramente indispensabili 

per mettersi in comunicazione con loro in un periodo di cui hanno particolare bisogno di capire 

e sentirsi ascoltati. Durante la videolezione sarà, dunque, importante 

privilegiare una modalità più orientata alla discussione in cui è possibile favorire lo 

scambio di idee e di esperienze. In questo caso il docente alterna a una sua breve 

esposizione domande oppure qualche problema da risolvere. In tale modo gli studenti a 

casa non saranno solo ascoltatori ma protagonisti attivi nello sviluppo dei contenuti e nella 

loro problematizzazione. Alcune tecniche che il docente può utilizzare sono il 

brainstorming, il dialogo socratico, la ricerca guidata. (Trentin, Benigno, & Caruso, 2020, 

p. 15) 

Seguono poi le «domande di comprensione», utili per verificare l’andamento della classe 

in termini di apprendimento e comprensione degli argomenti affrontati. Utile diventa 

selezionare e focalizzare il tema delle domande secondo i punti salienti dell’argomento trattato. 

In base alle risposte ricevute, il docente potrà ricalibrare il carico di studio e revisionare i 

passaggi meno compresi. 

Il quarto passo verte sul «lavoro di gruppo» che aiuta gli studenti a riprendere e coltivare 

le relazioni con i compagni nonché a rafforzare l’apprendimento e l’interiorizzazione 

dell’argomento trattato a lezione. È noto come l’apprendimento sia favorito da approcci di tipo 

collaborativo e cooperativo (3.1.2) attraverso cui si possono consolidare i contenuti da 

apprendere attivando modalità alternative di sintesi acquisite grazie all’apporto reciproco dei 

compagni. Nella pratica, si consiglia di creare gruppi da due o tre studenti in base alle 

personalità presenti, cercando di creare gruppi più equilibrati possibile. Per dare un senso al 

lavoro svolto dai vari gruppi, inoltre, si suggerisce di «trovare il modo di valorizzare il prodotto 

del lavoro dei gruppi» (Saladino, 2020). 
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Quinto e ultimo passo: il «consolidamento e repository». Questa fase permette di 

consolidare, appunto, le nozioni studiate grazie al supporto concreto di un archivio, il 

repository, che raccoglie tutto il materiale già visionato o integrato per potenziare quanto 

affrontato a lezione. Se organizzato in modo chiaro, «il percorso e il materiale (possono) 

diventare una risorsa continua, costante e molto preziosa per l’apprendimento e la relazione a 

tutti i livelli» (Saladino, 2020). 

La proposta dei 5 passi da applicare all’azione didattica permette sia di procedere 

secondo la sequenza del processo naturale di acquisizione sia di rendere lo studio dinamico e 

interattivo, e volto a facilitare l’apprendimento. 

Un metodo che integra questa sequenza e crea le basi per un apprendimento 

coinvolgente ed efficace, specialmente con gli studenti della scuola secondaria, è la pratica 

della Flipped Classroom: consente di distribuire la presentazione dell’argomento e la pratica 

didattica a di fuori della lezione “in plenaria”, coinvolgendo gli studenti stessi nel reperimento 

delle informazioni e la costruzione del sapere. Nel prossimo paragrafo vedremo come questa 

pratica, applicata nel contesto della Didattica a Distanza, può rivelarsi un’opportunità preziosa 

per rendere gli studenti motivati e responsabili del loro apprendimento. 
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4.3.3. Un approccio metodologico: la flipped classroom 

Una tecnica didattica che punta a sviluppare l’ampia gamma di competenze di ogni 

allievo in un’ottica che non esclude la cooperazione tra pari è la flipped classroom, o “classe 

capovolta”, che si basa sul flipped learning: 

a pedagogical approach in which direct instruction moves from the group learning space 

to the individual learning space, and the resulting group space is transformed into a 

dynamic, interactive learning environment where the educator guides students as they 

apply concepts and engage creatively in the subject matter157 (Flipped Learning Network 

(FLN), 2014). 

Ne deriva che, se nella didattica tradizionale, l’insegnante è la fonte primaria di 

informazioni, il modello della flipped classroom “ribalta” tale paradigma e conferisce 

all’allievo il ruolo di reperire e costruire da sé le proprie conoscenze. Questo approccio 

trasforma la didattica in classe in un momento di esplorazione condivisa, interazione e scambi, 

dove il docente «is no longer  the ‘sage on the stage’ but the ‘guide on the side’, as famously 

described by Baker (2000); and (where) the students are active and creative subjects that 

engage with, and apply concepts»158 (Birch, 2014). 

Nel concreto, il metodo dell’insegnamento capovolto prevede che ci sia una previa 

documentazione da parte dello studente a casa, con lo studio dei contenuti predisposti o 

preparati del docente stesso. In un momento successivo, in classe, ciascuno studente ha la 

possibilità di esercitarsi in compiti (che nella prassi comune potrebbero essere darsi come 

“compiti per casa”) assieme ai propri compagni, in un’ottica di costruzione collaborativa della 

conoscenza, con ritmi a misura di studente. In questo contesto il docente abbandona il ruolo di 

“detentore del sapere” – tipico della didattica di tipo trasmissivo (Caon, 2016) – e assume quelli 

di facilitatore del processo di apprendimento (Balboni, 2015). 

 
157 Cfr.: «L’apprendimento capovolto è una metodologia didattica nella quale l’insegnamento frontale si sposta 

dallo spazio di apprendimento di gruppo allo spazio di apprendimento individuale e il conseguente spazio di 

apprendimento di gruppo si trasforma in un ambiente di apprendimento dinamico ed interattivo in cui 

l’educatore guida gli studenti nel momento dell’applicazione dei concetti e della partecipazione creativa nella 

disciplina». Traduzione reperita da Benassi, A., Bucciarelli, I., Laici, C., Pieri, M. et al. (a cura di), 

“Avanguardie educative”. Linee guida per l’implementazione dell’idea “Flipped classroom (La classe 

capovolta)”, versione 1.0 [2015-2016], Indire, Firenze 2016. 
158 Cfr.: «(il docente) non è più “il saggio sotto i riflettori” ma è la “guida che si mette al fianco”, come Baker 

(2000) ha notoriamente descritto; e (dove) gli studenti sono i soggetti attivi e creativi che si lasciano coinvolgere 

e applicano le nozioni». Traduzione nostra. Cfr. «(il docente) non è più colui che trasmette la conoscenza ma 

diventa una guida che accompagna gli studenti e, infine, gli studenti stessi in questo modello sono soggetti attivi 

e creativi nel processo di costruzione della loro conoscenza» in Benassi et al, 2016, p. 6. 
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In questo capovolgimento di «rapporto tra insegnamento e apprendimento, e di 

conseguenza tra docente e discente» (Benassi et al., 2016, p. 5), si rivelano particolarmente 

utili le tecnologie (Maglioni e Biscaro, 2014), risorse abilitanti: come spiegano Benassi e 

colleghi nelle Linee guida per l’implementazione dell’idea “Flipped classroom (La classe 

capovolta)”, 

il capovolgimento è possibile perché le tecnologie permettono di fare cose che prima non 

si potevano fare, come ad esempio videoregistrare le lezioni e condividerle online, 

accedere istantaneamente e da ogni parte ad una sempre più vasta quantità di risorse, 

comunicare, produrre e collaborare con più codici e attraverso più canali (Benassi et al., 

2016, p. 13). 

A partire da questo assunto vediamo come tutte le risorse informatiche descritte nei 

precedenti paragrafi possono mettersi al servizio e trovare un senso nella pratica della classe 

capovolta, la quale, a sua volta troverà la sua piena realizzazione e “ragion d’essere” nella 

modalità della didattica a distanza. 

In una lezione capovolta, infatti, tanto in una classe reale quanto in una classe virtuale, 

diventa funzionale l’accesso e l’utilizzo di un repository159  su cui «mettere a disposizione degli 

studenti delle risorse digitali – audio, video o testo – (…)» (Benassi et al., 2016, p. 8) per 

prepararli all’argomento che verrà affrontato a lezione. 

Se in presenza, «l’aula si tramuta in uno spazio di lavoro e di discussione in cui gli 

studenti apprendono a utilizzare le conoscenze tramite il confronto sia con i pari, sia con il 

docente» (p. 8), online, questo passaggio necessita di essere modificato e rivisto alla luce della 

gestione del tempo – spesso non sufficiente per creare “lavoro” – e dello “spazio” – la maggior 

parte delle applicazioni per le videocall, di fatto, non prevede la possibilità di creare “sotto-

chiamate” di gruppo (cosa invece possibile con le breakout rooms di Zoom). Sarà dunque 

importante dedicare il tempo della videolezione alla discussione e al confronto tra il docente e 

gli studenti (domande-risposte, dibattiti, presentazioni…), e ritagliare altri momenti per il 

lavoro cooperativo e collaborativo in cui gli studenti possano apprendere in modo attivo 

(Johnson, Johnson e Stanne, 2000) e personalizzato. 

In conclusione, il modello della Flipped Classroom da «l’opportunità di trasformare la 

classe da spazio di trasmissione dei saperi dal docente ai discenti in comunità di apprendimento 

 
159 Rimandiamo al paragrafo 4.3.1. per alcuni esempi. 
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e di ricerca» (Brown e Campione; Cacciamani e Giannandrea, in Benassi et al., 2016, p. 9) e 

promuove lo «sviluppo non solo delle competenze digitali degli studenti ma anche della loro 

autonomia e della loro capacità di lavorare con gli altri» (p. 9) rendendoli così più responsabili 

e consapevoli del mondo che li attende a conclusione del percorso scolastico. 

Tuttavia, è importante non sottovalutare alcuni aspetti che, specialmente nella modalità 

di didattica a distanza, vanno presi in considerazione per non aumentare il carico cognitivo e 

di lavoro richiesto, sia per i docenti sia per i ragazzi. Uno di questi è la ricerca e creazione di 

materiale digitale che i docenti si trovano a dover realizzare, spesso senza avere sufficienti 

competenze o conoscenze per farlo; un altro aspetto riguarda il tempo che gli studenti sono 

costretti a trascorrere «da soli davanti al computer senza il supporto di una guida con la quale 

interagire e che possa seguire in tempo reale il loro percorso di apprendimento» (Bergmann, 

Overmyer e Wilie, in Benassi et al., 2016, p. 9), considerando inoltre il tempo che già spendono 

collegati durante le videolezioni. 

È perciò necessario progettare le attività stabilendo materiali “accessibili”, non solo agli 

studenti ma anche ai professori, e un tempo ragionevole per ogni compito così da salvaguardare 

il dispendio di tempo e di energie per l’intero gruppo classe e poter realizzare un ambiente di 

apprendimento vero e costruttivo. 

4.4. Creare accessibilità glottodidattica nella DaD 

I concetti espressi finora valgono anche, e soprattutto, nella classe di lingua straniera a 

distanza, contesto di nostro interesse: desideriamo ora riprenderli integrandoli con consigli 

pratici che possano rendere la lezione online accessibile a tutti gli alunni.  

 Il primo aspetto su cui ci soffermiamo riguarda l’importanza di creare motivazione 

rispetto a un obiettivo prefissato (EOL Training & Consultancy team, 2020): se infatti è 

importante iniziare l’attività didattica elicitando le conoscenze pregresse e stimolando 

l’interesse per l’argomento che si affronterà, è altrettanto importante iniziare chiarendo gli 

obiettivi didattici e linguistici che si vogliono perseguire con la lezione introdotta: 

L’anticipazione dei contenuti (…) è utile per tutti gli studenti, ma può risultare 

fondamentale per gli studenti con BES poiché permetterà a questi ultimi, in base alle loro 

difficoltà e bisogni, di prepararsi al meglio per la lezione focalizzando gli obiettivi e quindi 

non “perdendosi” tra le informazioni (Brichese, Caon, & Melero Rodríguez, 2020) 
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 Sarà dunque cruciale spiegare gli obiettivi usando un formato che sia chiaro e intuitivo: 

ci si può servire di tabelle, fogli di scrittura e renderli condivisibili sul repository in modo che 

gli alunni abbiano la possibilità di accedervi e visualizzarli in ogni momento. 

In questo passaggio, la condivisione di contenuti in preparazione dell’attività didattica 

permette di contemplare la differenziazione dei materiali in modo da poterli adattare ai vari 

alunni: per esempio, la proposta di un video potrà essere diversificata includendo o togliendo i 

sottotitoli, la proposta di un audio includendo o togliendo il video.  

È molto importante prestare attenzione al formato con cui si condivide il materiale. 

Infatti, perché sia realmente accessibile, deve poter essere riconosciuto e leggibile da tutti i 

dispositivi degli studenti, dando la possibilità di applicare estensioni come la sintesi vocale per 

coloro che ne usufruiscono, oppure di «easily reformat it for their needs (i.e. don’t send PDFs 

which are difficult to reformat)» (Kormos, 2020). 

Fondamentale nella classe reale come in quella virtuale è sostenere un approccio 

sensibile all’apprendimento della lingua (EOL Training & Consultancy team, 2020) cercando 

di variare le forme di espressione durante le attività sia di comprensione sia di produzione: per 

quanto limitati possano essere gli stimoli ai vari sensi con la DaD, è possibile coinvolgere gli 

studenti proponendo loro un «creative use of the language both in substance (…) and in form 

(poetry, songs, recipes…)»160 (EOL Training & Consultancy team, 2020), prestando attenzione 

sulla quantità e modalità con cui si propone l’input. Affinché l’input sia chiaro a tutti, il docente 

dovrà 

- introdurre pochi ma chiari concetti,  

- scandire bene l’eloquio,  

- cercare la ridondanza, 

- servirsi di una gestualità semplice e scevra da tratti culturali così che sia 

comprensibile anche agli alunni stranieri (Brichese et al., 2020). 

Inoltre, sarà chiamato a 

- (Make) instructions (…) short, concise and clear (and) ensure they are arranged on a page so that 

the steps and stages are clearly visible; 

 
160 Cfr.: «(un) uso creativo della lingua sia nella sostanza (…) sia nella forma (attraverso poesie, canzoni, 

ricette…)». Traduzione nostra. 
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- If (there are) means and time, read the instructions for the students and send the sound file together 

with the instructions. It is even better to prepare a short (…) video explaining how things work or 

how tasks should be completed; 

- In case of time pressures and other priorities, (…) show students how written text can be converted 

to speech on phones or laptops; for example, Microsoft Word has a read-aloud function 161 

(Kormos, 2020). 

Per lo svolgimento di esercizi o dei compiti predisposti per consolidare le conoscenze 

e preparare gli studenti per le lezioni successive, si rivela particolarmente efficace anche per 

gli alunni con BES l’approccio della flipped classroom (Brichese, Caon, & Melero Rodríguez, 

2020) che includa la collaborazione e il tutoraggio tra pari (peer tutoring): lavorare in gruppo 

su tabelle, mappe, o semplicemente esercizi condivisi aiuta a rendere l’apprendimento attivo 

anche al di fuori delle lezioni in plenaria, permettendo il confronto e l’aiuto reciproco tra 

compagni. Basterà sfruttare le piattaforme di collaborazione in linea, come la GSuite e tutte le 

applicazioni integrate (Google Drive, Google Documents, Google Slides, ecc.). Questo metodo 

di collaborazione potrà servire anche per costruire mappe lessicali, o griglie, che ogni studente 

avrà la possibilità di integrare con i propri contributi. 

Ultimo ma non meno importante, il feedback ai lavori degli studenti è, come già 

anticipato nella sezione relativa alle glottotecnologie (3.3.), imprescindibile dall’attività, che 

altrimenti rischia di essere vanificata nel suo intento. Tutti gli studenti, e in modo particolare, 

gli studenti con BES, necessitano di un feedback mirato e individuale per poter comprendere 

dove hanno più lacune, ragionare sui propri errori e apprezzare i risultati positivi. Per fare ciò, 

il docente dovrà sottolineare l’importanza della consegna, spiegare come effettuarla nella 

piattaforma usata per la classe e, infine, restituire il compito con un commento adeguato e un 

eventuale integrazione di esercizi. Al contempo, torna estremamente utile per sviluppare un 

approccio riflessivo e metastrategico che gli stessi studenti diano una valutazione al proprio 

lavoro: farli ragionare sui propri progressi o difficoltà attraverso un’attività di autovalutazione 

(quale può tradursi in un questionario creato con Google Forms o una semplice rubric in 

formato documento con vari criteri da “spuntare”) aiuta gli alunni ad acquisire maggiore 

consapevolezza su il loro apprendimento e la strada verso i propri obiettivi, non solo linguistici. 

 
161 Cfr.: «Rendere le istruzioni brevi, concise e chiare (e) assicurarsi che siano disposte in una pagina in modo 

che i vari passi siano ben visibili; se (dispone di) tempo e mezzi, (sarà chiamato a) leggere le istruzioni agli 

studenti e inviare il file audio insieme alle istruzioni scritte. È addirittura meglio preparare un breve filmato che 

spieghi come svolgere gli esercizi. Qualora non fosse possibile, (sarà chiamato a) illustrare agli studenti come 

convertire il testo in formato audio (per esempio, usando la sintesi vocale incorporata in Microsoft Word)». 

Traduzione nostra. 
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Conclusioni 

 Il quadro fin qui delineato mette in luce la complessità di passare da una didattica in 

presenza “fisica” a una didattica virtuale, che deve tenere conto di tanti limiti e della poca 

preparazione a compensarli. Tuttavia, la didattica a distanza ci offre molte opportunità per 

rivedere il modo di fare didattica tradizionale anche grazie all’integrazione delle 

(glotto)tecnologie e dei loro vantaggi.  

Nel prossimo capitolo vedremo come l’attuazione di alcune delle pratiche fin qui 

presentate ha contribuito alla realizzazione di un progetto che ha visto gli studenti di due classi 

della scuola secondaria di primo grado partecipare attivamente in un lavoro di collaborazione 

e autonomia i cui risultati sono stati riscontrati non solo nella pratica ma anche nel 

coinvolgimento e apprezzamento degli studenti stessi. 
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CAPITOLO 5. UNA PROPOSTA DIDATTICA INCLUSIVA PER IL 

POTENZIAMENTO DELLA PRODUZIONE ORALE A DISTANZA 

 Nel presente capitolo illustriamo un progetto pratico che include tutte le tematiche 

affrontate nei capitoli precedenti: lo sviluppo della produzione orale, obiettivo della nostra 

proposta didattica, i bisogni specifici degli studenti nella CAD, destinatari della proposta, e 

infine la Didattica a Distanza, contesto in cui questa è stata realizzata. Lo scopo del progetto è 

dunque quello di implementare un’applicazione pratica del paradigma dell’accessibilità 

glottodidattica “a distanza” attraverso un’attività di produzione orale rivolta a studenti del 

secondo anno di una scuola secondaria di primo grado che studiano inglese come prima lingua 

straniera. 

 Introduciamo la proposta partendo dai criteri su cui ci siamo basati per sviluppare 

l’approccio didattico adottato: dalle indicazioni per «potenziare la scrittura di un testo in lingua 

straniera» delineate da Carlos Melero Rodríguez nel manuale Spagnolo Plus: Produzione 

Scritta (Melero Rodríguez C. , Spagnolo Plus. Produzione scritta, 2017, p. 15), abbiamo 

estrapolato la metodologia per costruire il percorso volto a insegnare alcune strategie per la 

pianificazione dell’esposizione orale in lingua straniera, tenendo conto delle difficoltà che gli 

studenti con bisogni educativi speciali possono incontrare e le misure che la glottodidattica può 

offrire. 

 Prima di passare alla descrizione dell’attività didattica vera e propria, presenteremo una 

pratica di meta-riflessione integrata al progetto che ha accompagnato gli studenti dal principio 

fino alla fine del loro percorso: in collaborazione con la docente di ruolo e gli alunni stessi, è 

stata creata una griglia di autovalutazione, la cosiddetta rubric, che li ha guidati e infine aiutati 

ad esprimere un giudizio circa il loro elaborato. 

 In ultima analisi, descriveremo le tappe affrontate, la loro preparazione e adattamento 

alla modalità online, la loro applicazione e, a conclusione, i risultati ottenuti. 

5.1. Metodologie per la realizzazione di un discorso pianificato 

 A ripresa di quanto illustrato nel primo capitolo riguardo la pianificazione di un testo 

destinato al parlato monologico, ci rifacciamo ai concetti esposti nel modello di Flower e Hayes 

(1981) che individuano i processi alla base di un lavoro di composizione efficace: la 

pianificazione, la trascrizione e la revisione – tenendo in considerazione il contesto (argomento, 

destinatari, mezzo…) e le conoscenze pregresse immagazzinate nella memoria a lungo termine. 
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Come descritto dal modello, il processo di composizione di un testo (scritto) avviene seguendo 

dei sub-processi che attivano determinate «competenze linguistico-cognitive» (Melero 

Rodríguez, 2017, p. 11) (cfr. “competenze strategiche” in Daloiso, 2016): l’applicazione di 

questi sub-processi non solo permette di rafforzare e affinare tali competenze ma più in 

generale porta all’abilità produttiva e compositiva che distingue il knowledge transforming dal 

knowledge telling (1.5.1.), definendo così gli “scrittori esperti” come coloro che applicano 

determinate strategie compositive per raggiungere il loro scopo. 

 Questo avviene anche nello sviluppo del parlato pianificato: infatti, le strategie per 

comporre il testo che poi verrà esposto oralmente, ovvero il monologo, non differiscono molto 

dalle strategie per la composizione di un testo scritto. Anche il nostro obiettivo ultimo punta 

all’acquisizione delle «strategie di costruzione autonoma di un testo» (Mazzotta, 2015, in 

Melero Rodríguez, 2017, p. 15) destinato alla produzione orale; queste strategie prevedono 

«una fase di pianificazione (attività di brainstorming guidato, selezione delle idee, 

organizzazione delle idee) e (una) fase di trascrizione» a cui vengano applicati criteri quali «la 

coerenza, la coesione e l’adeguatezza» (p. 16).  

Partendo da questi assunti, l’azione didattica intende richiamare l’attenzione su questi 

specifici processi, mostrando quali passaggi ciascuno di essi prevede, dando l’occasione pratica 

per la loro implementazione. Concretamente, si cercherà di strutturare le attività in modo da 

introdurre e «semplificare i processi per permettere allo studente di ridurre il carico esecutivo 

(nel lavoro di composizione) e ottimizzare invece il carico cognitivo del compito» (Bereiter e 

Scardamalia, in Melero Rodríguez, 2017, p. 15) concentrandosi sullo sviluppo di un processo 

alla volta. 

Essendo l’esposizione orale l’ultima tappa del percorso didattico, alla composizione 

segue la pratica discorsiva che si inserisce come una seconda “trascrizione” – ovvero, dallo 

scritto al parlato – accompagnata dalla revisione – durante la fase preparatoria del discorso: in 

questa fase si fa ricorso alle nozioni esposte nel primo capitolo riguardo i «processi esecutivi 

di ordine inferiore» (Daloiso, 2016, p. 216) che attivano le competenze tecniche legate agli 

aspetti linguistici della produzione orale (il recupero del lessico, della grammatica e della 

sintassi adeguata, la pronuncia) e i «processi esecutivi di ordine superiore» che attivano le 

competenze testuali e strategiche (1.2.2.) che vengono già in parte realizzati durante il processo 

di composizione del testo. 
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Ad ogni modo, i passi da affrontare partono essenzialmente dallo sviluppo di «strategie 

di interpretazione» che permettono di acquisire «procedure di analisi e di ragionamento che 

consentano di cogliere tutte le sfaccettature semantiche, pragmatiche e formali dei testi letti» 

(Mazzotta, 2015, p. 204) o, nel nostro caso, ascoltati. Sarà, dunque, necessario partire da un 

affinamento della comprensione per «rendere lo studente consapevole della struttura di un testo, 

del suo stile, dell’organizzazione delle idee» (Melero Rodríguez, 2017, p. 16) al fine di trarne 

un modello per il suo lavoro compositivo. 

 A questo proposito sono state sviluppate diverse attività sulla base della procedura 

didattica proposta da Carlos Melero Rodríguez che si delinea in quattro diverse fasi:  

- «La presentazione del modello testuale 

- L’analisi del modello 

- L’applicazione 

- La sintesi metacognitiva» (p. 17). 

Durante la presentazione del modello testuale, avviene un primo contatto con la forma 

che dovrà avere il testo da produrre. In questa fase, viene fornito agli studenti un testo con le 

principali caratteristiche del genere testuale che loro stessi dovranno applicare (nel nostro caso, 

il genere descrittivo) e su questo si propongono uno o più esercizi di comprensione: partendo 

da un esercizio di comprensione generale, si passa poi a un esercizio di comprensione più 

mirata, «indirizzata verso il focus del percorso (struttura, stile, ecc.)» (p. 17), per infine 

proporre un testo di forma analoga con lo scopo di individuarne le caratteristiche comuni e, 

quindi, salienti per la tipologia testuale. 

L’analisi del modello prevede che ci si concentri sull’obiettivo, il focus, del percorso - 

ragionando dunque su quella che può essere la struttura del testo, la disposizione e 

gerarchizzazione delle idee, ecc. - accompagnando gli studenti nell’individuazione del focus 

(riconoscendo dunque uno degli aspetti sopra citati) e stimolandoli alla riflessione attraverso 

domande o spunti. 

Nella fase dell’applicazione lo studente è chiamato a mettere in pratica quanto osservato 

e appreso nelle tappe precedenti. Anche questa fase sarà guidata in modo da accompagnare gli 

studenti nella realizzazione del proprio elaborato, un passo alla volta, non mancando di vista 

l’obiettivo che altro non è che il processo di creare, non il prodotto creato. 
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In questa fase si richiede l’attivazione delle competenze tecniche e strategiche per 

sviluppare le varie fasi del processo compositivo. Considerando l’argomento da trattare e il 

genere testuale di riferimento, gli studenti sono chiamati ad attingere alle loro conoscenze 

linguistiche e alle risorse “enciclopediche” a loro disposizione per strutturare il discorso: 

verranno dunque guidati nella definizione dello scopo della loro presentazione, nella raccolta 

delle idee e nella loro organizzazione, per volgere poi alla composizione vera e propria, 

formulando le frasi e collegandole tra loro in modo che il testo sia coerente e coeso, e adeguato 

ai fini del discorso. Infine, si attuerà la revisione per sistemare eventuali errori linguistici o di 

senso. 

Per quanto riguarda la produzione orale vera e propria, fase di novità rispetto alla 

procedura della composizione scritta, questa prevederà l’esercitazione orale del testo prodotto, 

enfatizzando, prima di tutto, l’importanza di avere piena consapevolezza dei concetti da 

esprimere e l’ordine con cui presentarli, cercando di evitare dunque una mera memorizzazione 

del testo scritto – procedimento che, oltre ad essere particolarmente rischioso perché facilmente 

influenzabile dal filtro affettivo (cfr. Krashen), risulta estremamente difficile per studenti con 

deficit dell’attenzione o disturbi dell’apprendimento. 

A tal proposito, riprendiamo quanto espresso nel primo capitolo (cfr. 5.2.) riguardo la 

possibilità e, nel nostro caso, l’utilità, di servirsi di «schemi discorsivi precostituiti, testi scritti 

a fini di estensione della memoria, tracce da sviluppare oralmente, scalette, appunti» (Lavinio, 

1990) durante l’esposizione orale. Infatti, poter contare su un appoggio scritto o visivo, che 

aiuta a mantenere traccia del discorso, agevola in particolar modo gli studenti con bisogni 

linguistici specifici che beneficiano di prompt linguistici o supporti visivi162 a sostegno della 

loro memoria e della loro produzione (Daloiso, 2012b). 

Infine, proprio come il processo compositivo si conclude con la revisione degli aspetti 

più formali del testo, anche nell’esposizione orale si curano, in ultima, aspetti relativi alla 

pronuncia e all’intonazione, per rendere il discorso più fluido e comprensibile al pubblico163. 

Con l’ultima fase, la sintesi metacognitiva, si invita lo studente a “guardarsi indietro” e 

a dare un giudizio riguardo il lavoro svolto, sia in termini di difficoltà sia in termini di successi 

 
162 Nel nostro caso, è stato chiesto agli alunni di preparare una presentazione visiva che accompagnasse il loro 

discorso, composta da immagini rappresentative e alcune parole chiave. 
163 È doveroso chiarire che, dal momento che la competenza prettamente tecnica (abilità fono-motorie, 

pronuncia e intonazione) non era l’obiettivo delle strategie insegnate, non sono state applicate specifiche 

tecniche mirate a migliorare questo aspetto, il quale riteniamo meriti una proposta didattica a sé stante. 
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e di concetti appresi. In questa fase, può rivelarsi utile «creare una sintesi dei (…) processi 

affrontati (…), che serva da guida finale, nella quale lo studente dovrà individuare in quale 

attività è stato affrontato ciascuno dei punti» (). Nel nostro caso, la sintesi metacognitiva si è 

realizzata attraverso un questionario proposto tramite l’applicativo di Google Forms e la 

cosiddetta rubric, una griglia di valutazione auto-costruita, alla quale dedicheremo un breve 

approfondimento nel prossimo paragrafo. 

In ultima analisi, affinché sia realmente efficace per tutti, la programmazione delle 

attività secondo il percorso delineato non può mai scindere dai bisogni degli studenti, i quali 

devono essere tenuti in piena considerazione per poter creare una proposta alla portata di tutti. 

Diventa quindi fondamentale l’analisi dei bisogni degli alunni con bisogni educativi speciali 

che permette di calibrare le attività sulla base delle fragilità e risorse individuali (Bazzarello & 

Spinello, 2016), quest’ultime particolarmente valorizzate, come vedremo, grazie al metodo di 

lavoro di gruppo. 

5.2. Attività di meta-riflessione e sintesi metacognitiva: la rubric 

Come già anticipato, per lavoro di valutazione finale e di riflessione sul proprio 

elaborato, gli studenti partecipanti sono stati coinvolti nella realizzazione della cosiddetta 

rubric. Le rubrics (in italiano, “rubriche”164) sono strumenti valutativi che indicano, in maniera 

chiara e schematica, 

achievement criteria across all the components of any kind of student work, from written 

to oral to visual. (They) can be used for marking assignments, class participation, or overall 

grades165 (Centre for Teaching Excellence). 

 Hanno la struttura delle griglie di valutazione ma ciò che le distingue e le rende 

strumento di valutazione autentica è la partecipazione e il coinvolgimento di «chi dovrà essere 

valutato» (Pini, Veronesi, & Zanoli, 2005, p. 2). Infatti, «poter intervenire nella formulazione 

dei criteri di giudizio e avere eventualmente a disposizione degli esempi di prestazione per i 

diversi livelli (ancore166), aumenta la consapevolezza sulle proprie possibilità di riuscita e 

favorisce l’autovalutazione» (p. 2). 

 
164 Malgrado esista la sua traduzione all’italiano, generalmente si usa utilizzare il termine inglese rubric/rubrics 

quando ci si riferisce a questo tipo di strumento valutativo. 
165 Cfr.: «criteri degli obiettivi da raggiungere in tutti i componenti di qualsiasi tipo di compito assegnato, dal 

compito scritto, a quello orale, o visivo. (Le rubrics) possono essere usate per valutare i compiti, la 

partecipazione in classe, o assegnare i voti nel complesso». Nostra traduzione. 
166 In questa sede, per definire le competenze e le conoscenze richieste per ogni livello di ciascun livello verrà 

usato il termine “descrittori” invece di “ancore”. 
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Anche in questo caso, la rubric è il risultato di un lavoro congiunto tra studenti, docente 

e tutor 167 , che li ha visti coinvolti nell’elaborazione attiva e collegiale di una griglia di 

valutazione da utilizzare durante il percorso e a conclusione dell’esposizione finale dei vari 

elaborati (momento che ha coinciso con il termine del progetto). 

 Già precedentemente sperimentata dai ragazzi in un altro progetto condotto a inizio 

anno scolastico con la docente d’inglese, la rubric rappresenta un successo di modello di sintesi 

metacognitiva che mira a rendere gli allievi partecipi, autonomi, e responsabili del loro 

apprendimento, attraverso la costruzione stessa dei criteri di valutazione.  

 Al di là dell’accuratezza o meno dei descrittori in sé (formulati dagli studenti e affinati 

dal corpo docenti), infatti, questa pratica si basa sul costruttivismo, il quale 

ci invita (…) a riflettere sul fatto che la conoscenza è un processo di costruzione edificato insieme 

e che questa “costruzione” è un’esperienza sia cognitiva che affettiva. Certamente i metodi a 

mediazione sociale non risolvono di per sé tutti i problemi dell’apprendimento, ma sicuramente 

aiutano al raggiungimento di risultati scolastici più soddisfacenti e degli obiettivi educativi richiesti 

dalla società contemporanea (i cui mutamenti strutturali rendono necessario l’insegnamento diretto 

delle competenze sociali) e, non ultimo, facilitano i processi di integrazione degli alunni (con BES) 

(Pini, Veronesi, & Zanoli, 2005, p. 1). 

 Con questa convinzione, dunque, gli alunni sono stati invitati a elencare quattro criteri 

che secondo loro era importante tenere in considerazione e infine valutare durante l’esposizione 

di una presentazione orale elaborata in gruppo. Con il supporto della docente e del tutor, gli 

studenti sono giunti all’individuazione dei seguenti criteri: 

- Pronuncia e scorrevolezza (cfr. Fluency) 

- Correttezza grammaticale e lessicale (cfr. Accuracy) 

- Organizzazione del testo/discorso (cfr. Complexity, coherence and cohesion) 

- Lavoro di gruppo 

Valutati su quattro diversi livelli (ripresi da griglie realizzate in precedenza): Essenziale, 

Base, Intermedio ed Elevato168. 

Se per i primi due criteri, c’è stato un lavoro congiunto tra allievi e docente, per il terzo 

criterio è intervenuto il tutor a più riprese per illustrare l’importanza di questo aspetto ai fini 

del progetto presentato: essendo la struttura e l’organizzazione testuale l’oggetto principale 

 
167 Autrice del presente elaborato. 
168 Le rubric possono essere consultate in Appendice. 
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delle strategie da sviluppare, si è dedicata una lezione online per descrivere cosa implicava 

questo criterio in termini di valutazione di aderenza all’argomento, coerenza e coesione, 

riassunta poi in un file documento condiviso nel loro repository di classe. 

Per quanto riguarda l’ultimo criterio, il “lavoro di gruppo”, la definizione dei descrittori 

è stata interamente sviluppata dagli studenti – in un secondo momento “aggiustata” dal corpo 

docente-tutor – dando prova di un acuto ragionamento e giudizio sul senso che loro 

attribuiscono ai momenti di collaborazione. 

Il tempo dedicato alla creazione della rubric ha compreso parte delle prime due 

videolezioni con la definizione dei criteri e dei livelli, e la spiegazione dell’importanza del 

terzo criterio, “l’organizzazione del testo/discorso”. Poi ha proseguito “a casa” con 

l’integrazione dei contributi degli studenti che hanno lavorato sulla griglia inserita in un file in 

formato documento condiviso sul loro repository, che permetteva la modifica da parte di 

ciascun membro del gruppo169: chi ha partecipato (dalle sei alle otto persone per classe, senza 

contare i contributi in plenaria) ha lasciato un commento per ogni criterio, partendo da alcuni 

aspetti introdotti in classe e dando loro un valore a seconda del livello. 

 Una volta completata la griglia, è stato condotto un lavoro di aggiustamento e rifinitura 

da parte del tutor con il sostegno della docente, dando la possibilità agli alunni, in via del tutto 

facoltativa, di partecipare alla revisione e lasciare un ultimo contributo170. 

 Malgrado la difficoltà di elaborare una definizione chiara e coerente per ogni criterio, 

con la guida e il supporto della docente e del tutor, gran parte degli alunni ha dimostrato di 

riflettere e proporre una propria versione riguardo ciò che per ciascuno di loro significava 

pronuncia e scorrevolezza, correttezza grammaticale e lessicale, organizzazione del testo (o 

del discorso) e lavoro di gruppo, mettendo in atto e sviluppando validi processi meta-riflessivi 

che hanno positivamente applicato anche nel momento della (auto)valutazione finale.  

5.3. Una proposta didattica per lo sviluppo di strategie per la pianificazione del monologo 

orale in DaD 

 A partire dalle premesse fin qui delineate, illustreremo ora lo svolgimento e i risultati 

di un progetto didattico concepito per lo sviluppo delle abilità per la produzione del monologo 

 
169 Per questa attività di scrittura “condivisa”, ognuno ha messo in pratica l’indicazione di inserire il proprio 

apporto in modalità “suggerimento” (consentita dal programma di Google Docs) in modo che fosse riconosciuto 

il profilo (nome) di chi aveva aggiunto informazioni. 
170 Solo un paio di studenti di una classe hanno partecipato, svolgendosi questo lavoro in ore extra curricolari. 
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orale in lingua inglese come LS e volto a stimolare gli studenti all’uso di strategie per 

pianificare il discorso prestando particolare attenzione al processo compositivo.  

Alla base dell’elaborazione della proposta didattica vi è l’intenzione di creare un 

percorso linguistico “accessibile” a tutti gli studenti di un’ipotetica classe ad abilità 

differenziate, rivolgendosi, dunque, in egual misura a studenti con bisogni educativi speciali 

(includendo tutte le categorie coinvolte) e studenti con bisogni linguistici (e non) più “comuni”.  

5.3.1. Gli obiettivi 

 Come abbiamo già anticipato, l’obiettivo principale del progetto è imparare a 

pianificare un monologo orale, nella fattispecie, un monologo descrittivo. Concretamente, 

questo si traduce in “sotto-obiettivi” che, in un procedimento lineare ma non esente da 

operazioni di monitoring171 (1.5.1.), permettono di arrivare al risultato prefissato. Nel nostro 

caso, le attività proposte mirano a(d): 

- analizzare il discorso, ovvero, osservare la struttura del testo orale 

- organizzare le idee per rendere un discorso coeso e strutturato 

- descrivere luoghi 

- selezionare le idee-chiave per costruire una presentazione espositiva 

5.3.2. Le modalità 

 Per realizzare il progetto didattico, gli obiettivi sopra esposti sono stati calati all’interno 

di uno spazio, l’aula virtuale, e un tempo, la durata del progetto. 

Avendo a disposizione due lezioni da 50 minuti a settimana per quattro settimane in 

videoconferenza mediante Google Meet, si è scelto di implementare la pratica della Flipped 

Classroom (4.3.2.) proponendo al contempo il lavoro a gruppi, per stimolare l’apprendimento 

cooperativo e il peer tutoring. Dunque, il lavoro si è alternato tra attività sincrone “in classe” e 

attività sincrone “in gruppo”. Per poter monitorare le attività di gruppo, è stata chiesta la 

collaborazione dei genitori affinché ci fosse almeno un genitore per gruppo a sovrintendere la 

corretta gestione del software e delle applicazioni ad uso scolastico (come Google Meet). 

Quando mancava la disponibilità richiesta, sono subentrati il tutor e la docente a espletare tale 

ruolo. Parte integrante del percorso è stata anche la piattaforma Google Classroom della GSuite 

for Education (software per il cloud computing adottato dalla scuola), che ha permesso alle 

 
171 Cfr.: «monitoraggio». Rimandiamo al modello di Flower e Hayes (1980) illustrato nel primo capitolo. 
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docenti e gli studenti di scambiarsi informazioni, caricare e visualizzare il materiale, pubblicare 

le consegne e consegnare il proprio lavoro.  

Riprendendo il modello di procedura didattica proposta da Melero Rodríguez (2017), 

nella prima fase del percorso sono stati proposti una serie di esercizi di ascolto, svolti in 

modalità capovolta, per presentare, e in seguito analizzare, il modello testuale su cui gli studenti 

hanno poi lavorato: la descrizione di un luogo. Successivamente si è condotto un lavoro a 

partire da uno schema estrapolato nella fase precedente: sulla base di questo ciascun gruppo ha 

lavorato alla creazione del testo per la propria presentazione orale. Lo scopo del progetto era, 

infatti, la descrizione di una città europea da esporre con una presentazione multimediale, 

integrata con la registrazione vocale del discorso esposto. A questo proposito, è stata dedicata 

una videolezione per mostrare come preparare la presentazione, produrre un audio e inserirlo 

nel supporto visivo. Il progetto è terminato con l’esposizione del discorso in plenaria da parte 

di ciascun gruppo e la valutazione finale.   

5.3.3. I partecipanti 

 Per verificare l’efficacia dell’“accessibilità” della proposta didattica, al progetto hanno 

partecipato due classi del secondo anno della scuola secondaria di primo grado, rispettivamente 

di 17 e 22 studenti di età compresa tra i dodici e quattordici anni. 

La classe più numerosa (che contrassegniamo come  “A”) è anche quella in cui è 

presente un più alto numero di studenti con abilità differenziate: per quattro studenti l’italiano 

è la lingua seconda e il background linguistico, culturale e personale è piuttosto eterogeneo; 

infatti, tra questi solo un’alunna può definirsi bilingue precoce e con una generale attitudine 

alle lingue molto sviluppata; gli altri tre, oltre a riscontrare più difficoltà nella lingua seconda 

(l’italiano, appunto) manifestano disturbi dell’apprendimento o criticità comportamentali172. 

Inoltre, è presente un’alunna certificata (e perciò affiancata dall’insegnante di sostegno) con 

disturbo oppositivo provocatorio e un lieve ritardo cognitivo recentemente diagnosticato. Nella 

stessa classe sono presenti altri studenti che manifestano un principio di disturbo 

dell’attenzione (ADHD) e di DSA (non però diagnosticati), e più in generale, fragilità 

linguistiche e/o personali173. Se il livello di inglese come prima lingua straniera previsto per 

 
172  Tutti e quattro i soggetti parlano L1 di radice distante dall’italiano. Due di loro presentano inoltre DSA, e un 

terzo manifestava comportamenti oppositivi provocatori durante gli anni della scuola primaria. Con il tempo ha 

fatto notevoli progressi, ma rimane un ragazzo con tratti comportamentali a volte problematici e più in generale 

con fragilità scolastiche. 
173 Spesso per contesto familiare difficile. 



105 
 

una classe del secondo anno della scuola media si attesta tra l’A1 e l’A2174  del Quadro comune 

europeo di riferimento per lingue del Consiglio d’Europa, il livello medio della classe in 

questione è A1 (fatto salvo alcune eccezioni) specialmente per quanto riguarda le abilità di 

produzione orale175 (più scarse rispetto a quelle di comprensione orale). 

Per quanto riguarda l’altra classe (denominata “B”), il livello di lingua inglese è più 

omogeneo e leggermente superiore rispetto alla prima CAD: nel parlato, compiono 

imprecisioni grammaticali e sintattiche ma ridotti errori di pronuncia, e, salvo alcuni casi, usano 

un lessico più ricco rispetto ai compagni della sezione A. In questa classe, inoltre, è minore 

l’incidenza di alunni con BES: l’italiano è la prima lingua di tutti o, in un paio di casi di bilingui 

precoci, compresente alla lingua dei familiari. All’inizio del progetto, una allieva era in fase di 

accertamento per diagnosi di DSA (dislessia) di cui ha ricevuto conferma verso la conclusione 

del nostro percorso. In questa classe è presente un ragazzo ipoacustico176 per il quale, come 

vedremo, è stata modificata l’attività iniziale per permettergli di svolgerla senza barriere. 

Da un punto di vista di competenze linguistiche, il quadro classe dipinto deriva da 

un’osservazione personale avvenuta durante la videolezione introduttiva al progetto, in cui tutti, 

tutor e docenti177 comprese, hanno fatto una breve intervento orale presentando sé stessi. Per 

quanto riguarda i bisogni prettamente educativi, le informazioni sono giunte da parte della 

docente disciplinare la quale, conoscendo i suoi allievi, ha assunto l’incarico di formare gruppi 

di lavoro che fossero eterogenei al loro interno ma equilibrati tra di loro. 

Il ruolo della docente disciplinare si è inoltre rivelato fondamentale per la 

comunicazione con i genitori, il coordinamento delle videolezioni, la disponibilità a 

sovrintendere il lavoro di alcuni gruppi e il confronto costante e costruttivo con il tutor che 

guidava il progetto. 

5.3.4. I materiali 

 
174 Secondo le indicazioni nazionali del MIUR (2012), per quanto riguarda lo studio della prima lingua straniera 

(solitamente l’Inglese) lo studente deve arrivare ad acquisire delle competenze linguistiche attestabili a un 

livello A1 alla fine del ciclo della scuola primaria, e un livello A2 alla fine del ciclo della secondaria di I grado. 
175 Tra gli errori più comuni riscontrati a una prima osservazione, sono stati rilevati errori di pronuncia piuttosto 

marcati (il pronome personale I (io) pronunciato /i/, il verbo live (vivere, abitare) pronunciato /laiv/) e incertezze 

grammaticali che, tuttavia non compromettevano il significato della frase tanto quanto quelli di pronuncia. 
176 Il suo deficit uditivo non ha compromesso il suo lavoro perché compensato da apparecchi acustici e facilitato 

dai dispositivi tecnologici e dal labiale. A giocare a suo favore, la forte determinazione, l’impegno e l’attitudine 

allo studio. 
177 Docente disciplinare e, nel caso della prima classe, la 2D, anche la docente di sostegno. 
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Per quanto riguarda la proposta dei materiali, analoga per entrambe le sezioni, è stata 

parzialmente strutturata seguendo l’impronta di alcune attività didattiche proposte nel manuale 

Spagnolo Plus: Produzione Scritta (Melero Rodríguez, 2017) adattandole alla produzione orale 

e alla modalità telematica.  

In preparazione alla prima attività di ascolto, è stato proposto loro un quiz178 creato con 

Google Forms e caricato sulla Classroom, volto a verificare le loro conoscenze in merito al 

lessico relativo alla città: si sono predilette domande a scelta multipla, talvolta con più scelte 

possibili (specificando il numero di opzioni corrette), e alcune domande a risposta aperta volte 

a testare il vocabolario e una struttura grammaticale, utile ai fini descrittivi179. Per la creazione 

delle domande del quiz, ci si è basati su una scheda di vocaboli180 appartenente al loro libro di 

testo, che gli stessi studenti sono stati invitati a consultare per il ripasso. 

Per l’attività successiva di brainstorming lessicale, si è fatto uso dell’applicazione 

Lucidchart, un software che permette di creare diagrammi e mappe a partire da un “foglio 

bianco” e lavorarci in condivisione nel caso in cui si possieda l’estensione181. Per l’esercizio è 

stato preparato un chart con un’immagine dei grattacieli di New York, come input per elicitare 

il lessico relativo alla città182. 

La prima attività di ascolto si è basata su una parte di un video “Talking about Your 

Hometown in English” selezionato da Youtube alla pagina Easy English183: concretamente, è 

stato estrapolato dal video l’audio del racconto di Ben, un ragazzino che parla della sua città, 

New York. Ad accompagnare l’attività di ascolto, è stato caricato un documento (in formato 

Word) con una griglia di nove immagini184 (estratte dal video) disposte in orizzontale, da 

numerare secondo l’ordine con cui venivano descritte le scene durante l’ascolto. Per lo studente 

con deficit uditivo, al posto dell’audio è stato fornito il video vero e proprio, per poter contare 

 
178 Accessibile al seguente link: https://forms.gle/pto1MdFwDz2NpmuJ7. 
179 In questi casi, più opzioni sono state accettate malgrado il sistema non le riconosceva come tali. La 

possibilità di vedere poi il risultato corretto ha permesso agli studenti di ragionare sui propri sbagli e di 

valutarne la gravità. 
180 A questi sono stati aggiunti alcuni termini per permettere agli studenti di approfondire il significato e 

familiarizzare con vocaboli di inglese americano che sarebbero poi comparsi nell’attività di ascolto. 
181 Il limite di Lucidchart è stato dato dal fatto che per essere utilizzato in modalità condivisa, doveva essere 

previamente installato come estensione dall’amministratore del dominio usato per GSuite, ovvero l’istituto 

comprensivo. Non avendo fatto questo passaggio, il documento è stato condiviso solo attraverso la condivisione 

dello schermo, e i contributi degli alunni aggiunti dal tutor che coordinava l’applicazione. 
182 Un’attività di brain storming è visualizzabile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/10Mpdq1fP6cpua5TDdE-FCtDUJlfCxztw/view?usp=sharing . 
183 Il video è disponibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=xv7zmrRPHZs&t=23s. Ultimo 

accesso: 9/7/2020. 
184 La versione dell’attività segue nell’Appendice alla voce Attività “Riordino delle vignette”. 

https://forms.gle/pto1MdFwDz2NpmuJ7
https://drive.google.com/file/d/10Mpdq1fP6cpua5TDdE-FCtDUJlfCxztw/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=xv7zmrRPHZs&t=23s
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sul supporto visivo durante l’ascolto. Questa attività non prevedeva, dunque, l’impiego di 

abilità particolari se non quella di comprensione orale, ad ogni modo facilitata dai riferimenti 

visivi dell’esercizio. 

La seconda attività di ascolto ha previsto la visione della presentazione integrale di 

Ben185 (di cui è stata caricata una versione ridimensionata dell’intero video Youtube) e lo 

svolgimento di un secondo esercizio di descrizione delle scene del video, da svolgere in gruppo: 

questo secondo esercizio è stato proposto sia in formato Word sia in formato PDF 186 , 

quest’ultimo consigliato per coloro che avrebbero scelto di stampare il documento. L’esercizio 

constava di 12 immagini estratte dal video, ordinate verticalmente e affiancate da tre righe 

ciascuna: queste definivano lo spazio in cui si chiedeva di indicare quale aspetto della città 

descriveva Ben nella scena rappresentata in figura. 

Per concludere il lavoro sul primo video è stato proposto uno schema 187  su cui 

organizzare le informazioni ascoltate in quattro diversi slot: introduzione, dettagli, opinioni e 

conclusioni. In questa fase, la tabella è stata presentata appositamente vuota per stimolare il 

confronto in plenaria sulla migliore disposizione da dare alle informazioni. 

Il terzo ascolto ha previsto la visione della prima parte dello stesso video188 che consiste 

in un'altra descrizione, questa volta riguardante la cittadina austriaca di Alex.  

A partire dallo schema presentato in precedenza, si è aggiunta un’estensione 

(sottoforma di colonna adiacente a quella già presente nello schema) che gli studenti sono stati 

chiamati a completare aggiungendo le informazioni fornite da Alex, applicando lo stesso 

criterio usato per organizzare il discorso di Ben. Da questo lavoro ne è derivato uno schema 

finale che è servito da guida per la strutturazione della propria presentazione189. 

Per impostare la presentazione per il loro discorso, è stato suggerito loro l’uso del 

programma Powerpoint (spesso da loro sostituito con la versione di Google Slides). Per quanto 

riguarda l’integrazione del discorso registrato, è stato illustrato loro l’utilizzo del programma 

Audacity, software per registrare ed editare tracce audio disponibile per diversi sistemi 

 
185 La parte relativa alla presentazione su New York comincia al minuto 2:04 e termina al minuto 4:23 del video 

Talking about Your Hometown in English visualizzabile al link sopra indicato. 
186 Una versione dell’attività segue in Appendice, alla voce Attività “Descrizione delle scene”. 
187 In Appendice, alla voce Presentazione schema: “Description of my place”. 
188 In questa occasione è stato chiesto loro di visionare il suddetto video dall’inizio (0:00) al minuto 2:01. 
189 In Appendice, alla voce Modello testuale: “Description of a European city”. 
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operativi. Questa applicazione si è rivelata la più funzionale per espletare l’incarico dato, 

contribuendo ad aumentare le competenze informatiche degli studenti. 

Come anticipato precedentemente, per la creazione degli esercizi si è fatto largo uso di 

Word (e della conversione di PDF per agevolare la stampa e garantire stabilità nel formato), in 

principio applicando il font EasyReading per facilitare anche gli studenti con dislessia190. È 

stato molto utile anche l’utilizzo di Google Slides, strumento usato non solo dagli alunni per 

preparare la loro presentazione finale ma anche per la revisione grammaticale di alcuni errori 

emersi dagli esercizi svolti. Inoltre, è stato utilizzato il programma Zoom per poter registrare 

delle mini-lezioni asincrone in cui il tutor ha lasciato alcuni commenti per ciascun elaborato. 

5.3.5. Il progetto didattico 

Per come è stato progettato, il nostro intervento didattico può considerarsi strutturato in 

quattro fasi, ovvero quelle precedentemente menzionate in riferimento alla procedura didattica 

di Melero Rodríguez e che riprendiamo qui di seguito: l’accostamento al modello testuale, 

l’analisi del modello, l’applicazione e la sintesi metacognitiva. 

A questo si è applicato il metodo di lavoro collaborativo e l’azione attiva e partecipativa 

degli studenti nella modalità flipped classroom. Molto del lavoro infatti è stato condotto nei 

vari gruppi, lasciando le sessioni in plenaria per la discussione, il confronto, il chiarimento di 

dubbi o le correzioni linguistiche, e, infine, la proposta di nuovo materiale. Gli studenti sono 

stati motivati a svolgere un buon lavoro anche in vista di una possibile collaborazione con la 

docente di geografia per preparare un’esposizione degli elaborati nella pagina web dell’istituto 

scolastico191.  

5.3.5.1. In preparazione al progetto 

 Durante la videolezione introduttiva del progetto, è stato esplicitato l’obiettivo generale 

della classe, ovvero lo sviluppo di strategie utili per pianificare il discorso per un’esposizione 

orale. L’obiettivo si sarebbe concretizzato nella presentazione orale su una città europea a 

propria scelta, presentazione che erano chiamati a preparare in gruppi di tre persone ciascuno 

(solo un gruppo è stato formato da quattro alunni). 

 
190 Tuttavia, ben presto, è stato chiaro come questo perdeva di utilità dal momento che non era riconosciuto dal 

software della GSuite e si convertiva automaticamente in un font SanSerif. Per evitare che venissero applicati 

ulteriori adattamenti che rischiavano di stravolgere il layout di partenza, si è cercato di utilizzare formati comuni 

alle possibili piattaforme del Web. 
191 Tuttavia, questa è una proposta che verrà valutata a partire dall’anno scolastico seguente. 
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Questo passaggio si è rivelato utile per concentrare l’attenzione sulle abilità implicate 

nel task anche in funzione della formulazione della Rubric. Infatti, ha seguito la proposta di 

adottare la Rubric per guidare gli studenti nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi. 

Accolta favorevolmente da parte degli alunni di entrambe le classi, si è riscontrata una buona 

partecipazione nella definizione dei criteri da valutare durante un’esposizione orale (cfr. 5.2.), 

quale prodotto di un lavoro di gruppo. 

 Dopo aver introdotto il tema generale della loro presentazione, gli allievi sono stati 

invitati a ripassare il lessico utile per descrivere i luoghi sul loro libro di testo192, strumento 

della didattica “tradizionale” a loro ben familiare. Nello stream del corso è stato condiviso con 

loro il quiz per il ripasso dei vocaboli, senza porre alcun vincolo di tempo193. 

 Durante la seconda lezione in Google Meet, si sono recuperate le nozioni ripassate 

tramite un brainstorming, elicitando anche i vocaboli nuovi emersi dal quiz. È stata introdotta 

la differenza tra alcune espressioni di British English e American English: infatti dovendo 

trattare con ascolto riguardante la città di New York, si è voluto indirizzare l’attenzione sulla 

possibile terminologia usata per loro desueta (per esempio, store/shop, underground/subway, 

movie theater/cinema), per permettere loro di acquisire familiarità in vista dell’ascolto. 

5.3.5.2. Prima fase: accostamento al modello testuale 

 A conclusione della seconda videolezione è stata introdotta la prima attività: l’ascolto 

accompagnato dall’esercizio di riordino. Questa attività è stata svolta come consegna per casa: 

per assicurarsi che venisse svolta da tutti, è stata caricata sulla sezione “Lavori del Corso” della 

Classroom in modalità “Compito”, fissando la data di consegna al giorno precedente alla 

lezione successiva. In questo modo erano sollecitati a svolgere l’esercizio pena la notifica di 

mancata consegna alle docenti. Il “Compito” è stato introdotto da una spiegazione in italiano194 

di ciò che erano chiamati a fare con il materiale in allegato, ovvero una traccia audio in formato 

mp3 e un documento Word, da scaricare. Il tutor è rimasto a disposizione per chiarire eventuali 

dubbi, rispondendo alle richieste degli studenti attraverso lo stream195 della classe o via mail. 

 
192 Questo argomento era, infatti, già stato affrontato in classe. 
193 Dalle risposte ricevute, la partecipazione è stata esigua (poco più di un quarto ha partecipato al quiz). 
194  Le spiegazioni delle consegne sui “Lavori del compito” sono sempre state espresse in italiano, per facilitare 

la comprensione dell’obiettivo del compito. La consegna presente all’interno di ciascun esercizio invece, è stata 

redatta in inglese, per dar loro la possibilità di esplorare e adattarsi anche alla versione inglese. 
195 Per stream si intende il flusso di annunci nella pagina principale della piattaforma di Google Classroom. È 

una sorta di bacheca principale per gli avvisi alla classe. 
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 Prima della lezione successiva, è stato caricato il materiale in preparazione all’attività 

seguente: in questo caso è stato caricato in duplice formato (Word e PDF), specificando che 

l’uno era più adatto per essere modificato a computer, e l’altro era più adatto alla stampa. 

Pertanto, li si invitava a scaricare solo il formato a loro più congeniale.  

 In “classe”, dopo essersi confrontati sull’esercizio svolto a casa facendo emergere 

eventuali dubbi o difficoltà sia tecniche sia di comprensione, si ha cominciato a riflettere e 

condividere i temi introdotti nell’ascolto, partendo dalle seguenti domande: “Chi parla? Di cosa 

parla? Quali posti ha nominato?”. La conversazione ha continuato in maniera spontanea, anche 

usando le immagini dell’esercizio svolto come riferimento. Infine, attraverso la modalità di 

condivisione dello schermo, è stata fatta vedere la versione video dell’audio ascoltato. 

Attraverso questa presentazione, gli studenti hanno potuto verificare le inferenze 

precedentemente fatte e ricostruire le proprie congetture.  

A conclusione della visione, è stato anticipato agli studenti il lavoro che avrebbero 

dovuto svolgere con il materiale a disposizione, ognuno con il proprio gruppo, definito secondo 

gli arrangiamenti creati dalla docente disciplinare. Di conseguenza, ciascun gruppetto196 si è 

messo d’accordo secondo le disponibilità dei supervisori per trovarsi su Meet e ha provveduto 

a comunicare orario dell’incontro nello stream della classe (il link della videochiamata è stato 

invece fornito dalla docente). Anche questa attività è stata introdotta sui “Lavori del Corso” in 

modalità “Compito” fissando la consegna alla sera precedente alla videolezione successiva. 

Oltre alle indicazioni in italiano è stato allegato il video in formato mp4, e un rimando al 

materiale preparato in precedenza: la consegna consisteva nel descrivere (nella lingua in cui si 

sentivano più comodi a trasmettere il messaggio) il tema che il personaggio introduceva nella 

scena rappresentata dalla figura, una sorta di risposta alla domanda: “Di che cosa parla Ben in 

questa scena?”. 

Durante i lavori di gruppo, il tutor è intervenuto collegandosi alla videochiamata per 

controllare il decorso del lavoro e rispondere ad eventuali domande. Gli approcci al lavoro sono 

stati vari: una buona parte degli alunni si è servita di carta e penna per completare l’esercizio 

confrontandosi a voce per le risposte da scrivere, altri hanno condiviso lo schermo per 

completare l’esercizio a computer in maniera condivisa. In generale tutti hanno dimostrato di 

 
196 I gruppi erano generalmente formati da tre persone con l’eccezione di un gruppo da quattro e uno da due. 
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trovare una soluzione che non escludesse di proposito la partecipazione di alcun componente 

del gruppo.  

Per quanto riguarda questo lavoro un breve accenno è dovuto alla modalità di feedback 

adottata: se nell’esercizio precedente, il feedback è stato pressoché ad personam con la risposta 

tramite la chat riservata nella sezione “Lavoro dello studente”, per questo, oltre alla discussione 

in plenaria che ha seguito, sono stati raccolti gli errori di forma più comuni, poi trasformati in 

esercizio da svolgere assieme in classe nelle lezioni successive197. 

5.3.5.3. Seconda fase: Analisi del modello 

A seguito della prima consegna svolta in gruppo, ci si è ritrovati in plenaria alla 

videolezione successiva per affrontare la struttura del testo finora esplorato. Dopo un primo 

confronto riguardo l’esperienza con il gruppo di lavoro, alcuni componenti di ogni gruppo 

hanno condiviso i contributi dell’esercizio svolto assieme.  

A seguire, il tutor ha condiviso lo schermo e presentato uno schema formato tabella 

(Description of my place) composto da quattro sezioni da completare:  

- Introduction 

- Background and Details 

- Likes and Dislikes  

- Conclusion 

Su questa tabella si è cominciato un lavoro (conclusosi poi a casa tramite la 

condivisione della tabella in modalità editabile), volto a ragionare sulla struttura del discorso 

di Ben. Alcune domande sono state poste come incipit: “Come si presenta Ben? Di cosa parla? 

Come descrive la sua città? Che luoghi menziona? Cosa gli piace? Cosa invece non gli piace?”. 

In sintesi, gli alunni hanno cominciato a collocare nello schema le vignette descritte a casa 

secondo un ragionamento discusso e costruito assieme sotto la guida del tutor. 

Lo schema è stato poi ripreso per applicarlo al secondo ascolto, relativo alla 

presentazione di un paesino austriaco. Per fare ciò, la tabella è stata integrata di una colonna 

da riempire con le informazioni del nuovo video: per rendere il formato più maneggevole (sia 

nella versione informatica sia nella versione cartacea) è stato cambiato l’orientamento del 

 
197 L’esercizio è stato generico, senza indicare chi aveva fatto quale errore ma semplicemente mettendo in 

evidenza l’aspetto su cui prestare attenzione. È stato proposto usando Google Slides. Link di accesso: 

https://docs.google.com/presentation/d/1mW3JkGdapLgD8uV_2uFRLNNXiIKMWXUq0eVgImprIV4/edit?usp

=sharing. 
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foglio, da verticale a orizzontale. Anche in questo caso il lavoro è stato svolto a gruppi, a quali 

è stato fornito il materiale (tabella in Word, e il link al video su YouTube) invitando ciascuno, 

con i propri compagni di lavoro, a trovare le analogie e le differenze tra un discorso e l’altro. 

Nella successiva lezione in plenaria si sono messi a confronto i due testi e, in una 

colonna centrale sono stati inserite le caratteristiche comuni ad entrambi. Per arrivare a ciò si 

è condotta una riflessione ponendo alcune domande per elicitare risposte pertinenti da inserire 

nella colonna centrale, per esempio: “chi ci dice dove vive?” “chi ci dice com’è il luogo?”, “chi 

ci dice come va a scuola?”, ecc. Qualora a una domanda si trovava risposta in entrambi i testi, 

si capiva che era un’informazione utile da riportare nell’esposizione da costruire durante la 

parte pratica del progetto. A tal fine, il tutor ha riassunto il lavoro in una videospiegazione, 

mettendo in risalto i topic da non tralasciare nella propria presentazione. 

5.3.5.4. Terza fase: Applicazione del modello e consigli tecnici 

 A partire dallo schema iniziale sono state dunque incluse le domande a cui “rispondere” 

durante la presentazione e creato così il modello testuale per descrivere un luogo. Dopo essersi 

accordati sulla città da scegliere, ogni gruppo ha ricevuto l’indicazione di procedere con la 

raccolta delle informazioni relative al proprio luogo e la successiva mappatura all’interno del 

modello finale, condiviso con loro in formato Word (vedasi in Appendice, “Description of a 

European City”). 

 A gruppi hanno dunque avviato il lavoro partendo da: 

- Una ricerca delle informazioni sulla città europea che potessero rispondere alle 

domande dello schema. (cfr. generazione delle idee) 

- Una fase di scrittura delle risposte a ogni domanda: veniva richiesto loro di 

formulare risposte semplici, fornendo un paio di informazioni per risposta. 

- Una fase di composizione che prevedeva il lavoro di collegare le risposte tra loro 

per rendere il testo coeso. 

Hanno condotto il lavoro in autonomia e collaborazione con i propri compagni di 

gruppo; durante questa fase il tutor si è reso disponibile per dare dei suggerimenti, guidare il 

lavoro e ascoltare le loro proposte o i loro dubbi. 

Dopo questo primo lavoro, in plenaria si è ragionato su come rendere un testo coeso e 

coerente, cercando di scremare le informazioni superflue, usando connettori utili per lo scopo 
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(per cui è stato caricato uno schema con ulteriori esempi stilistici), dando indicazioni su come 

iniziare e come concludere un discorso.  

Durante la fase di revisione del testo, ogni gruppo ha ricevuto una video-spiegazione 

dal tutor che metteva in luce i punti di forza e di debolezza del loro testo, indicando dove 

intervenire per sistemare il pezzo e spronandoli a ragionare sugli errori fatti. Nello stesso video, 

inoltre, il tutor ha dato consigli sulla pronuncia fornendo una lettura scandita e ad alta voce 

dell’elaborato in questione.  

Prima dell’esposizione finale, è stata dedicata una lezione alla struttura da dare alla 

presentazione (il discorso avrebbe dovuto aggirarsi attorno ai 2 minuti, accompagnato da una 

presentazione Powerpoint o un video di immagini con parole chiave) e a come usare il 

programma di Audacity per inserire la propria registrazione audio sulle diapositive del loro 

elaborato198: attraverso la condivisione dello schermo prima, e un riassunto preparato con un 

PowerPoint poi, sono stati forniti gli step necessari per produrre una traccia audio in mp3 e 

inserirla sia su Google Slides (o Google Presentazioni), programma prediletto degli studenti, 

sia su PowerPoint o video.  

La lezione precedente all’esposizione è stata dedicata alla lettura di ciascun testo per 

sistemare eventuali pronunce scorrette e l’intonazione, senza però soffermarsi a lungo sulla 

prosodia in generale, quanto piuttosto ad accertarsi che il discorso fosse comprensibile e esente 

da interruzioni che compromettevano la trasmissione del messaggio. 

Al momento della presentazione ufficiale, ciascun gruppo ha presentato “la propria città” 

ripartendosi il discorso in parti uguali; qualche gruppo ha optato per frammentare il discorso 

in più parti rispetto ai componenti del gruppo, alternandosi tra loro. C’è chi ha deciso si sfruttare 

la pluralità delle voci per creare più personaggi, cosa che ha reso la presentazione avvincente 

senza scostarsi dalla struttura di partenza in sé. A fine progetto, tutti i gruppi di entrambe le 

classi hanno portato a termine il lavoro con un risultato egregio. 

5.3.5.5. Quarta fase: Sintesi metacognitiva 

 Prima dell’ultimo incontro con le due classi, è stato fornito agli studenti un questionario 

– preparato con Google Forms e condiviso sullo stream della Classroom con un semplice link 

di collegamento. Nel questionario (consultabile in Appendice) si chiedeva loro di dare un 

 
198 Malgrado poi la presentazione venisse esposta da ciascuno di loro durante la videolezione su Meet, la 

necessità di integrare l’audio alla presentazione era dovuta alla possibilità che questo materiale potesse essere 

poi pubblicato nel sito della scuola tra i progetti delle classi. 
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giudizio al progetto svolto, indicando le tappe affrontate, le difficoltà avute e le abilità 

sviluppate, lasciando infine un parere complessivo sull’attività e un consiglio riguardo gli 

aspetti su cui intervenire. Le risposte della maggior parte degli studenti 199  sono state 

collezionate nel giro di due settimane, dando un profondo contributo alla sintesi dell’operato. 

 Per l’ultima videolezione del progetto invece, si è tornati a ragionare sulla Rubric 

redatta in principio con gli studenti. In entrambe le classi è stato condotto un lavoro di 

autoriflessione riguardo la collaborazione tra compagni all’interno del gruppo (Criterio 4 della 

griglia) e più in generale del testo prodotto e della performance attuata. Sia la docente sia il 

tutor hanno stimolato a riflettere su quali aspetti hanno funzionato bene e quali invece 

avrebbero potuto andare meglio. 

5.3.6. Risultati e discussione 

 L’atteggiamento e lo spirito con cui le due classi hanno affrontato il percorso di attività 

proposte sono stati diversi tra loro, e diversificati al loro interno (specialmente per quanto 

riguarda la classe con una maggiore incidenza di BES), ma in entrambi i casi si è constatato un 

buon livello di coinvolgimento e impegno. 

L’interesse manifestato alla proposta di un progetto che prevedeva la realizzazione di 

un prodotto multimediale creato attraverso il lavoro di gruppo ha fatto sì che la risposta alle 

varie attività didattiche sia stata positiva in entrambe le sezioni: sia nella classe A che nella 

classe B, la maggioranza degli studenti tendeva a rispettare le consegne 200 , partecipava 

attivamente con domande e/o commenti, e lasciava un contributo nei lavori condivisi inseriti 

nello stream. 

La differenza più grande si è riscontrata sotto il profilo di sviluppo delle competenze 

strategiche per la pianificazione del monologo orale: se nelle fasi di avvicinamento e di analisi 

del modello testuale gli studenti di entrambe le classi hanno dimostrato di aver identificato e 

compreso la struttura del modello, al momento dell’applicazione di questo, si è riscontrata una 

maggiore difficoltà da attenersi alla strategia imparata da parte della classe A. Tuttavia, al di là 

del diverso tipo di approccio allo studio e all’apprendimento che contraddistingue le due classi, 

una serie di fattori ha determinato questa diversità di prestazioni. 

 
199 Sono state ricevute 36 risposte su 39 questionari inviati, di cui però 3 nulle perché doppie. 
200 Almeno un 60% degli studenti della classe A, e un 70% della classe B consegnava i compiti tramite la 

sezione “Lavoro dello studente”, un’altra piccola percentuale inviava il proprio lavoro via mail. 
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5.3.6.1. Osservazione e analisi dei risultati della classe A 

  Il percorso di attività proposte alla classe con maggiore presenza di studenti con BES 

(5.3.3.) ha messo in risalto tutte le abilità differenziate presenti nel gruppo: infatti, oltre alle 

difficoltà specifiche degli alunni con bisogni educativi speciali (riconosciuti o supposti) e alle 

difficoltà più generali all’apprendimento e studio della lingua straniera riscontrate in buona 

parte degli studenti, sono emerse anche le loro abilità creative e di problem solving che li ha 

portati a svolgere un lavoro che si è distinto per l’originalità e il coinvolgimento. 

 Concretamente, gli aspetti più critici che sono emersi dall’implementazione di questo 

progetto nella classe riguardano, in primo luogo, l’applicazione delle strategie per la 

pianificazione del discorso: nella fase cruciale del percorso, si è riscontrato un attaccamento a 

un approccio già consolidato che ha portato un paio di gruppi201 a costruire il testo basandosi 

sulla traduzione di estratti di descrizioni recuperate da internet, o a concentrarsi più sugli 

elementi di contorno202 che sulla descrizione del luogo in sé. Nella maggior parte dei casi, però, 

il lavoro di revisione condotto sotto la guida del tutor ha portato infine alla creazione di un testo 

basato sul modello analizzato in precedenza, e a una presentazione orale discreta.  

In secondo luogo, l’attinenza alle consegne ha risentito spesso di una mancata 

comprensione a monte: la poca attenzione che tendevano a prestare al significato delle 

consegne ha portato più di uno studente a prendere iniziative diverse, o fare le stesse domande 

le cui risposte erano spesso già contenute nella spiegazione in sé. Questi episodi hanno lasciato 

intuire una generale disattenzione nell’affrontare i compiti da espletare, ma anche una maggiore 

esigenza a rendere le consegne più chiare possibili, specialmente in un contesto in cui è difficile 

ribadirlo a voce (cfr. 4.4.). 

 Questo è stato uno dei molteplici fattori esterni che hanno influenzato il rendimento 

degli studenti. La modalità a distanza, infatti, ha creato un carico di lavoro non irrilevante che 

ha pesato sugli studenti: le difficoltà riscontrate a causa di una connessione spesso instabile, 

l’esigenza di condurre il lavoro di gruppo collegati in orari extra scolastici 203 , e una 

comunicazione assidua avvenuta spesso in differita, hanno comportato una tensione negli 

 
201 I gruppi formati in questa classe erano 7. Di questi, tre si sono scostati dall’applicazione del modello. 
202 Presentazione multimediale, e caratteristiche del personaggio che descriveva il luogo. 
203 Questi momenti, essendo a completa discrezione degli studenti, si trasformavano spesso in ore di lavoro che 

li impegnava per una parte considerevole del loro tempo libero, senza contare che impegnava di conseguenza 

anche coloro che dovevano supervisionare la loro condotta. 
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studenti che si è accentuata a causa delle tempistiche del progetto, portandoli a richiedere una 

proroga nella consegna degli elaborati finali204.  

 Malgrado ciò, queste situazioni hanno fatto emergere anche notevoli esempi di 

inclusività. Nel contesto della DaD, l’occasione di lavorare a gruppi e di costruire il proprio 

apprendimento con la modalità della flipped classroom ha permesso a ciascuno studente di 

contribuire con le proprie qualità e di crescere grazie al supporto del compagni di gruppo, in 

una sorta di peer tutoring: a dimostrazione di ciò vi è stato il coinvolgimento attivo della 

studentessa certificata che, solitamente riluttante nell’esporsi di fronte ai compagni, ha fatto 

una presentazione al di sopra delle aspettative delle docenti, i contributi degli studenti di 

madrelingua non italiana205 che con le conoscenze informatiche, uno, e le doti artistiche, l’altro, 

hanno contribuito alla presentazione visiva dei rispettivi gruppi, oltre a dimostrare un grande 

impegno nella parte orale. In generale, la metodologia del lavoro di gruppo ha dato la possibilità 

di avviare un confronto e una costruzione di idee tra personalità molto diverse, proponendo 

spesso interessanti punti di vista e ottimi elaborati che non si sono limitati alle proposte fatte 

dal tutor, bensì hanno spaziato grazie alla loro dimestichezza con gli strumenti digitali206. 

5.3.6.2 Osservazione e analisi dei risultati della classe B 

  Nella classe B il progetto ha avuto un successo diverso. Generalmente più diligenti e 

autonomi 207 , hanno risposto con interesse alle attività proposte dimostrando un senso di 

responsabilità dello svolgimento dei compiti assegnati e conducendo buoni lavori di gruppo. 

Anche per loro, la modalità del lavoro di gruppo ha portato a ottimi risultati in termini di 

partecipazione e impegno208, eccetto in un caso che ha compromesso notevolmente il lavoro di 

gruppo: il mancato impegno e interesse di questo soggetto ha portato il compagno del gruppo 

a lavorare individualmente per la maggior parte del tempo. 

 Per quanto riguarda lo sviluppo delle strategie di pianificazione del discorso, la fase di 

applicazione del modello ha sortito migliori risultati in termini di coesione e coerenza 

all’argomento: solo un gruppo ha applicato ripetutamente un approccio di tipo “traduttivo”, 

inserendo informazioni didascaliche non sempre pertinenti all’obiettivo della composizione 

 
204 Nel questionario di valutazione finale del progetto, è emersa con una certa frequenza la necessità di aver 

avuto più tempo per portare a termine il progetto. 
205 Purtroppo, non si può dire lo stesso per un terzo studente che poco presente in generale durante tutto il 

periodo della DaD, è stato perlopiù assente e non raggiungibile durante questo progetto. 
206 Almeno tre realizzazioni si sono basate su video animati creati da loro tramite programmi come Gatcha Life. 
207 La docente di lingua li definisce “ottimi esecutori”. 
208 Si è distinto il contributo di un ragazzo che di solito tende a non impegnarsi malgrado le sue capacità. 
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che rimaneva la descrizione di una città. In generale, buona è stata la risposta alle consegne, 

alla condotta e all’esposizione finale denotando un impegno responsabile nel lavoro e un 

atteggiamento riflessivo (non esente dall’autocritica) anche nella fase di autovalutazione. 

 Secondo quanto risultato dai questionari di valutazione del progetto, c’è stato un 

generale apprezzamento delle attività, specialmente per la modalità del lavoro di gruppo. Come 

per l’altra classe, alcuni hanno manifestato il desiderio di aver avuto più tempo a disposizione. 

5.3.6.3. Osservazioni complessive: i risultati del questionario 

 A determinare la resa della proposta didattica sono stati i questionari compilati a fine 

progetto riguardanti la valutazione personale delle attività svolte. Il questionario209, creato sulla 

base di quello presente nel manuale Spagnolo Plus (Melero Rodríguez C. , Spagnolo Plus. 

Produzione scritta, 2017, p. 66), voleva raccogliere le percezioni degli studenti nonché 

verificare la consapevolezza dei passi affrontati per la costruzione del monologo orale. Sono 

state collezionate 33 risposte su 39 questionari inviati, doppioni esclusi210, denotando una 

buona partecipazione al sondaggio. 

 Alla prima domanda del questionario “Quali fasi abbiamo percorso in questo progetto?”, 

poco più di un terzo ha incluso nell’elenco quelle che possono considerarsi le fasi di 

“avvicinamento al modello testuale” e “analisi del modello”, mentre più di due terzi hanno 

richiamato i sotto-processi dell’“applicazione del modello”: raccolta informazioni, stesura, 

revisione, presentazione. Il terzo rimanente ha dato risposte poco precise o non pertinenti alla 

domanda posta. Alla domanda “Hai incontrato difficoltà?”, poco più di un terzo ha risposto in 

maniera affermativa, specificando che si trattavano di difficoltà tecniche, linguistiche o dovute 

alla durata del progetto. Quando è stato chiesto loro “Cosa hai imparato di nuovo?”, più della 

metà hanno risposto segnando di aver imparato a “Rendere un testo coeso e strutturato” (63%) 

e a “Descrivere un luogo in inglese” (61%), un po’ meno ha indicato anche di aver imparato a 

“Seguire uno schema per costruire un discorso” (44%) e sono un terzo a “Osservare la struttura 

di un discorso” (30%).  

 
209  In Appendice è possibile visionare il riepilogo delle risposte raccolte dal questionario redatto e 

somministrato tramite un modello di Google Form. 
210 Le risposte totali sono state 36 su 39 ma tre ragazzi hanno compilato il questionario due volte, motivo per cui 

dobbiamo considerare nulle tre risposte. 
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 Infine, al di là di un generale apprezzamento del progetto condotto, quasi un terzo dei 

partecipanti ha evidenziato il fatto di non aver avuto abbastanza tempo per preparare e studiare 

il lavoro creato. 

Conclusioni 

 Se analizziamo il punto di partenza e il punto di arrivo di questo progetto, sono doverose 

alcune considerazioni di carattere divergente ma non contrastante. In quanto a obiettivi, la 

proposta didattica ha mirato allo sviluppo di competenze strategiche per la pianificazione di un 

monologo orale attraverso una metodologia che fosse inclusiva e accessibile a tutti gli alunni, 

compresi coloro con bisogni educativi speciali, realizzata nel contesto della didattica a distanza. 

 Per raggiungere tale obiettivo sono state create attività ispirate a quelle suggerite da 

Melero Rodríguez (2017) per la composizione del testo scritto, integrandole con gli aspetti 

tipici della comprensione e della produzione orale, e considerando i limiti che queste abilità 

presentano specialmente negli studenti con fragilità linguistiche. È stata redatta un’attività 

specifica per ogni tappa del percorso verso una pianificazione del discorso ragionata 

considerando obiettivi, mezzi, contesto e conoscenze linguistiche (cfr. modello di Hayes e 

Flower); in particolare, riguardo ai mezzi, si è tentato di adottare misure e rendere gli applicativi 

digitali quanto più accessibili per espletare le attività e raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 Ciò che si è potuto riscontrare durante il percorso è stata una generale fragilità nell’uso 

strategico della lingua211 non solo da parte di coloro con difficoltà linguistiche conclamate ma 

anche da parte di studenti con bisogni linguistici “comuni”: c’è, infatti, poca consapevolezza e 

spontaneità nell’uso orale della lingua straniera, che rimane poco “esplorato” e molto spesso 

ricalcato sugli esercizi proposti. A questo proposito, le attività implementate hanno puntato a 

creare le condizioni per trasformare l’approccio degli allievi da “sapere la lingua” a “saper fare 

con la lingua”: da qui, ne è risultata la volontà di sviluppare le competenze strategiche della 

produzione orale promuovendo l’originalità e l’iniziativa di ciascun allievo. 

Tuttavia, la realizzazione non è stata priva di ostacoli dovendosi misurare, in un’ottica 

di novità e sperimentazione, con la distanza fisica e con un confronto mediato dallo schermo. 

Nella Didattica a Distanza, infatti, diventa molto più difficile ricreare situazioni autentiche che 

sono invece tendenzialmente realizzabili e monitorabili in un contesto reale. Anche il confronto 

sulle strategie oggetto di apprendimento tra docente e studenti (nel nostro caso, tutor e studenti), 

 
211 Non solo dell’inglese, come lingua straniera, ma anche dell’italiano come prima lingua. 
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che avveniva principalmente durante le videolezioni, spesso si è dimostrato non attuabile o 

poco efficace a causa di una serie di circostanze esterne difficilmente controllabili (connessione 

instabile, problemi tecnici, ecc.). Sicuramente, la disponibilità ad affiancare gli allievi durante 

i lavori di gruppo ha dato l’opportunità di recuperare quel contatto difficile da stabilire con tutti 

durante 50 minuti di videolezione. Tuttavia, questo affiancamento diventa poco sostenibile per 

il docente in un contesto di DaD più prolungato a causa dell’ingente tempo richiesto per 

collegarsi in modalità sincrona con gli allievi.  

A questo aspetto si collega anche il grado di efficacia della pratica della Flipped 

Classroom così com’è stata implementata. Se da una parte ha sortito effetti molto positivi per 

l’ottimizzazione del tempo “in classe” e per lo sviluppo dell’autonomia e dell’iniziativa di ogni 

studente, dall’altra ha comportato un notevole carico di lavoro che gli alunni stessi hanno 

considerato intenso e squilibrato212 viste le tempistiche date. A queste considerazioni è seguita 

la riflessione di continuare a valorizzare la pratica della classe capovolta, per il successo 

riscontrato in termini di apprendimenti, ma di rivedere la progettazione della proposta didattica 

in sé, cercando di segmentare ulteriormente le attività (per esempio, con la pratica del Bite-Size 

Learning213), semplificare le consegne, dilazionare i tempi, e più in generale, ricalibrare gli 

obiettivi - accorgimenti fondamentali per ogni contesto di DaD (Saladino, 2020). 

 Analogamente, la scelta di creare gruppi di lavoro, sulla scia del cooperative learning, 

per svolgere questo progetto si è rivelata un approccio efficace, da un lato, per promuovere la 

costruzione condivisa dell’apprendimento, dall’altro, per aiutare a “ridurre le distanze pur nella 

distanza”, aspetto più che mai fondamentale in tempi di isolamento fisico. Tuttavia, se n’è 

dedotta l’esigenza di calibrare meglio l’uso delle tecnologie e del tempo online per non 

incorrere in un abuso, con il rischio di ottenere così effetti controproducenti.  

 In conclusione, lo sviluppo di competenze strategiche nella produzione orale in una 

classe ad abilità differenziate, quale obiettivo del progetto qui presentato, è stato sicuramente 

influenzato dalla modalità virtuale in cui quest’ultimo si è realizzato. Eppure, l’uso delle 

tecnologie ha facilitato l’emergere del potenziale di molti studenti, specialmente di coloro che 

fanno più fatica a mostrarlo a causa del loro svantaggio apprenditivo rispetto ai compagni. È 

importante dunque continuare a indagare le risorse disponibili per facilitare l’apprendimento 

 
212 Dai suggerimenti emersi dal questionario di valutazione finale del progetto, abbiamo ricevuto: “Il progetto 

avendo poco tempo, iniziato il 27 Aprile, rubava tempo per le altre materie”. 
213 Per un approfondimento del tema rimandiamo al lavoro di Saladino (2020), Didattica a Distanza: Breve 

guida per un insegnamento efficace e inclusivo. 
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di tutti, nel rispetto dei bisogni di tutti gli studenti (e dei bisogni degli stessi docenti), e senza 

sostituirli alle risorse della didattica reale, che rappresentano ponte di collegamento la didattica 

in presenza e la didattica a distanza. 
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CONCLUSIONS 

 The original aim of the present work was related to the development of oral production 

skills in the context of learning English as a foreign language in mainstream school settings. It 

involved the implementation of a didactic project designed for promoting strategies in 

discourse planning from an inclusive perspective that would enhance learning for all students 

in mixed-ability classes214. 

 In times of health emergency from COVID-19, the introduction of remote education 

has required a shift in the paradigm of fare scuola: it called for the adaptation of teaching 

approaches to the new context in order to meet the same educational needs and objectives for 

all pupils. Consequently, also our project adapted to the new virtual settings trying to maintain 

its original purpose. 

 The project itself is grounded in neuroscience theories of language acquisition in terms 

of the modality in which the brain acquires languages as well as of the external factors that 

most influence language development in individuals. It takes into account the different types 

of competence that shape the ability to convey meaningful oral messages, identifying 

differences and difficulties the speaking process undergoes for foreign language learners. 

Dealing with the development of planned speech, we investigated the processes that underlie 

the textual composition according to Hayes and Flower’s 1980 writing model. Indeed, they 

represent the key points any learner must be aware of in order to build specific cognitive 

strategies for the composition of any text, which in our case is meant to be spoken. 

 In addition, we considered the context in which the project was to be implemented and 

the final beneficiaries of the didactic plan proposed: pupils of mixed-ability classes in the 

Italian lower secondary school. Starting from an overview of the special educational needs 

which are ever more frequently encountered in Italian school classes, we focused on the 

categories of Italian non-native speakers and students with Specific Learning Difficulties 

(SpLD) as the main two groups of beneficiaries our strategy teaching addressed. The 

examination of these categories in terms of learning needs, incidence in schools, «inclusive 

educational policies and provision of institutional support» (Kormos, Specific Learning 

 
214 For this reason, the designed activities have been intentionally carried out in two middle school classes, 

which differed in the incidence of pupils with SENs and a general attitude toward study and learning. As a 

matter of fact, the final outcomes of the teaching practice have been crucial in the appreciation of the level of 

accessibility that has characterised the activities implemented. 
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Difficulties in ELT, 2020, p. 19) gave us the framework from which to build our inclusive 

teaching methodology.  

 In order to make it inclusive and accessible for all students, we recalled neuroscience 

theories on language acquisition in the light of the diverse and highly variable context of 

learning in real classes. Out of this incorporation of theory and reality, we embrace the 

paradigm of accessibilità glottodidattica, “language teaching accessibility”215, in the field of 

special language education: teachers must address all students, starting from those with special 

needs, in relation with their pedagogical growth intertwined in their language development. 

They shall do so by applying specific methodologies able to support and promote their 

autonomy and active involvement in learning.  

Although the scope of resources and techniques to promote accessibility is wide, the 

elaboration of accessible teaching materials and proposals that takes into account students’ 

special needs and, more generally, the heterogeneity of mixed-ability classes, is not an easy 

task especially when we find ourselves dealing with a learning context that has dramatically 

changed within a couple of weeks.  

The shift from the real to the virtual classroom has, indeed, upset a process toward 

inclusion and learning accessibility which has always been in constant adjustment. With the 

imposition of a national lock-down due to health emergency, the issue, now, was how to reach 

all students in these awkward times of physical isolation. In this process, technologies have 

represented the main tool to create “social proximity in physical distancing” and the only way 

to guarantee students regularity in their learning path. 

The value of technologies was already acknowledged in the literature of foreign 

language teaching and learning216, yet, it never found a full recognition in the real teaching 

practice until this moment. In fact, only now, with distance learning modality, technologies 

have been integrated in the school routine, providing useful expedients to overcome such 

distance and keep on nurturing language learning and skills development in the foreign 

language virtual class. This aspect has therefore joined the numerous premises that contributed 

 
215 Notion and translation from Daloiso (2012) Educazione linguistica e bisogni speciali: Costruire 

l’accessibilità glottodidattica (p. 495). 
216 For further investigation on the historical development of Computer Assisted Language Learning, CALL, 

consult S. Torsani (2014) La controversia storiografica sulle glottotecnologie: Una rivisitazione, EL.LE 3 (2). 
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to the elaboration and the realisation of the didactic project designed for building accessible 

cognitive strategies in the composition of an oral message.  

The project adaptation to the virtual settings has involved the implementation of a few 

practices already acknowledged both by inclusive and special language education and previous 

examples of education in remote settings (e.g. hybrid classrooms). We refer to the modalities 

of the flipped classroom and the group work, integrated in the teaching methodology as 

resources to promote learners’ autonomy and collective knowledge building.  

The success of such practices was observed in the active involvement and participation 

of most students with Specific Educational Needs: the opportunity to approach a task with the 

mutual support of their own classmates, not only had them actively engaged, but gave them the 

possibility in exploring their own resources in applying the taught strategies. 

However, if these practices yielded successful results in terms of inclusion, they 

presented evident limits in terms of accessibility and viability. As a matter of fact, the need to 

set up extra hours online in order to carry out every group’s work weighted on the students’ 

cognitive load and final perceptions of the set of activities. Moreover, the time constraints 

imposed by the project timetable have limited the application of cognitive strategies in the 

composition process toward the end of its course. This condition was particularly evident in 

the class with higher incidence of students with SENs and a more inadequate attitude toward 

study and learning. 

 Another aspect which needed further adaptation considering the remote modalities 

concerned task assignments217: both literature and experience teach that, when the interaction 

between teacher and pupils is mediated by a screen, impeding the direct confrontation that help 

teachers adjust their instructions, it is extremely necessary to provide clear and simple 

indications, simplify the tasks and resize the learning objectives (Saladino, 2020). In fact, the 

proposed activities might have had more success in less timing within a real class context, 

instead, they have revealed too demanding for the given constraints in the virtual modality. 

 
217 In fact, in the real classroom, communication and clarification are usually eased by a direct confrontation 

between teacher and pupils, that makes it possible for the teacher to adjust her own instructions according to 

their feedback. In the virtual classroom instead, the opportunities for direct explanation are rather limited to the 

synchronous activities, and most of the information exchange occurs through the digital platforms in 

asynchronous modality. 
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Clearly, issues concerning time - as well as “space” – management have led to 

speculation in terms of accessibility and effective learning online. 

Yet, we must not underestimate the positive effects that distance learning has shown in 

terms of students’ engagement, creativity, and adaptation to new situations and proposals. 

Indeed, carrying out every task and generally accomplishing all the given requirements up to 

the final oral performance supported by impressive multimedia artefacts are clearly signs of a 

positive students’ commitment to facing new challenges and building their learning on them, 

which must be acknowledged as a step toward a valuable learning competence which they will 

benefit from also once back in the real classroom.  

In conclusion, in the light of the project carried out for this work, planning teaching 

activities from an inclusive and accessible perspective and adapting them to the virtual format, 

have yielded certainly improvable yet encouraging results for the promotion and valorisation 

of all the (potential) abilities that coexist and may jointly develop in the mixed-ability class. 
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APPENDICE 

1. Rubric della Classe A 

Rubric Essenziale Base Intermedio Elevato 

Pronuncia e 

scorrevolezza 

(Fluency) 

Parlato impacciato: 

lunghe pause, le 

interruzioni sono 

troppe, e non mancano 

le ripetizioni. 

Pronunce sbagliate: le 

parole non si 

capiscono. 

Pause moderate e le 

interruzioni sono 

frequenti. Ci sono 

errori di pronuncia: le 

parole si riescono a 

capire con (molta) 

difficoltà. 

Poche pause e poche 

esitazioni.  

C’è qualche 

imprecisione nella 

pronuncia ma le 

parole sono 

comprensibili.  

Parlato fluido con 

pause molto brevi, 

discorso continuo e 

scorrevole, efficace 

con quasi nessun 

errore. Pronuncia 

corretta: gli errori 

quasi non notano. 

Correttezza 

grammaticale e 

lessicale 

La costruzione delle 

frasi è sbagliata: ci 

sono frasi senza 

logica.  

Ci sono molti errori 

grammaticali. 

Lessico debole e 

inappropriato, con 

molte ripetizioni. 

La costruzione delle 

frasi è minima e 

comprensibile.  

Ci sono errori 

grammaticali. 

Lessico semplice e 

meno ripetuto. Non 

tutti i vocaboli sono 

adeguati al contesto. 

La costruzione delle 

frasi è abbastanza 

corretta. Gli errori 

grammaticali sono 

moderati. 

Lessico arricchito e la 

maggior parte dei 

vocaboli è appropriata 

e corretta. 

La costruzione di 

tutte le frasi è 

corretta. Ci sono 

pochissimi (se non 

zero) errori 

grammaticali.  

Il lessico usato è ricco 

e specifico. 

Organizzazione 

del testo (filo 

logico, coesione e 

coerenza) 

Discorso non 

strutturato: poco 

definite le varie parti 

del testo*, se non 

persino assenti.  

Il filo logico (e/o 

cronologico) non è 

comprensibile. Gli 

argomenti non sono 

correlati tra loro, o 

non sono inerenti al 

tema. Pochissimi o 

assenti i connettori** 

che esplicitano i 

legami tra le frasi. 

Discorso poco 

bilanciato e poco 

formulato: presenti le 

parti del testo* ma 

non sviluppate. 

Il filo logico (e/o 

cronologico) è 

presente ma con pochi 

argomenti, non 

sempre legati tra di 

loro in maniera chiara 

e comprensibile.  

Pochi connettori**, 

caratterizzati da 

termini semplici, che 

collegano frasi. 

Discorso organizzato: 

tutte le parti del 

testo* sono presenti e 

definite.  

Gli argomenti sono 

inerenti con il tema 

del discorso e seguono 

un filo logico (e/o 

cronologico) 

comprensibile.  

Ci sono connettori** 

che legano le frasi tra 

loro. 

 

Discorso ben 

organizzato: le parti 

del testo* sono chiare 

e ben bilanciate.  

Gli argomenti sono 

ben sviluppati e 

seguono un filo logico 

(e /o cronologico) 

chiaro.  

Ci sono molti 

connettori** ben 

definiti e appropriati 

che legano o 

introducono le frasi. 

Lavoro di gruppo 

/ Divisione del 

lavoro 

Nel gruppo non si va 

d’accordo: mancano 

coesione e impegno. 

Manca 

organizzazione: il 

lavoro è distribuito 

male e/o non è 

completo. Ricerca e 

studio non sono 

sufficienti. 

Il gruppo va 

abbastanza d’accordo 

ma non è del tutto 

coeso. L'impegno è 

sufficiente. Il lavoro è 

distribuito, ma poco 

organizzato. Lo studio 

è appena sufficiente. 

Nel gruppo si va 

d’accordo, quasi tutti 

si impegnano. 

Il lavoro è organizzato 

e distribuito 

abbastanza bene, con 

la suddivisione dei 

ruoli. Lo studio ha 

delle lacune. 

Nel gruppo si va 

molto d’accordo e c’è 

molto impegno. 

Il lavoro è distribuito 

bene con la 

complementarietà dei 

compiti e ruoli. 

Ognuno contribuisce 

nello studio con 

responsabilità. 

* Introduzione, sviluppo, conclusione 

** Preposizioni, avverbi, congiunzioni, pronomi… parole “di riferimento” 
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2. Rubric della Classe B 

 

 Rubric  Essenziale  Base  Intermedio  Elevato  

Pronuncia e 

scorrevolezza 

(Fluency)  

Il parlato non è 

fluido, ma è a scatti: 

ci sono tante 

interruzioni tra le 

parole.  

Vengono commessi 

errori di pronuncia 

determinanti per la 

comprensione.  

Il parlato è poco 

fluido: ci sono 

interruzioni ad ogni 

frase.  

Vengono commessi 

errori di pronuncia 

che non inficiano la 

comprensione.  

Il parlato è 

abbastanza fluido e il 

discorso è 

comprensibile. 

Vengono commessi 

pochi errori di 

pronuncia che non 

compromettono la 

comprensione.  

Il parlato è fluido e 

l’espressione è sicura 

e scorrevole: non ci 

sono interruzioni.  

La pronuncia è 

corretta.  

Correttezza 

grammaticale e 

lessicale  

Vengono commessi 

molti errori 

grammaticali che 

creano problemi di 

comprensione. La 

struttura della frase 

non è sempre 

corretta.  

Il lessico è limitato o 

inappropriato, e ci 

sono tante ripetizioni 

di parole.  

Vengono commessi 

abbastanza errori 

grammaticali. La 

struttura della frase 

è corretta ma molto 

semplice.  

Il lessico è adeguato 

ma troppo semplice; 

ci sono troppe 

ripetizioni di 

vocaboli.  

Vengono commessi 

pochi errori 

grammaticali. La 

struttura della frase è 

buona e adeguata.  

Il lessico è corretto, o 

con pochi errori, e il 

vocabolario più 

ampio.  

Non c’è nessun errore 

grammaticale. La 

struttura della frase 

è buona e più 

articolata.  

Il lessico è più ricco e 

appropriato  

Organizzazione del 

testo (filo logico, 

coesione e coerenza)  

Discorso non 

strutturato: poco 

definite le varie parti 

del testo*, se non 

persino assenti.  

Il filo logico (e/o 

cronologico) non è 

comprensibile. Gli 

argomenti non sono 

correlati tra loro, o 

non sono inerenti al 

tema. Pochissimi o 

assenti i connettori** 

che esplicitano i 

legami tra le frasi.  

Discorso poco 

bilanciato e poco 

formulato: presenti le 

parti del testo* ma 

non sviluppate.  

Il filo logico (e/o 

cronologico) è 

presente ma con 

pochi argomenti, non 

sempre legati tra di 

loro in maniera 

chiara e 

comprensibile.  

Pochi connettori**, 

caratterizzati da 

termini semplici, che 

collegano frasi.  

Discorso organizzato: 

tutte le parti del testo* 

sono presenti e 

definite.  

Gli argomenti sono 

inerenti con il tema 

del discorso e seguono 

un filo logico (e/o 

cronologico) 

comprensibile.  

Ci sono connettori** 

che legano le frasi tra 

loro.  

Discorso ben 

organizzato: le parti 

del testo* sono chiare 

e ben bilanciate.  

Gli argomenti sono 

ben sviluppati e 

seguono un filo 

logico (e /o 

cronologico) chiaro.  

Ci sono molti 

connettori** ben 

definiti e appropriati 

che legano o 

introducono le frasi.  

Organizzazione del 

lavoro di gruppo  

Organizzazione del 

gruppo assente e la 

collaborazione 

inesistente: non c’è 

sintonia tra i 

componenti del 

gruppo.  

Organizzazione del 

gruppo poco definita 

e la collaborazione è 

minima: c’è poca 

unione o sintonia nel 

gruppo. L’impegno è 

sufficiente.  

Organizzazione del 

gruppo abbastanza 

buona ed è presente 

collaborazione 

all’interno del gruppo: 

tutti cominciano a 

collaborare.  

Organizzazione del 

gruppo buona e 

collaborazione 

perfetta: tutti 

partecipano insieme, 

esprimendosi 

pienamente. C’è una 

sintonia perfetta.  

* Introduzione, sviluppo, conclusione 

** Preposizioni, avverbi, congiunzioni, pronomi… parole “di riferimento” 
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3. Attività “Riordino delle vignette” 
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4. Attività “Descrizione delle scene” 

Take a look at the pictures. What does Ben describe in each scene? 

Osserva le immagini. Di quale aspetto di New York parla Ben? 
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5. Presentazione schema: “Description of my place” 

Description of my place 

Name  

Introduction 

 

Background 
and Details 

 

Likes and 
Dislikes 

 

Conclusion 
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6. Schema di confronto 

 

  

Description of my place 

 Ben Alex 

Introduction 

  

Background and 
details 

  

Likes and dislikes 

  

Conclusion 

  

 



148 
 

7. Modello testuale: “Description of a European city” 

 

 

Description of a European City 

Name  

Introduction 

Where do you live? What’s the name of the place? 

 

Where is it? 

 

How is it? 

 

Details 

How is the environment? 

 

How are the people there? 

 

How do you move around? 

 

What can you find there? 

 

What can you do there? 

 

Opinions 
(likes and 
dislikes) 

What do you dislike? (Se ci sono, elenca alcuni aspetti 

negativi) 

Why? 

 

 

What do you like? (Se ci sono, elenca alcuni aspetti positivi) 

Why? 

 

 

 

Conclusion 

Final message 
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8. Risultati del Questionario 

Riepilogo risposte del Questionario. 

Quali fasi abbiamo percorso in questo+A1:A21 progetto? Elencale nello spazio sottostante. 

La fase uno era il completamento della rubric la fase due era il primo esercizio di gruppo la fase tre 

era fare il testo la fase quattro era distemsrlo la fase cinque era fare il PowerPoint  

1) abbiamo ascoltato dei dialoghi in inglese 

2) abbiamo fatto un lavoro a gruppi in qui dovevi comprendere il testo ascoltato 

3)abbiamo fatto degli esercizi sul lessico in inglese 

4) abbiamo ascoltato un'altro  dialogo  in inglese 

5) abbiamo creato un testo in inglese in cui dovevamo, a gruppi,descrivere una città 

spiegazione della funzione della rubric, creazione rubric, stesura del testo seguendo la rubric, ultimi 

cambiamenti, presentazione 

Rubric, creato delle domande basate sui video di Alex e Ben e poi le abbiamo usate per costruire il 

nostro testo. Dovo aver costruito il testo abbiamo imparato la pronuncia e poi abbiamo costruito una 

presentazione. 

la pronuncia, correttezza, grammatica inglese e collaborare a gruppi 

1abbiamo fatto insieme La rubric 

2 abbiamo  fatto esercizio lavorano su delle presentazioni  di alcuni personaggi  

3 abbiamo cercato delle informazioni sulla nostra città  

4abbiamo scritto le informazioni in bella copia dividendole in categorie 

5abbiamo creato un testo con le informazioni trovate 

6ci siamo divisi le parti da imparare 

7abbiamo creato le slide 

8 abbiamo fatto la presentazione  

non la so rispondere 

Scaricare programma di fotomontaggio e di video editing dopo di che trovare dei bambini dalle età 

dai 8 a 10 anni e cercare delle immagini corrispondenti ai fumetti dopo montare il tutto è si finisce 

entro le 5 alle 8 ore 

vedere un vide e capire cosa si doveva fare, trovarci per semplificare il testo del video fino ad arrivare 

a costruire un testo tutto nostro 

1.Visto e analizzato il video di Ben. 

2.Ripassato i luoghi pubblici di una città. 

3.Visto e analizzato il video di Ben. 

4.Confrontato il video di ben con quello di Alex. 

5.Scelto una città e raccolto informazioni su di essa. 
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6.Prodotto un testo efficacie in italiano seguendo l'esempio dei video visti in precedenza. 

7.Tradotto in inglese. 

8.Diviso il testo in frasi in base agli argomenti trattati. 

9.Preparato un power point o video.Se power point inserendo anche l'audio. 

10.Esposto alla classe sostituendo la registrazione della nostra voce alla nostra voce reale senza 

leggere ma avendo imparato la propria parte con una pronuncia inglese corretta. 

Abbiamo diviso e capito il testo di Ben 

Spiegato quello di Alex  

Fatto il testo per il powerpoint  

Tradotto il testo  

Finito il lavoro  

fare un  testo in italiano ,tradurlo,abbellirlo con alcune immagini, dividere le parti, cercare di inserire 

l'audio,se no allegarlo a lavoro. 

- svolgimento della rubric 

 

- lettura e approfondimento del testo (Ben)  

- suddivione in gruppi 

- lettura e approfondimento del testo (Alex) 

- scelta del paese per il confronto 

- scelta delle frasi importanti da scrivere 

- composizione slide 

- suddivione frasi da leggere 

- composizione del lavoro (slide+frasi) 

- esposizione suddivisa in gruppi 

Scrivere il testo in italiano e poi tradurlo diviso le parti e fatto le slaid  

prima di tutto abbiamo analizzato il testo di ben,poi abbiamo fatto una tabella  con delle domande a 

cui dovevamo rispondere,dopo aver risposto in modo completo abbiamo formato un testo in 

italiano,poi abbiamo tradotto il testo in inglese e abbiamo aggiunto alcune informazioni, dopodiché 

abbiamo fatto un power point con le parole chiave e alcune foto della città scelta e infine abbiamo 

esposto il nostro lavoro. 

1Introduction 

2Delails and Background 

3Like and Dislike 

4Conclusion 

ascolto-come estendere un discorso-conoscenze di varie culture 

ripasso generale, brain storms,  il lavoro di gruppo, esposizione  
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Alinizio ci siamo messi daccordo sulla citta da approfondire,poi abbiamo cercato le informazioni e  

abbiamo preso appunti e infine abbiamo tradotto e fatto il power point. 

Coesione, coerenza, filo logico, organizzazione del gruppo, ascolto di alcuni brani 

creazione della Rubric,spiegazione dei criteri,spiegazione per realizzare il testo,realizazione del testo 

ed esposizione del testo. 

Abbiamo fatto la rubric poi abbiamo visto dei video di Ben e Alex che presentavano la loro città e 

poi lo abbiamo fatto anche noi e poi abbiamo presentato 

Analisi, listening, vocabulary, schemi di lavoro e Rubric  

progettazione, sviluppo della frase assemblaggio  e finalizzazione  

Ascolto di Ben e Alex con esercizi poi abbiamo fatto noi la presentazione di una città a scelta  

abbiamo ascoltato la descrizione di New York che ha fatto Ben e riformulato in gruppo lo stesso con 

Alex e infine abbiamo descritto una città europea a scelta in gruppo in  inglese 

ci siamo trovati più volte per scegliere la città , stendere il testo, tradurlo e far le slide. 

Prima di tutto abbiamo costruito la rubric, dopo abbiamo scelto la città da esporre, ci siamo trovati 

varie volte per approfondirla e tradurre tutti i testi in inglese, abbiamo esposto la nostra presentazione 

ed infine l'abbiamo valutata  

RUBRICK         PRESENTAZIONE          VOTO 

abbiamo imparato a strutturare un discorso e la prununcia  

4: 

Costruire la Rubric  

Guardare e ascoltare descrizioni di luoghi 

Fare il lavoro  

Esporre il lavoro 

Abbiamo prima preso delle risorse utili poi ellaborate ed infine creato l'animazione 

Presentazione finale,organizzazione e la rubric 
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Se sì, quali? 

Un pò nella pronuncia di alcune parole, ma poi con l'aiuto del mio gruppo le ho sistemate 

poco tempo  

Trovarsi in un orario a qui andava tutti bene 

No 

Solo i Vocali che mi aveva mandato V。 sono stati complicati perché li aveva mandati in formato 

(avi) invece che in MP4 è dopo che io lo convertirsi in mp3 così da metterlo nel montaggio 

Il progetto avendo poco tempo, iniziato il 27 Aprile, rubava tempo per le altre materie  

Un po' con la pronuncia. 

tecniche per impostazioni del pc 

 Nessuna 

mettere in ordine voci, musiche e immagini  

mi sono ritrovata a lavorare da sola molte volte 

NO 

Nella pronuncia di alcune parole  

Non avevamo abbastanza tempo  
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Che cosa hai imparato di nuovo? 

Osservare la struttura di un discorso: 30,6% 

Seguire uno schema per costruire un discorso: 44,4% 

Selezionare le informazioni principali: 25% 

Rendere un testo coeso e strutturato: 63,9% 

Descrivere un luogo in inglese: 61,1% 

Altro: 

- Nuovi termini per descrivere 

- Alcuni errori che non conoscevo 

- Osservare la struttura dei fumetti 

- Riuscire a collaborare 
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Cambieresti qualcosa delle attività proposte? Se sì, cosa? Lascia un commento qui sotto! 

Il tempo che era un po corto 

no, io non cambierei le attività, sopratutto quelle a gruppi, che ci anno fatto unire anche così da 

distanti 

no 

No per me le attività proposte era belle ma anche utili per me andavano bene. 

era meglio dividerci in 3 o massimo 4 gruppi con magari un tot. di maschi e un tot. e di femmine e 

non 1 femmina e 2 maschi o viceversa  

Io cambierei:mettere gruppi più equilibrati e dare più tempo per studiare il lavoro dopo averlo finito. 

no 

No  

avere amplianto un pò di piu il progetto 

Sì,maggiore tempo perchè tra i gruppi ci si è dovuti trovare anche la sera tardi.  

Si avere più tempo e farlo in un contesto diverso, visto che si usava il pc in modo eccessivo fino a 4 

ore i più in una settimana scolastica, i più all' orario scolastico 

Per me no. 

lasciare più tempo / lavoro da eseguire con uguali compiti all'interno del gruppo  

il tempo a disposizione 

no,non cambierei nulla,l'attività è stata molto bella 

. 

allenarsi spesso con la pronuncia 

. 
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Io di questa attivita cambierei solo il tempo per lo svolgimento,ovvero darci piu tempo perchè io con 

il mio gruppo ci trovavamo quasi 2 volte a settimana,e come ho visto,i miei compagni si sono trovati 

un po in difficolta. 

No, e stato tutto bello 

io non cambierei niente 

Secondo me questa attività è stata molto interessante ma abbiamo avuto troppo poco tempo 

Non cambierei nulla, ma avrei desiderato più tempo scolastico per il lavoro sulla città  

Magari, visto che un lavoro difficile e lungo, lasciare gli studenti un po' più liberi e con meno vincoli 

Non cambierei nulla  

Non cambierei niente perchè mi sono divertita 

be cambierei la costruzione del progetto , cioè organizzarlo  meglio 

No io non cambierei niente delle attività proposte perchè è stato un progetto con una buona 

organizzazzione ed il risultato finale è stato molto buono  

NO NON LO CAMBIEREI PERCHè MI E PIACIUTO COSI COME ERA  

no 

No mi sono piaciute molto personalmente non cambierei niente  

Secondo me apparte il tempo andava tutto bene 

no  

 

 

 


