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المقدمة

بدأت في دراسة اللغة العربية قبل خمس سنوات ولم أكن أتخيل في ذلك الوقت كم هي مدهشة وكم هو من السهل أن أحبها.

ول يقتصر حبي إلى اللغة فقط بل إنني اكتشفت شيئا شيئا قيمة الدب المرتبط بهذه اللغة وجمال ثقافتها. 

 فييرغبون كبيرة في الميداني السياسي والقتصادي أيضا فعدد كبير من الطلب ةوفي عصرنا هذا، للغة العربية أهمي

تعلمها ويتجهون الى المؤسسات التي تخصصت في تدريسها. فل ريب أن مسألة التعليم أصبحت في هذا السياق مهم جدا

فللغة العربية خصوصيات تستحق الى تدريس خاص وتعمق فيها. ومن بينها المسألة التي لفتت انتباهي منذ ثلث سنوات

هي قضية اختيار طريقة تدريس مناسبة ومنهج تعليم مفيدا حتى يكتسب الطلبة كفاءة اتصالية حقيقية. فقررت أن أكرس

رسالتي هذا لهذه المسألة العامة. 

كنت في تونس حتى أدرس اللغة العربية الفصحى وثقاتفتها في معهد بورقيبة للغات٢٠١٥ـ٢٠١٤وفي السنة الكاديمية 

الحية .

 واحد من أقدم المعاهد في العالم العربي التي اهتمت بتعليم اللغة العربية لغير الناطقينة بهاووبما أن للمعهد تاريخ مميز فه

وله أيضا طريقة معينة وأسلوبا متميزا تقدم من خلل البحث والتجربة، فقررت أن أقوم بتحليل هذا النموذج حتى أبين بعض

خصوصياته فإنني وجدت في نهاية تلك السنة الدراسية أن مستواي في اللغة قد تحسن تحسنا كبيرا بفضل هذا السلوب.

ولغرض هذا الرسالة قررت أن أحدد موضوع بحثي إلى تحليل التقنيات التعليمية أي التمارين والنشطة الموجودة في كتب

 في التعليممهما أعتقد أن للتقنيات دورا ي وذلك لنالعربية المعاصرة" “ لكتاب المعهد أيالسنة الولى من السلسلة الجديدة 

 مثل صيني معروفلوالتعلم . فكما يق صراعنمن بين أهم  ول شك أن التجربة والتطبيق هما هي أساس الممارسة في اللغةف

ها الوحيدةلن وذلكفقط،  المستوى الول ختياري تحليل كتبإفبالنسبة الى . أما 1"أسمع  فأنسى. أرى فأتذكر. أعمل فأفهم"

. وفاضل السويسي وبإشراف الدكتور يوسف العثماني المعهد على يد مجموعة من أساتذة2009 وقع تجديدها في سنة التي

أما في بداية هذا العمل فقدمت بعض المعلومات التاريخية حول المعهد التي بحثت عنها في مكتبات مدينة تونس وخصوصا

 وأردت أن أشكر في هذا الطار الستاذلتكوين المستمرفي مكتبة المعهد، فالمكتبة الوطنية، ومكتبة المعهد العالي للتربية وا

سمير البليدي الذي ساعدني في بحثي عن المصادر في شهر كانون الثاني من هذه السنة عندما عدت الى تونس حتى أعمق

بحثي. وغرضي في كتابة هذه المعلومات حول تاريخ المعهد هو إظهار أهميته وأساعد في التعرف عليه.

 الول فقمت بتقديم بعض النظريات حول تعلمم اللغات من الجانب الدراكي ومن الجانب النفسي أيضا. في البابأما 

أما في الباب الثاني فتكلممت عن جوهر التعليم أي الكفاءات. ومن بينها تناولت موضوع الكفاءة التواصلية و المهارات

مفردات إلى بعض المعلومات حول اكتساب قواعد اللغة واكتساب البالضافةالربع أي القراءة والكتابة والستماع فالتكلم 

 في تدوين هذين البابين هو تشكيل إطارا نظريا عاما ييسر فهم التحليل.ي. فهدفالجديدة

1 Proverbio cinese cit. in Daḫīl bin ʿAbd Allāh al-Daḫīl Allāh, Al-mahārāt al-iǧtimāʿīa wa tamārīn wa 
manāhiǧ taqyīm (Riyāḍ: Obeikan Education, 2014), 24.
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ت النظرة العامة إلى خصوصيات اللغة العربية ومن بينها مسألة ازدواجية اللغة وإشكاليات تعليمهافحددأما في الباب الثالث 

خاص للمعهد فوجدت بعض المشاكل في هذا فإننيالبيداغوجي الناموذج لل الوصفوفي الجزء الثاني من هذا الباب حاولت 

لم أجد إل بعض الشارات في مقدمة كتب المستوى لول للمعهد حول تحديد الهداف البيداغوجية  وطريقة تعليم اللغات

لديه. 

الذين شركوا في تأليف هذه 2 أخر/ىلهذا السبب قررت أن أتكلم مع الساتذة فقمت بمقابلة مع الستاذ محمد تومي والستاذ/ة

. فحاولت أن أبين بعض خصوصياتعلى الكتب مشرف صفتهالكتب بالضافة إلى مقابلة مع الستاذ فاضل السويسي ب

منهج المعهد مستعينا الى هذه المقابلت.

 لكل ما فعلوا من أجلي. الذين شركوا في المقابلة والساتذةوأردت أن أشكر مدير المعهد فتحي النقة  الذي دعمني في بحثي 

فهو آخر البواب قبل بداية تحليل التقنيات فحاولت أن أحدد فيه الطار النظري للتحليل فوضعت تعريفرابع أمة الباب ال

مصطلح التقنية التعليمية وحوالت أن أعطي بعض المعلومات العامة حول علقاتها ببعض المناهج والطرق المهمة في

تاريخ المعهد وهي طريقة المهتمة بالترجمة والنحو والطريقة البنياوية فالطريقة التواصلية ثم الطريقة التواصلية التكاملية

التي، كما ذكر الستاذ السويسي في المقابلة، يعتمد عليها إلى حد الن. و في نهاية الباب فسرت مقاييس التحليل. وبالنسبة

" ذلك لن أعتقد أنهاFare Educazione Linguistica  في عمله   "3اليها استندت الى المعايير التي قدم "بالبوني"

بخصوصياتالجانب النفعي لتطبيق التقنية والجانب النفسي المرتبط بالطلبة. فتهتم المعايير تشمل بين مختلف الجوانب أي 

العداد والتنفيذ وامكانية مقارنة النتائج وإمكانيةالتقنية، ومن بينها الهدف والمكانية الفعالية لستخداميها في القسم وسرعة 

 بخصوصيات الطلب ومن بينها طريقة بناء العلقات في القسم ونسبة حريةوتهتم أيضااستخدام التكنولوجيا وفائدتها، 

الطالب في إعداد التمرين وتنفيذه ونسبة تكيف التقنية الى مختلف أساليب التعلم لدى طلب ومشاعرهم. أما بالنسبة الى قبول

... مثل أو مملةمها باعتبار أنها غير مفيدة بنسبة اليهو على استخدامها أو رفضين موافقواالتقنيات لدى الطلب، يعني إذ كان

ستطلع طلبة المعهد حتى أبرز هذه العناصر ولكن كان هذا عمل معقد جدا وطويل ولم يكن الوقتاإلى غيره. ففكرت في 

هذا السبب قررت أن أقوم بعمل مختلف فحاولت أن أضع تفكيرا عاما يستند إلى تجربتي كطالبة فيل .كافيا حتى أقوم به

وبما أنني كنت طالبة في المستوايات المتقدمة ولم أدرس في المستوى الول وبما أن لكل طالب خصوصياته فإنني المعهد

 أن أوازن وجهة نظري بوجهات نظرية أخرى فتكلمت مع ثلثة طلب درسوا في المستوى الول عن تجربتهمحاولت

 حول التقويم جودة4واستخدمت في المقابلة السئلة التي اقترحها "سيراجوتو" في بحثه فوضعت مقابلتهم في الملحق.

بعض الطلب في جامعة "كا فوسكتري" في البندقية. فغيرت هذه السئلةاستعانة بمدرسات الثانوية اللغات التعليم في ال

حتى تلئم بحثي.

وبهذه الطريقة تبدو قيمة هذا العمل محدودة ولكني أظن أنه مفيد في هذا السياق حتى يكون لدينا فكرة واضحة نسبيا حول

2  .لم أستطع أن أحصل على الموافقة عما كتبت من الستاذ/ة بسبب عدم قدرتي علي التصال به/بها . فقررت أن أضع نص المقابلة دون السم

3 Paolo E. Balboni, Fare Educazione Linguistica: Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche 
(Novara: De'Agostini Scuola SpA, 2013), 22-26.

4 Graziano Serragiotto, Cosa ti hanno insegnato al liceo? La percezione di studenti di Lingue sulla loro 
formazione linguistica (Venezia: Edizioni Ca'Foscari – Digital Publishing, 2012).
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أحساس الطلب عن التقنيات المستخدمة في كتب المعهد.   

يأما في الباب الخامس فبدأت بتحليل تقنيات الكتاب الذي يتركز على فهم المكتوب وإنتاجه. فحوالت أن أصنفها وأجمعها ف

 حسبها موجودة في الملحق. وقمت بهذا العمل حتى يكون أكثر تنظيما وتدقيقا. فكل نوع من التقنيات قمت بتحليلجداول

. بالضافة الى ذلك وضعت تعليقا عن التقنية مأخوذا من مختلف المصادر اذا وجدته حتى أبرزالمذكورة سابقاالمعايير 

 من النص حتى يكون التحليلاين. وأخيرا، لكل نوع من التقنيات وضعت مثال مأخوذحثاب بين الةنظريات مختلفة أو مشترك

أوضح وأدق.

تضمن تحليل تقنيات الكتاب المكرس لفهم المسموع والنتاج الشفوي وبما أن هناك في هذا الكتابيأما الباب السادس فهو 

أنواع كثيرة من التمارين موجدة في كتاب فهم المكتوب وإنتاجه أيضا قررت في هذا المر أل أكرر التحليل في هذا الباب

 كانت موجودة. وكما فعلت في الباب السابق، وضعتا إذبالنشاطات الشفهيةأيضا بل أن أبرز فقط الخصوصيات المرتبطة 

 التمارين الموجودة في هذا الكتاب.  منبعض المثلة المأخوذة من النص لكل نوعية

 نفس النمودج الذي استخدمته في البابين السابقين.ةأما الباب الخير فقمت فيه بتحليل تقنيات كتاب اللغة مستعمل

حاولت أن أقدم بعض الرشادات حول المكانية الفعلية لستخدام التقنيات مع أنواع مختلفة من الطلبة فعلى ضوء التحليل 

ووضعت هنا تلك الرشادات العامة حول تقبل التمارين والنشطة لدى الطلب التي تكلمت عنها من قبل. 

وفي نهاية الباب قمت بتلخيص ماذا قدمت في هذه البواب الثلثة ونتائج التحليل.

وفي النهاية أردت أن أضيف كلمة حول أهمية التعاون والتعامل بين مختلف المؤسسات العالمية التي تهتم بالبحث حول

 في اسطنبولوقعتجاه، فأذكر من بينها المؤتمر الدولي حول تعليم العربية الذي الحاوالت في هذا متعليم العربية. فهنالك 

).أخبرتني به (وأشكر أستاذة المعهد آمال عربي التي 5في هذه السنة

 فهنالك بعض المسائل التي ما زال ل يصل التفاق عليها ومن بينها مشكلة ازدواجية اللغة في التعليم وإمكانية تعليم مختلف

اللهجات وفائدته التي ما زال النقاش حولها حدا، بالضافة الى مشكلة عدم التفاق حول تحديد مستوايات الكفاءات الذي

كفاءات الطلبة. بيؤدي الى عدم العتراف العام 

 يستعين بجهات مختلفة يعني جهة المعهد أي المدير والساتذة وجهة الطلبة،الذيوفي هذا السياق حاولت أن أضع عملي 

الذين اشتركوا في المقابلت، فجهتي كطالبة المعهد وطالبة جامعة "كا فوسكاري"  في نفس الوقت. فعملي هذا الذي يمثل

 امكانية التعامل بينها.مثلقطرة صغيرة في محيط التعليم، حاول أن تجمع بين وجهات النظر المختلفة وأن ي

5 Ḫālid Ḥussayn Abū ʿAmša, “Mu’tamar Dawlī 2015 ḥaula taʿlīm al-ʿarabīya li-al-nāṭiqīna bi-ġair-hā” (blog), 
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?103070- بغيره-للناطقين-العربية-تعليم-حول-2015-في-دولي-مؤتمر  . 

       (25/09/2015).
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Presentazione: L'Istitut Bourguiba des Langues Vivantes

L'interesse per gli studi sull'insegnamento dell'arabo come lingua straniera nel mondo arabo

risale almeno alla metà del secolo scorso, quando il crescente interesse a livello internazionale

per questa lingua ha portato alla fondazione di diversi istituti volti al suo insegnamento ai non

arabofoni6.  A Tunisi,  l'ALECSO,  l'organizzazione  della  Lega  Araba  per  l'educazione,  la

cultura e le scienze, si è occupata, tra gli altri, della promozione e la diffusione della lingua

araba, sia tramite la fondazione e il sostengo all'Istituto di Khartum, che si è storicamente

occupato della preparazione dei docenti7, sia tramite il tentativo di stabilire una collaborazione

a livello internazionale per la ricerca nel settore. Lo sforzo dell'organizzazione ha portato non

solo alla pubblicazione tra il 1983 e il 1993 del Kitāb al-’asāsī fī taʿallum al-luġa al-ʿarabīya

li-ġayr  al-nātiqīna  bi-hā ,8(كتÍÍاب الساسÍÍي فÍÍي تعلÍÍم اللغÍÍة العربيÍÍة)   ma  anche  all'organizzazione  di

almeno un incontro tra i direttori di numerosi istituti del mondo arabo per il confronto su

questo argomento, svoltosi a Tunisi nel 19919.

L'Institute Bourguiba des Langues Vivantes si inserisce, dunque in un contesto di interesse

internazionale per la didattica dell'arabo, e ha contribuito allo sviluppo della ricerca e del

confronto in questo settore con corsi, seminari10 e pubblicazioni.

Secondo quanto riportato nel sito dell'Istituto11, la sua fondazione ufficiale risale al 1964, ma

la sua nascita  effettiva è antecedente,  infatti  già  nel  1958, l'Istituto Americano di  Cultura

6 Tra questo ricordiamo l'Istituto Bourguiba di Tunisi, fondato nel 1964, il Maʿhad al-Ḫarṭūm al-Dawlī li al-
Luġa al-ʿarabīya, fondato negli anni settanta dalla Al-Munaẓẓama al-ʿarabīya li-al-tarbiya wa al-ṯaqāfa wa 
al-ʿulūm (ALECSO) e gli istituti Muhammad ben Saʿūd ed ʼUmm al-Qarā in Arabia Saudita. VediAmel 
Arbi, “Taʿlīmīya al-luġa al-ʿarabīya luġa ’aǧnabīya: ʿalāqa al-taṣawwurāt al-lisānīya bi-al-taṣawwurāt al-
taʿlīmīya min ḫilāl kitāb al-mustawā al-awwal fi ṭarīqa maʿhad Būrqība li-al-luġāt” (Šahāda al-dirāsāt al-
muʿammaqa fi taʿlīmiya al-mawwād, Al-Maʿhad al-ʿālī li-al-tarbīya wa al-takwīn al-mustamirr, 2001), 47.

7 Tra gli altri, Muḥammad ben Ismāʿīl fù incaricato dall'ALECSO della preparazione degli insegnanti al 
Maʿhad al-Ḫarṭūm al-Dawlī "[...]  وعندما كلفتني المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتدريب المعلمين على تعليم العربية لغير
 Muḥammad Ben Ismāʿīl, al-ʿArabīya li-ġayr al-nāṭiqīna bi-hā "[…] الناطقين بها بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية
(Tunis: al-Maʿhad al-Qaumī li-ʿUlūm al-Tarbiya, 1983), 1.

8 Riedito tra il 2006 ed il 2008.

9 Tra i numerosi istituti coinvolti, compare anche l'Istituto Bourguiba di Tunisi , VediAl-Munaẓẓama al-
ʿarabīya li-al-tarbiya wa al-ṯaqāfa wa al-ʿulūm, Taʿlīm al-luġa al-ʿarabīya li-ġayr al-nāṭiqīna bi-hā: Qaḍāyā
wa taǧarib (Tunis: Al-Munaẓẓama al-ʿarabīya li-al-tarbiya wa al-ṯaqāfa wa al-ʿulūm, 1992).

10 “Par ailleurs, l’IBLV organise, en été, des séminaires et des conférences spécialisés sur la culture et la 
civilisation arabo-musulmane. Il est également appelé à participer aux recherches linguistiques et 
pédagogiques relatives à l’enseignement.”  Iblv: http://www.iblv.rnu.tn/indexFr.php?mg&m=1003,1032# 
(11/07/2015).

11 Iblv: http://www.iblv.rnu.tn/indexFr.php?mg&m=1003,1032# (11/07/2015).
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attivò dei corsi serali in lingua inglese (da cui il nome Bourguiba School, che rimane in uso

sino ad oggi) e, nel 1963, Muḥammad bin Ismāʿīl, con un gruppo di suoi colleghi, si occupò

della fondazione di una sezione di arabo all'Istituto12, il quale, nel frattempo, aveva subito una

progressiva  nazionalizzazione  nei  programmi  e  nell'amministrazione.  Nel  1976  l'Istituto

divenne un' istituzione universitaria facente capo all'Università di Tunisi, occupandosi, da un

lato, della formazione universitaria di interpreti e traduttori, dall'altro dell'offerta di corsi di

lingue straniere ai tunisini e di arabo agli studenti stranieri. Tra il 1978 ed il 1999 l'Istituto ha

offerto diversi diplomi di interpretariato, traduzione, lingue e letterature, e, nel 1999, con la

fondazione  dell'Institut  Supérieur  des  Langues  de  Tunis  (ISLT),  il  Bourguiba divenne

un'istituzione  indipendente  sia  a  livello  amministrativo  che  finanziario,  slegato

dall'insegnamento universitario e dedicato all'offerta di corsi di lingua13.

Nel 1966 Muḥammad bin Ismāʿīl con il professor Mohammed ben Salih e Ahmad al-Ghra'ib

redasse uno dei primi libri per l'insegnamento dell'arabo a stranieri, Durūs fi mabādi’ al-luġa

al-ʿarabīya (ةÍÍÍة العربيÍÍÍادئ اللغÍÍÍي مبÍÍÍدروس ف),  composto  da  ventun  unità,  ognuna  delle  quali

riguardante un argomento di grammatica differente14.  Dall'apertura nel 1964 sino ad oggi,

l'Istituto Bourguiba ha prodotto un gran numero di pubblicazioni, modificando il suo metodo

di  insegnamento  secondo  un  approccio  empirico  che  ha  portato,  e  porta  tuttora,  ad  una

continua  rielaborazione  e  aggiornamento  del  metodo.  Ricordiamo  tra  le  pubblicazioni

dell'Istituto i lavori di Zahya al-Qafsi, la quale ha redatto la penultima edizione de Al-ʿarabīya

al-muʿāṣira (العربية المعاصرة)15 , la collana per l'insegnamento dell'arabo dell'Istituto, che è stata

oggetto d'analisi da parte di Amel Arbi16 e Andrea Facchin17.

12 Vedi ben Ismāʿīl, al-ʿarabīya, 1-3.

13 Vedi Iblv: http://www.iblv.rnu.tn/indexFr.php?mg&m=1003,1032# (11/07/2015).

14 Vedi Raḍā al-Swīsī, ʿArabīya al-Tawāṣul: Raṣīd muʿǧamī ʼasāsī li-taʿlīm al-ʿarabīya luġa ṯāniya li-al-kibār 
mutaʿaddid al-luġāt (Tunis: Institut Bourguiba des Langues Vivantes, 1991).

15 Vedi Zahra al-Qafsī, al-ʿarabīya al-muʿāṣira (Tunis: Institut Bourguiba des Langues Vivantes, 1990).

16 Amel Arbi è attualmente docente all'istituto Bourguiba, ha svolto una ricerca sui manuali di al-Qafsī 
nell'ambito della compilazione della tesi magistrale all'Istituto per l'Educazione e la Formazione Continuata 
vedi Arbi, “Taʿlīmiya ”.

17 Andrea Facchin, “I LIVELLI COMUNI DI RIFERIMENTO IN ARABO: Questioni, problematiche e studio
sull'esperienza dell'Istituto Bourguiba di Tunisi.” (Tesi Specialistica, Università Ca'Foscari, 2012).
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Capitolo 1

In  questo  capitolo  si  da  uno  sguardo  ad  alcune  teorie  sugli  aspetti  cognitivi  ed  emotivi

dell'apprendimento linguistico.  Questo perché, prima di procedere all'analisi delle tecniche

didattiche dei manuali dell'Istituto, si è ritenuto opportuno dedicare un po' di spazio ad alcuni

concetti chiave, che ricorreranno nel corso della trattazione

1.1 La dimensione cognitiva dell'apprendimento linguistico

In  un  suo  recente  lavoro  Coonan18 affronta  in  maniera  estensiva  il  problema

dell'apprendimento di una lingua straniera alla luce delle teorie più rilevanti. In questa analisi

l'autrice parte da quella che era la scuola dominante sino agli anni sessanta, cioè la scuola di

Bloomfield e degli strutturalisti19.  Questa scuola considerava il  processo di apprendimento

come un processo meccanico di sviluppo di automatismi linguistici, acquisiti tramite esercizi

strutturali ripetuti,  caratterizzati  da  una  esposizione  ad  uno  stimolo,  dalla  risposta

dell'apprendente,  e  dalla  conferma  o  smentita  della  correttezza  della  risposta.  Teoria  era

considerare l'errore come un prodotto dell'interferenza della lingua madre, e in quanto tale da

correggere immediatamente. 

Nel 1959 Chomsky pubblicò la sua famosa critica all'opera di Skinner proponendo il  suo

modello di grammatica generativa-trasformazionale. Chomsky spostò l'attenzione dall'input

esterno  (stimolo)  al  sistema  interno  dell'apprendente,  ipotizzando  l'esistenza  di  un  LAD

(Language Acquisition Device) che si occuperebbe della ricezione ed elaborazione dell'input,

limitando  il  ruolo  dello  stimolo  esterno  nel  processo  di  acquisizione  linguistica.  Il  LAD

permette all'uomo, sin dai primi momenti di vita, di modificare gli schemi della Grammatica

Universale,  in  esso  contenuta,  cioè  quell'insieme  di  “principi  astratti  (per  la  componente

18 Carmen M. Coonan, La lingua straniera veicolare (Torino: Utet Università, 2012), 45-68. 

19 Dai primi studi di Watson e Pavlov ,che evidenziano il ruolo della sequenza stimolo/risposta 
nell'apprendimento, il modello si evolve grazie al contributo di Skinner che enfatizza il ruolo che gli eventi 
(rinforzi) che seguono una risposta hanno nell'apprendimento, per cui a risposta sbagliata deve seguire una 
correzione, a risposta corretta una gratificazione, in modo da rafforzare l'apprendimento. Vedi Giovanni 
Freddi, Psicolinguistica, Sociolinguistica, Glottodidattica: La formazione di base dell'insegnante di lingue e
di lettere (Torino: Utet Libreria, 1999), 76.
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sintattica,  semantica e fonologica) per formulare ipotesi  di  possibili  regole applicabili  alla

lingua  particolare  con  cui  viene  in  contatto”20.  Con  la  teoria  di  Chomsky  e  la  scuola

cognitivista,  il  processo  di  apprendimento  si  incentra  dunque sull'apprendente,  e  sui  suoi

processi interni, riducendo il ruolo dello stimolo esterno e considerando l'errore come parte

naturale del processo di apprendimento. Infatti il bambino costruirebbe la propria competenza

nella  lingua  attraverso  stadi successivi  di  apprendimento,  che  “riguardano  l'ordine  di

acquisizione dei morfemi e della morfosintassi”21. Secondo questa teoria , il funzionamento

del LAD sarebbe inoltre legato all'età, perdendo di efficacia via via che ci si avvicina all'età

adulta, quando scomparirebbe del tutto, rendendo necessario per l'apprendimento in età adulta

l'utilizzo di altri meccanismi cognitivi. 

Coonan riporta a seguire il contributo di un'altra scuola di pensiero, quella degli interazionisti,

che  rivaluta  il  ruolo  dell'interazione  nell'acquisizione,  anche  linguistica,  sostenuta  dalla

semplificazione dell'input  operata dall'interlocutore. Un esempio è il discorso dell'adulto a un

bambino o quello di un madrelingua che si rivolge a uno straniero. In entrambi questi casi si

opera una semplificazione a livello prosodico, sintattico o semantico, fornendo un aiuto alla

comprensione. L'interazione viene, inoltre, sfruttata in diversi modi da parte di entrambi gli

interlocutori;  l'interlocutore  esperto  (la  madre  ad  esempio)  guida  la  produzione

dell'apprendente  (il  bambino),  per  esempio  riprendendo  e  ampliando  i  suoi  enunciati;  o

l'apprendente, nei livelli iniziali, utilizza formule fisse (formule di saluti, strutture acquisite

come come lessemi: “non lo so”, “tocca a me”) prima in modo isolato poi, con l'aumento della

competenza, collegandole e rielaborandole, per comunicare.

Negli anni Settanta Selinker elabora una teoria dell'interlingua, che viene ripresa e sviluppata

dagli  studi  successivi,  e  che  vede  nell'apprendimento  il  coinvolgimento  di  una  serie  di

processi  cognitivi  che modificano via via l'interlingua,  cioè la  "grammatica personale che

l'individuo si  crea mentre  apprende una  LS"22,  durante  il  periodo di  acquisizione.  Con le

parole di Coonan:

20 Coonan, Lingua, 46.

21 Ibid. 47.

22 Ibid, 51.
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L'interlingua (...) è  permeabile perché aperta a nuovo intake,  dinamica perché in continua evoluzione e
sistematica perché  in  qualunque  momento  si  riscontra  un  uso  «sistematico»  delle  «regole»
dell'interlingua.23

Questi processi sono: il  transfert  dalla lingua materna, che soprattutto nei livelli iniziali è

molto  presente; l'ipergeneralizzazione, dovuta a delle ipotesi sul funzionamento della  lingua

che si sta apprendendo e la loro applicazione a vari contesti (ad esempio, una volta dedotto

che il plurale in inglese si forma aggiungendo una  s finale, il parlante tenterà di applicare

questa regola anche dove non dovrebbe, creando, per esempio, il  plurale childs); il transfert

di  training,  dovuto allo  studio formale intensivo di una forma, che porta ad applicarla in

contesti  in  cui  non  dovrebbe  comparire;  le  strategie  di  apprendimento  e  comunicative

utilizzate che modificano l'interlingua. In questa teoria l'errore viene quindi considerato parte

dell'apprendimento ed espressione del livello dell'interlingua.

Nel  1987  Krashen  propone  la  sua teoria  del  monitor  che distingue  tra  acquisizione,

considerata come un "processo inconsapevole, inconscio e naturale"24, quello attraverso cui si

sviluppa la  lingua materna e  che è  in  grado di  modificare l'interlingua,  e  apprendimento

considerato come un “processo consapevole, conscio e formale”25, solitamente sviluppato in

contesti di  studio formale della lingua. Secondo Krashen, l'apprendimento, non sarebbe in

grado di modificare l'interlingua, ma andrebbe a costituire un insieme separato di conoscenze

sulla  lingua che costituiscono il  monitor,  il  meccanismo che controlla  la  correttezza della

produzione.  Perché  ci  sia  acquisizione  sono  necessarie  due  condizioni:  la  prima  è  che

l'apprendente venga esposto a una grande quantità di input che deve necessariamente essere

comprensibile  e  poco  al  di  sopra  del  suo  livello,  mentre  la  produzione  si  sviluppa

naturalmente in seguito all'esposizione; la seconda condizione è che non sia attivo il  filtro

affettivo,  che  si  riferisce  allo  stato  affettivo  e  psicologico  dell'individuo,  cioè  che

l'apprendente non sia in uno stato di forte ansia o abbia una disposizione negativa verso ciò

che sta imparando, in quanto ciò impedirebbe l'acquisizione dell'input e la modifica dello

stadio di interlingua. Un altra ipotesi importante nella teoria di Krashen è quella che vede

nell'acquisizione delle strutture grammaticali un ordine naturale, prevedibile e necessario, in

23 Ibid, 52-53.

24 Ibid. 54.

25 Ibid.
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quanto  la  mancata  acquisizione  di  una  forma  impedirebbe  l'acquisizione  delle  forme

successive26.

La  Cognitive  Skill  Theory  considera  la  lingua  “un'abilità  cognitiva  complessa”27,  cioè

costituita da una serie di sotto-abilità integrate tra loro. L'acquisizione di una lingua avviene

tramite il passaggio da processi controllati, lenti e laboriosi in quanto dipendenti dalla volontà

dell'individuo (per cui lo studente deve sforzarsi attivamente nell'utilizzo delle abilità28 sia

nella ricezione che nella produzione), a processi automatizzati che in quanto automatici sono

rapidi ed immediatamente spendibili, liberando spazio mentale che può essere utilizzato per

attività cognitive più complesse.  Rispetto al  comportamentismo, questa teoria insiste sulla

necessità che le attività volte all'automatizzazione risultino significative per l'individuo, in

quanto se così non fosse non ci sarebbe acquisizione. L'automatizzazione si accompagna alla

costruzione  di  strutture  e  schemi  per  l'organizzazione  delle  informazioni  che  vengono

acquisite, e questi schemi subiscono una continua  ristrutturazione, di modo da avvicinarle

sempre  più  a  quelle  della  lingua  che  si  sta  acquisendo,  con  l'avanzare  del  livello  di

competenza, così come si è visto nella teoria dell'interlingua. Due concetti chiave di questa

teoria  sono  quelli  di  conoscenze  dichiarative e  conoscenze  procedurali dove  le  prime

costituiscono l'insieme di informazioni organizzate nella memoria a lungo termine in reti di

connessioni, che vengono utilizzate dall'individuo per processare e comprende i nuovi input29,

dai quali a loro volta vengono modificate, mentre le seconde sono l'insieme di strategie e

procedure che si utilizzano per apprendere. 

Coonan conclude con la presentazione con un'ipotesi di acquisizione che fa capo al concetto

di  noticing  di  Schmith.  Secondo questa  ipotesi perché avvenga acquisizione,  per  esempio

quella di una particolare forma linguistica, non è sufficiente essere esposti a un quantitativo

sufficiente di input che la contenga, ma bisogna che essa venga attivamente notata, cioè che si

presti  consapevolmente  attenzione  ad  essa,  e  questo  può avvenire  o  per  fattori  intrinseci

dell'input (una forma può essere più facilmente notabile rispetto ad un altra, ad esempio una

26 Vedi 2.4.

27 Coonan, Lingua Straniera Veicolare, 55.

28 Vedi 2.2

29 Vedi 1.3.1
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parola lessicale rispetto a una funzionale ecc.), o grazie all'istruzione esplicita, che costringe

lo studente a prestare attenzione alla forma in oggetto, o a caratteristiche personali, come una

particolare attitudine alla lingua ecc. Secondo Swain un ruolo rilevante nel noticing lo svolge

la  produzione  in  quanto  costringe  l'individuo  a  elaborare  sintatticamente  il  messaggio,

permette di notare eventuali lacune nella competenza che non gli permette di esprimersi e

permette all'individuo di testare delle ipotesi sul funzionamento della lingua , di confermarle o

correggerle in base al feedback ricevuto.

Come si vede da questo breve excursus, la maggior parte delle teorie riguardano gli aspetti

cognitivi dell'apprendente, ed è proprio sulla base di essi che si è proceduto, nel capitolo, 3 ad

una presentazione dei concetti di competenza e abilità.

1.2 La componente individuale dell'apprendimento linguistico

La  ricerca,  in  accordo  con  Dörney30,  si  è  interessato  sin  dagli  anni  sessanta  delle

caratteristiche individuali degli apprendenti, fattori specifici come l'attitudine alla lingua e la

motivazione,  poiché  si  è  riscontrato  di  quanto  potesse  variare  il  successo  degli  studenti

nell'apprendere una lingua straniera in base ad essi.  Negli anni settanta alcuni studi hanno

tentato  di  individuare  le  caratteristiche  del  buon  apprendente  (good  language  learner)31,

evidenziando, come risultato, quanto la scelta delle tecniche e delle strategie da parte degli

studenti possa influire sul successo del loro apprendimento.

Dörney32 nel  suo volume, propone un esame di alcune delle caratteristiche individuali  dei

singoli apprendenti, in particolare si occupa della personalità (che comprende aspetti come il

temperamento e l'umore), l'attitudine,  la motivazione, gli stili cognitivi e d'apprendimento e

le  strategie,  ed  altri  aspetti  come  l'ansia33,  l'autostima,  la  creatività,  la  disponibilità  a

30 Vedi Zoltán Dörney, The Psychology of the Language Learner: Individual Differencies in Second Language 
Acquisition (Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2005), 4-6..

31 Rubin tenta di ridimensionare il ruolo attribuito all'attitudine alla lingua, cercando di identificare quali siano 
le caratteristiche (personalità, stili e strategie) del good language learner, dell'apprendente di successo, di 
modo da poter tentare di trasferire queste caratteristiche agli studenti che riscontrano più difficoltà. Vedi 
Joan Rubin, “What the “Good Language Learner” Can Teach us” TESOL Quarterly, 9, no.1 (Marzo,1975), 
41-51. 

32 Dörney, Psychology.

33 La ricerca ha evidenziato come, sebbene una giusta dose d'ansia possa contribuire al successo della 
prestazione, un'ansia eccessiva o debilitante possa arrivare a paralizzare lo studente. Horwitz et al. 
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comunicare, e le convinzioni dell'apprendente34. 

1.2.1 La personalità

Dörney35 inizia la sua trattazione tentando di dare una definizione di cosa sia la personalità, in

quanto  il  termine  (personality)  viene  usato  con  varie  accezioni  a  seconda  degli  autori36.

Distingue il temperamento e l'umore, dove con il primo indica le caratteristiche altamente

Propongono un modello in cui l'ansia da prestazione, della valutazione e l'ansia sociale concorrono a creare, 
ma non esauriscono, un tipo di ansia strettamente legato all'apprendimento della lingua seconda. Questo tipo
particolare di ansia si distinguerebbe da altri tipi di ansia connessi all'apprendimento accademico, per la 
componente della lingua seconda, che impedisce all'apprendente di comunicare in modo fluido e di dare di 
sé l'immagine che ha costruito (Vedi Elaine K. Horwitz, Michael B. Horwitz, Joann Cope, “Foreign 
Language Classroom Anxiety”, The Modern Language Journal 70, no. 2 (Estate, 1986), 125-132). Hussein 
Elkhafaifi ha condotto uno studio sugli effetti dell'ansia d'apprendimento della lingua straniera nella classe 
di arabo e degli effetti dell'ansia durante l'ascolto sulla comprensione degli studenti. I risultati dello studio 
hanno mostrato come i livelli d'ansia che gli studenti hanno sperimentato durante l'ascolto siano connessi e 
allo stesso tempo separati da una generica ansia legata alla classe, inoltre, tale ansia sperimentata durante 
l'ascolto ha mostrato di avere effetti negativi sulla prestazione degli studenti. Lo studio ha inoltre 
evidenziato come i livelli d'ansia sperimentati dagli studenti diminuissero con l'aumentare della competenza 
(Vedi Hussein Elkhafaifi, “Listening Comprehension and Anxiety in the Arabic Language Classroom” The 
Modern Language Journal 89, no. 2 (Estate, 2005)). Appare qui utile ricordare come, i professori dell'Istituto
Bourguiba, in base a quanto riferito da uno dei professori (Vedi appendici 1) abbiano ricevuto una 
formazione in merito, che dovrebbe risultare nell'attuazione di strategie per la riduzione dei livelli d'ansia 
nella classe. Tra queste, il rispetto della distanza interpersonale, l'evitare la classica “lezione frontale” con 
l'insegnante seduto alla cattedra, distante dagli studenti, in favore di una posizione più prossima. Inoltre, si 
può notare come nelle consegne nei volumi dell'istituto, non venga generalmente utilizzato il tempo 
imperativo (es: fai... scrivi... parla ecc.), prediligendo l'uso della prima persona singolare del muḍāriʿ marfūʿ
(es: scrivo... parlo... ecc.).

34 In accordo con Dörney, le convinzioni dello studente influiscono sul suo processo di acquisizione: “I 
believe that past research in the area has produced some evidence that the beliefs language learners 
hold considerably affect the way they go about mastering the L2. Research findings in educational 
psychology also point to the fact that epistemological beliefs influence higher order thinking, 
particularly when learners encounter complex information, and therefore the study of epistemological 
beliefs provides insightful theoretical explanations of cognitions, such as comprehension and cognitive 
flexibility” (Dörney, Psychology, 216). Patricia Kuntz ha condotto una ricerca sugli studenti americani 
iscritti ad un corso di arabo all'estero, tentando di identificare quali fossero le loro convinzioni in merito 
all'apprendimento di una lingua e confrontando i risultati con  le convinzioni dei loro insegnanti. I risultati 
hanno evidenziato delle differenze nelle convinzioni degli studenti e degli insegnanti, basate su differenze 
culturali e di formazione. Queste differenze potrebbero portare gli studenti a continuare a utilizzare tecniche,
magari apprese nei corsi seguiti in patria, che gli insegnanti preferirebbero che venissero abbandonate. Se 
penso al contesto del Bourguiba, una costante fonte di attrito tra gli insegnanti e gli studenti, almeno quelli 
italiani, veniva dalla convinzione degli studenti di necessitare della traduzione esatta di ogni singolo termine
incontrato, e la loro volontà di utilizzare il dizionario per facilitare la comprensione, pratica rifiutata dagli 
insegnanti che puntavano all'abbandono di ogni lingua di mediazione. Vedi Patricia Kuntz, “Beliefs about 
Language Learning: Students and Their Teachers at Arabic Programs Abroad” African Issues 28, No. 1/2, 
Study Abroad in Africa (2000).

35 Ibid, 10-30.

36 L'enciclopedia Treccani definisce la personalità come “insieme di caratteristiche cognitive e affettive che 
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ereditarie dell'individuo, che costituiscono il substrato della sua personalità (che coincide in

parte  con  esso  e  su  di  questo  si  sviluppa)  e  che  si  possono  riscontrare  solitamente  sin

dall'infanzia.  L'autore  dichiara  invece  che  l'umore  (mood) “represents  “familiar  surges  of

emotions”  (Cooper,  2002,  p.  262)  that  we experience  often  (although not  necessarily)  in

response to life events”37, rispetto a un generico senso di umore come stato d'animo variabile,

l'umore in questo contesto vuole indicare il “modo di porsi” degli studenti di fronte a una

determinata situazione, uno stato d'animo che sembra tendenzialmente ricorrere in risposta ad

un evento.

Gli  studi  sulla  personalità  hanno  prodotto  alcune  tassonomie  che  tentato  di  classificare  i

possibili tratti della personalità. Un modello che, in accordo con Dörney è preponderante nella

ricerca sull'acquisizione della lingua seconda è l'inventario di tipi di personalità elaborato da

Isabel Myers e Katharine Briggs (MBTI)38. Il modello propone quattro possibili coppie di

caratteristiche, dove ogni individuo è caratterizzato da uno o l'altro dei due poli (per cui se

una  persona  è  introversa  non  può  essere  estroversa  ecc.),  ed  esse  sono:

introversione/estroversione  (Extroversion–Introversion),  sensazione/intuizione  (Sensing–

Intuition),  pensiero/sentimento  (Thinking–Feeling),  giudizio/percezione  (Judgment–

Perception).  La  combinazione  di  queste  caratteristiche  da  luogo  a  sedici  tipi  diversi  di

personalità,  che in  accordo con Dörney,  si  sono rivelati  molto validi,  per  cui  l'utilizzo di

questo inventario si è diffuso ampiamente, rendendolo l'inventario dei tipi di personalità più

utilizzato al mondo39.

Il tentativo della ricerca di individuare dei tipi di personalità più adatti all'acquisizione della

lingua seconda non ha prodotto risultati chiari. Gli studi sul  good language learner hanno

tentato  di  individuare  le  relazioni  tra  alcuni  tratti  della  personalità  e  i  risultati

rendono ogni uomo un 'unico', lo distinguono da ogni altra persona e fanno sì che esso sia quel che 
'realmente è'”. Vedi Riccardo Luccio, Personalità, http://www.treccani.it/enciclopedia/personalita_
%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/ (07/08/2015).

37 Dörney, Psychology, 11-12.

38 Il modello si basa sulla teoria di Carl Jung, che ipotizza un modello bipolare di classificazione dei tipi di 
personalità, sulla base delle preferenze personali nell'approcciarsi e giudicare la realtà, e distingue 
estroversione/introversione, sensazione/intuizione, pensiero/sentimento. Vedi Ibid, 18.; Isabel BriggsMyers, 
Mary H. McCaulley, Naomi L. Quenk, e Allen L. Hammer, MBTI Manual: A Guide to the Development and
Use of the Myers-Briggs Type Indicator, 3rd Edition  (Palo Alto: Consulting Psychologists Press, 1998) cit. in
Center for Applications of Psychological Type, http://www.capt.org/take-mbti-assessme  nt/mb  ti-
overview.htm (07/08/2015).

39 Vedi Dörney, Psychology, 27.
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nell'apprendimento. Ad esempio Rubin40 individua tra le caratteristiche del buon apprendente

una mancanza di inibizione ed una elevata disponibilità a comunicare41. Altri studi si sono

concentrati  sugli  aspetti  dell'introversione  ed  estroversione  e  la  loro  influenza

sull'acquisizione. Dörney, riportando Skehan, evidenzia come entrambe queste caratteristiche

possano essere associate  con dei  buoni  risultati,  a seconda del  compito proposto.  Dörney

riporta anche i risultati di alcuni studi che hanno utilizzato l'MBTI, spesso sovrapponendo i

concetti di personalità e stile cognitivo42, evidenziando come i tentativi di trovare una chiara

correlazione tra la personalità e il successo dell'acquisizione non hanno dato risultati precisi. 

In accordo con l'autore, se non si è ritrovata una chiara correlazione tra la personalità e il

successo nell'apprendimento, si può comunque ipotizzare una correlazione tra la personalità

ed  altri  fattori,  come  la  scelta  di  determinate  strategie  e  il  successo  o  meno  nella

partecipazione ad alcune attività e compiti (sia in ambito scolastico, che nella quotidianità),

contribuendo in modo indiretto al successo o meno nell'apprendimento. 

1.2.2 L'attitudine alla lingua

Secondo Dörney, la ricerca sul ruolo dell'attitudine, intesa come l'abilità di apprendere una

lingua, ha attraversato diverse ondate di interesse, seguite da periodi di disinteresse per la

questione43. Aguado, riportando Carroll, definisce l'attitudine come una “innate and relatively

fixed ability which controls the rate of progress an adult individual will make in learning a

foreign language under conditions of instruction.”. Inoltre, Carroll riporta come le differenze

individuali nell'attitudine alla lingua straniera siano universali e altamente generalizzate, nel

senso che esse si riscontrano in tutti i  parlanti a prescindere dalla loro lingua madre,  e si

40 Vedi Rubin, “What”

41 Anche se l'autore include questi tratti nell'elenco delle strategie dell'apprendente essi appaiono più legati a 
caratteristiche della personalità, sottostanti alla scelta delle strategie.

42 Vedi 1.2.4

43 Rubin nel 1975, riporta le conclusioni sino a quel momento raggiunte in merito al ruolo dell'attitudine 
nell'apprendimento e la possibilità di modificare questa caratteristica, definendo quest'ultima una questione 
molto dibattuta in letteratura. Skehan nel 2002 evidenzia invece come nel trentennio precedente, la ricerca si
sia disinteressata degli studi sull'attitudine, in seguito alla diffusione dell'approccio comunicativo dove il 
ruolo dell'attitudine viene minimizzato. L'autore offre un contributo e un invito alla ripresa della ricerca, 
che, in accordo con Dörney ha ricevuto un nuovo impulso negli ultimi anni. Vedi Rubin, “The Good 
Language Learner”; Peter Skehan, “Theorizing and updating Aptitude” in Individual Differences and 
Instructed Language Learning, ed. Peter Robinson (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing 
Company, 2002), 69; Dörney, Psychology, 34-42.
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applicano ad ogni lingua che il singolo parlante decida di imparare44. 

Di notevole interesse risulta  il  lavoro di  Carroll  e Sapon45,  in  quanto questi  autori  hanno

elaborato  un  test  di  attitudine  linguistica,  The  Modern  Language  Aptitude  Test  (MLAT)

rimasto insuperato almeno sino al 199046. Skehan, come riferito da Dörney47, ha in seguito

proposto  un  modello  di  attitudine  basato  su  tre  componenti:  l'abilità  uditiva  (che  può

corrispondere all'abilità di codificazione fonetica di Carroll), l'abilità linguistica (che unisce la

sensibilità  grammaticale  e  l'abilità  di  apprendimento  linguistico  induttivo)  e  l'abilità

mnemonica (che può corrispondere alla capacità di apprendimento mnemonico). 

In accordo con Skehan48, una delle componenti dell'attitudine su cui si è concentrata la ricerca

è la memoria. Secondo quanto riportato da Aguado49, la ricerca negli ultimi anni ha rivalutato

il  ruolo  della  memoria,  in  particolare  la  memoria  di  lavoro50 in  tutti  i  processi  di

apprendimento. Essa potrebbe costituire uno dei componenti principali dell'attitudine, con le

44 Vedi Karin Aguado, “Language learning aptitude and foreign language learning” in Studies in Second and 
Foreign Language Education  [SSFLE] : Perspectives on Individual Characteristics and Foreign Language
Education, ed.Chamot, Anna Uhl, Chan, Wai Meng, and Chan, Wai Meng (Basel, CHE: De Gruyter Mouton
USA, 2012), 52; John B. Carroll, “Implications of Aptitude Test Research and Psycholinguistic Theory for 
Foreign Language Teaching” Paper presented at XVIIth International Congress, Irternational Association 
of Applied Psychology, Liege, Belgium, July 27, 1971 (Princeton, N.J.: Educational Testing Service, 1971). 
[ERIC doc: ED 057 071].

45 Il modello di Carroll considera l'attitudine composta da almeno quattro componenti: l'abilità di codificazione
fonetica (phonetic coding ability), la sensibilità grammaticale (grammatical sensitivity), la capacità di 
memorizzazione di materiali di lingua straniera (rote memory for foreign language materials), e l'abilità di 
apprendimento linguistico induttivo (inductive language learning ability). John B. Carroll, “The Prediction 
of Success in Intensive Foreign Language Training” in Training Research and Education, ed. R. Glaser 
(Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 1962) [ERIC doc: ED 038 051], abs.

46 Vedi  Dörney, Psychology, 41;  Aguado, “Language”, 56.

47 Vedi Dörney, Psychology, 40-41.

48 Vedi Skehan, “Theorizing”, 77.

49 Vedi Aguado, “Language”, 59-61.

50 In accordo con Baddeley, il termine memoria di lavoro si riferisce a un presunto sistema necessario a tenere 
a mente le informazioni mentre si svolgono compiti complessi, come il ragionamento o l'apprendimento. 
Nel modello dell'autore, la memoria di lavoro sarebbe composta da più componenti: un esecutivo centrale 
(central executive) il loop fonologico (phonological loop), il taccuino visuo-spaziale (visual-spatial 
sketchpad), la memoria episodica (episodic buffer). L'esecutivo centrale si suppone che si occupi del 
controllo della memoria di lavoro e coordini il loop fonologico e il taccuino visuo-spaziale, ovvero due 
sistemi mnemonici per l'immaganizzazione a breve termine di informazioni fonologiche e visuali. La 
memoria episodica venne aggiunta al modello in un secondo momento. Si tratta di un magazzino 
temporaneo multidimensionale dove le varie componenti della memoria di lavoro possono interagire tra loro
e con informazioni percepite o immagazzinate nella memoria a lungo termine. Vedi Alan Baddeley, 
“Working Memory” Current Biology 20, no.4 (2010), doi:10.1016/j.cub.2009.12.014, 136–140; Alan 
Baddeley . Working memory and language: An overview, Journal of Communication Disorders 36, no.3 
(2003), 189– 208.

25

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2009.12.014


parole  di  Miyake  e  Friedman,  la  memoria  di  lavoro  “may  be  one  (if  not  the)  central

component of this language aptitude”51.

Appare  particolarmente  rilevante  il  lavoro  di  Skehan  sulla  relazione  tra  l'attitudine  e

l'acquisizione  della  lingua  seconda.  L'autore  ipotizza  una  correlazione  tra  le  componenti

dell'attitudine  e  le  varie  fasi  di  acquisizione  linguistica52.  Skehan  raggruppa  le  fasi  di

acquisizione in noticing, patterning, controlling e  lexicalizing  ed ipotizza che ad ognuno di

questi macro-gruppi corrispondano delle componenti precise dell'attitudine. Per esempio, alla

fase di noticing, l'autore associa una componente di codifica fonologica, nonché la capacità di

gestione  dell'attenzione  e  dell'impiego  della  memoria  di  lavoro.  Il patterning,  ovvero  la

capacità di notare ed utilizzare i pattern di una lingua straniera, necessita invece di sensibilità

grammaticale e della capacità di apprendere la lingua induttivamente53. La fase di controlling,

cioè “the development of control, in a process where a rule-based generalization,  initially

handled with difficulty, becomes proceduralised.” La proceduralizzazione, come componente

dell'attitudine  necessita,  secondo  l'autore  di  ulteriori  studi.  Nell'ultima  fase,  l'apprendente

necessita  della  capacità  di  accedere  rapidamente  a  un  vasto  repertorio  di  espressioni

linguistiche, di modo da poterle utilizzare velocemente nella quotidianità.

Se si  ipotizza che le diverse fasi  di  acquisizione necessitino di attitudini diverse,  si  potrà

considerare utile, in accordo con Aguado, un intervento esplicito nell'insegnamento, coerente

con  le  difficoltà  che  gli  apprendenti  potrebbero  incontrare  nelle  diverse  fasi,  superando

difficoltà legate a qualche carenza in un determinato ambito. In altre parole, l'identificazione

del profilo attitudinale degli studenti potrebbe aiutare i docenti nella selezione di materiale,

esercizi e fini adatti agli studenti, nel tentativo di ottimizzare i risultati54. Infatti, in accordo

con l'autore, non è ancora chiaro se sia possibile migliorare alcuni aspetti dell'attitudine con

un intervento esterno, e, almeno per il momento, probabilmente la soluzione migliore consiste

51 Akira Miyake, Naomi P. Friedman, “Individual differences in second language proficiency: working 
memory as language aptitude”, in Foreign language learning: psycholinguistic studies on training and 
retention, ed. A. F. Healy & L. E. Bourne (Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum,1998), 339. cit. in Aguado, 
“Language”, 59.

52 Vedi Skehan,”Theorizing”, 88-89.

53 Vedi modello di Carroll

54 Robinson considera l'attitudine un complesso di abilità cognitive gerarchizzate. Ipotizza che gli apprendenti 
possiedano abilità differenziate e che “patterns of abilities need to be matched to learning tasks and 
conditions to be effective”. Vedi Peter Robinson, “Learning conditions, aptitude complexes and SLA: A 
framework for research and pedagogy” in Individual Differences and Instructed Language Learning, ed. 
Peter Robinson (Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2002), 129.
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nell'adattare l'insegnamento alle capacità dei singoli studenti, tentanto di sfruttare al meglio i

loro punti di forza55.

1.2.3 La motivazione

In accordo con Coonan56, la motivazione gioca un ruolo fondamentale nell'apprendimento,

in quanto sottosta ad esso. In altre parole, non è possibile apprendere efficacemente senza

motivazione. Con le parole di Dörney:

Without sufficient motivation,even individuals with the most remarkable abilities cannot accomplish long
term goals, and neither are appropriate curricula and good teaching enough on their own to ensure student
achievement. On the other hand, high motivation can make up for considerable deficiencies both in one’s
language aptitude and learning conditions57

Nel  corso  del  tempo  sono  stati  elaborati  numerosi  modelli  che  tentano  di  spiegare  il

funzionamento della motivazione.

Nel panorama italiano, Balboni58 riporta il modello egodinamico di Titone, che ipotizza che

l'individuo crei un progetto di sé59 e metta in atto delle strategie per realizzare tale progetto.

Se  il  progetto  prevede  l'apprendimento  di  una  lingua,  l'individuo  attiverà  una  strategia

adeguata ad esso, sceglierà quindi se iscriversi a un corso, programmare un viaggio di studio

ecc.  Una  volta  compiuto  questo  passo  l'apprendente  si  troverà  ad  avere  a  che  fare

concretamente con il corso/viaggio ecc. (momento tattico) e, a seconda dei risultati ottenuti

(più o meno adeguati  ai  costi,  economici,  affettivi,  fisici  ecc.)  la motivazione ne risulterà

55 Vedi Aguado, “Language”, 65.

56 Coonan, Lingua, 63.

57 Dörney, Psychology, 65.

58 Balboni, Sfide, 86-89.

59 Sull'importanza del progetto di sé e delle possibilità di realizzazione dell'individuo vedi anche la teoria dei 
possible e ideal selves come espressa da Dörney. L'autore ipotizza che le possibilità di sviluppo 
dell'individuo rappresentino un potentissimo meccanismo motivazionale: “the possible selves offer the most
powerful, and at the same time the most versatile, motivational self-mechanism, representing the 
individuals’ ideas of what they might become, what they would like to become and what they are 
afraid of becoming” (Dörney, Psychology, 98). L'autore reinterpreta inoltre il concetto di motivazione 
integrativa di Gardner (motiazione basata sul desiderio di “assomigliare alle persone che appartengono al 
gruppo linguistico culturale” (Coonan, Lingua, 64) della lingua che si sta apprendendo) ipotizzando  che 
essa risulti dalla volontà di corrispondere al proprio sé ideale: “ If one’s ideal self is associated with the 
mastery of an L2, that is, if the person that we would like to become is proficient in the L2, we can be 
described as having an integrative disposition”(Dörney, Psychology, 102). “Within this framework what 
has traditionally been called ‘integrativeness’ refers to the overall driving force to approximate this 
idealized vision as much as possible”  (ibid, 103). 
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rafforzata, spingendo l'apprendente a continuare, o indebolita, portandolo ad abbandonare il

progetto.

Balboni  elabora  anche  un  modello  tripolare,  basato  sul  dovere,  il  bisogno  ed  il  piacere.

Secondo l'autore, sebbene il dovere non porti all'acquisizione, in quanto porta all'attivazione

del filtro affettivo, è possibile che esso divenga un senso del dovere, che porterebbe comunque

alla motivazione. Il bisogno sostiene la motivazione ma comporta un limite, nel momento in

cui  l'apprendente ritiene di  aver  soddisfatto  il  suo bisogno la  motivazione viene meno.  Il

piacere è una forte spinta alla motivazione, nel piacere dell'auto-realizzazione ed in contesto

scolastico può costituirsi,  qualora le strategie adottate dall'insegnante lo permettano, come

piacere  di  apprendere,  piacere  della  novità  e  varietà,  piacere  della  sfida,  piacere  della

sistematizzazione (nel momento in cui si comprende qualcosa) ed il piacere di rispondere al

proprio senso del dovere (che porta alla disponibilità ad impegnarsi anche se non si trae un

piacere immediato dall'attività compiuta). 

In accordo con Balboni e Dörney60, un interessante contributo agli studi viene da Schumann61,

che offre una visione neurobiologica della motivazione, vista come base di un apprendimento

sostenuto  e  profondo  (susteined  deep  learning)62.  L'autore  elabora  un  modello  basato

sull'emozione, dove la valutazione emotiva costituisca la base di diversi tipi di motivazione.

Sulla base del lavoro di  Scherer, l'autore propone alcuni criteri tramite cui lo stimolo viene

valutato63:  la  novità,  la  piacevolezza,  la  valutazione dell'utilità  e dello  scopo (si  valuta  la

potenzialità dello stimolo nel rispondere a necessità o contribuire al raggiungimento di uno

scopo), la valutazione della potenzialità di gestione (si valuta lo stimolo in rapporto con la

propria attitudine e possibilità di avere a che fare con esso), e la valutazione della propria

compatibilità e della compatibilità sociale (si valuta in che modo lo stimolo rafforzi la propria

immagine o si confaccia alle norme sociali).

L'autore ne ricava che se si ottiene un quantitativo sufficiente di valutazioni positive degli

60 Vedi Balboni, Sfide, 89; Dörney, Psychology, 92

61 John. H. Schumann, Sheila E. Crowell, Nancy E. Jones, Namhee Lee, Sara Ann Schuchert, Lee Alexandra 
W.,  The neurobiology of learning: Perspectives from second language acquisition., ( Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates, 2004).

62 Con questa espressione l'autore intende un apprendimento che richiede un lungo periodo di tempo 
(susteined) e che porti l'individuo, a conclusione del percorso, ad essere considerato un esperto nel campo. 
Vedi ibid, 23.

63 Il valore (value) viene inteso come una propensione (bias) che permette all'individuo di scegliere tra diverse 
alternative. Si costituisce quindi come la base di qualunque attività,  Vedi ibid, 24.
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stimoli  ricevuti,  l'apprendimento   risulterà  sostenuto  per  tutto  il  tempo  che  occorre  ad

acquisire le competenze64.

Dal lavoro di Schumann, Daloiso65 trae alcune implicazioni glottodidattiche che appare utile

includere a conclusione di questo paragrafo in quanto risultano una sintesi di quanto espresso

sino ad ora. Secondo l'autore, e coerentemente con quanto sostenuto da Balboni, “un ambiente

di apprendimento è motivante quando genera piacere negli studenti”66 Perché questo avvenga

risulta necessario bilanciare diversi fattori, in particolare, il bisogno di sicurezza e l'attrattiva

della sfida67, l'inclusione delle novità e la necessità della ricorrenza68, ed il rispetto dei bisogni

oggettivi e l'inclusione di quelli soggettivi69. 

1.2.4 Gli stili cognitivi e d'apprendimento

La letteratura che si occupa di stili cognitivi e d'apprendimento ha prodotto svariati modelli e

definizioni, ma i concetti rimangono ancora ambigui ed i risultati delle ricerche non hanno

prodotto risultati chiari e concreti70. Nonostante ciò, l'argomento rimane di estremo interesse,

in quanto le implicazioni didattiche che se ne possono trarre appaiono rilevanti per questa

analisi delle tecniche proposte dai manuali dell'istituto Bourguiba71. 

64 “What seems to be necessary is sufficient positive appraisals along one or more of the five dimensions 
suggested to sustain the effort for the 5 to 8 years necessary to learn the second language well. The best 
motivation will be any pattern or patterns of appraisal that will sustain learning until proficiency is 
achieved.” Ibid, 42. 

65 Michele Daloiso, I fondamenti neuropsicologici dell'educazione linguistica (Venezia: Cafoscarina, 2009).

66 Ibid, 46. 

67 Il compito deve infatti risultare realizzabile e non deve mettere in pericolo l'immagine dello studente (Vedi 
Schumann, sopra) ma allo stesso non deve risultare completamente privo di ogni sfida cognitiva, in quanto 
da essa, come sostenuto da Balboni (vedi sopra) si trae un piacere che sostiene la motivazione.

68 Secondo l'autore la novità può essere apportata sotto diversi aspetti: il tipo di attività proposta, il tipo di 
input  nonché il coinvolgimento di canali differenti. L'eccesso di novità può però non risultare gradito ad 
alcuni tipi di allievi (a seconda della loro età o stile cognitivo) per cui risulta necessario tener conto di 
questo aspetto nella progettazione della lezione. Vedi Daloiso, Fondamenti, 47.

69 Secondo quanto sostenuto da Schumann si valuta lo stimolo anche in relazione ai propri bisogni e obbiettivi,
ed anche Balboni individua nel bisogno un fattore importante nella motivazione. Nella strutturazione della 
lezione si può dunque tener conto di questo fattore tentando ad esempio di valorizzare gli interessi degli 
allievi, ed allo stello tempo mediare tra interessi differenti che possono essere presenti in classe. Vedi 
ibid.47-48.

70 Vedi  Dörney, Psychology, 122-124; Sarvenaz Hatami, “Learning Styles” ELT Journal 67, no.4 (Ottobre, 
2013); doi:10.1093/elt/ccs083 (13/08/2015).

71 Anche se l'effettiva utilità di un'istruzione esplicita degli stili cognitivi rimane dubbia, così come l'utilità e la
praticità di adottare in classe delle tecniche che si conformino agli stili degli studenti, sembra ci sia un certo 
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I concetti di stile cognitivo72 e stile di apprendimento sono stati spesso utilizzati in letteratura

in modo interscambiabile73, ma per maggior chiarezza, si ritiene sia meglio distinguerli.  

Daloiso propone una chiara definizione dei termini. Definisce il primo come una:

modalità preferenziale di organizzazione, elaborazione e gestione delle informazioni;  è per certi versi il
ponte  tra  intelligenza  e  personalità,  in  quanto  ogni  persona  tende  a  sviluppare  strategie  cognitive
particolari grazie alle quali poter sfruttare al massimo le proprie capacità intellettive.74

Lo stile di apprendimento viene invece definito da Daloiso come:

la tendenza personale a preferire  un certo modo di apprendere e studiare. Si tratta di un concetto che
include  anche  le  modalità  preferenziali  di  apprendimento  delle  lingue  e  coinvolge  non  solo  aspetti
cognitivi,  ma  anche  ad  esempio  sociali,  affettivi,  caratteriali,  culturali.  Lo  stile  d’apprendimento  è
strettamente connesso allo stile cognitivo, e si configura come un suo prolungamento, o meglio una sua
applicazione in un contesto ben preciso, ossia quello formativo.75

L'autore propone un modello multifattoriale, che tiene conto, oltre che degli aspetti cognitivi,

anche  di  fattori  affettivi  e  culturali  nel  tentativo  di  comprendere  come  si  strutturi  la

costruzione dello stile di apprendimento di ogni persona. Identifica: la percezione, i processi

cognitivi, il rapporto con il sapere, la personalità e l'atteggiamento socio-relazionale. 

Per quel che riguarda il primo fattore, la percezione, il modello riscontra delle differenze nei

canali sensoriali su cui l'apprendente preferisce far leva per facilitare il suo apprendimento: il

canale  visuale,  o  quello  auditivo;  alcuni  studenti  prediligono  l'utilizzo  simultaneo  di  più

canali76. Gli individui differiscono anche nella modalità di organizzazione delle informazioni

accordo sull'importanza di variare le tecniche presentate in classe, in modo da non penalizzare alcuno 
studente nel processo di apprendimento. Vedi Harold Pashler, Mark McDaniel, Doug Rohrer, e Robert 
Bjork. “Learning styles: concepts and evidence” Psychological Science in the Public Interest 9, no.3 (2009),
116; Dörney, Psychology, 159-161; 

72 Tra i vari modelli riportiamo quello di  Riding, come riportato in Dörney, in quanto si tratta di un modello 
sintetico che tiene conto della dimensione percettiva della realtà e combacia con quanto proposto da Daloiso
nel suo modello multifattoriale di stile d'apprendimento (Vedi sotto). Propone una tassonomia basata su due 
dimensioni: globale e analitica, e verbale e visuale. La coppia globale/analitico indica la  preferenza a 
cogliere la realtà con una visione d'insieme (stile globale) o partendo dai dettagli e dalle singole parti (stile 
analitico). La dimensione verbale/visuale indica la preferenza nella  rappresentazione mentale delle 
informazioni, se verbale o tramite immagini, che implica una maggiore facilità a lavorare con informazioni 
verbali (stile verbale) o con immagini (stile visuale).Vedi Dörney, Psychology, 127.

73 Vedi Dörney, Psychology, 124; Madeline E. Ehrman, Betty Lou Leaver, Rebecca L. Oxford, “ A Brief 
Overview of Individual Differences in Second Language Learning.”, System, 31, no. 3 (2003), 
313.doi:10.1016/S0346-251X(03)00045-9 (13/08/15).

74 Daloiso, Fondamenti, 82.

75 Daloiso, Fondamenti, 82.

76 Oxford divide la preferenza sensoriale in quattro componenti: una componente visuale, una auditiva, una 
cinestetica (orientata al movimento) ed una tattile. Dörney sottolinea come spesso in letteratura la 
componente cinestetica e quella tattile vengano raggruppate in un unico stile, definito stile aptico. Vedi 

30

http://dx.doi.org/10.1016/S0346-251X(03)00045-9


provenienti dall'ambiente, infatti alcuni utilizzano strategie di percezione globali, sfruttando il

contesto dell'input per la comprensione e mostrando una maggiore dipendenza dal campo,

dove il campo è la classe77; altri analitiche, preferendo restare più legati al testo e mostrando

una minore dipendenza dal campo.

Considerando alcuni dei processi cognitivi coinvolti, l'autore identifica quattro tipologie di

stile  di  apprendimento:  ideativi/esecutivi,  sistematici/intuitivi.  Un  apprendente  ideativo

risulterà più riflessivo, tendendo a progettare a livello mentale i passaggi da compiere prima

dello svolgimento di un compito, partendo quindi dalla teoria per giungere alla pratica; mentre

uno  studente  esecutivo preferirà  imparare  in  modo  empirico,  preferendo  esperienze

pragmatiche di comunicazione allo studio teorico. 

Lo  stile  sistematico,  connesso  a  quello  ideativo,  prevede  una  predilezione  per  un

apprendimento  che  parta  dai  dettagli  per  arrivare  alla  globalità,  preferendo  attività  ben

strutturate e producendo testi in cui la correttezza formale viene anteposta ai fini pragmatici.

Lo stile intuitivo invece prevede un apprendimento che parta dalla globalità per scendere nel

dettaglio,  utilizzando  la  grammatica  dell'anticipazione per  massimizzare  il  contributo  del

contesto.

Al  di  là  della  dimensione  più  strettamente  cognitiva,  nello  sviluppo  dello  stile  di

apprendimento  di  una  persona  entrano  in  gioco,  secondo  il  modello,  anche  fattori  che

potremmo definire più affettivi,  come la tendenza alla competizione o alla collaborazione,

l'intrasoggettività (la predilezione per  l’autoanalisi, l’autovalutazione, nonché la tendenza a

mettere in evidenza il  proprio apporto personale anche in contesti  di  lavoro di  gruppo)  e

l'intersoggetività  (cioè  la  predilezione  per  la  socializzazione  e  la  condivisione  delle

conoscenze  e  l'apprendimento  tramite  la  mediazione  sociale),  e  una  maggiore  o  minore

autonomia rispetto agli insegnanti o alla classe. Questi fattori sono probabilmente influenzati

dalla personalità  dell'apprendente,  ad esempio dalla  sua estroversione o introversione o la

Rebecca L. Oxford, “Language Learning Styles and Strategies: an Overview”, Learning Styles & 
Strategies/Oxford, GALA 2003, http://web.ntpu.edu.tw/~language/workshop/read2.pdf (12/08/15).

77 Gli studi sulla dipendenza/indipendenza dal campo risalgono, in accordo con Rose, alla fine degli anni 
quaranta con il lavoro di Witkin (Vedi anche Ehrman et al.,“Brief Overview”). L'autore in base ai suoi studi 
sulla percezione, identifica due estremi percettivi, che differenzia come articolato (o analitico) vs globale, o 
indipendente vs dipendente dal campo, dove il primo percepisce il campo visivo come un insieme di 
dettagli, e chi lo percepisce nella sua globalità Vedi Mike Rose, “Narrowing the Mind and Page: Remedial 
Writers and Cognitive Reduction” in Cross-Talk in Comp Theory: A Reader. Second Edition, Revised and 
Updated, ed. Victor Jr. Villanueva (Urbana: National Council of Teachers of English, 2003), 325-326.
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tendenza all'impulsività o alla riflessione.

Un  ulteriore  elemento  presente  nel  modello  è  l'idea  che  lo  studente  ha  del  processo  di

apprendimento,  il  suo rapporto col sapere,  che determinerà le  strategie da lui  attivate  per

facilitare il suo apprendimento nonché lo sviluppo del suo stile. Secondo l'autore infatti, gli

studenti  possono  sviluppare  uno  stile  innovativo  o  conservativo.  I  primi  tenderanno  a

modificare i propri schemi in base al nuovo input, rielaborando e riutilizzando il materiale

appreso, sviluppando un pensiero divergente “dimostrandosi aperto alla novità, mettendosi in

discussione,  e partendo dall’informazione data per procedere in modo autonomo, creativo,

originale”78.  Mentre  i  secondi  tenderanno ad apprendere il  nuovo materiale  e riutilizzarlo,

senza passare però una sua vera e profonda rielaborazione, svilupperanno probabilmente un

pensiero  convergente  “limitandosi  all’informazione  data  e  seguendo  un  percorso  lineare,

sequenziale che converge in un’unica risposta”79.

1.2.5 Le strategie dell'apprendente

Un argomento strettamente connesso allo  stile  cognitivo è quello delle  strategie  utilizzate

dallo studente per migliorare il suo apprendimento nonché per facilitare il suo uso linguistico.

A partire  dagli  anni  70  sono  state  date  numerose  definizioni  di  cosa  siano  le  strategie

dell'apprendente80.  Scarcella e Oxford ad esempio,  definiscono le  strategie  come  “specific

actions,  behaviours,  steps,  or  techniques  (…) used by the  students  to  enhance  their  own

learning”81.  Cohen82 afferma  inoltre  che  esse  possono  essere  definite  strategie in  quanto

vengono consapevolmente selezionate dagli studenti. Una definizione più recente e in qualche

modo riassuntiva è quella di Griffiths che definisce le strategie come “activities consciously

chosen by learners for the purpose of regulating their own language learning”83.

78 Daloiso, Fondamenti, 88.

79 Ibid.

80 Secondo Cohen e Macaro, la definizione di questa strategie come “language learner strategies” risale 
probabilmente al 2004, quando 23 studiosi internazionali si sono riuniti ad Oxford per discutere di questioni 
relative alle strategie per l'apprendimento e l'utilizzo della lingua. Vedi Andrew D. Cohen, Ernesto Macaro 
(eds.) Language Learner Strategies: 30 years of Research and Practice (Oxford: Oxford University Press, 
2007), 2.

81 Robin C. Scarcella, Rebecca L. Oxford, The Tapestry of Language Learning: The Individual in the 
Communicative Classroom. (Boston: Heinle & Heinle, 1992), 63 cit in. Oxford, “Language”. 

82 Vedi Andrew Cohen, Strategies in Learning and Using a Second Language (London: Longman, 1998).

83 Carol Griffiths, The strategy factor in successful language learning ( Bristol, UK: Multilingual Matters, 
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In accordo con Griffiths e Oxford, la ricerca ha riportato risultanti contrastanti nella relazione

tra  l'utilizzo  di  strategie84 e  il  successo  nell'apprendimento,  in  quanto  alcuni  studi  hanno

riscontrato un rapporto tra l'utilizzo di un gran numero di strategie e il raggiungimento di un

buon livello nell'apprendimento, mentre altri studi hanno riscontrato come alcuni studenti che

facevano un gran utilizzo di numerose strategie non raggiungevano comunque buoni livelli. In

un'intervista del 2006 McDonough85 riporta come la ricerca abbia evidenziato che differenza

tra gli studenti di successo (quelli che Rubin definirebbe come dei good language learners) e

quelli che riscontrano delle difficoltà nell'apprendimento, non risieda nell'utilizzo o meno di

alcune strategie  (in  quanto  il  campione faceva  uso in  larga  misura  delle  stesse  strategie)

quanto  nella  capacità  di  utilizzarle  in  modo  corretto,  con  flessibilità  in  accordo  con  la

necessità del momento86. 

2013), 36. cit in. Carol Griffiths, Rebecca L. Oxford, “The twenty-first century landscape of language 
learning strategies: Introduction to this special issue” System 43 (Aprile, 2014). 
doi:10.1016/j.system.2013.12.009 (13/08/2015). Macaro aggiunge che anche se l'utilizzo di una determinata
strategia deve essere consapevole, l'utilizzo ripetuto ed estensivo potrebbe renderla subconscia, cosicché 
l'apprendente non è più consapevole di farne uso. In seguito, in una nuova situazione di apprendimento o 
con un nuovo scopo, la strategia deve poter essere ripresa e rivalutata in relazione alle nuove condizioni. 
Vedi Ernesto Macaro, “Developments in Language Learner Strategies” in Contemporary Applied 
Linguistics, Volume 1 : Language Teaching and Learning, ed. Li Wei, Vivian Cook(London, New York: 
Contiuum International Publishing Group, 2009), 12.

84 Un'inventario generale di strategie riconosciuto dalla ricerca è quello elaborato da Oxford nel 1990, il 
Strategy Inventory for Language Learning, definito da Macaro come “the best known general 
questionnaire” (Macaro, “Developments”, 19). Classifica le strategie in mnemoniche, cognitive, di 
compensazione, metacognitive, affettive e sociali (Oxford, “Styles”). 

85 Vedi Archibald Alasdair, “Learner strategies: an interview with Steven McDonough” ELT Journal 60 no.1 
(Gennaio, 2006), 63-64. 

86 Vedi Macaro: “It is in the way that small strategies are combined against the task in hand and with the goal 
in mind that makes them effective – in other words it is the selection of the appropriate strategy cluster that 
is the key. Clusters of cognitive strategies are overseen or ‘monitored’ by metacognitive strategies which 
evaluate how effective the orchestration of the strategy cluster is performing. If there has been one major 
development in LLS strategy research, it has been towards this notion of orchestrating combinations of 
strategies and the role of metacognition in facilitating that process. In other words, it is the appropriateness 
of the strategies used when carrying out a task that is more important than how frequently they are used or 
even the type of strategy being used”.  Macaro, “Developments”, 18.
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Capitolo 2

Il  capitolo  precedente  presenta  una  panoramica  delle  principali  teorie  sui  meccanismi

dell'apprendimento linguistico, sia dal punto di vista cognitivo che affettivo. Alla luce di tali

teorie,  si  riflette  in  questo  capitolo  sul  fulcro  dell'apprendimento,  lo  sviluppo  delle

competenze, ed in particolare della competenza comunicativa, e delle abilità. 

Seguendo  quanto  affermato  dall'introduzione  ai  volumi  dell'Istituto  Bourguiba,  una  delle

principali fonti per la redazione dei volumi, oltre all'esperienza degli insegnanti, è il Quadro

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Si è dunque deciso di partire da esso per una

definizione delle competenze dell'individuo.

2.1 Le competenze  

Il  QCER  definisce  l'apprendimento  linguistico (language  learning)  come  una  categoria

dell'uso linguistico (language use), definito a sua volta come l'insieme delle azioni compiute

da  un  agente  sociale,  il  quale  sviluppa  una  serie  di  competenze,  generali  e  linguistico-

comunicative che utilizza nelle varie  situazioni  che comportano lo svolgimento di  attività

linguistiche (ricevere o produrre testi per portare a termine un compito). 

2.1.1 Le competenze generali 

Esse “non si  riferiscono specificatamente al  linguaggio,  ma [...]  ci  si  avvale (di loro)  per

azioni  di  tutti  i  tipi,  comprese  le  attività  linguistiche”87 e  si  dividono  in  conoscenze

dichiarative risultanti  dall'esperienza  (conoscenza  empirica)  o  dall'apprendimento  formale

(conoscenza accademica); abilità e saper fare  che riguardano la capacità di portare a termine

processi (semi) automatici come guidare una macchina, o andare in bicicletta;  saper essere

inteso come l'insieme dei  tratti  caratteriali  e  di  personalità  dell'individuo,  il  suo modo di

relazionarsi con gli altri,  derivanti in parte da tratti specifici dell'individuo (stili  cognitivi,

carattere  ecc.)  ma anche da aspetti  culturali  modificabili;  e  saper  imparare che sfrutta  le

competenze esistenziali, le abilità e gli altri tipi di competenze, i diversi stili di apprendimento

87 Council of Europe, Common European Framework for Languages: Learning, Teaching and Assessment 
trad. Franca Quartapelle e Daniela Bertocchi (Milano: RCS Libri S.p.A, 2004), 12.
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e le diverse strategie dell'apprendente. 

2.1.2 Le competenze linguistico-comunicative

Esse  comprendono  una  componente linguistica,  una  sociolinguistica e  una pragmatica

(discorsiva e funzionale), comprendenti a loro volta delle conoscenze dichiarative, abilità e

saper-fare88.

La  competenza linguistica si compone delle conoscenze e abilità connesse al linguaggio e

dipende, oltre che dall'ampiezza e qualità delle conoscenza, anche dalla loro organizzazione

cognitiva e accessibilità, intesa come possibilità di richiamare ed impiegare rapidamente tali

conoscenze. Il quadro identifica sei componenti di questa competenza:

– la  competenza  lessicale che  riguarda  la  conoscenza  del  lessico  e  la  capacità  di

utilizzarlo,  e  comprende elementi  lessicali (espressioni  o  parole)  e grammaticali

(articoli, pronomi ecc.);

–  la  competenza  grammaticale  divisa  in  morfologia,  che  riguarda  la  struttura  delle

singole parole, e sintassi, che riguarda invece la struttura delle frasi e periodi;

– la  competenza  semantica,  che  sposta  l'attenzione  dalla  forma  al  significato,  delle

singole parole nel rapporto tra di  loro  (sinonimia, antinomia, iponimia ecc.)  e nel

rapporto con il contesto (referenza, connotazione ecc.), dei sistemi grammaticali, e dei

“rapporti logici,  quali  la conseguenza necessaria,  la presupposizione,  l'implicazione

ecc.”89

– la  competenza fonologica  che riguarda la recezione e produzione della dimensione

sonora dei fonemi e della frase (prosodia).

– la competenza ortografica ed ortoepica.

La competenza sociolinguistica riguarda i “fattori socioculturali dell'uso linguistico”90 quindi

quell'insieme di norme e convenzioni che regolano la comunicazione e che differiscono tra le

diverse  culture,  creando  talvolta  incomprensione.  Ne  fanno  parte,  ad  esempio,  l'adeguato

88 Vedi 2.4

89 Ibid, 142.

90 Ibid, 17.
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utilizzo  dei  registri  e  degli  stili,  il  rispetto  delle  differenze  di  status,  l'espressione  della

cortesia, ma anche la comprensione delle espressioni idiomatiche ed il riconoscimento dei

marcatori linguistici che identificano il parlante come appartenente a una comunità (accento,

scelta del lessico, utilizzo del dialetto ecc.).

La  competenza  pragmatica si  forma  anch'essa  in  relazione  a  una  determinata  cultura  e

comprende :

– la  competenza discorsiva cioè la capacità di pianificare e realizzare un discorso che

risulti coerente, coeso ed organizzato al suo interno, appropriato nel registro e nello

stile, efficace nel raggiungimento dello scopo;

– la competenza funzionale, che riguarda sia gli scopi per cui il discorso nel suo insieme

viene  elaborato  (macrofunzioni,  come  descrivere,  narrare,  commentare,  spiegare,

esporre,  argomentare  ecc);  sia  quelli  dei  singoli  enunciati  (microfunzioni come

presentarsi,  salutare,  congedarsi,  chiedere,  rispondere  ecc.).  Riguarda  anche  la

“capacità  di  usare  gli  schemi  (modelli  di  interazione  sociale)  sottesi  alla

comunicazione, quali i modelli di scambio verbale”91

L'individuo si serve di queste competenze per portare a termine delle attività linguistiche che

coinvolgono processi cognitivi quali la ricezione di testi, la loro produzione, l'interazione e la

mediazione che avvengono all'interno di contesti o meglio domini, classificati come: dominio

pubblico, privato, professionale ed educativo. 

Secondo  Balboni92,  questo  sistema complesso  di  competenze  costituiscono  la  dimensione

cognitiva e mentale dell'attività linguistica, il “sapere la lingua”93 la cui applicazione più o

meno  efficace  è  data  dalla  padronanza  delle  diverse  abilità (leggere,  scrivere,  ascoltare,

parlare,  dialogare)94 che  costituiscono  “il  saper  fare  lingua”95,  in  contesti  comunicativi

91 Ibid, 155.

92 Vedi Paolo E. Balboni Le Sfide di Babele: Insegnare le lingue nelle società complesse (Novara: De Agostini 
Scuola SpA, 2012).

93 Ibid, 27.

94 Balboni inserisce oltre a queste abilità, che chiama primarie, anche quelle che definisce abilità integrate, 
come il  riassumere, prendere appunti, parafrasare ecc. 

95 Ibid.
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regolati  da  norme  socio-culturali  che  se  possedute  permettono  di  comunicare  in  modo

efficace, è il “saper fare con la lingua”96.

2.2 Le abilità linguistiche

Le  abilità linguistiche sono costituite da un insieme di processi cognitivi complessi che il

parlante  competente  è  in  grado  di  attivare  simultaneamente  ed  in  modo  automatico.  Ad

esempio l'abilità di lettura comporta una serie complessa di processi, come il riconoscimento

dei  segni  grafici  sulla  carta,  la  decodifica delle  parole  e  l'attribuzione di  significato,  tutti

processi  che il  lettore esperto esegue in modo automatico ed inconscio,  di  modo da aver

spazio  mentale  sufficiente  per  attività  più  complesse,  come  interpretare  il  testo  scritto  o

inferire i significati impliciti97. Le abilità linguistiche sono tradizionalmente divise in ascolto,

lettura, scrittura, e parlato98, e possono essere raggruppate in abilità di ricezione (ascolto e

lettura) e di produzione (monologo e scrittura) con il dialogo che necessita di entrambe, o

ancora, orali (ascolto, monologo e dialogo) e scritte (lettura e scrittura)99.

Gli  approcci  che  pongono lo  sviluppo  delle  abilità  come fulcro  dell'insegnamento  hanno

iniziato  a  spostare  l'attenzione  dalla  valutazione  dei  prodotti allo  studio  dei  processi

sottostanti la comprensione e la produzione100.

2.2.1 La lettura

Secondo  Balboni101 la  lettura  e  l'ascolto  si  basano  su  un  comune  processo,  che  è  la

comprensione, e differiscono solamente a livello di canali coinvolti nella percezione, mentre i

processi cognitivi coinvolti sono i medesimi. Per questo egli concentra l'analisi delle abilità

sull'aspetto della comprensione affermando che essa si basi su tre elementi: la conoscenza del

96 Ibid.

97 Vedi Alan Maley, Philip Prowse, “Reading”  in  Applied Linguistics and Materials Development, ed. Brian 
Tomlinson (Huntington, GBR: Bloomsbury Academic, 2012), 165.

98 Il QCER divide il parlato in abilità di monologo e di dialogo, che comporta l'attivazione simultanea 
dell'abilità di ricezione e di produzione Vedi Concile of Europo, CEF. 

99 Ibid, 136. Vedi anche ʼAḥmad Ṭaʿīma Rušdī, Maḥmūd Kāmil al-Nāqa. Taʿlīm al-Luġa Ittiṣālīyan: baina al-
Manāhiǧ wā al-Istrātīǧīāt. ISESCO, 2006, 39-40.

100 Vedi Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching: Second 
Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 24-25.

101 Vedi Balboni, Le Sfide di Babele, 170, e  Balboni, Fare, 95-98.
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mondo  dell'individuo,  i  suoi  processi  cognitivi,  e  la  sua  competenza  linguistica. La

comprensione secondo l'autore non procede dagli stimoli esterni, ma dai processi cognitivi

dell'individuo,  da  una  “grammatica  dell'anticipazione”  o  expectancy  grammar102. La

grammatica  dell'anticipazione  si  occupa  di  costruire il  senso  del  testo  basandosi   sulla

previsione dei  contenuti  su base situazionale e pragmatica (fondata  sulla  conoscenza del

mondo  dell'individuo,  ad  esempio  le  convenzioni103 che  regolano  l'interazione  al  bar),

semantica (una determinata parola,  come cane,  richiama alla  mente una serie  di  possibili

predicati ad essa connessi, come ha abbaiato, ha morso, è stato investito ecc.) e comunicativa

(basate su indicatori presenti nel testo, per esempio: in primo luogo, inoltre, quindi ecc., che

forniscono un'indicazione sulle  relazioni  di  causa-effetto,  o temporali  o sulla  struttura del

testo). Secondo Balboni104, la comprensione procede dunque con un meccanismo top down,

basato  sulla  grammatica  dell'anticipazione  che  tramite  dei  processi  cognitivi105 guida  la

percezione dello  stimolo esterno,  procedendo per  ipotesi  successive,  che  vengono via  via

confermate o smentite. 

Alderson106,  prendendo  in  considerazione  la  comprensione  scritta,  riporta  tre  modelli  di

elaborazione delle informazioni da parte dei lettori. Il primo modello è quello bottom-up parte

cioè dalla decodifica delle singole parti del testo scritto tramite una serie di processi, costituiti

a  loro  volta  da  sotto-processi,  ordinati  in  modo  gerarchico,  ad  esempio  procedendo  dal

riconoscimento dei segni grafici, alla loro attribuzione di un suono, al riconoscimento delle

singole parole, del loro significato ecc. Il secondo modello, legato a ricerche successive in

quest'ambito, ed in particolare al lavoro di Goodman, è quello top-down, che, come si è visto,

102 Il termine fu coniato da Oller nel 1983

103 Questo concetto sembra rimandare al concetto di script  di Schank e Abelson, definito come “a 
predetermined, stereotyped sequence of actions that defines a well known situation”. Vedi Roger Schank, 
Robert P. Abelson, Script, Plans, Goals, and Understanding (New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 
1977) cit in. Vivian Cook, Second Language Learning and Language Teaching (London: Hodder Education,
2008), 121.

104 Vedi Balboni, Fare, 95-98.

105 “Processi mediante i quali un organismo acquisisce informazioni sull'ambiente e le elabora a livello di 
conoscenze in funzione del proprio comportamento (percezione, immaginazione, simbolizzazione, 
formazione di concetti, soluzione di problemi).” Enciclopedia treccani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/processi-cognitivi/. (14/07/2015).

106 J. Charles Alderson, Assessing Reading, ed. Alderson & Bachman (Cambridge: Cambridge University Press,
2000).
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si basa sulle conoscenze dell'individuo, le quali, secondo i modelli della teoria degli schemi107,

sarebbero  organizzate  nella  mente  in  reti  di  informazioni  che  vengono  utilizzate  per

interpretare l'input. La ricerca più recente ha rivalutato l'importanza dei processi  bottom-up

nella comprensione (in particolare per quel che riguarda la rapidità di processamento delle

parole108), e si è proposto un modello integrato, in cui i vari processi (siano essi bottom-up o

top down) interagiscano tra loro in modo complesso e non del tutto chiaro. 

Snow109 definisce  la  comprensione  come  “the  process  of  simultaneously  extracting  and

constructing meaning through interaction and involvement with written language”110. Questa

definizione serve all'autrice per evidenziare la presenza di tre elementi che interagiscono tra

loro: il lettore, il testo e l'attività, intesa come l'insieme degli scopi, processi e conseguenze

della lettura. Prendiamo in considerazione gli scopi. In accordo con l'autrice essi precedono la

lettura e vengono da essa modificati, cioè il lettore si approccia a un testo con dei fini precisi,

che possono essere sia imposti  dall'esterno che generati  dall'interno, e questi  fini  possono

perdere di importanza ed essere sostituiti nel corso della lettura. Ad esempio uno studente può

iniziare a leggere un racconto per completare un'attività assegnata in classe (fine imposto) e,

trovando il racconto affascinante, continua la lettura per sapere come finisce (fine interno).

Gli scopi hanno un ruolo importante nella comprensione, in quanto, ad esempio, nel caso di

una attività imposta che non venga percepita come rilevante, lo studente, non adeguatamente

motivato111,  potrebbe  non  essere  sufficientemente  attento,  inficiando  così  il  processo  di

comprensione.

Inoltre,  secondo  Balboni,  gli  scopi  determinano  le  strategie  utilizzate  per  guidare

comprensione,  ad  esempio  lo  skimming  (lettura  estensiva  per  la  comprensione  del  senso

107 Modelli che pongono l'attenzione sulla centralità della conoscenza pregressa dell'individuo, da esso 
utilizzata per interpretare i contenuti del testo. Vedi ibid, 17.

108 Hossein Nassaji si è occupato dello studio dei processi di ordine inferiore, come il riconoscimento delle 
parole, i processi grafo-fonici,  fonologici e ortografici. La sua indagine ha evidenziato l'importanza di 
questi processi per la comprensione. Vedi Hossein Nassaji, “The role and importance of lower levels 
processes in second language reading”, Language Teaching, 47, no.1 (2014), 1-37.

109 Vedi Catherine C. Snow, Reading for Understanding: Toward an R&D Program in Reading Comprehension
(RAND, 2002).

110 Ibid, 11.

111 Grabe presenta una panoramica sulla ricerca sul ruolo della motivazione nello sviluppo dell'abilità di lettura 
nella lingua materna e nella lingua seconda, sottolineandone l'importanza nell'apprendimento e presentando 
alcune implicazioni per l'insegnamento, insistendo sulla possibilità, e necessità di un lavoro in classe che 
miri a sostenerla e rafforzarla. Vedi William Grabe, Reading in a Second Language: Moving from Theory to 
Practice (New York: Cambridge University Press, 2009), 175-193.
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generale) o lo scanning (lettura estensiva per la ricerca di informazioni particolari), ecc. 

Con le sue parole:

a seconda dello scopo per cui ci si propone di comprendere un testo si ricorre a strategie differenti in
modo da facilitare il compito dell'expectancy grammar, che in tal modo è chiamata a fare delle ipotesi in
un campo più ristretto, con un minore numero di variabili.112

La padronanza di tali processi nella lingua madre mette colui che apprende, in accordo con

Maley e Prowse113, in condizione di acquisire questa abilità nella lingua seconda114 a patto di

adattare le proprie strutture mentali, formatesi sulla lingua madre, a quelle della nuova lingua,

il cui  sistema risulterà probabilmente differente115, per cui lo studente dovrà apprendere, ad

esempio, una nuova grafia (come nel caso dell'arabo), così come una nuova corrispondenza

tra grafemi e fonemi116.

112 Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 20.

113 Vedi Maley e Prowse, “Reading”,165.

114 Tramite il meccanismo di transfer cioè il trasferimento di alcune competenze acquisite nella lingua madre 
alla lingua seconda contribuendo allo sviluppo dell'abilità di lettura nella L2. Vedi Grabe, Reading, 121-122;
129-151. 

In accordo con Koda, la ricerca negli ultimi anni sembra aver dimostrato come l'alfabetizzazione in una 
lingua possa essere un elemento di facilitazione nell'acquisizione di una lingua seconda, ma molti aspetti 
rimangono ancora da chiarire (ad esempio in che misura le caratteristiche dell'apprendente, la sue età, la sua 
lingua madre ecc. influiscono sul processo, nonché il ruolo del contesto in cui si acquisisce la lingua madre).
In particolare Koda sottolinea l'importanza della distanza tra le due lingue (la lingua madre e la lingua 
seconda) in questo processo, in quanto ci si può aspettare che il transfer sia facilitato tra due lingue 
sufficientemente vicine, mentre risulti più complicato tra due lingue diverse fra loro, necessitando quindi di 
più tempo o di una maggiore quantità di input e di pratica. Cfr.Keiko Koda, “Impacts of prior literacy 
experience on second-language learning to read” in Learning to Read Across Languages: Cross-linguistic 
Relationships in First and Second-language Literacy Development ed. Keiko Koda & Annette M. Zehler 
(New York: Routledge, 2008), 68-96.

115 Questo meccanismo è spiegato chiaramente da Wolf: “At the neuronal level, a person who learns to read in 
Chinese uses a very particular set of neuronal connections that differ in significant ways from the pathways 
used in English. When Chinese readers first try to read in English, their brains attempt to use Chinese-based 
neuronal pathways. The act of learning to read Chinese characters has literally shaped the Chinese reading 
brain.” Maryanne Wolf, Proust and the Squid:The Story and Science of the Reading Brain, (New Y ork: 
Harper, 2007), 5 cit. in Grabe, Reading, 109. 

116 Se, come abbiamo visto, nello sviluppo dell'abilità di lettura gioca un ruolo fondamentale il riconoscimento 
delle parole, questo aspetto necessita di una cura tanto maggiore quanto sarà diverso il sistema grafico della 
lingua di apprendimento. Per quel che riguarda l'arabo, secondo Hansen: “ for AFL learners, in addition to 
the general acquisition of new vocabulary and grammar that are necessary prerequisites for a reasonable 
level of reading comprehension in any FL, becoming proficient readers of Arabic entails the challenging 
tasks of becoming familiar with the new writing system regarding both script and orthography and adapting 
to a quite different style of word recognition processing.” Gunna Funder Hansen, “Word Recognition in 
Arabic as a Foreign Language”, The Modern Language Journal, 94, No. 4 (Winter 2010): 567-581.
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2.2.2 L'Ascolto

Anche la letteratura che si occupa di sviluppo dell'abilità di ascolto ha generato tre modelli

principali  sulla  comprensione,  riassunti  nel  volume di  Flowerdew e Miller117:  un modello

bottom-up, uno top-dow ed uno integrato. Secondo il modello bottom-up chi ascolta costruisce

il  significato  a  partire  dalle  unità  minime,  i  fonemi,  per  proseguire  ordinatamente  con il

riconoscimento delle parole, delle frasi ecc.; mentre il modello top-down, enfatizza, come si è

visto nella scrittura, il ruolo delle conoscenze pregresse e degli schemi nella comprensione,

che  permetterebbero  all'ascoltatore di  supplire  alla  mancanza  di  comprensione dei  singoli

elementi  (fonemi,  parole,  o  particolari  strutture  sintattiche)  inferendone  il  significato  dal

contesto che gli risulti familiare, e di cui può prevedere gli  script118. L'approccio integrato

propone, come si è visto, un utilizzo parallelo di entrambi i modelli sopracitati e lascia quindi

uno spazio alle caratteristiche individuali degli apprendenti, in quanto la scelta delle strategie,

bottom-up o top-down, da utilizzare per la comprensione può dipendere in buona parte dalle

preferenze dell'allievo e dal suo stile cognitivo. 

Nonostante  alcuni  processi  cognitivi  coinvolti  siano comuni tra  la  comprensione scritta  e

quella  orale,  quest'ultima  differisce  su  vari  punti.  In  primo  luogo  se  si  considerano  le

conoscenze  coinvolte,  conformemente  a  quanto  sostenuto  da  Flowerdew  e  Miller119,  nel

processo di  comprensione  orale,  oltre  alla  competenza fonologica,  semantica,  sintattica,  e

pragmatica  può  essere  coinvolta  anche  la  competenza  cinestetica  dell'individuo,  ossia  la

capacità  di  interpretare  correttamente  i  segnali  non  verbali  presenti  nella  comunicazione

(espressioni facciali, posizione del corpo, gestualità ecc.). Questi segnali variano tra le culture

per cui possono costituire, a seconda dei casi, sia un validissimo aiuto all'interpretazione dei

significati120, sia un grosso ostacolo alla comprensione. Inoltre l'oggetto della comprensione, il

testo, differisce strutturalmente, in quanto il testo orale è frammentato, molto meno coeso e

117 Vedi John Flowerdew, Lindsay Miller, Second Language Listening: Theory and Practice (New York: 
Cambridge University Press, 2005), 24-27.

118 Vedi nota 85.

119 Flowerdew, Miller, Second. 45-46.

120 Dahl e Ludvigsen presentano una breve panoramica dei risultati della ricerca sul ruolo della gestualità nella 
comprensione, evidenziandone il ruolo come supporto nella comprensione, nell'apprendimento e nella 
memoria. Cfr.Irene Dahl Tove, Susanne Ludvigsen, “How I See What You're Saying: The Role of Gestures 
in Native and Foreign Language Listening Comprehension”, The Modern Language Journal, 98, no.3 
(2014), 813-833.
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coerente  di  un  testo  scritto121,  e  l'ascoltatore  può  essere  attivamente  coinvolto  nella  sua

modifica; nella conversazione, ad esempio, i ruoli tra parlante e ricevente sono molto meno

definiti, e sono possibili riformulazioni e negoziazioni di significato.

2.2.3 La Scrittura

Secondo  Balboni122 la  produzione,  orale  o  scritta,  segue  un  percorso  che  va  dalla

concettualizzazione, cioè il reperimento delle idee, alla  progettazione, cioè l'organizzazione

delle idee in modo coerente e ordinato, alla realizzazione, dove entrano in gioco la dimensione

dell'oralità o della scrittura. La produzione scritta, secondo l'autore, comporta tre componenti:

la componente cognitiva, la conoscenza delle informazioni necessarie allo svolgimento del

compito, e la padronanza linguistica.

Flower e Hayes123 propongono un modello di scrittura che comprende tre elementi principali:

il contesto del compito (task environment), la memoria a lungo termine (long-term memory)

dello scrittore ed i processi (processes) di scrittura, in particolare i processi di pianificazione

(planning), traduzione (translating) e revisione (reviewing), la quale dipende da due sotto-

processi, la valutazione (evaluating) di quanto si è scritto e la sua correzione (revising).

Per contesto del compito, si intende l'insieme dei fattori esterni allo scrittore che influenzano

il processo, come la consegna nel caso di un compito scolastico, l'argomento di cui si scrive, i

destinatari e gli scopi per cui si scrive, nonché lo stesso testo che si sta scrivendo (il quale

influenza  la  composizione  nella  misura  in  cui,  ad  esempio,  ogni  parola  scelta  limita  le

possibilità di scelta delle successive parole). 

La memoria a lungo termine dell'individuo è la sede delle sue conoscenze (sull'argomento da

trattare,  sul pubblico a cui vuole indirizzare il testo ecc.),  e lo scrittore necessita di poter

accedere a queste informazioni, di recuperarle, nonché di organizzarle in modo da rispondere

alle richieste della consegna. Il processo che si occupa di queste operazioni viene definito

dagli  autori  planning, pianificazione.  In  questa  fase  lo  scrittore  costruisce  una

121 Frasi spezzate, false partenze, ripetizioni, pause ecc. sono tutte caratteristiche che si riscontrano nell'oralità 
differenziandola sostanzialmente dalla dimensione scritta. Flowerdew e Miller riportano due tabelle con le 
principali caratteristiche che differenziano i testi orali da quelli scritti. Vedi Flowerdew, Miller, Second, 48. 

122 Vedi Balboni, Sfide, 181-183; e Balboni, Fare, 119-128.

123 Linda Flower, John R. Hayes, “A Cognitive Process Theory of Writing” in Cross-Talk, ed. Victor Jr. 
Villanueva, 273-297.

42



rappresentazione mentale delle conoscenze che vuole impiegare, tramite la creazione di idee

(che possono essere formate da parole, frasi ordinate ma anche immagini sconnesse, reti di

parole  ecc.),  e  la  loro  associazione  e  organizzazione  (per  esempio  raggruppandole,

riordinandole,  dividendo le  idee  principali  da  quelle  secondarie,  creando concetti  ecc.)  in

accordo con gli obbiettivi che vuole raggiungere. 

Sino a che si rimane nella fase di pianificazione, le idee, i collegamenti ecc. utilizzano diversi

canali (linguistico, visuale, sensoriale ecc.), e per essere messi per iscritto è necessaria una

traduzione di  questo  insieme  in  lingua  scritta.  Questa  operazione  di  traduzione  può

rappresentare per uno scrittore inesperto un carico eccessivo, in quanto  “If the writer must

devote conscious attention to demands such as spelling and grammar, the task of translating

can interfere with the more global process of planning what one wants to say”124. Lo scrittore

si vedrà allora costretto a scegliere se prestare attenzione alla forma, o al contenuto, portando

nel primo caso a una pianificazione insufficiente, nel secondo a un maggior numero di errori. 

Se questo è vero per quel che riguarda la lingua materna, sarà tanto più vero nel momento in

cui entrano in gioco le difficoltà correlate all'apprendimento di una lingua seconda.

Balboni sottolinea infatti l'importanza di fornire agli studenti in anticipo sia l'argomento della

composizione  che  il  suo   scopo,  in  modo  che  abbia  tempo  sufficiente  per  reperire  le

informazioni che gli occorrono e progettare il testo in maniera che risponda agli scopi previsti.

Così facendo lo studente avrà tempo e spazio mentale sufficiente per concentrarsi sugli aspetti

linguistici, ottenendo“un reale contributo allo sviluppo linguistico”125.

Allo stesso tempo, in accordo con Swain126, la produzione nella lingua seconda gioca un ruolo

fondamentale nell'apprendimento, in quanto, come si è visto, permette di notare eventuali gap

tra ciò che si vuole esprimere e ciò che si è effettivamente in grado di produrre, portando

inoltre l'apprendente a cercare di compensare a tali mancanze tentando di estendere le proprie

conoscenze nella lingua materna alla seconda lingua, nonché formulando e testando ipotesi

sul  funzionamento  della  seconda  lingua,  tutti  processi  che  si  ipotizza  influiscano

positivamente sull'apprendimento. 

124 Ibid. 282.

125 Balboni, Sfide, 183.

126 Merril Swain, “Three functions of Output in Second-Language Learning: Studies in Honour of  H.G: 
Widdowson” in  Principle and Practice in Applied Linguistics, ed. Guy Cook, Barbara Seidlhofer (Oxford: 
Oxford University Press, 1995), 125-144.
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2.2.4 Il parlato

Burns e Hill127 definiscono il parlato come  

A complex mental process combining various cognitive skills, virtually simultaneously, and drawing on
working memory of words and concepts, while self monitoring.128

Come la produzione scritta, quindi, il parlato richiede l'attivazione di processi complessi, tra

cui  la  concettualizzazione,  la formulazione  e  l'articolazione129.  La  concettualizzazione

concerne il reperimento delle idee e la determinazione dei concetti che faranno parte della

produzione. La formulazione, invece, si basa sulle competenze linguistiche dell'individuo che

devono essere sufficientemente sviluppate da permettergli  di  esprimere i contenuti.  Infine,

l'articolazione riguarda l'abilità di pronunciare correttamente i suoni e le parole della lingua,

nonché di rispettarne il ritmo e gli accenti, abilità che per un parlante esperto costituisce un

processo  automatico.  Si  potrebbe  fare  un  parallelo  tra  la  concettualizzazione e  la

pianificazione di Flower e Hayes, in quanto in entrambe queste fasi, l'individuo fa ricorso alle

sue conoscenze per determinare i futuri contenuti della sua produzione ma, se si considerano i

processi successivi, emergono immediatamente alcune differenze tra i due tipi di produzione.

La scrittura, come si è visto, prevede delle rielaborazioni successive, mentre non è possibile,

una volta che si è detto qualcosa, revisionarlo e correggerlo, il controllo sulla correttezza della

produzione deve avvenire contemporaneamente alla produzione stessa. 

La  lingua  orale  inoltre  si  differenzia  largamente  da  quella  scritta130 nel  tipo  di  lessico

impiegato, dal tipo di costruzioni utilizzate (ad esempio si tende ad impiegare frasi coordinate

piuttosto che subordinate), tende a essere ripetitiva, sono possibili false partenze, digressioni,

si utilizza l'articolazione (accenti, toni ecc.) ed i linguaggi non verbali (gesti ed espressioni)

per enfatizzare o trasmettere il significato ecc.

Inoltre  l'interlocutore  è  solitamente  presente  e  può  intervenire  e  modificare  il  discorso,

annuendo, interrompendo, chiedendo chiarificazioni ecc.131 

127 Anne Burns, David A. Hill, “Teaching Speaking in a Second Language” in  Applied Linguistics and 
Materials Development, ed. Brian Tomlinson (Huntington, GBR: Bloomsbury Academic, 2012).

128 Ibid, 232.

129 Ibid.

130 Vedi Ann Raimes, Techniques in Teaching Writing (Oxford: Oxford Universiti Press, 1983), 4-5; Flowerdew,
Miller, Second, 48; Burns, Hill, “Teaching”, 235.

131 Ritengo questo sia vero nella maggior parte dei casi, anche nel caso di un lungo monologo, per esempio una 
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2.2.4.1 Il Dialogo

Il dialogo, la conversazione, rispetto al monologo, comporta uno scambio in tempo reale, e, in

accordo  con  Balboni132,  non  può  essere  ridotto  all'alternanza  tra  ascolto  e  parlato.

L'interlocutore necessita di  tener conto del contesto della conversazione,  deve produrre in

modo coerente con quanto viene detto, rispettando le norme socio-pragmatiche (stili, registri,

modi di prendere la parola, ecc.) più adatti.

Secondo  Flowerdew  e  Miller133,  gli  interlocutori  cooperano  nella  formazione  ed

interpretazione dei messaggi, costruendo insieme il testo134; la conversazione si costituisce di

tre fasi principali: openings, cioè la chiamata o la frase che apre la conversazione, closings, la

chiusura  della  conversazione135,  e  topics.  Con  topics  gli  autori  indicano  il  corpo  della

conversazione,  tutto  ciò che  avviene  tra  l'apertura e  la  chiusura  della  conversazione,  e  la

comprensione del passaggio da un argomento ad un altro (topic-shift); i feed-back verbali (si,

certo,  mm, ecc.)  o non (annuire, accigliarsi ecc.) fornite dall'interlocutore (back-channelling

cues);  riformulazioni (reformulation)  o ripetizioni di  quanto espresso dall'interlocutore per

confermarne  il  significato  (quindi  mi  stai  dicendo  che...);  correzione  (repair)  di

incomprensioni o errori136; negoziazioni di significato (negotiation of meaning); tutte strategie

che devono essere utilizzate al momento opportuno, rispettando i turni di parola e le regole

che sottostanno la sua presa ed il suo passaggio (turn-taking).

lezione all'università, in cui difficilmente il pubblico interagisce direttamente, comunque è probabile che il 
parlante modifichi il suo discorso in risposta alle reazioni del pubblico, per esempio aggiungendo esempi o 
rispiegando concetti qualora esso sembri non capire. Una conferma di ciò si potrebbe forse ritrovare nel 
disagio che ho sentito più volte espresso, qualora capiti di tenere una lezione online dove non sia possibile 
vedere gli ascoltatori, per cui viene a mancare il feedback del pubblico.

132 Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 53-54.

133 Ibid.

134 Vedi Flowerdew, Miller, Second, 52.

135 Di solito viene segnalata da cambiamenti di tono, o da espressioni più o meno codificate (Adesso devo 
andare, è stato un piacere) che devono essere recepite e interpretate correttamente dall'interlocutore.

136 Miller e Flowerdew propongono l'esempio:

“A: Do you mind if I take this chair?

B: Yes.

A: Eh . . . I mean, may I take it?

B: Yes.”

Vedi Flowerdew, Miller, Second, 57.
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2.3 L'acquisizione del lessico

La padronanza di un lessico ampio è indubbiamente uno dei fattori che influiscono sul livello

di  competenza  dell'individuo137.  Conoscere  una  parola,  in  accordo  con  Cook138,  significa

conoscerne  la  forma  (pronuncia  e  possibilmente  la  grafia),  le  proprietà  grammaticali  (la

categoria, le costruzioni in cui può essere impiegata, i composti, le parole della stessa famiglia

ecc.), le proprietà lessicali (le collocazioni139, in quali registri può essere impiegata ecc.), ed i

significati (generali o specifici).

Secondo Balboni, acquisire il lessico significa “percepire una parola o un item lessicale (cioè

un'espressione di più parole con un significato unitario), di accomodarli nella nostra memoria

semantica, per poterli poi recuperare in pochi millisecondi quando li si ode o li si usa in un

testo”140. Perché il lessico appreso possa essere così efficacemente recuperato al momento del

bisogno  si  ipotizza  che  esso  venga  immagazzinato  nella  mente  in  maniera  strutturata  e

ordinata141,  collegando i  nuovi  lessemi  a  quelli  già  conosciuti.  Le  parole,  in  accordo con

Pavičić  Takač142,  sembrano essere  collocate  in  reti  di  relazioni,  fonologiche  (per  esempio

parole che iniziano con lo stesso suono), ortografiche e/o semantiche, dove le relazioni più

forti  sembrano  essere  quelle  basate  sulla  coordinazione  e  la  collocazione.  Secondo

Aitchison143, questo dizionario mentale (mental lexicon) che viene creato fluido e flessibile,

nonché estremamente vasto, in quanto ad esempio, si continuano ad apprendere nuovi termini

e significati, e quelli già appresi possono essere modificati, ampliati ed utilizzati con nuovi

significati. 

Secondo Pavičić Takač144, quando si apprende una lingua seconda, il nuovo lessico per essere

137 Vedi Frank Boers, “Cognitive Linguistic approaches to teaching vocabulary: Assessment and integration” 
Language Teaching, 46, no.2 (2013), 208-224.

138 Cook, Second, 50-52.

139 “In linguistica, il termine collocazione indica la combinazione (tecnicamente co-occorrenza) di due o più 
parole, che tendono a presentarsi insieme (contigue o a distanza) più spesso di quanto si potrebbe 
prevedere” Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/collocazioni_(Enciclopedia-
dell'Italiano)/. (22/07/2015)

140 Balboni, Sfide, 206-207.

141 Vedi Višnja Pavičić Takač, Vocabulary Learning Strategies and Foreign Language Acquisition (Clevedon, 
Buffalo, Toronto: Multilingual Matters LTD, 2008), 11-16.

142 Ibid.

143 Vedi Jean Aitchison, Words in the Mind: an Introduction to the Mental Lexicon (Oxford: Basil Blackwell, 
1987).

144 Vedi Pavičić Takač, Vocabulary, 8-9.
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acquisito viene spesso, specialmente nei livelli iniziali, messo in relazione con il lessico della

lingua  madre145,  cercando  cioè  per  il  nuovo  lessema  acquisito  un  corrispondente  o  una

traduzione nella propria lingua. I collegamenti creati possono poi venire modificati e ampliati

con l'acquisizione di nuove conoscenze (ad esempio creando collegamenti con altri termini

della lingua seconda, acquisendo nuove sfumature di significato ecc.).  Ai livelli iniziali di

lingua, l'acquisizione del lessico difficilmente avviene solamente tramite l'esposizione a un

quantitativo adeguato di input  (come potrebbe avvenire nella lingua madre) e gli  studenti

principianti spesso fanno uno sforzo consapevole per apprendere il nuovo lessico (ad esempio

tramite l'apprendimento mnemonico, la traduzione nella lingua materna, l'utilizzo di immagini

ecc.). Perché l'apprendimento sia efficace, cioè perché il lessico appreso si possa rapidamente

utilizzare per creare strutture il più vicine possibile a quelle della lingua seconda, è necessario

acquisire il lessico in frasi fatte e strutture che servano da scheletro su cui costruire nuove

sequenze.  Infatti  i  parlanti  madrelingua  si  esprimono  spesso  giustapponendo  spezzoni  ed

espressioni fatte, per dirlo con Ellis:

Native  speakers  do  not  exercise  the  creative  potential  of  syntactic  rules  of  a  generative  grammar
(Chomsky, 1965) to anything like their full extent. Indeed if they did, they would not be accepted as
exhibiting native-like control  of the language.  (…) Speaking natively is  speaking idiomatically using
frequent and familiar collocations, and the job of the language learner is to learn these familiar word
sequences. 146

Recuperare ed utilizzare intere sequenze di lingua (che vengono quindi prodotte in modo semi

automatico) permette al parlante di risparmiare energie e spazio mentale necessario a produrre

ex novo delle proposizioni e reimpiegare lo spazio liberato in altri processi, come ad esempio,

la pianificazione del discorso147.

145 La ricerca non è concorde su come il lessico della lingua madre e della lingua seconda venga 
immagazzinato nella mente. Secondo un modello i due sistemi sono separati e il lessico della lingua seconda
è diviso da quello della prima. Un secondo modello concorda con l'ipotesi dei due insiemi separati (uno per 
il lessico della L1 e uno per quello della L2) ma ipotizza che essi siano correlati, ed il lessico della lingua 
seconda dipenda sempre da quello della lingua madre. Un terzo modello, ancora, ipotizza che i due insiemi 
si sovrappongano in parte, con alcune parole della lingua seconda connesse a quelle della lingua madre, altre
indipendenti. L'ultimo modello propone un unico insieme che contenga sia il lessico della lingua madre che 
quello della lingua seconda. Cfr, Cook, Second, 52-53.

146 Nick C. Ellis, “Vocabulary acquisition: Word structure, collocation, grammar, and meaning”, in Vocabulary:
description, acquisition and pedagogy ed. M. McCarthy & N. Schmidt (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997),  122-139.

147 Vedi Andrew Pawley, Frances H. Syder “Two puzzles for linguistic theory: Nativelike selection and 
nativelike fluency”, in Language and Communication, ed. J.C. Richards & R.W. Schmidt (London: 
Longman, 1983), 192.
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2.4 La Grammatica

Secondo Cook148, per grammatica si può intendere molte cose, dalla grammatica prescrittiva,

tradizionale o strutturale alla competenza grammaticale dell'individuo, cioè la competenza che

permette a un parlante di riconoscere una frase come grammaticalmente corretta o incorretta,

e produrne una che risponda a tali canoni. Balboni149 distingue anche tra competenza (nella

stessa  accezione  intesa  da  Cook)  e  metacompetenza,  ove  quest'ultima  corrisponde  a  uno

studio  formale  degli  aspetti  grammaticali,  e  sottolinea  l'importanza  di  entrambi  (con

preminenza  della  competenza  sulla  meta-competenza)  nell'acquisizione  di  una  lingua

straniera150.

Cook151 riporta  tre  alternative  possibili  proposte  dalla  ricerca  per  l'insegnamento  della

grammatica:  l'insegnamento  esplicito,  uno  generico  sviluppo  di  una  consapevolezza

linguistica (language awareness), e l'insegnamento implicito, portando gli studenti a notare le

forme grammaticali incontrate. 

Per  quanto  riguarda  invece  lo  sviluppo  di  una  competenza  grammaticale,  il  lavoro  di

Pienemann sull'ordine di acquisizione delle forme grammaticali in una lingua seconda, lo ha

portato a ipotizzare che esista una sequenza di acquisizione della grammatica, comune a tutti

gli apprendenti , non modificabile attraverso l'istruzione e che tale sequenza si componga di

cinque fasi: 

Stage 1 Absence  of any language-specific  procedures  where words are entered into the lexicon and  
conceptual structures are simply mapped into individual words and fixed phrases 

Stage 2 Development of "category procedures" where grammatical categories (that is, S,V, N, etc.) are 
assigned  and  "lexical  morphemes"  (for  example,  the  {-ed}  tense  marker  in  English)  are  
produced; these morphemes can be activated and realized in the same location once grammatical 
categories are assigned 

Stage  3  Development  of  "phrasal  procedures"  where  development  from word  level  to  phrase  level  
becomes possible and "phrasal morphemes" are produced (that is, lexical morphemes, such as 
tense,  number,  gender,  and case markers  when unified between a head of a  phrase and its  
modifier/s) 

Stage  4  Development  of  "S-procedures"  where  "Inter-phrasal  morphemes,"  involving  exchange  of  
information  across  phrases,  are  developed  (for  example,  S-V  agreement  features);  here,  

148 Cook, Second, 18-28.

149 Vedi Balboni, Sfide, 196-198.

150 Balboni insiste sull'importanza dell'insegnamento esplicito della grammatica per gli studenti adulti, poiché 
esso risponde alla “necessità metalinguistica” dell'adulto che “deriva dalla superiore capacità astrattiva e 
sistematizzante della mente adulta, nonché dal desiderio di «regole» stabili a cui far riferimento”. Vedi 
Balboni, Sfide, 101.

151 Vedi Cook, Second, 40-43.
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functional destinations are determined and sentences assembled 
Stage 5 Development of "S'-procedures" where subordinate/embedded clauses are developed.152

Di  conseguenza  Pienemann153 ipotizza  che  l'insegnamento  formale  di  una  struttura  possa

essere  efficace  solamente  se  il  livello  di  interlingua154 dello  studente  sia  sufficiente  per

acquisire tale struttura155.  

152 Manfred Pienemann, Language Processing and Second Language Development: Processability Theory 
(Amsterdam: John Benjamins, 1998), 83-85 cit. in Mohammad T. Alhawary,  Arabic Second Language 
Acquisition of Morphosyntax (New Haven: Yale University Press, 2009), 148. 

153 Vedi Manfred Pienemann, “Psychological constraints on the teachability of languages” in Studies in Second 
Language Acquisition, 6, no.2 (1984), 201 cit. in Cook, Second, 28.

154 Possedere un livello di interlingua adeguato è condizione necessaria ma non sufficiente perché avvenga 
l'acquisizione, in quanto se non si avverte la necessità di tale acquisizione essa probabilmente non avrà 
luogo. Vedi Pienemann, Language, 250 cit. in  Alhawary,  Arabic, 149.

155 Alhawary in una ricerca sull'acquisizione della morfosintassi in studenti di arabo, ha riscontrato che, in base 
ai dati da lui raccolti, l'acquisizione di certe strutture (accordo verbo-soggetto e accordo nome-aggettivo) da 
parte degli studenti non corrisponde al modello di Pienemann, in quanto la maggior parte degli studenti 
hanno acquisito prima l'accordo verbo-soggetto (fase quattro nel modello) di quello nome-aggettivo (fase 
tre). L'autore ipotizza che si possa ricercare una soluzione al problema includendo nel modello la teoria del 
transfer dalla lingua madre, per cui qualora le due lingue (la lingua madre e quella di acquisizione) fossero 
sufficientemente vicine da permettere il transfer questo potrebbe influenzare la possibilità di processare 
determinate forme Vedi Alhawary, Arabic, 151-157.
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Capitolo 3

In  questo  capitolo  si  presentano  alcune  riflessioni  sulle  specificità  della  lingua  araba,  in

relazione  a  quanto  è  stato  detto  sinora  sull'apprendimento.  Si  propone  inoltre  una

presentazione del metodo dell'Istituto e una breve panoramica della struttura dei suoi volumi e

livelli.

3.1 Una riflessione sulla diglossia

Una  delle  principali  particolarità  della  lingua  araba  su  cui  vale  la  pena  soffermarsi  è  la

presenza di una situazione di diglossia, ovvero una situazione in cui esistono due varietà della

stessa lingua, che vengono utilizzate dai parlanti in situazioni diverse e ben distinte156. Infatti,

la situazione linguistica dei paesi arabi è caratterizzata dalla presenza di più varietà, dall'arabo

classico,  al  moderno,  ai  dialetti,  che  differiscono  fortemente  su  base  regionale.  Di

conseguenza,  una  delle  questioni  su  cui  il  dibattito  è  ancora  aperto  e  vivo  nel  campo

dell'insegnamento dell'arabo è su quale o quali varietà si debba incentrare l'insegnamento.

Tradizionalmente l'insegnamento dell'arabo era limitato alla variante standard, e i dialetti non

venivano presi in considerazione in contesti di studio formale. La ricerca e l'esperienza di

insegnamento ha però sottolineato l'importanza di un insegnamento delle varianti vernacolari,

in  quanto  necessarie  per  la  comunicazione  e  per  lo  sviluppo  di  una  competenza  che  sia

effettivamente comunicativa e permetta dunque di relazionarsi con i parlanti della regione.

Sono state avanzate numerose ipotesi sull'ordine più efficace di introduzione alle varianti157,

156 Ferguson ha evidenziato la presenza di due varietà principali all'interno della lingua araba. La prima, la 
varietà di prestigio (Hight variety) corrisponde all'arabo standard, varietà che viene appresa a scuola, ed 
utilizzata solamente in situazioni ufficiali. Essa condivide parte del lessico con la varietà colloquiale (Low 
variety), differendo nella pronuncia. Inoltre differisce dalla variante colloquiale nella grammatica, che, in 
quest'ultima, è semplificata.  cfr.Ferguson Charles A., “Diglossia” Word, 15 (1959). In accordo con 
Bassiouney, studi più recenti hanno evidenziato come la cosiddetta variante di prestigio non corrisponda 
necessariamente alla variante standard e che nelle diverse comunità linguistiche sono presenti delle varietà 
di prestigio corrispondenti a varianti colloquiali, ad esempio la variante musulmana dell'iracheno costituisce 
la varietà di prestigio per i cristiani della zona, che lo utilizzano se necessitano di comunicare al di fuori 
della loro comunità. Vedi Reem Bassiouney, Arabic Sociolinguistic (Edinburgh: Edinburgh Univerity Press, 
2009), 18-19.

157 Alcuni spingono per un insegnamento che parta dalla variante standard e un'introduzione di una variante 
vernacolare in un secondo momento. Questo approccio si basa sull'ipotesi che una volta appresa la variante 
standard sia più facile per gli studenti apprendere la variante vernacolare. Tra le problematicità si riscontra 
l'impossibilità di introdurre gli studenti alla comunicazione quotidiana e informale, almeno nella prima parte
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nonché  su  quale  sia  il  livello  di  competenza  che  gli  studenti  debbano  raggiungere,  e  il

dibattito non si è ancora concluso158. 

L'istituto Bourguiba, su cui si incentra la nostra ricerca, ha optato di proporre l'insegnamento

della sola variante standard, affiancando, per chi lo desidera, dei corsi pomeridiani di dialetto

tunisino.  Tra  le  implicazioni  di  questa  scelta  si  segnala  la  problematicità  già  accennata,

dell'utilizzo di una variante che non viene normalmente utilizzata per la comunicazione orale

e  quotidiana,  proprio  a  questo  fine  (ad  esempio  nell'interazione  al  bar  o  al  ristorante),

specialmente nei primi livelli che si concentrano su questo aspetto.  Inoltre, se si considera

quanto è stato detto sull'importanza della motivazione e delle convinzioni dello studente nel

suo percorso di apprendimento, si può riscontrare come questa scelta possa influire sulla sua

effettiva  possibilità  di  raggiungere  un  livello  di  competenza  adeguata.  Ad  esempio,  uno

studente che miri a poter comunicare con i parlanti arabofoni troverà delle serie difficoltà di

comunicazione dovute alla sua mancata competenza nella lingua vernacolare, questo potrebbe

risultare abbastanza demotivante, e ritengo possa a lungo andare minare l'efficacia del suo

apprendimento. Allo stesso tempo questa scelta propone agli studenti interessati e motivati la

possibilità di sviluppare una competenza comunicativa, e quindi di avere la possibilità non

solo di  leggere e scrivere ma anche di  comunicare in  una variante  che nell'insegnamento

tradizionale non include queste competenze159. 

del corso. Altri insistono sull'importanza dell'insegnamento di una varietà che permetta la comunicazione, 
per passare solo in un secondo momento alla forma standard. Questo approccio post-pone però 
l'introduzione alla variante scritta a un momento molto successivo, quando gli studenti arrivino a 
padroneggiare la variante colloquiale, sviluppando così per un lungo periodo una competenza parziale.  Altri
ancora propongono una introduzione simultanea alle due varianti. In questo modo l'apprendimento della 
variante dialettale può essere di supporto nell'acquisizione dello standard e viceversa, ma questo può portare
a una certa confusione tra le due varianti. Vedi Munther A Younes, “An Integrated Curriculum for 
Elementary Arabic” in The Teaching of Arabic as a Foreign Language: Issues and Directions, ed. Mahmud 
al-Batal (Provo (Utah) : American association of teachers of Arabic, 1995), 233-243.

158 Una proposta interessante è quella di Badawī. L'autore propone un lavoro sulla varietà standard e una 
varietà colloquiale, puntando a una competenza parziale in entrambe, che si avvicini a quella di un 
madrelingua. Ovvero mira a portare gli studenti a raggiungere un livello avanzato in lettura e scrittura nella 
variante standard, con una competenza più limitata nell'ascolto e parlato, che invece vengono potenziate 
nella variante orale, a scapito della competenza di lettura e scrittura nella stessa. Vedi Al-Saʿīd Muḥammad 
Badawī , “Muqtaḍayāt al-kafā’a fī taʿallum al-luġa al-ʿarabīya ka-luġa ’iḍāfīya” in Taʿlīm al-luġa ed. Al-
Munaẓẓama al-ʿarabīya li-al-tarbiya wa al-ṯaqāfa wa al-ʿulūm, 55-59.

159 Vedi Mahmoud Al-Batal “Issues in the Teaching of the Productive Skills in Arabic” in The Teaching of 
Arabic as a Foreign Language: Issues and Directions, ed. Mahmud al-Batal (Provo (Utah): American 
association of teachers of Arabic, 1995), 115.

51



3.2 L'approccio e il metodo dell'Istituto

In  assenza  di  precise  definizioni  relative  all'approccio  e  alla  metodologia  seguita,  per

descrivere questo aspetto, si è optato di ricorrere a delle interviste con i professori Mohamed

Toumi160,  Fadhel  Souissi161 ed  un/a  loro  collega162,  che  hanno  collaborato  alla  redazione

dell'ultima  edizione  del  manuale  dell'Istituto,  e  si  è  tentato  di  delineare  un  quadro

dell'insegnamento dell'arabo da esso proposto.

Il metodo si basa principalmente sull'esperienza dei docenti dell'Istituto in classe e si evolve

tramite essa. La storia del metodo comincia nel 1963 con la fondazione della classe di arabo

all'Istituto, nella quale si proponeva un metodo basato sulla grammatica e la traduzione con il

francese come lingua di mediazione.  Con il  passare del tempo e l'aumento dell'attenzione

verso  le  soluzioni  più  moderne  nell'insegnamento  delle  lingue  in  campo  internazionale,

l'Istituto ha progressivamente modificato il suo metodo.

Dal  metodo  basato  sull'approccio  grammatico-traduttivo,  si  è  passati  all'audio-orale,  con

l'ascolto  di  registrazioni  audio  e  video.  Si  è  poi  accolto  il  contributo  dell'approccio

comunicativo, per giungere, attualmente all'approccio comunicativo-integrato.

Come ricordato, l'esperienza diretta dei professori gioca un ruolo fondamentale, in quanto da

essa parte ogni proposta di modifica del metodo, la cui efficacia viene verificata in classe. Ad

esempio unità integrative, scelte in risposta ai bisogni degli studenti, vengono preparate dai

professori e testate in classe; in seguito all'esperienza in classe si valuterà se includere queste

unità nel momento della composizione di un nuovo volume (per esempio, il sesto livello è

stato caratterizzato da un abbondante ricorso a fonti autentiche, esterne a quelle presenti nei

libri e scelte accordandosi con gli studenti, su cui i professori hanno organizzato batterie di

esercizi  per  la  classe;  allo  stesso  modo  le  unità  del  volume del  primo livello  sono state

160 Professore all'Istituto dal 2008 ad oggi, ha partecipato alla formazione dei nuovi professori all'Istituto 
Bourguiba nel 2010 e 2012. Ha inoltre partecipato alla composizione dei volumi del primo livello della 
nuova catena dell'Istituto (a. 2008-2009). 

161 Professore associato all'Istituto Bourguiba di Tunisi, si è occupato della supervisione nella composizione del
libro del primo livello della nuova catena dell'Istituto (a.2008- 2009)nonché della composizione dei volumi 
del quinto e sesto livello della stessa. Ha inoltre partecipato alla supervisione di vari  corsi di formazione per
l'insegnamento dell'arabo come lingua straniera,. Dal 2007 al 2009 e dal 2011 al 2013 è stato capo del 
dipartimento di arabo e delle lingue orientali all'Istituto. 

162 Non è stato possibile contattare il/la professore/essa per ottenere un consenso sul testo finale dell'intervista 
nonché per autorizzarne la pubblicazione col suo nome. Per cui si è optato per pubblicare comunque il testo 
in forma anonima.
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integrate da una dispensa163).

Non si ritrova una chiara delineazione degli scopi dei singoli volumi, in quanto è presente

solamente  un'indicazione  delle  finalità  generali  del  corso  nell'introduzione  ai  manuali  del

primo livello della nuova edizione (del 2009)164, che attesta come, per la redazione dei volumi,

si sia tentato di integrare i più moderni metodi per la didattica delle lingue, con particolare

riguardo  al  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento  per  le  Lingue  (QCER)165,  con  la

decennale esperienza dell'Istituto, dei suoi professori e studenti, mentre nessuna indicazione è

data nei libri degli altri livelli. Questo perché, come affermato dal professor Souissi, dal 2005

non è stata eseguita una revisione di questi volumi, per problemi amministrativi. Anche per

quanto riguarda il primo volume però, la definizione degli obbiettivi rimane parziale, non si

ha una chiara indicazione di quale  sia il  livello  di padronanza linguistica che lo studente

dovrebbe raggiungere né una delineazione degli obbiettivi didattici delle singole unità e del

volume.  

In accordo con quanto detto dai professori, lo scopo dell'attività didattica rimane comunque la

comunicazione.  Il  metodo procede dalla  comprensione di  testi  scritti,  che forniscono allo

studente  il  lessico  necessario,  la  riflessione  grammaticale,  partendo  dalla  grammatica

incontrata nel testo studiato per arrivare alla produzione, prima guidata poi libera. Secondo il

professor  Mohamed  Toumi  la  produzione  viene  inserita  in  un  contesto  di  situazioni

comunicative autentiche, che rispondano ai bisogni immediati dello studente appena arrivato a

Tunisi, come la gestione dei rapporti con l'amministrazione o ordinare un caffè al bar166. A

questo proposito il professor Souissi insiste sul ruolo che l'ambiente in cui lo studente vive ha

163 Esperienza diretta a.a. 2013-2014.

164 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira, 1: Fahm al-Maktūb wa ’Intāǧi-hi (Tunis, Institut 
Bourguiba des Langues Vivantes, 2009).

Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ wa al-’Intāǧ al-šafawī (Tunis, Institut
Bourguiba des Langues Vivantes, 2009).

Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Al-luġa (Tunis, Institut Bourguiba des Langues 
Vivantes, 2009).

165 Vedi Council of Europe, Common.

166 Si ritiene comunque opportuno evidenziare come questi scambi avvengano all'interno della classe in lingua 
standard, cosa che avviene difficilmente in situazioni comunicative autentiche,  dove, solitamente, prevale 
l'uso del dialetto. Ciò nonostante è effettivamente possibile per lo studente comunicare con  
l'amministrazione in arabo standard, così come nel bar sotto l'Istituto (dove spesso gli studenti si  riuniscono
per un caffè nell'intervallo tra le lezioni) dove il personale è solitamente disponibile a comunicare in arabo 
standard con loro.
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nel  suo  percorso  di  apprendimento  e  sul  tentativo  dell'Istituto  di  fornire  allo  studente  gli

strumenti per integrarsi in questo contesto, che diviene così una fonte di input esterna alla

classe e un aiuto alla motivazione. Il metodo, sempre secondo il professor Souissi, tenta di

affiancare  allo  sviluppo  delle  quattro  abilità  linguistiche,  lo  sviluppo  delle  abilità  socio-

culturali, fondamentali per la comunicazione. Questo tentativo è condotto tramite la scelta di

argomenti vicini al vissuto dello studente e, specialmente nelle sessioni estive, con l'apertura

di workshop di cultura e civiltà.

Il  corso  è  organizzato  in  trimestri  ed  ogni  livello  viene  completato  in  un  trimestre,  ad

eccezione del primo, che ne copre due. Le lezioni giornaliere del corso intensivo cominciano

alle otto del mattino e si concludono alle tredici e dieci e sono strutturate in slot di tre quarti

d'ora ciascuno e intervallate da una pausa di cinque minuti tra uno slot e l'altro, tranne una

pausa più lunga, di un quarto d'ora dopo le prime due ore e mezza. I professori che seguono la

classe sono due, uno per le prime due ore e mezza che si occupa delle attività orali e uno per

le  altre  due  ore  e  mezza  che  gestisce  la  parte  di  grammatica  e  scrittura  (anche  se  in

quest'ultimo  anno  accademico  si  stanno  introducendo  delle  novità  riguardo  alla  gestione

dell'orario). La lingua di comunicazione all'interno della classe è l'arabo, e non viene utilizzata

alcuna lingua di  mediazione;  ad eccezione,  come indicato dal  professor Fadhil,  nei  primi

livelli,  qualora gli  studenti  non capissero la consegna degli  esercizi,  si  può utilizzare una

lingua di mediazione per aiutarli nella comprensione, fermo restando la predilezione per il

solo utilizzo dell'arabo in classe.

I professori hanno quindi un ruolo centrale in classe, costituiscono una fonte di input, guidano

lo  studente  nella  comprensione,  nell'acquisizione  della  grammatica  e  del  lessico  e  nella

pratica. Dovendo interagire con studenti provenienti da diverse nazionalità necessitano di una

formazione specifica, non solo per quanto riguarda gli aspetti prettamente linguistici ma anche

per quanto riguarda gli  aspetti interrelazionali.  I  nuovi professori  vengono formati tramite

corsi appositi organizzati dall'Istituto che prevedono un preparazione teorica, in cui vengono

spiegati  alcune regole,  anche amministrative,  dell'Istituto,  seguita  dalla partecipazione alle

lezioni dei professori dell'Istituto, la preparazione di una lezione  e la sua pratica in classe. La

gestione  della  classe  durante  i  lavori  di  gruppo,  ad  esempio,  deve  essere  efficiente  per

garantire  la  partecipazione  di  tutti  gli  studenti,  aspetti  quali  la  gestualità,  la  distanza

interpersonale possono costituire una fonte di incomprensione tra i docenti e gli studenti di
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nazionalità varie. Gli aspetti psicologici dell'apprendimento dello studente167 giocano un ruolo

fondamentale,  non solo nella scelta degli  argomenti,  come abbiamo visto,  ma anche nella

gestione delle relazioni in classe; per cui il professore tenderà ad evitare le lezioni frontali,

anche posizionandosi fisicamente vicino al gruppo di studenti, cercando allo stesso tempo di

rispettare  la  diversa  percezione  delle  distanze  interpersonali.  La  gestualità,  che  viene

utilizzata, specialmente nei primi livelli, come aiuto per la comprensione è però facilmente

fraintendibile da studenti stranieri e il docente deve essere consapevole di questo.

3.3 I volumi ed i livelli

Il metodo Bourguiba propone un percorso di studio suddiviso per vari livelli168, sei in tutto,

che mirano a portare lo studente da un livello di principiante assoluto ad uno  avanzato169.

Ogni livello comprende due sezioni, una volta allo sviluppo delle abilità orali (فويÍÍش), una

volta allo sviluppo delle abilità scritte (كتابي), ed alcuni livelli comprendono anche una sezione

volta alla grammatica (اللغة), o, nei livelli avanzati, alle figure retoriche (البلغة). Le tre sezioni

sono suddivise in moduli  che, all'interno dello stesso livello, trattano gli stessi argomenti, ed

essi vengono svolti in contemporanea dai due docenti del corso, sicché lo studente ha più

possibilità  di  incontrare  e  praticare  una  determinata  gamma  di  lemmi  e  strutture

morfosintattiche.  Ogni  livello  prevede,  come  attività  aggiuntiva,  la  preparazione  di  una

presentazione  su  un  qualsiasi  argomento  scelto  dagli  studenti.  Questa  presentazione  può

essere svolta  singolarmente  o a  piccoli  gruppi  (a  seconda del  livello  degli  studenti)  ed è

impostata come una piccola ricerca su un dato argomento da presentare alla classe nel corso

delle lezioni.

Il primo livello è suddiviso in cinque sottolivelli (مÍاء، جيÍاء، دال، حÍف، بÍÍأل), per rispondere alla

differente preparazione che si può riscontrare tra studenti provenienti da tutto il mondo, pur

rimanendo ad un livello di base. Il livello ’alif è ideato per principianti assoluti, e ad esso è

dedicato  un  volume  a  parte,  corredato  di  CD  per  l'apprendimento  dell'alfabeto,  il

167 Vedi 1.2

168 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira, ed. Institut Bourguiba des Langues Vivantes, 15 vol.
(Tunis: Institut Bourguiba des Langues Vivantes, s.d.-2009).

169 Sebbene la divisione ufficiale dei corsi, anche nei volumi, non indichi i livelli in termini di studenti 
principianti o avanzati, questa distinzione viene considerata valida ed utilizzata nella pratica quotidiana 
dell'Istituto. Vedi ad esempio i testi delle interviste in appendici 1.
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riconoscimento dei fonemi arabi e la loro articolazione (ةÍÍوات العربيÍÍروف والصÍÍراس الحÍÍك)170.  Il

libro è  diviso in due sezioni,  la prima riguarda la comprensione e produzione orale ed la

seconda la comprensione e produzione scritta. 

Secondo la prefazione al primo volume171,  lo scopo principale del livello introduttivo è la

congiunzione  tra  la  correttezza  della  pronuncia  e  la  competenza  della  scrittura  pur

confermando la precedenza della prima su quest'ultima nello sviluppo delle lingue.

La  sezione  delle  abilità  orali  è  introdotta  da  una  tabella  dell'alfabeto  e  un'immagine  che

rappresenta  i  punti  di  articolazione  dei  vari  fonemi.  La  sezione  è  diviso  in  sette  unità

didattiche, ognuna delle quali presenta quattro lettere dell'alfabeto e sono composte da:

– una tabella riassuntiva di tutto l'alfabeto

– un breve dialogo di vario argomento, affiancato da delle immagini 

– gli esercizi specifici per le lettere proposte

Gli esercizi sono suddivisi in esercizi per la corretta articolazione dei suoni (ascolta e ripeti)

ed esercizi per la distinzione delle vocali, brevi e lunghe (coppie minime).

Inoltre sono comprese tre unità accessorie (ملحق) in cui vengono presentati brevemente degli

elementi  di  grammatica  connessi  con la  scrittura  e  pronuncia  delle  lettere.  In  particolare,

vengono presentate la distinzione tra lettere solari e lunari (الققمرية والحروف  الشممسية  la ,(الحروف 

grafia delle doppie (عيفÍÍالتض), ed il fenomeno della nunazione (وينÍÍالتن), a cui seguono degli

esercizi manipolativi e fonetici per l'apprendimento degli elementi presentati. 

La sezione si chiude con un esercizio di coppie minime per la discrezione di fonemi, in parole

che si differenziano per un solo fonema (es: ألم، علم).

La sezione di comprensione e produzione scritta è anch'essa divisa in sette unità didattiche

che trattano la  corretta  grafia  delle  lettere.  Ogni  unità  presenta  una  tabella  con le  lettere

presentate nell'unità e la loro grafia in posizione iniziale, intermedia e finale e gli esercizi. 

Gli  esercizi  si  dividono  in  esercizi  di  scrittura  (ad  esempio  la  ricopiatura  di  parole  o  la

scomposizione di una parola nelle singole lettere  che la  costituiscono),  esercizi  di  lettura,

170 Vedi Amel Arbi, Cherifa Missaoui, Fadhel Souissi, Najet Boumallala, et al.,  al-ʿarabīya al-muʿāṣira: 
Kurrās al-ḥurūf wa al-’aṣwāt al-ʿarabīya (Tunis: Institut Bourguiba des Langues Vivantes, s.d)

171 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb,, 1-3.
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esercizi di ascolto (vocalizzazione delle parole date) e dettato.

Anche  questa  sezione  prevede  delle  unità  aggiuntive ,(ملحÍÍÍق)   cinque  per  l'esattezza,  che

riprendono gli elementi grammaticali presentati nella sezione orale a cui si aggiungono due

unità per la disambiguazione della tāʼ e della tāʼ marbūṭa (ة ـة ت) e per le grafie dell'alif (اللف

.(المقصورة والممدودة

Tutte le unità aggiuntive sono corredate di esercizi strutturali per l'apprendimento delle forme

proposte. 

I  volumi  degli  altri  livelli  presentano  una  struttura  simile,  in  quanto  il  volume  di

comprensione e produzione orale (فهم المسموع وانتاجه)  comprende sempre l'ascolto di un testo,

preceduto dalla presentazione di alcune parole chiave, espressioni o sintagmi, che potrebbero

aiutare lo  studente nella  comprensione,  ed accompagnato da esercizi  per  la  comprensione

come vero/falso,  risposte  multiple,  tabelle  e  domande aperte.  Nei  primi  due  livelli  i  testi

proposti sono per lo più testi pedagogici, composti ad-hoc, mentre dal terzo livello in poi tutti

i testi sono materiale autentico, per esempio degli spezzoni di documentari o, nei livelli più

avanzati, talk show ed interviste. Agli esercizi di comprensione segue una sezione dedicata

alla  riflessione  o  fissazione  del  lessico,  con batterie  di  esercizi172 e/o la  presentazione  di

espressioni,  parole  o  considerazioni  grammaticali  che  saranno  utili  nel  momento  della

produzione. La sezione di produzione comprende in genere dei dialoghi da svolgere in classe,

tra gli studenti o di monologhi più o meno lunghi sugli argomenti studiati. I generi testuali che

si  studiano  nei  volumi  variano  dalla  narrazione,  alla  descrizione  all'argomentazione,  che

domina nei  livelli  più avanzati. A partire  dal  quarto  livello  e  per  i  due livelli  successivi,

durante la prima lezione del mattino si  ascoltano le notizie alla radio,  durante le quali  lo

studente deve prendere alcuni  appunti  che lo aiutino a ricostruire,  alla fine dell'ascolto le

principali  informazioni  che sono state  riferite.  Si  tratta  di  un'attività  complessa sotto  vari

aspetti. In primo luogo la comprensione, resa difficile dalla velocità a cui il giornalista parla e

che dunque richiede allo studente alti livelli  di concentrazione. Inoltre,  lo studente, mentre

ascolta, deve prendere appunti, quindi deve innanzitutto selezionare i contenuti da annotare,

quindi deve segnarli rapidamente sul foglio173 per poi, alla fine dell'ascolto, rielaborarli in un

172 Comprendenti coppie minime (nei primi livelli) esercizi sui sinonimi e contrari, di accoppiamento, di 
riordino, domande aperte, brevi composizioni di frasi o paragrafi ecc.

173 In base alla mia esperienza i professori suggeriscono di utilizzare abbreviazioni e simboli per velocizzare la 
scrittura.
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testo  coerente.  L'attività  diviene  più  facile  con  la  ripetizione  degli  ascolti,  in  quanto  sia

nell'arco della mattinata, che durante la settimana le notizie principali tendono a ripetersi e

divengono dunque familiari per lo studente. 

Il  volume di comprensione e  produzione scritta (فهÍÍم المكتÍÍوب وانتÍÍاجه)   ha una struttura molto

simile a quella del volume per l'oralità, con la presentazione di un testo, pedagogico nei primi

livelli, autentico in quelli successivi174, seguito dalla presentazione delle parole chiave e dagli

esercizi  per  la  comprensione  (risposte  multiple,  domande  aperte,  griglie  ecc.),  per  la

fissazione  del  lessico  (accoppiamenti,  riordini  ecc.)  e  per  la  produzione.  Possono  essere

presenti  anche  in  alcuni  livelli  e  in  alcune  unità  esercizi  per  la  grammatica,  come

completamenti o esercizi di manipolazione. Gli esercizi di produzione comprendono esercizi

guidati, come il completamento delle battute di un dialogo o di paragrafi, o composizioni di

cui è fornito il contenuto, che lo studente si deve limitare a riorganizzare ed espandere, o del

lessico ed espressioni da inserire ecc.  ed esercizi più liberi, ad esempio la composizione di

testi descrittivi, narrativi o argomentativi più o meno lunghi e complessi a seconda del livello.

I livelli,  ad eccezione del quinto,  comprendono anche una sezione di grammatica e/o una

dedicata  alle  figure  retoriche  (quarto  e  sesto  livello),  e  queste  possono  essere  inserite

all'interno dei  volumi  di  comprensione e  produzione scritta  o  nel  caso del  primo e terzo

livello,  costituire  una  sezione  a  parte.  La  grammatica,  studiata  sino  al  quarto  livello,

comprende una riflessione formale su alcuni aspetti di lingua già incontrati nel corso delle

lezioni e delle batterie di esercizi di analisi logica e manipolazione, volti alla fissazione delle

forma proposte. 

Il volume di grammatica è forse il fulcro del terzo livello. E' infatti qui che viene affrontata la

maggior  parte  della  morfologia  e  sintassi  studiata  all'Istituto.  Il  libro  è  strutturato  in  due

moduli, il primo di sintassi (نحو ) e il secondo di morfologia (صرف). E' interessante notare che

le unità didattiche non si aprono con delle spiegazioni grammaticali ma con degli esercizi

applicativi, che propongono le strutture che verranno trattate nella lezione, o un'insieme di

parole  o  frasi  su  cui  si  chiede  di  riflettere  e  provare  a  formulare  delle  ipotesi  sul

funzionamento  delle  strutture  proposte.  A questa  fase  di  riflessione  sulla  lingua  segue la

spiegazione  vera  e  propria,  proposta  per  confermare  o  correggere  quanto  ipotizzato  dagli

174 I testi presentati sono di vario tipo, ad esempio storie brevi (come Bayt min al-laḥm di Yūsuf ’Idrīs ), 
articoli, poesie, e, negli ultimi livelli, voci enciclopediche, discorsi politici, testi letterari (come un estratto 
dalla Muqaddima di Ibn Ḫaldūn), articoli di legge ed interviste.
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studenti nel corso dagli esercizi. A conclusione dell'unità il manuale propone una batteria di

esercizi  per  la  fissazione  delle  strutture,  mentre  il  reimpiego  delle  suddette  è  lasciato  ai

manuali di produzione e comprensione orale e scritta, i quali inglobano la grammatica appresa

nei loro esercizi. 

Il quarto livello affianca lo studio della grammatica175 con quello delle figure retoriche ed in

particolare: Tašbīh (التشبيه التام والبليغ، المجمل والمؤكد والتشبيه الضمني ), al-Mağāz al-Luġawī, Istiʿāra,

Ḫabar e ’Inšā’, Ǧinās, Iqtibās, Sağʿ, e Ṭibāq. Lo studio delle figure retoriche viene ripreso nel

sesto e ultimo livello con uno studio più approfondito del Mağāz (لÍÍاز المرسÍÍي، مجÍÍاز العقلÍÍمج),

Ǧinās, e Ṭibāq. 

175 Ad esempio include una parte di analisi del periodo ( ترتيب الجمل، الجملة البتدائية ، الجملة الستئنافية والجملة
) la richiesta, l'ordine e l'avvertimento ,(النداء) il periodo ipotetico, e costruzioni quali l'appellativo ,(العتراضية
.ecc (الستغاثة) la richiesta di aiuto ,(الدعاء والغراء والتحذير
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Capitolo 4

4.1 Le Tecniche Didattiche 

Le  Tecniche  didattiche  sono  “delle  procedure  operative,  delle  attività,  dei  modi  di  fare

esercizio e di usare la lingua”176, che permettono di tradurre le indicazioni metodologiche in

atti  didattici. Possono essere  attività  ed esercizi,  dove le  prime prevedono l'utilizzo  della

lingua al fine di comunicare, mentre i secondi sono volti alla fissazione, e non prevedono uno

scopo comunicativo. Esempi del primo tipo sono le attività di role-play, mentre esempi del

secondo sono gli esercizi quali volgi al... 

In  accordo  con  quanto  sostenuto  da  Balboni,  le  tecniche  didattiche  non  possono  essere

valutate di per  sé,  ma devono essere viste in relazione alla loro coerenza con l'approccio

proposto e con gli scopi che si desiderano raggiungere. Con le parole di Balboni:

le tecniche didattiche non sono «buone/cattive»177, «moderne/antiquate», ma si valutano
semplicemente sulla base della loro 
a) coerenza concettuale con il metodo e l’approccio al cui interno vengono utilizzate;
b) efficacia ed efficienza nel raggiungere l'obbiettivo didattico che si propongono.178

Si  sono  dunque  individuate  le  caratteristiche  delle  tecniche,  utilizzando  i  parametri  di

valutazione proposti da Balboni179, al fine di verificare l'effettiva capacità delle tecniche di

“produrre l'effetto voluto”180.

176 Balboni, Tecniche, 3.

177 Vedi anche Mark A. Clarke, “On the Nature of Technique: What Do We Owe the Gurus?”, TESOL 
Quarterly 18, No.4 ( Dicembre 1984), 584.

178 Balboni, Fare  8.

179 Ibid.

180 Ibid.

Per un supporto all'analisi si sono utilizzati alcuni volumi dedicati al Testing, su cui ho ritrovato molta più 
letteratura rispetto a quella dedicata all'analisi delle tecniche. Secondo Alderson et al. “there is no important 
difference between writing a test item and writing a learning task or exercise (…) the main difference 
between a test and an exercise is that with exercises learners get support: with test, they do not”. A questo 
aggiungo che nel testing si deve considerare maggiormente la dimensione affettiva, dovuta allo stress della 
valutazione, il quale, se anche dovesse essere presente nello svolgimento degli esercizi o attività, lo sarebbe,
ritengo, in misura inferiore.  Vedi J. Charles Alderson, Caroline Clapham e Dianne Wall, Language Test 
Construction and Evaluation (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 41-42.
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Considerata dunque l'importanza del rapporto tra le tecniche e il metodo si riportano qui di

seguito in modo schematico una classificazione di alcune tecniche in relazione al metodo,

proposta da Larsen-Freeman181. Tra i metodi presentati dall'autrice si è deciso di proporre in

questa sede solamente quelli rilevanti in relazione allo sviluppo del metodo Bourguiba. In

accordo  con  quanto  sostenuto  dai  professori  nelle  interviste182,  essi  sono:  il  metodo

grammatico  traduttivo,  il  metodo  audio-orale,  l'approccio  comunicativo  e  l'approccio

comunicativo integrato. 

Larsen-Freeman considera in primo luogo il metodo grammatico-traduttivo183. Afferma che lo

scopo  del  metodo  è  portare  lo  studente  a  padroneggiare  la  lettura  nella  lingua  straniera,

tramite l'apprendimento deduttivo della grammatica e del lessico,  che vengono enfatizzate

rispetto  allo  sviluppo  delle  altre  abilità.  In  questo  approccio,  l'insegnante  ha  un  ruolo

tradizionale di gestione della classe, e l'interazione, se presente, è solitamente avviata da esso.

Tra le tecniche impiegate l'autrice ricorda la traduzione da e verso la lingua straniera, su cui si

basa il metodo, le domande di comprensione del testo (nella lingua straniera), esercizi dedicati

alla grammatica e al lessico (sinonimia/antinomia; riflessioni su parole chiave e falsi amici,

liste di parole da memorizzare, l'utilizzo del nuovo lessico per comporre frasi ecc.) ed esercizi

di composizione (solitamente connessa con il testo letto o un riassunto dello stesso).

Il metodo audio-orale invece,in accordo con l'autrice184 propone un insegnamento che mira a

portare lo studente alla comunicazione. Per fare ciò si ritiene necessario portare lo studente a

creare degli automatismi linguistici185, simili a quelli della nuova lingua. L'apprendimento di

basa sull'utilizzo degli esercizi strutturale (pattern drills) basati su dei dialoghi che vengono

ascoltati e memorizzati dagli studenti. Le abilità su cui il metodo presta la maggior attenzione

sono le abilità orali, mentre non è previsto un insegnamento esplicito della grammatica, ma

essa viene appresa induttivamente. Tra le tecniche caratterizzanti il metodo, l'autrice ricorda la

181 Diane Larsen-Freeman, Techniques and Principles in Language Teaching (New York, Oxford University 
Press, 1986).

182 Vedi appendici 1.

183 Vedi Larsen Freeman, Techniques, 17-21.

184 Vedi Ibid, 45-50.

185 Vedi capitolo 1.
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memorizzazione  dei  dialoghi,  gli  esercizi  strutturali  (di  ripetizione,  sostituzione,

trasformazione,  coppie  minime,  domande  e  risposte  ecc.)  alcuni  giochi  grammaticali  e

completamento di dialoghi.

L'approccio  comunicativo,  in  accordo  con  l'autrice186,  mira  a  portare  lo  studente

all'acquisizione di  una competenza comunicativa che gli  permetta  l'interazione.  Il  metodo

propone  per  l'insegnante  un  ruolo  di  guida  e  consigliere,  nella  proposta  di  attività  che

facilitino l'interazione e durante lo svolgimento delle stesse.  Gli  studenti  interagiscono tra

loro, comunicando, cercando di capire gli altri e farsi capire a loro volta. Il fulcro del metodo

è incentrare  ogni  attività  sulla  comunicazione,  creando vuoti  di  informazioni  in  modo da

necessitare  un'interazione  che  sia  autentica.  Ad  esempio,  proporre  un'interazione  tra  due

studenti in cui uno abbia le informazioni (una tabella, un disegno ecc.) e deve fornirle all'altro,

permette di creare uno scambio reale, in quanto la necessità di comunicare è più immediata e

concreta che se si fornisse l'input ad entrambi. 

L'enfasi del metodo è sulle funzioni piuttosto che sulle forme isolate e si lavora a livello di

coesione e coerenza testuale e le quattro abilità vengono portate avanti in contemporanea.

Uno  dei  cardini  dell'approccio  è  l'utilizzo  di  materiale  autentico,  specialmente  nei  livelli

avanzati,  mentre  nei  livelli  principianti,  quando  il  livello  di  competenza  non  è  ancora

sufficiente per esso, comunque si tenta di utilizzare testi quantomeno realistici.

Tra le tecniche l'autrice ricorda gli esercizi di riordino, l'utilizzo delle immagini (sequenze di

immagini che rappresentino una storia), ed i role play.

In accordo con quanto sostenuto dal professor Souissi187 il metodo che oggi l'istituto propone

si basa su un approccio comunicativo – integrato, ovvero un approccio che mira allo sviluppo

di  una  competenza  comunicativa  ma  che  fa  leva  anche  su  altre  influenze,  ad  esempio,

nell'utilizzo dei supporti audio-visivi e, aggiungo, alcune tecniche come gli esercizi strutturali

e di manipolazione, che sono stati rifiutati dall'approccio comunicativo tradizionale188 ma che,

in accordo con Balboni189, possono risultare utili per la automatizzazione di certi processi, che

186 Vedi Larsen Freeman, Techniques, 128-135.

187 Vedi appendici 1.

188 Vedi Balboni, Fare, 30.

189 Vedi Ibid.
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come si è visto, è necessaria alla produzione. 

4.2 I Parametri

In accordo con Balboni, nel 1980 Carrol propone quattro parametri per la valutazione delle

tecniche  di insegnamento.  I criteri vengono riportati nel 1982 da Porcelli sotto l'acronimo

P.A.C.E, e sono la pertinenza, l'accettabilità, la comparabilità e l'economicità della tecnica190.

Porcelli li definisce come:

La pertinenza si riferisce alla connessione tra il comportamento soggetto a verifica e il 
soddisfacimento dei bisogni comunicativi.

L'accettabilità è la capacità di un test di apparire valido agli esaminati, senza suscitare
reazioni ansiose o atteggiamenti ostili

Per  comparabilità si intende la possibilità di ottenere risultati confrontabili con quelli
ottenuti da gruppi diversi e/o in momenti diversi.

La economicità o economia di un test implica il conseguimento di un rapporto ottimale
tra la quantità di informazioni ricavabili sugli esaminati e il costo in termini di tempo,
fatica e materiali impiegati.191

Nel 1991, Balboni192 propone una nuova definizione di questi criteri, slegata dalla dimensione

del  testing,  e  nel  2013  aggiunge  la  flessibilità  operativa,  la  relazionalità,  l'adattabilità

psicologica, l'autonomia e le tecnologie.

La pertinenza: “individua l'oggetto effettivo di una tecnica”193. Secondo Balboni si tratta di

una dei criteri più trascurati, nella tradizione. Identificare quale sia l'oggetto effettivo di una

tecnica è fondamentale per assicurarsi della sua efficacia. Un esempio, tratto da Hughes194

potrebbe essere la scelta multipla grammaticale, tecnica per la valutazione della capacità dello

studente di riconoscere le forme grammaticali appropriate in un determinato contesto, spesso

190 Gianfranco Porcelli, “Orientamenti attuali nella verifica dell'apprendimento delle lingue straniere” in L. 
Soriani Cucchi (a cura di), Insegnare la lingua: verifica e valutazione (Milano: Bruno Mondadori, 1982), 
72-106,  www.gporcelli.it/articoli/82.doc.

191 Ibid.

192 Vedi Balboni, Tecniche didattiche e processi di apprendimento linguistico (Padova: Liviana Editrice, 1991).

193 Balboni, Fare, 23.

194 Arthur Hughes, Testing for Language Teachers, Second Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 
2003), 76.
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utilizzata però in modo improprio come indicatore della capacità dello studente di  produrre

tali forme. 

L'accettabilità: il referente è lo studente, influisce sulla ed è sostenuta dalla sua motivazione.

Non  potendo,  ai  fini  di  questa  ricerca,  compiere  un'indagine  quantitativa  per  verificare

l'accettabilità delle tecniche proposte da parte degli  studenti  del Bourguiba,  si  è deciso di

procedere ad una riflessione generale su di essa, a cui si è dedicato un paragrafo a parte.

Questa  riflessione si  appoggia a  una  indagine  qualitativa basata   sull'esperienza di  alcuni

studenti del primo livello dell'Istituto, integrandoli con la mia personale esperienza in quanto

studentessa, seppur consapevole del limite di tale operazione. Le domande dell'intervista sono

state adattate da un lavoro di Serragiotto sulla valutazione da parte di un gruppo di studenti

all'università Ca' Foscari di Venezia della loro formazione linguistica nella scuola superiore195.

La comparabilità dei risultati: Si tratta di un criterio rilevante in sede di testing. Si è deciso di

includerlo  in  questa  analisi  in  quanto  il  corso  del  Bourguiba  termina  con  un  esame  di

valutazione  del  livello  raggiunto  dallo  studente,  che  fornisce  una  certificazione

riconosciuta196.  A tal  fine il  corso tiene conto,  nella  preparazione degli  studenti,  di  questa

variabile, che incide,  ritengo in maniera significativa, sulla motivazione degli  studenti.  La

comparabilità dei risultati, anche in sede di preparazione, diviene allora fondamentale, anche

ai fini dell'auto-valutazione. Si consideri ad esempio due tecniche come la risposta multipla e

la composizione di un paragrafo. La prima prevede una sola risposta corretta e possibile, la

correzione è oggettiva,  ed i risultati risultano facilmente ed indiscutibilmente comparabili. La

seconda invece prevede una valutazione soggettiva da parte del docente, non esiste una sola

risposta corretta e la valutazione e comparazione risulta dunque più problematica e discutibile.

L'economicità  di  “somministrazione,  esecuzione  e  correzione”197: Si  tratta  di  un  criterio

195 Vedi Serragiotto, Cosa.

196 Secondo quanto dichiarato nel sito dell'istituto: “Attestations de niveau: Pour les niveaux 1, 2, 3, 4 et 5, les
attestations de niveau indiquent le niveau ainsi que la mention globale. Les apprenants qui passeront leurs 
examens avec succès, recevront le diplôme. Diplômes de fin d'étude: Il est délivré à la fin du niveau 6. Il 
indique le niveau ainsi que la mention globale. Le diplôme de fin d'étude de l'IBLV est reconnu 
officieusement dans le monde entier.” Vedi IBLV, http://www.iblv.rnu.tn/indexFr.php?mg&m=1035.

197 Balboni, Fare, 24.
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particolarmente importante in quanto le ore in classe e fuori dalla classe sono limitate, ed una

corretta considerazione dei tempi è necessaria per ottimizzare i risultati.

L'economicità di esecuzione è stata valutata come alta in quelle tecniche che prevedono una

risposta  immediata  all'input,  ad  esempio  gli  esercizi  di  ripetizione  di  singole  parole  o

sintagmi, o il riconoscimento di coppie di foni; buona nelle tecniche come la risposta multipla

per  la  comprensione,  il  completamento,  ecc.  che  necessitano  di  un  tempo  breve  per

l'esecuzione, non prevedono preparazione, né richiedono la produzione di frasi o testi; media

in tecniche come la domanda aperta o il completamento delle battute di un dialogo, che pur

non  prevedendo  tempi  per  la  preparazione,  necessitano  di  un  certo  tempo  per  la

composizione; bassa per attività la composizione scritta, o il role making, le quali richiedono

notevoli tempi per la preparazione, l'esecuzione e/o la revisione.

L'economicità di correzione è stata valutata come alta in tecniche come la risposta multipla,

gli  esercizi  di  riordino,  di  accoppiamento,  completamento  ecc.  in  cui  è  immediatamente

possibile verificare la correttezza della risposta; bassa nelle tecniche come il tema che richiede

la correzione di ogni singolo elaborato.

La Flessibilità operativa: considera l'adattabilità della tecnica alle diverse condizioni materiali

che  si  possono riscontrare  nelle  aule,  come la  disposizione  dei  banchi  e  delle  sedie.  Ad

esempio  la  visione  di  un  film  o  l'ascolto  di  segmenti  audio  richiedono  un'aula  che  sia

attrezzata per lo svolgimento dell'attività; un dibattito tra gli studenti risulterebbe difficile da

condurre nelle aule in cui i banchi e le sedie siano fisse e gli studenti non si possano guardare

a vicenda.

La  Relazionalità:  considera  in  che  modo  la  tecnica  si  basa  e  influisce  sulle  dinamiche

relazionali all'interno della classe, se, per esempio incita la competitività o la collaborazione;

se aumenta il  rischio di  disattenzione (come nel caso in  cui uno studente parli  e gli  altri

ascoltino) ecc. 

L'adattabilità  psicologica:  il  referente  è  sempre  lo  studente,  caratterizzato  da  attitudini  e

caratteristiche diverse. Questo criterio considera le caratteristiche cognitive o affettive che la

tecnica privilegia,  ad esempio una tecnica può favorire diversi  tipi  di  intelligenze,  stili  di

apprendimento o tratti  della personalità.  Per esempio una tecnica come il  role taking può

risultare stimolante per  gli studenti estroversi, mentre per gli studenti introversi può risultare
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molto stressante ed attivare il  filtro affettivo.  L'adattabilità delle tecniche viene analizzata in

un paragrafo a parte.

L'Autonomia: riguarda lo  studente e  lo  spazio concesso che la tecnica gli  concede per la

preparazione dei materiali, nella gestione dell'attività e nell'autocorrezione. 

L'autonomia nella preparazione è stata valutata in base alla possibilità che viene fornita allo

studente di preparare i materiali per lo svolgimento della tecnica, per cui risulterà nulla in

esercizio  come la  domanda aperta,  che  non prevede una  partecipazione  dello  studente  in

questa  fase,  mentre  risulterà  massima,  per  esempio,  nello  svolgimento  di  un  sondaggio

condotto tramite un questionario, di cui gli studenti contribuiscano scrivere le domande. 

L'autonomia nell'esecuzione della  tecnica è  stata  valutata  in base allo  spazio lasciato allo

studente in questa fase per la riflessione, il lavoro autonomo ecc. Sarà dunque nulla in esercizi

come la ricopiatura di un testo scritto o la ripetizione di parole o frasi, minima in esercizi

come la drammatizzazione (dove lo studente recita un testo dato e l'unico spazio di autonomia

che conserva è nell'interpretazione); bassa in attività come la risposta multipla o attività di

collegamento, in cui lo studente deve ragionare, inferire, interpretare ecc. ma non ha spazio

per la libera espressione; buona in attività come la domanda aperta, la composizione guidata

ecc. che prevedono un margine di espressione della creatività dello studente (nell'elaborazione

delle risposte, scelta del lessico ecc.) che rimane però fortemente legata alle richieste della

tecnica;  massima  nella  composizione  scritta  o  orale,  nei  dibattiti  in  classe  ecc.  dove  lo

studente è completamente autonomo nell'esecuzione della tecnica.

Le Tecnologie: questo criterio considera l'effettiva utilità dell'utilizzo della tecnologia per le

singole  tecniche.  Si  è  deciso  di  includere  questo  criterio  nell'analisi  solo  qualora  venga

effettivamente utilizzato dall'istituto un sussidio tecnologico per lo svolgimento della tecnica.
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Capitolo 5

Il volume di produzione e comprensione scritta

Si è deciso di iniziare l'analisi delle tecniche con il volume di produzione e comprensione

scritta.  Questo perché alcune tecniche sono presenti  anche nel volume di comprensione e

produzione  orale,  ma  trattandosi  prevalentemente  di  tecniche  come  il  riordino  di  frasi

spezzate,  o  l'accoppiamento  termine-immagine,  che  coinvolgono  la  dimensione  scritta

piuttosto  che  quella  orale,  si  è  ritenuto  congruente  analizzarle  in  questa  sezione,  ed

eventualmente evidenziare,  nel capitolo dedicato al  volume di comprensione e produzione

orale, le differenze presenti.

Le tecniche  racchiuse in  questo  volume non prevedono l'utilizzo  della  tecnologia  per  cui

questo criterio non verrà preso in considerazione nell'analisi delle tecniche.

Per quanto riguarda il criterio della  flessibilità operativa, considerando che la buona parte

delle  tecniche  presenti  nel  volume non necessitano  di  accorgimenti  particolari  per  essere

eseguite  in  classe,  si  è  deciso  di  esplicitarlo  nell'analisi  solo  qualora  sia  stato  ritenuto

necessario inserire qualche annotazione in proposito. 

5.1 La comprensione

5.1.1 Scelta multipla 

La  tipologia  più  comune198 di  esercizio  che  ritroviamo  nel  volume  di  produzione  e

comprensione scritta è la scelta multipla. Tra le varianti di questa tecnica ritroviamo quella a

due item (vero o falso), e in misura ben più rilevante quella a quattro item. 

Si tratta di una tecnica molto diffusa ai fini della valutazione, in quanto garantisce una rapidità

di correzione e una ottima comparabilità dei risultati199, e, secondo Balboni200, essa può essere

198 50 ricorrenze, Vedi appendici 3, tabella 3

199 Vedi Arthur Hughes, Testing, 76.

200 Vedi Balboni, Fare, 109.
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utilizzata  anche  per  guidare  la  comprensione.  Tra  le  problematiche  dell'utilizzo  di  questa

tecnica  bisogna  ricordare  la  possibilità  che  lo  studente  arrivi  alla  risposta  corretta

indovinandola tra le varie possibilità e non per un'effettiva comprensione. Per ovviare questa

possibilità si  può ricorrere ad una serie di  strategie,  tra cui,  il  far  ricorso a domande con

almeno quattro possibili risposte, di modo che sia più difficile indovinare quella corretta. Un

ulteriore elemento da considerare è la  difficoltà nello scrivere una scelta multipla che sia

efficace. Tra i più comuni errori, Hughes indica la possibilità di più risposte corrette o nessuna

risposta corretta, indizi non previsti nelle possibilità su quale sia quella esatta, ad esempio

qualora la risposta corretta fosse sistematicamente più lunga delle altre, ecc. 

Pertinenza

Si tratta  di  una tecnica per  la  verifica della comprensione  di  un testo  e/o una  guida alla

comprensione201,  e  di  conseguenza  non  da'  indicazioni  della  competenza  produttiva  dello

studente. La capacità di riconoscere una determinata forma o espressione non garantisce che

lo studente sia in grado di riprodurla e/o utilizzarla efficacemente  nel contesto202. Secondo

Alderson, è necessario considerare la possibilità che la domanda a scelta multipla costituisca

più un test delle capacità dello studente nello rispondere a questo tipo di domanda, piuttosto

che un test di comprensione del testo vero e proprio203. A meno di introdurre una domanda

apposita  (perché  hai  risposto  così?),  che  costituirebbe  però  una  difficoltà  aggiuntiva  nel

compito, in quanto introdurrebbe una parte di produzione, non è infatti possibile sapere come

lo studente sia arrivato a dare la risposta, se per un effettiva comprensione del testo, o per

esempio eliminando i distrattori  che non costituivano una risposta plausibile,  o tramite un

ragionamento non previsto dal compositore. 

Comparabilità 

Indubbiamente questa tecnica garantisce un'alta comparabilità dei risultati, in quanto prevede

una sola risposta corretta per domanda.

201 Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 26.

202 Vedi Hughes, Testing, 78.

203 Alderson, Assessing Reading, 211.
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Economicità 

Si tratta di una tecnica che ha una buona economicità di esecuzione in quanto può essere

eseguita  in  classe  abbastanza rapidamente,  non prevedendo tempi di  preparazione né una

produzione da parte degli studenti, può essere molto rapidamente corretta. 

Flessibilità operativa

La struttura di  questa  tecnica rende difficile  assicurarsi  dell'affidabilità del test,  in quanto

l'uniformità delle domande e  la possibilità limitata delle risposte permette agli  studenti  di

comunicarsi  informazioni  più  facilmente  che  in  tecniche  quali  la  risposta  aperta,  ad

esempio204. 

Se consideriamo le aule dell'istituto Bourguiba, esse sono solitamente aule piccole costituite

da sedie singole poste una vicina all'altra. Il gran numero di studenti presenti in media in

classe  (specialmente  nei  primi  livelli)  rende  estremamente  difficile  per  il  professore

controllare l'attività degli studenti durante il compito.

Relazionalità

Si tratta di una attività da svolgere individualmente, non prevede interazione tra gli studenti

Autonomia

Questa tecnica non prevede la partecipazione degli studenti nella preparazione del materia, ed

ha  una  bassa  autonomia  nell'esecuzione,  in  quanto  lo  studente  pur  avendo  un  certa

indipendenza nella gestione dello svolgimento dell'esercizio (per esempio nella scelta delle

strategie da applicare nella comprensione, nella ricerca di informazioni ecc.) non ha spazio di

produzione o controllo  sul prodotto finale,  che per essere corretto  deve coincidere con le

aspettative.

Esempi dai testi

Per quanto riguarda gli esercizi a risposta multipla presentati dall'istituto, essi sono in larga

misura referenziali205. Inoltre molto spesso gli item non sono formulati come domande ma

204 Hughes, Testing, 78.

205 Sono presenti nel volume due item la cui soluzione non è esplicitata nel testo ma necessita di una inferenza, 
Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 56, 101.
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come frasi affermative che riprendono gli esatti termini utilizzati nel testo. Ad esempio il testo

riporta:  “Nadia  lavora  come  direttrice  in  banca  a  Tunisi  (...)”,  e  la  prima  domanda

dell'esercizio richiede: 

“Nadia lavora in: banca

 un istituto

un ospedale”206

Si sottolinea quindi la possibilità che gli studenti imparino a ricercare nel testo la soluzione

agli item, eliminando i distrattori in quanto termini semplicemente non presenti nel testo. In

tal modo risulta difficile assicurarsi dell'effettiva comprensione da parte dello studente. 

5.1.2 Domanda aperta

E' una delle tecniche più note e utilizzate per la verifica della comprensione. Consiste nel

formulare una serie di quesiti inerenti il testo a cui gli studenti devono dare una risposta per

esteso. Balboni definisce due tipi di domande: referenziale, la cui risposta cioè è contenuta nel

testo, o inferenziale, la cui risposta necessita un ragionamento sul testo. 

Il primo tipo di domanda può essere utile per guidare una prima comprensione, focalizzando

l'attenzione  degli  studenti  sul  significato  generale  o  su  dettagli  particolari,  ma  tende  a

costituire un falso pragmatico, in quanto in una situazione autentica difficilmente si richiede

qualcosa di cui si ha già la risposta207. La seconda richiede l'attivazione dei processi cognitivi

che contribuiscono alla  comprensione208.  A questi due tipi Larsen-Freeman affianca un terzo

tipo  di  domanda,  quella  che  connette  i  contenuti  del  testo  all'esperienza  personale  dello

studente209. Norris divide le domande referenziali in due tipi: quelle a cui si può rispondere

citando passaggi del testo (tipicamente domande introdotte da  chi, quando, dove o  cosa) e

domande la  cui  risposta  può essere  ricavata  dal  testo  ma  necessita  di  una  rielaborazione

206 Ibid. 133-134, trad. nostra.

207 Vedi Balboni, Fare, 109.

208 Vedi Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 151; per approfondimenti sulla natura della 
comprensione Vedi Alderson, Assessing, 1-31

209 Larsen-Freeman, Techniques.
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(spesso introdotte da perché e come)210.

Pertinenza

L'ambito è quello della comprensione, presenta però una problematicità rilevante, in quanto

prevede che lo studente risponda alla domanda con una propria produzione nella lingua di

studio, il che costituisce una difficoltà aggiuntiva allo svolgimento dell'esercizio. Proprio per

questa difficoltà rischia di ridursi, nelle domande referenziali, a una attività di copiatura di

parti del testo.211

Comparabilità

Balboni la classifica come buona, Hughes212 sottolinea la difficoltà nell'attribuzione oggettiva

di punteggio nel caso si richieda allo studente di esprimere un giudizio.

Economicità

L'economicità di questa tecnica è media nell'esecuzione, in quanto pur non necessitando di

tempi di preparazione, comprende una parte di produzione in lingua da parte dello studente, la

quale contribuisce anche ad allungare i tempi di correzione.

Flessibilità

Se svolta a piccoli gruppi è necessario che gli studenti siano posizionati in modo da poter

facilmente comunicare tra loro, sotto il controllo dell'insegnante. Le aule del Bourguiba sono

solitamente attrezzate in questo senso (ad eccezione dei laboratori linguistici), in quanto non

vengono utilizzati banchi fissi, e li studenti sono liberi di disporre le sedie a loro piacimento.

Se  la  classe,  come  talvolta  accade,  specialmente  nei  primi  livelli,  dovesse  essere  molto

affollata, il  professore potrebbe avere difficoltà a muoversi  tra gli studenti e controllare il

lavoro di tutti i gruppi.

Relazionalità

Normalmente si tratta di una tecnica da svolgere individualmente. Potrebbe essere richiesto

210 William Norris, “Teaching Second Language Reading at the Advanced Level: Goals, Techniques, and 
Procedures,” TESOL Quarterly 4, no.1 (Marzo 1970), 28-29.

211 Balboni, Fare, 109.

212 Hughes, Testing, 79.
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però agli studenti di collaborare, tramite lavori a piccoli gruppi, o con un lavoro collettivo

della classe per costruire una risposta comune.

Autonomia

Non prevede una fase di preparazione in cui gli studenti possano partecipare. Gli studenti

conservano una certa autonomia nell'esecuzione dell'esercizio, sia nella fase di comprensione

del testo, sia nell'organizzazione delle risposte alle domande, in particolare quelle inferenziali

o quelle legate all'esperienza dell'allievo, fermo restando il legame con il testo proposto. 

Esempi dal testo

Le  domande  aperte  vengono  introdotte  nel  volume  a  partire  dalla  seconda  unità,  e  sono

presenti  in  tutte  le  unità  successive  insieme alle  scelte  multiple.  La  maggior  parte  delle

domande  proposte  sono  referenziali,  e  la  risposta  può  essere  estrapolata  direttamente  dal

testo213

Ad esempio, un testo afferma:

“La visione della bellezza si differenzia di società in società  di epoca in epoca (...)”214

Tra le domande di comprensione compare:

“Le società sono concordi sugli ideali di bellezza?”215

Sono presenti,  in  misura  molto  inferiore  anche  domande  referenziali,  la  cui  risposta

richieda però una rielaborazione dei contenuti del testo216

“Questi qualità [della donna ideale] sono rimaste invariate nel tempo? Perché?”217

Infine sono presenti alcune domande che richiedono invece che lo studente faccia ricorso alle

sue conoscenze pregresse o che esprima un'opinione in merito agli argomenti del testo218:

“Verso quale visione propendi?”219.

213 89% del totale, Vedi appendici, tab. 3

214 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 156,

215 Ibid, 158.

216 8% del totale, Vedi appendici, tab. 3

217 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 158.

218 2% del totale Vedi appendici, tab. 2
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5.2 Il lessico e la grammatica

Il volume presenta dopo le tecniche per la comprensione, una sezione dedicata al lessico, e

alla  grammatica,  comprendente  tecniche  per  lo  sviluppo  delle  competenze  lessicali  e

grammaticali e tabelle di approfondimento o ripasso220.

In accordo con Long e Richards221 perché una parola venga effettivamente appresa e inserita 

nella memoria a lungo termine probabilmente si fa ricorso a tre processi: il processo di 

noticing222, di recupero e di uso creativo. Se si considerano in modo globale le tecniche 

presenti nella sezione del lessico, si può notare come, per facilitare il noticing, si faccia 

ricorso alla presentazione di parole utili per la lezione, poste sia prima del testo per la 

comprensione, che al termine dell'attività di lettura, nella sezione dedicata specificatamente al 

lessico. Inoltre, alcuni termini vengono ripetuti più e più volte nel corso delle varie lezioni, 

cosa che, si può supporre, spinge gli studenti a notarli più facilmente. Infine, anche esercizi 

come il riconoscimento di parole per l'ascolto223,  si può supporre che, come si è visto, abbiano

lo scopo di attirare l'attenzione degli studenti su questi termini specifici, e facilitarne 

l'apprendimento.

Per quel che riguarda il processo di recupero, attività come il riempimento di spazi, gli 

esercizi di riordino ecc. essi mirano, oltre a una riflessione morfosintattica, anche a portare lo 

studente a ricordare il significato dei termini, di modo da poter completare l'esercizio. Talvolta

esercizi come il completamento di un modulo, o la composizione guidata di frasi e il 

completamento delle battute di un dialogo o di un paragrafo, possono essere usati a questo 

scopo, in quanto spesso lo studente non necessita di utilizzare il lessico in modo generativo, 

219 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 158.

220 Considerando che la lezione di comprensione e produzione scritta segue quella di grammatica, si può 
supporre che gli argomenti grammaticali presenti in questo volume siano già stati affrontati dagli studenti 
nell'ora precedente, e che quindi questa sezione in questo volume abbia lo scopo di praticare le strutture 
incontrate,e aiutare lo studente nella fissazione. 

221 Gli autori propongono inoltre quattro domande per guidare l'analisi delle tecniche didattiche, che appare 
utile ricordare: “What is the learning goal of the activity?”, “What psychological conditions does the activity
use to help reach the learning goal?”, “ What are the observable signs that the learning might occur?”, 
“What are the designed features of the activity which set up the conditions for learning?” Michael H. Long, 
Jack C. Richards (eds.), Learning Vocabulary in Another Language (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001), 60. 

222 Vedi cap.1

223 Vedi 6.1.4.
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creando frasi ex-novo, ma deve richiamare alla mente il lessico appreso per ricostruire frasi ed

espressioni studiate. Anche esercizi come il riordino di sinonimi e contrari, le risposte 

multiple per il lessico, le tabelle e i campi semantici ed esercizi come fuori l'intruso possono 

essere utilizzati, oltre che per aiutare l'allievo ad organizzare il lessico nella mente creando 

relazioni tra i termini, anche per aiutare il recupero, in quanto per svolgere gli esercizi è 

necessario che richiami alla mente il significato dei termini.

Per quel che riguarda l'uso creativo del lessico, si intende la possibilità di utilizzare i termini

appresi  in  contesti  diversi  da quelli  in  cui  il  termine è  stato appreso.  Tutti  gli  esercizi  di

produzione, sia guidata che libera, orale o scritta, sono particolarmente utili a questo fine,

poiché nella composizione lo studente è costretto ad utilizzare il  lessico appreso in modo

nuovo e  creativo  per  trasmettere  il  messaggio  che  desidera.  Considerato  l'alto  numero di

attività di produzione incluse nel volume, ci si può aspettare che, globalmente, gli studenti

abbiano occasioni sufficienti per un uso creativo del lessico. 

5.2.1 Riordino di frasi spezzate224

Fa parte  delle tecniche di accoppiamento.  Prevede una serie  di  frasi  scomposte,  in cui la

seconda parte della frase deve essere ricollegata con una freccia alla prima. Solitamente lo

studente deve fare ricorso a una riflessione sulla sintassi  della frase e/o sulla semantica per

individuare la combinazione corretta.

Pertinenza

Si  tratta  di  una  tecnica  per  lo  sviluppo  o  la  verifica  della  conoscenza  teorica  della

morfosintassi o delle relazioni semantiche di una frase, mentre non può attestare un'effettiva

competenza d'uso della struttura testata225, in quanto in una situazione comunicativa autentica

non si ha lo stesso tempo a disposizione per la riflessione sulla forma corretta, che per essere

eseguita correttamente necessita un certo grado di automatizzazione. Viene utilizzata per lo

sviluppo delle competenze ricettive in quanto “abitua lo studente a non considerare il singolo

224 Questo tipo di tecnica l'ho ritrovata in un libro per la didattica dell'inglese sotto il nome di  Jigsaw Reading 
Activities, Broken Sentence Vedi Peter Watcyn-Jones, Grammar: Games and Activities fo Teachers (London:
Penguin Books, 1995).

225 Vedi Balboni, Fare, 69.
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frammento ma ad esplorare globalmente il testo per tentarne la ricostruzione”226. Trattandosi

di una tecnica che porta lo studente a riflettere sulla sintassi della frase ritengo possa essere

considerata anche una tecnica propedeutica alla composizione.

Comparabilità

Si tratta di una tecnica che può essere valutata oggettivamente227, dato che prevede una sola

risposta corretta per ogni item, e di conseguenza i risultati sono facilmente comparabili.

Se  usata  in  sede  di  testing  bisogna  considerare  la  possibilità  che  lo  studente  arrivi  alla

soluzione degli item per esclusione, in quanto una volta risolti tre item su quattro, il quarto è

obbligato.  L'inserimento  di  una  risposta  possibile  soprannumeraria  permette  di  superare

questa difficoltà.

Economicità 

Si tratta di una tecnica che non prevede tempi di preparazione e la cui esecuzione in aula è

abbastanza rapida. La correzione si può eseguire in classe ed è molto rapida.

Flessibilità 

Non richiede particolari condizioni, ma, così come la risposta multipla, se usata in aule come

quelle  del  Bourguiba,  si  deve  tener  conto  della  facilità  con  cui  gli  studenti  si  possono

scambiare informazioni.

Relazionalità

Si tratta di una tecnica da eseguire individualmente.

Autonomia 

Non prevede uno spazio per lo studente nella preparazione del materiale, per cui l'autonomia

nella preparazione dei materiali è nulla. Durante l'esecuzione lo studente è autonomo nella

scelta  delle  strategie  più  appropriate  nell'approcciarsi  all'esercizio,  ma  non  prevede  un

intervento creativo dello studente volto alla produzione. 

Per  quanto  riguarda  l'auto-correzione,  se  il  numero di  item da  riordinare  coincide  con il

226 Ibid, 105.

227 Vedi Alderson et al., Language, 51-51.
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numero  di  frasi,  per  cui  non  sono  presenti  distrattori,  lo  studente  può  procedere

autonomamente  alla  correzione,  in  quanto  un  collegamento  sbagliato  rende  impossibile

abbinare gli altri, e l'errore risulta quindi evidente per lo studente che deve rivalutare i suoi

abbinamenti.

Esempi dal libro

Ritroviamo questa tecnica nella prima unità. Nella prima lezione si richiede di riordinare i dati

di un modulo, limitando la riflessione all'individuazione delle relazioni semantiche tra i due

sintagmi:

“a. Il nome 1. Damasco

b. il cognome 2. Siriana

c. data di nascita 3. ’Aḥmad

d. luogo di nascita 4. al-ʿAqqād

e. nazionalità 5. 12/03/1987”228

Mentre a partire dalla seconda lezione è necessaria anche una riflessione sulla morfosintassi

“a. Va 1. Acqua 

b. Chiede (per sapere) 2. a casa

c. Torna 3. accoglie

d. Chiede (per avere) 4. cosa studiamo?

e. Ci 5. all'istituto”229

Nella quinta unità, sesta e settima unità sono presenti degli esercizi simili, che richiedono di

collegare un sostantivo all'aggettivo corrispondente230, ad esempio:

“capelli largo

camicia bionda

228 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1:Fahm al-Maktūb wa ’Intāǧi-hi, 7, trad. nostra.

229 Ibid., 15.

230 Vedi Ibid, 125; 147; 153; 176; 181. 
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orologio da polso

gonna colorata”

ragazza castani”231.

Come  si  può  notare,  per  completare  l'esercizio  di  riordino,  si  può  far  ricorso  sia  a  una

riflessione sul significato del lessico, sia sull'accordo di genere e numero. In un esercizio della

sesta unità, la consegna esplicita di leggere il testo dell'unità e effettuare il collegamento232.

Per cui, è possibile sia che gli studenti utilizzino il testo per una auto correzione, sia che gli

studenti ricerchino nel testo la soluzione all'esercizio. In tal caso si può supporre che lo scopo

dell'esercizio  non  sia  quello  di  verificare  la  conoscenza  dei  termini,  né  di  sviluppare  le

competenze morfosintattiche, bensì quello di far notare agli studenti il lessico dell'unità, per

facilitarne l'acquisizione, creando inoltre reti di relazione semantiche tra i termini.

5.2.2 Riordino delle parole di una frase

Le parole di una frase vengono presentate in ordine sparso, e lo studente ha il compito di

ricostruire la struttura corretta della frase.

Pertinenza

Richiede una riflessione sulle relazioni sintattiche nella frase. Come l'esercizio precedente,

Balboni233 lo riporta all'ambito dello sviluppo del processo di comprensione.

Comparabilità

Facilmente comparabile,  può essere utilizzata anche per la valutazione dei progressi  dello

studente a distanza di tempo234.

Economicità

Ritengo che la tecnica richieda un certo tempo per essere svolta in modo corretto, in quanto

necessita di una riflessione globale sugli elementi della frase, quindi dell'individuazione delle

231 Ibid, 125.

232 Ibid, 147.

233 Balboni, Fare, 105; Tecniche didattiche per l'educazione, 24.

234 Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 160-161..
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parole  chiave  che  forniscano  un'indicazione  sul  significato  del  testo,  si  passa  quindi

all'effettiva  esecuzione  dell'esercizio  di  riordino  e  il  controllo  della  coerenza  del  testo

ottenuto. Se il livello di competenza semantica e/o sintattica dello studente è basso, il compito

si complica e i tempi si allungano. La correzione non richiede molto tempo.

Relazionalità

Non è solitamente prevista un'interazione tra gli studenti nello svolgimento dell'esercizio, in

quanto si tratta di una tecnica da svolgere individualmente.

Autonomia

Questa  tecnica  non  prevede  una  partecipazione  dello  studente  nella  preparazione  del

materiale, mentre lo svolgimento dell'esercizio prevede delle scelte autonome compiute dallo

studente per arrivare alla soluzione, che però rimane una e unica.

Esempi dal testo

Il riordino delle parole di una frase si ritrova nelle prime tre lezioni della prima unità, nella

sezione dedicata al lessico. Per esempio:

“all'istituto/ dopodiché/ torniamo”235

Si  ritrova  anche  nella  prima  lezione  della  quinta  unità,  ma  nella  sezione  dedicata  alla

produzione. Nelle altre unità viene sostituito da esercizi della stessa natura, come ad esempio

il riordino delle frasi di un paragrafo, che vengono però anch'essi inseriti tra le tecniche per la

composizione.

5.2.3 Accoppiamento termine-immagine

Una lista di vocaboli viene presentata insieme a una serie di immagini e lo studente deve

collegare l'immagine al termine corrispondente.

Pertinenza 

Questa tecnica è utilizzata per facilitare la fissazione del lessico, sfruttando il supporto che il

canale visivo può fornire all'apprendimento o per la valutazione dell'acquisizione dei termini.

235 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb wa ’Intāǧi-hi, 15, trad.nostra.
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Se usata per il testing bisogna però, ritengo, tenere in considerazione la possibilità che gli

studenti  indovinino  il  significato  di  un  eventuale  termine  sconosciuto  per  esclusione.  Si

potrebbe ovviare questa problematica inserendo un distrattore (un termine in più rispetto alle

immagini).

Comparabilità

Se utilizzata per il testing, i risultati possono essere facilmente comparabili.

Economicità

Si  tratta  di  una  attività  molto  rapida  nell'esecuzione,  in  quanto  sfrutta  il  canale  visivo

eliminando eventuali difficoltà di comprensione. Anche la correzione può essere effettuata in

classe rapidamente.

Relazionalità

Solitamente gli studenti non interagiscono durante lo svolgimento di tale attività.

Esempi dal testo

Si tratta di una tecnica abbastanza presente nel testo, sia in relazione al totale di tecniche

proposte, in quanto si tratta della tecnica dedicata al lessico più presente dopo il riempimento

di spazi236, sia in termini di distribuzione della tecnica all'interno del manuale, in quanto la

ritroviamo in 7 unità su nove237. Spesso238 allo studente viene richiesto di riscrivere i termini

sotto  l'immagine  corrispondente,  piuttosto  che  collegare  semplicemente  i  termini  con una

freccia, inserendo così una componente di ortografia all'interno dell'esercizio, e un aiuto alla

memorizzazione239.

Nella nona unità un esercizio richiede di ricollegare le immagini a delle espressioni e non a

dei  semplici  termini:  “gruppo musicale  popolare  –  esposizione  di  libri  –  esposizione  dei

prodotti tradizionali – suona la chitarra”240

236 Cfr.appendici, tab 3.

237 Non compare nella settima e ottava unità.

238 In 5 esercizi su 14.

239 “The very act of writing a word down often helps to fix it in the memory, even if only with regard to its 
spelling” Michael McCarthy, Vocabulary (Oxford: Oxford University Press, 1990), 127.

240 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb wa ’Intāǧi-hi, 227, trad. nostra.
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Si segnala infine che nella lezione di ripasso della quinta unità241 è presente un esercizio di

accoppiamento  dove  da  un  lato  sono  dati  tre  termini  riguardanti  l'abbigliamento,  mentre

dall'altro  lato  sono dati  in  ordine  sparso  i  tessuti  di  cui  sono fatti  e  tutti  i  termini  sono

supportati  dalle  immagini.  Considerando  il  supporto  delle  immagini  e  nonostante  il

collegamento vada effettuato tra due parti  di  un sintagma, si è deciso di includere questo

esercizio sotto questa tecnica, invece che nel riordino di frasi spezzate, poiché si ritiene che lo

scopo della tecnica sia la fissazione del lessico piuttosto che il lavoro sulla morfosintassi, in

quanto  i  vari  sintagmi  sono  sintatticamente  equivalenti  e  l'unico  criterio  utile  per

l'associazione è la riflessione sul significato dei termini. 

5.2.4 Collegamento sinonimi e/o contrari

Vengono presentate agli studenti due serie di parole incolonnate. Ad ogni termine della prima

colonna ne corrisponde uno della seconda, che sia il suo sinonimo o contrario. Compito dello

studente è collegare con una freccia il termine della prima colonna a quello corrispondente

della seconda che li riporta in ordine sparso.

Pertinenza

E' una tecnica per l'acquisizione del lessico che sfrutta la capacità della mente di memorizzare

i  termini  in contesto,  tramite ad esempio l'utilizzo di  campi semantici  (sfruttati  nell'intera

unità) o sistemi completi (contrari)242.

Comparabilità

Se usata nel testing presenta le stesse difficoltà delle tecniche come la ricomposizione di frasi

spezzate, in quanto, a meno di inserire distrattori, non si può essere sicuri della motivazione

della risposta dello studente, che potrebbe arrivare alla risposta corretta per esclusione.

241 Ibid, 136.

242 Cfr.Balboni, Fare, 41; Ruth Gairns e Stuart Redman, Working with words: A Guide to Teaching and Learnig
Vocabulary (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 22-28; ma “Lists of words that are strongly 
associated with each other- like opposites (rich, poor) or word sets (shirt, jacket, sweater)- are significantly 
more difficult to learn than lists of unrelated words, because of the cross-association that occurs among the 
related words”, John Read, Assessing Vocabulary (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 40-41.

81



Economicità

Si tratta di una tecnica che ha una buona economicità in quanto può essere svolta abbastanza

velocemente,  e  non prevede preparazione né produzione in  lingua.  Anche la  correzione è

molto rapida e può essere svolta in aula

Relazionalità

Si tratta di una attività da svolgere individualmente.

Autonomia

Non prevede spazi di  autonomia nella preparazione dei materiali,  lo studente pur essendo

autonomo  nella  scelta  delle  strategie  di  risoluzione  dell'esercizio  non  ha  possibilità  di

espressione autonoma, né di produzione di soluzioni diverse da quelle indicate.

Esempi dai testi

Si ritrova a partire dalla quarta unità sino alla fine del volume243.

Su dieci esercizi totali due richiedono di identificare il sinonimo dei termini dati,  sette di

trovare il contrario, ed un esercizio di identificare il sinonimo o il contrario delle parole date.

5.2.5 Riempimento di spazi

Questa tecnica presenta delle frasi o dei testi in cui alcune parole sono state omesse e devono

essere  inserite  dagli  studenti.  I  termini  da  inserire  possono  essere  dati  agli  studenti,

accompagnati o meno da distrattori (in modo che il numero di termini che si ha a disposizione

non coincida con gli spazi da riempire), o possono essere omessi del tutto. Differisce dal cloze

test in quanto i termini elisi non sono termini casuali scelti secondo una sequenza numerica

(uno  ogni  sette,  ad  esempio),  ma  le  parole  da  rimuovere  sono  scelte  sulla  base  della

competenza, lessicale, sintattica, funzionale ecc. che si vuole testare244. 

243 Presente nella quarta (2 ricorrenze), sesta (3 ricorrenze), settima (1 ricorrenza), ottava (2 ricorrenze) e nona 
(2 ricorrenze) unità.

244 Vedi Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 177; e J. Charles Alderson,  Assessing, 207-208.
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Pertinenza

La pertinenza di questa tecnica varia a seconda del criterio con cui sono state scelte le parole

da eliminare, si può così lavorare sul lessico o sulla morfologia, sulla sintassi, sulle funzioni

ecc.245 

Comparabilità

Si tratta di una tecnica usata in sede di testing246. Se il test è ben costruito, in cui la risposta

esatta  può  essere  una  sola  o  in  cui  la  gamma  delle  risposte  è  comunque  prevedibile,

l'attribuzione del punteggio può essere fatta in modo oggettivo e i risultati possono essere

comparati247.

Economicità

L'economicità di questa tecnica è buona, in quanto non prevede tempi di preparazione, né

richiede allo studente una produzione propria in lingua.  Si può correggere rapidamente in

classe.

Relazionalità

Si tratta di una tecnica da svolgersi autonomamente e solitamente non è prevista l'interazione

tra gli studenti.

Autonomia

Lo studente non ha spazio nella preparazione, ha una bassa autonomia nell'esecuzione se le

parole rimosse gli vengono fornite, mentre ha un margine più alto di autonomia se queste non

sono presenti e deve arrivare da solo ad identificare la possibile parola mancante.

Esempi dal testo

Questa è la tecnica che più ricorre all'interno di questa sezione248 Per la maggior parte viene

utilizzata per la verifica dell'acquisizione del lessico, si compone di brevi frasi in cui sono

245 Vedi Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 177. 

246 Vedi Donald Bowen, Harold Madsen e Ann Hilferty, TESOL Techniques and Procedures (Newbury House 
Publisher, 1985), 361; Hughes, Testing, 80-82; Alderson, Assessing, 207-211.

247 Vedi Hughes, Testing, 80-82.

248 29 ricorrenze, Vedi appendici, tab. 3
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state omesse alcune parole, che vengono date in ordine sparso. Il numero di parole omesse

coincide con le possibili risposte, non vengono mai usati distrattori. 

Si segnalano alcune varianti, in quanto  nella seconda unità viene proposto un esercizio in cui

i termini da inserire sono sostituiti da immagini249,  mentre nella terza lezione della quarta

unità la tecnica viene utilizzata per la verifica della comprensione del testo, i termini omessi

non vengono forniti agli studenti che li devono estrapolare dal testo. Nella seconda lezione

della terza unità l'esercizio di riempimento è inserito nella sezione dedicata alla composizione,

e le parole da inserire non sono date allo studente che deve dedurle dal contesto250.

La grafica dell'esercizio fornisce un supporto alla comprensione, in quanto il riconoscimento

della tipologia di testo (Cartolina), permette allo studente di formulare delle ipotesi su quali

possano essere i contenuti del testo su cui andrà a lavorare, attivando l'expectancy grammar e

il processo di comprensione251.

Infine,  anche nella quarta unità è presente un esercizio in cui non vengono dati  i  termini

(verbi), che devono essere tratti dal testo: 

“a. Tutti ......... il thé con la menta

b. ’Aḥmad …. sua madre

c. La madre.... le stoviglie”252.

5.2.6 Risposta multipla per il lessico

L'esercizio prevede un testo o una serie di frasi in cui uno o più termini sono stati eliminati.

Lo studente deve individuare quale è il termine corretto tra una serie di parole che vengono

date.  Rispetto  all'esercizio  precedente  presenta  il  vantaggio  che,  qualora  si  sbagliasse  la

risposta di un item questo non comprometterebbe l'intero esercizio, in quanto per ogni item ci

sono una serie differente di possibili risposte. 

249 Cfr Hughes, Testing, 210

250 Vedi Immagine 1 in Appendice 4.

251 Vedi Balboni, Fare, 97.

252 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1:Fahm al-Maktūb, 96, trad. nostra.
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Pertinenza

Si tratta di una tecnica per la verifica dell'acquisizione del lessico, include però una parte di

comprensione, in quanto per arrivare alla risposta corretta lo studente deve capire la frase o il

paragrafo  da  cui  il  termine  è  stato  estrapolato.  Può essere  dunque utilizzata  anche  come

tecnica per sviluppare la competenza della comprensione scritta, in quanto per arrivare alla

risposta corretta lo studente deve inferire qual'è il termine mancate sfruttando gli indizi forniti

dal contesto.

Comparabilità 

Buona, infatti viene utilizzata in sede di testing253. Presenta le stesse problematiche delle altre

tipologia di risposta multipla.

Per i criteri di Economicità, Flessibilità, Relazionalità. Autonomia   Vedi Scelta Multipla

Esempi dal testo

Questa tecnica compare solo una volta nel volume, nella seconda lezione della sesta unità.

L'esercizio presenta quattro frasi in cui l'ultimo termine della frase deve essere identificato

dallo studente tra tre possibilità. Ad esempio:

“Lavora come professore, quindi è nel campo: della sanità/della politica/dell'istruzione”254.

5.2.7 Immagini per il lessico

Una serie  di  immagini  vengono presentate  agli  studenti,  i  quali  devono scrivere  il  nome

dell'oggetto  raffigurato.  Questo  esercizio  ricorda  un'altra  attività  presente  nel  testo,  nella

sezione dedicata alla produzione, in cui si richiede allo studente di descrivere delle immagini,

o comparare due immagini tra loro.  Si tratta però di tecniche diverse,  in quanto la prima

richiede di richiamare alla memoria il lessico appreso, e fissarlo col sussidio delle immagini,

mentre  la  seconda  richiede  la  produzione  di  un  testo,  con  tutte  le  difficoltà  che  questo

comporta.

253 Cfr.Bowen et al., TESOL, 362.

254 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 148.
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Pertinenza

Si tratta di una tecnica per il lessico, la sua fissazione, e la valutazione del suo apprendimento.

Comparabilità

Se utilizzato come testing è necessario assicurarsi che le immagini siano chiare ed esplicite e

che le risposte corrette siano prevedibili e limitate. Se queste condizioni sono rispettate la

valutazione è oggettiva e i risultati comparabili.

Economicità

Si tratta di una tecnica che ha una buona economicità in quanto il sussidio delle immagini,

non  rende  necessario  tempo  per  la  comprensione,  non  necessita  inoltre  di  tempi  di

preparazione. Il tempo fornito allo studente per richiamare alla mente il lessico studiato può

variare  secondo  le  indicazioni  dell'insegnante,  ma  in  ogni  caso  l'esecuzione  dell'esercizio

avviene in tempi brevi. Anche la correzione è veloce e può avvenire in classe, anche se si

potrebbe prevedere un certo tempo, qualora le immagini risultassero ambigue, o le risposte

fornite interessanti, da dedicare al dibattito sulle motivazioni che hanno portato lo studente a

fornire una risposta piuttosto che un'altra.

Relazionalità 

Si tratta di un esercizio da eseguirsi individualmente.

Autonomia

Non prevede la partecipazione degli studenti nella preparazione del materiale. Lo studente

può  scegliere  autonomamente  il  termine  più  appropriato  per  ogni  item,  anche  se  la  sua

risposta  rimane  fortemente  legata  all'immagine  fornita.  Si  può  prevedere  uno  spazio  per

l'autocorrezione, da svolgere a casa tramite il sussidio del dizionario.

Esempi dal testo

Si tratta di un esercizio presente nelle prime cinque unità, confermando, ritengo, l'ipotesi che

si tratti di una tecnica più adatta ai livelli iniziali di lingua. 

Le immagini proposte spesso non hanno un'alta definizione, e ritengo in alcuni casi possano
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risultare ambigue255.

La terza immagine ad esempio potrebbe essere interpretata come una tavola apparecchiata o

come un ristorante ecc. allo stesso modo la quarta immagine potrebbe rappresentare una festa

popolare,  una processione o semplicemente della  gente ecc.  Quest'ultima immagine viene

però proposta all'inizio della lezione come esplicativa della parola chiave ,(festival) مهرجÍÍان

quindi  possiamo supporre  che  lo  studente  sia  portato  ad  associare  l'immagine  al  termine

studiato, fermo restando la possibilità di una interpretazione differente.

5.2.8 Fuori l'Intruso

Tecnica che propone dei vocaboli raggruppati secondo un criterio, che potrebbe essere di 

natura grammaticale o semantica, es. l'insieme dei verbi irregolari, l'insieme dei colori ecc. 

All'interno di questo insieme viene incluso un termine che non ne fa parte. Compito dello 

studente è identificarlo.

Pertinenza

Si tratta di una tecnica per la riflessione sulla morfosintassi o la semantica, a seconda del 

criterio scelto per la creazione dell'insieme.

Comparabilità

La risposta possibile è una sola, e i criteri di verifica sono oggettivi, i risultati comparabili. 

Balboni sottolinea come, per quanto i dati siano comparabili, “non paiono significativi ai fini 

della valutazione”256.  

Economicità

Si tratta di una tecnica che ha una buona economicità di esecuzione, non prevede produzione 

né tempi di preparazione. Anche la correzione può essere svolta rapidamente in aula.

255 Vedi Immagine 2 in Appendici 4.

256 Balboni, Fare, 97. Si segnala un lavoro di John Read sul testing della profondità della conoscenza lessicale 
degli studenti, in cui l'autore utilizza un word associates test, ove peseta gli studenti un termine (edit) e un 
elenco di vocaboli (arithmetic, revise, film, risk, pole, surface, publishing, text), entro il quale gli studenti 
devono identificare quelli che hanno una qualche associazione (paradigmantica, sintagmatica o anaitica) con
il primo termine Vedi Read, Assessing, 180-186.
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Relazionalità

Solitamente viene svolta individualmente

Autonomia

Non prevede spazio per gli studenti nella preparazione dei materiali, mentre ha una bassa 

autonomia nell'esecuzione.

Esempi dal testo

Nel volume è presente nella quarta, e nelle ultime tre unità. 

Nella quarta unità le parole sono associate in campi semantici:

“pesce – carne – ṭāǧīn – insalata – medico”257

si  valuta  la  conoscenza  del  lessico  e  la  capacità  di  associare  il  lessico  secondo relazioni

coerenti.

Nella settima258 e ottava unità259 viene data una parola, posta al centro dell'insieme, circondata

da  termini,  verbi  e  aggettivi,  che  la  qualificano.  È  compito  dello  studente  identificare  il

termine che non si riferisce ad essa.

La nona unità260, costruita come la settima e l'ottava, propone nell'insieme delle espressioni

oltre alle parole singole.

5.2.9 Tabelle e Campi semantici 

Il lessico viene associato dagli studenti in campi semantici

Pertinenza

Si tratta di tecniche per il lessico volta a guidare lo studente nella creazione di una rete di

relazioni semantiche tra i termini, al fine di facilitarne l'acquisizione261. 

257 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 91, trad. nostra.

258 Vedi Ibid, 187.

259 Vedi Ibid, 205.

260 Vedi Ibid, 244.

261 Sui meccanismi di apprendimento del lessico e di costruzione di un vocabolario mentale Vedi Višnja Pavičić

88



Comparabilità

Si tratta di una tecnica i risultati sono comparabili, a patto che negli item scelti non vi sia

alcuna ambiguità.  Ad esempio se si  chiede di collocare il  termine “uva” all'interno di un

campo semantico, e tra le possibilità compaiono “frutta” e “cibo”262,la scelta dello studente

potrebbe non essere scontata, e difficilmente classificabile come giusta o sbagliata.

Economicità 

Rapida sia nell'esecuzione che nella correzione

Relazionalità

Normalmente non presente. Se si usano item ambigui (come nell'esempio sopracitato) si può

chiedere agli studenti di interagire per definire la classificazione migliore.

Autonomia

Non prevede spazi di preparazione dei materiali da parte degli studenti, mentre ha una bassa

autonomia  nello  svolgimento  dell'esercizio,  in  quanto  lo  studente  decide  in  modo

indipendente come procedere alla collocazione degli  elementi  nella tabella,  che deve però

rispettare la classificazione che è stata stabilita al momento della composizione dell'esercizio.

Esempi dal libro

Questa tecnica si  ritrova nella  quarta  e  settima unità.  Nella  quarta  unità  è  presentata  una

tabella con dei termini da ricondurre ai loro iperonimi (es: 263أواني → كأس). Nella settima unità

vengono forniti  una serie di  termini ed espressioni da ricondurre alla stagione (autunno o

inverno) a cui fanno riferimento264.

5.2.10 Esercizi di manipolazione

Si tratta di esercizi che prevedono un lavoro sulle strutture della lingua,con l'applicazione

Takač, Vocabulary; sull'apprendimento del lessico tramite la costruzione di relazioni tra i termini Vedi 
Gairns, Redman, Working with Words.

262 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 97.

263 Ibid, 97.

264 Ibid, 171.
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deduttiva  delle  regole.  Solitamente  viene  fornito  un  esempio,  che  presenta  la  regola  da

applicare, e gli studenti devono applicarla ai restanti item dell'esercizio265. Può comprendere,

ad  esempio,  esercizi  per  la  coniugazione  dei  tempi  verbali,  o  per  la  formazione  di  frasi

interrogative, affermative ecc. 

Pertinenza

Si  tratta  di  una  tecnica  per  la  fissazione266 della  morfosintassi  o  del  lessico.  Prevede

l'applicazione  delle  regole   grammatica.  Lo  scopo  è  l'automatizzazione  delle  funzioni,  il

passaggio dal controllo volontario, faticoso e lento, sulla produzione della morfosintassi e del

lessico a quello automatico, necessario affinché si possa iniziare a produrre in modo efficace. 

Comparabilità

Si tratta di tecniche che “ forniscono risultati molto precisi e facilmente comparabili circa la 

padronanza di elementi isolati della competenza morfosintattica”267. 

Se  usate  come  testing,  ritengo  sia  necessario  considerare  che  tali  tecniche  forniscono

informazioni  in  merito  alla  comprensione  di  una  regola  grammaticale  e  la  capacità  di

applicarla,  ma  non  informano  sul  livello  di  acquisizione di  tale  regola  o  struttura  dello

studente, e sulla sua conseguente capacità di produrre  la struttura corretta in un contesto di

comunicazione. 

Economicità

Si  tratta  di  una  tecnica  che  ha  una  buona  velocità   di  esecuzione  e  può  essere  corretta

rapidamente in classe.

Relazionalità

Si svolge individualmente e non è solitamente prevista un'interazione tra gli studenti.

 risulti più accettabile per gli studenti analitici.

265 Vedi Larsen-Freeman, Techniques.

266 Vedi Balboni, Fare, 30.

267 Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 165.
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Autonomia

Non lascia spazio agli studenti nella preparazione del materiale. Ha una bassa autonomia di

esecuzione, mentre si può prevedere uno spazio per l'autocorrezione, da effettuarsi tramite il

ripasso  delle  regole  grammaticali  studiate,  e  una  verifica  autonoma  della  correttezza

dell'applicazione di tali regole nello svolgimento dell'esercizio.

Esempi dal testo

Si tratta di una tecnica presente nella seconda, quarta e ultima unità.

Nella seconda unità viene utilizzata per la fissazione del lessico. Si trova un esercizio di 

trasformazione della frase, mantenendo invariate le relazioni di parentele: 

“Samira è la madre di Marwan → Marwan è il figlio di Samira”268

nonché  una tabella da completare, con il corrispettivo maschile o femminile dei termini dati 

(es: zio → zia; sorella → fratello269).

Nella quarta unità viene fornita una tabella con dei sostantivi e degli aggettivi da accordare 

secondo il genere270. In un altro esercizio viene richiesto di trasformare due frasi separate in 

un unica frase, utilizzando  أنق + المضارع المنصوب, e :per esempio  لنم

“La borsa è pesante. Io non porto la borsa → Io non posso portare la borsa perché è 

pesante”271. 

Infine, nell'ultima unità, viene richiesto di trasformare un testo dal maschile singolare al duale

accordando tutti gli elementi di conseguenza272.

268 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 38.

269 Ibid. 51.

270 Ibid, 91.

271 Ibid, 102.

272 Cfr Ibid, 250.

Questo particolare tipo di esercizio viene classificato da Raimes come controlled composition, 
classificandolo come esercizio di scrittura, che rinforza la competenza grammaticale, lessicale e sintattica 
dello studente, in contesto, prevedendo quindi, che lo studente rispetti le norme della lingua scritta (es. 
l'ortografia, i connettori e la punteggiatura). Cfr.Ann Raimes, Techniques.

91



5.2.11 Termini e definizioni

Viene fornito un elenco di termini e/o le loro definizioni, e compito dell'allievo è ricollegare il

termine alla definizione corrispondente.

Pertinenza

Si tratta di una tecnica che mira al lavoro sul lessico. Infatti, l'esercizio lavora per la creazione

di un legame tra i termini e la loro definizione273, cosa che, probabilmente, risulterà utile agli

studenti a fissare il significato dei vocaboli studiati, aiutandoli a ricordarlo velocemente al

momento  del  bisogno.  La  tecnica  può  essere  facilmente  utilizzata  anche  per  valutare  la

conoscenza del lessico.

Comparabilità

Trattandosi di una tecnica che prevede una sola risposta possibile, è molto semplice 

comparare i risultati degli studenti.

Economicità

L'economicità della tecnica è buona se lo studente deve limitarsi a collegare il termine alla 

definizione corrispondente, o scrivere il termine corrispondente a una definizione data; media 

se lo studente deve scrivere la definizione dei termini, in quanto la composizione potrebbe 

richiedere tempi un po' più lunghi. La correzione può comunque essere svolta rapidamente in 

classe.

Relazionalità 

Solitamente l'esercizio viene svolto individualmente e non è prevista un'interazione tra gli 

studenti. L'esercizio può però essere trasformato in un gioco, in cui gli studenti si chiedono a 

vicenda una definizione, o un termine.

Autonomia

L'autonomia di questa tecnica è medio-bassa, a seconda dello spazio lasciato allo studente 

nella elaborazione della definizione dei termini. Se si chiede solamente un collegamento del 

termine alla definizione, l'autonomia sarà bassa, in quanto lo spazio lasciato allo studente è 

273 Vedi Long e Richards, Learning, 101.
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minimo. Se si chiede di comporre una definizione, l'autonomia dello studente sarà certamente 

più elevata. La correzione può essere svolta autonomamente con l'utilizzo di un vocabolario.

Esempi dal testo

La tecnica è presente nella seconda unità, dove si richiede di ricondurre il termine alla sua 

definizione:

“a. zio paterno 1. è il padre del padre/della madre.

b. nonno 2. è il figlio del figlio/della figlia.

c. nipote 3. è il fratello del padre

d. zio materno 4. è il fratello della madre.”274

Nella stessa unità sono fornite una serie di definizioni, e lo studente deve ricordare il termine

mancante:

“la sorella della madre:...........

la sorella del padre:.................. (...)”275

5.3 La composizione

L'unità didattica si chiude con una sezione dedicata alla composizione. Comprende tecniche

come il riordino delle frasi di un paragrafo, che vogliono sviluppare la competenza testuale

dello studente, e che, pur riguardando il processo di comprensione, vengono inserite in questa

sezione, e potremmo considerarle come propedeutiche alla composizione; e tecniche che si

incentrano sul prodotto, ovvero che prevedono una produzione vera e propria da parte dello

studente  (composizioni libere o guidate).

Per quanto riguarda la flessibilità operativa, le tecniche di questa sezione possono solitamente

essere  svolte  individualmente  o  a  gruppi,  per  cui,  qualora  venissero  svolte  a  gruppi,

diverrebbe  necessario  assicurarsi  che  la  disposizione  delle  sedie  nelle  aule  permetta  agli

studenti di comunicare agevolmente e, allo stesso tempo, all'insegnanti di supervisionarli, per

274 Cfr.Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 48.

275 Ibid.
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esempio passando tra di loro, la qual cosa può risultare alquanto difficile in alcune classi, in

cui il gran numero di studenti presenti in aula rende difficoltoso disporre le sedie in modo

consono sia alla comunicazione, sia alla supervisione.

5.3.1 Riordino delle frasi di un paragrafo

Le frasi di un paragrafo vengono date in ordine sparso e lo studente deve risalire al testo

iniziale. Si tratta di una tecnica che permette di concentrare il lavoro su uno degli elementi

della  produzione,  la coerenza testuale,  tralasciando gli  altri,  alleggerendo il  compito dello

studente.

Pertinenza

Si tratta di una tecnica che coinvolge la competenza testuale dell'allievo, che deve organizzare

il testo in modo che le singole parti risultino coerenti con le frasi che le seguono e che le

precedono, così come il testo risultante deve essere coerente. Lavora inoltre sugli “indicatori

metacomunicativi”276 che  forniscono  un  indizio  utile  allo  studente  nello  svolgimento

dell'esercizio.

Comparabilità

La correzione dell'esercizio è oggettiva ma presenta delle difficoltà in quanto una risposta

sbagliata rischia di causare una cascata di errori, infatti, collegando due frasi in modo errato,

si  rischia  non  riuscire  a  svolgere  l'esercizio  dove  tutte  le  frasi  sono  legate  tra  loro,  e

sbagliando un collegamento si perde il nesso logico tra di esse. 

Economicità

Si tratta  di  una tecnica che richiede del  tempo per essere portata a termine,  in  quanto lo

studente deve non solo comprendere le singole frasi, ma deve ordinarle in modo coerente con

quelle che stanno loro intorno e col testo in generale. La correzione invece può essere svolta

rapidamente e collettivamente in classe277, in quanto la risposta corretta è una sola.

276 Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 160.

277 Vedi Ibid.
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Autonomia

Si tratta di una tecnica che ha una buona autonomia di esecuzione, poiché lo studente è libero

di approcciarsi all'esecuzione dell'esercizio con le strategie che ritiene più consone, secondo il

suo stile di apprendimento e le sue preferenze.

Esempi dal testo

Questa tecnica ricorre tredici volte nel volume, ed è presente in tutte le unità ad eccezione

dell'ottava. Il contesto per la comprensione è fornito dal testo e dalle altre tecniche dell'unità,

in quanto i paragrafi da riordinare trattano degli argomenti appena studiati, permettendo allo

studente di formulare ipotesi sui contenuti delle frasi,  e procedere a un primo tentativo di

riordino sfruttando le sue conoscenze pregresse. Può quindi verificare la correttezza delle sue

ipotesi  considerando  indicatori  sintattici  come  le  caratteristiche  delle  frasi  (principali,

secondarie ecc.) ed i  connettori (م، لـÍÍو ، ث  ecc.),  verificando infine la coerenza del prodotto

finale ottenuto, tramite una lettura globale del paragrafo.

5.3.2 Dialogo Aperto

Si  tratta  di  una  tecnica  in  cui  un  dialogo  è  stato  privato  delle  battute  di  uno  dei  due

interlocutori,  e  compito dello studente è scrivere le battute mancanti,  di  modo che siano

coerenti  con  il  resto  del  testo.  Presenta  una  problematica:  messa  per  iscritto  perde  di

autenticità.

Pertinenza

Si tratta di una tecnica complessa che si focalizza sullo sviluppo della competenza testuale, lo

studente deve comprendere  le singole battute riportate,  e  inferire il  significato globale del

testo, formulando delle ipotesi su quali potrebbero essere i contenuti delle battute mancanti.

Deve quindi procedere alla  composizione del testo, assicurandosi che le frasi che inserisce

siano coerenti e coese rispetto alle battute che le precedono e che le seguono, e che, alla fine

dell'attività, il testo ottenuto sia corretto. Secondo Balboni “questa tecnica opera al livello dei

processi  testuali  e della competenza pragmatica,  cioè della capacità di  perseguire i  propri

scopi e di agire sulla e nella società attraverso la comunicazione”.
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Comparabilità 

Si  tratta  di  una  tecnica  che  richiede  che  lo  studente  esegua  delle  operazioni  differenti  e

complesse,  per  cui  la  valutazione  risulta  difficile.  La  comparazione  dei  risultati  potrebbe

essere  effettuata  tramite  una  griglia,  che  tenga  conto  della  correttezza  ortografica  e

grammaticale del componimento e allo stesso tempo della coerenza della produzione dello

studente con il contesto in cui si inserisce.

Economicità

Considerata  la  complessità  dei  processi  coinvolti,  questa  tecnica  necessita  di  un notevole

tempo per essere eseguita. Anche la correzione non è rapida in quanto deve valutare i diversi

aspetti visti nella comparabilità e deve essere svolta su ogni elaborato.

Relazionalità

Può  essere  svolta  individualmente,  a  coppie  e/o  a  gruppi.  Al  termine  dello  svolgimento

dell'attività si può prevedere una correzione collettiva che porti all'elaborazione di un testo

condiviso da tutta la classe, la qual cosa implica, sia la necessità di collaborazione per arrivare

a un prodotto finale condiviso, sia la possibilità della competitività per far accettare la propria

elaborazione.  Considerando  che  il  risalutato  finale  sarà  un  dialogo  si  può  prevedere  che

un'attività di drammatizzazione da svolgersi a coppie segua la fine di questa attività.

Autonomia

Questa tecnica ha una buona autonomia, in quanto lo studente organizza individualmente tutte

le fasi di svolgimento dell'attività, per cui può scegliere come approcciarsi alla comprensione

del  testo,  come progettare  la  composizione delle  battute  mancanti,  nella  costruzione della

frase ecc.

Esempi dal testo

Questa tecnica ricorre una volta sola nella terza lezione della quarta unità, dove il dialogo

simula l'interazione tra un cliente, di cui sono state eliminate le battute ed un fruttivendolo.
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5.3.3 Completamento di un paragrafo

Si tratta di una composizione guidata278 in cui allo studente vengono fornite alcune parti di un

paragrafo, ad esempio la frase iniziale o quella conclusiva, ed è suo compito inserire le parti

mancanti, da semplici sintagmi a frasi intere, di modo che risultino coerenti col resto del testo.

Pertinenza

Si  tratta  di  una  tecnica  che  mette  in  moto  la  competenza  testuale  dell'allievo  nella  sua

interezza279, in quanto, per eseguire l'attività, lo studente deve rispettare le regole di coerenza

e coesione che governano il testo. Si tratta di una tecnica quindi, che mira a sviluppare questa

competenza aiutando lo studente a produrre un testo che rispetti tali norme.

Comparabilità

Trattandosi di una tecnica di composizione,  la comparazione dei risultati è difficoltosa,  in

quanto la  valutazione è  soggettiva,  e  deve considerare un'insieme complesso di  fattori,  la

correttezza nella forma, la coerenza del testo, la scelta dei contenuti ecc.

Economicità

Si tratta di una tecnica con una bassa economicità di esecuzione, poiché richiede molto tempo

per essere portata a termine, così come la correzione, che può essere difficilmente volta in

classe, in quanto è necessario correggere ogni singolo elaborato e tener conto di numerosi

aspetti, dalla correttezza formale alla coerenza del contenuto.

Relazionalità

Secondo Raimes gli studenti dovrebbero poter cooperare nella pianificazione dell'elaborato

prima  di  iniziare  a  scrivere280.  In  effetti  si  tratta  di  una  tecnica  che  può  essere  svolta

interamente  individualmente  o  a  gruppi,  oppure  si  può  prevedere  una  prima  parte  di

pianificazione comune, che coinvolga persino l'intera classe, e una seconda parte, di stesura

dell'elaborato, da svolgersi individualmente o a coppie. Oppure a una prima fase di lavoro

individuale,  di  pianificazione  e  elaborazione  di  una  prima  bozza,  si  può  passare  a  fasi

278 Vedi Raimes, Teaching, 103.

279 Vedi Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione, 140.

280 Vedi Raimes, Techniques, 103.
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successive di confronto, prima a coppie, poi a gruppi per la composizione di un testo comune,

che venga corretto collettivamente alla lavagna.

Autonomia

Lo studente ha una buona autonomia nell'esecuzione della tecnica, in quanto può progettare

liberamente l'esecuzione del compito ed è indipendente nella scelta dei contenuti, che devono

però risultare coerenti con il resto del testo.

Esempi dal testo

Si tratta di  una tecnica che ricorre due volte nell'arco dell'intero volume. Nella lezione di

ripasso e valutazione della prima unità281, viene presentata una lettera da completare. Sebbene

sia  inserita  in  un  contesto  comunicativo,  viene  dato  un  referente  (la  propria  madre),  un

argomento di cui parlare (il proprio amico), in un contesto significativo per lo studente (la

propria  permanenza  a  Tunisi),  si  rileva  un problema di  autenticità,  in  quanto  lo  studente

straniero che scriva alla propria madre, difficilmente lo farà utilizzando l'arabo standard come

lingua di comunicazione. 

Nella terza lezione della settima unità282, viene richiesto di completare un paragrafo sul tempo

atmosferico di cui è dato l'inizio, la fine e un elemento lessicale per indicare un avvenimento

improvviso (وفجأة) situata a metà del paragrafo. Il modello da seguire è quello fornito dal testo

che apre l'unità, la cui struttura e contenuti richiamano quelli richiesti dalla tecnica (كان الطقس

 .( … و فجأة

5.3.4 Completamento di un modulo

Un modulo con delle parti mancanti viene presentato agli studenti che devono inserire i dati

richiesti. E' un esercizio di produzione che rispetta le richieste dell'approccio comunicativo di

significatività  dell'attività.  Rispetto  ad  altre  tecniche  di  composizione,  questa  tecniche

permette una produzione in lingua adatta ai  livelli  iniziali  e che abbia finalità pratiche di

immediata rilevanza,  infatti  gli  studenti  appena entrati  nel  paese avranno già compilato il

modulo per il visto, dovranno compilare il modulo di iscrizione alla scuola ecc.

281 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 26.

282 Vedi Ibid, 182.
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Pertinenza

Si tratta di una tecnica che richiede una comprensione degli elementi del modulo e mira ad

una produzione di parole singole o sintagmi, particolarmente rilevante in una lingua come

l'arabo in quanto, oltre a fornire un primo approccio alla produzione, permette di praticare

l'alfabeto appena appreso in un contesto dotato di significato.

Comparabilità

Qualora si  volesse utilizzare questa  tecnica ai  fini  della  valutazione,  i  risultati  potrebbero

essere comparabili, tramite l'attribuzione di un punteggio sulla base del numero di risposte

corrette, in base alla coerenza della risposta data con la domanda del singolo item (Es. Nome

→  Mario) sia in base alla correttezza della forma (ad esempio nello spelling delle parole).

Economicità

Si tratta di una tecnica che richiede un certo tempo di esecuzione nei primissimi livelli, in

quanto prevede che lo studente comprenda l'input (anche a livello di decodifica dell'alfabeto,

prima ancora che di comprensione dei termini) e produca delle parole o sintagmi in lingua,

praticando il nuovo alfabeto e richiamando alla mente le nuove parole. Con il miglioramento

del livello di competenza dello studente migliora anche l'economicità della tecnica, in quanto i

tempi  della  comprensione  e  produzione  si  accorciano  notevolmente.  La  correzione  deve

essere individuale, ma i tempi sono comunque brevi, in quanto la produzione dello studente si

limita a poche parole.

Relazionalità

Solitamente  non è  prevista  un'interazione  da  parte  degli  studenti.  Si  può però  prevedere,

soprattutto nelle primissime fasi di studio della lingua, una collaborazione tra gli allievi nello

svolgimento dell'attività.

Autonomia

Non è solitamente prevista una preparazione dei materiali da parte dello studente. La tecnica

ha una bassa autonomia di esecuzione, in quanto lo studente è fortemente indirizzato dalla

struttura dell'esercizio, e non ha ampi margini di lavoro autonomo. La correzione potrebbe

essere svolta autonomamente col sussidio del dizionario, verificando di aver correttamente
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compreso quali dati richiedeva il modulo, e controllando la  correttezza dell'ortografia nelle

risposte.

Esempi dal testo

Questa tecnica è presente solamente nelle prime due unità. É presente in due varianti: nella

prima  viene  fornito  un  modulo  vuoto  da  compilare  con  i  propri  dati  personali  (nome,

cognome,  luogo di nascita  ecc.),  nella  seconda vengono forniti  i  dati  e viene richiesto di

inserire le domande appropriate (السم → محمد)283.

5.3.5 Descrizione di immagini

Delle immagini singole o una sequenza di immagini vengono fornite allo studente, il quale

deve descrivere ciò che è rappresentato. Può trattarsi si una composizione guidata, qualora

alle immagini venga affiancato un testo da includere nella composizione (l'inizio e la fine del

paragrafo, ad esempio, o delle espressioni da utilizzare)284.

Pertinenza

Il fine della tecnica è la produzione. Risulterà più incentrata sul  processo di produzione nel

caso  di  composizioni  guidate,  che  forniscano  per  esempio  lo  schema  dei  paragrafi,  una

sequenza  temporale  da  rispettare,  una  base  per  il  brain-storming  ecc.,  mentre  sarà  più

incentrata sul prodotto nel caso di composizioni libere, dove l'attenzione sarà posta sul testo

composto, sul prodotto finito, e non sui meccanismi che hanno portato ad esso.

283 Ibid, 44.

284 Vedi Raimes, Techniques, 103-107.

Secondo Raimes la produzione controllata (controlled writing) permette allo studentedi praticare la scrittura
concentrandosi solo su alcuni aspetti del processo, riducendo dunque la difficoltà che una produzione libera
comporterebbe ed è quindi utilissima in particolar modo nei livelli bassi di competenza linguistica, in cui gli
studenti  non  sarebbero  ancora  in  grado  di  approcciarsi  alle  difficoltà  che  una  produzione  libera
comporterebbe. Rimane comunque molto utile anche nei livelli pià avanzati di lingua. Vedi Ibid, 95-96.
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Comparabilità 

Se usata in sede di testing è necessaria una griglia per l'attribuzione del punteggio, in quanto

la  valutazione  è  soggettiva, però,  in  accordo  con  Underhill285,  l'utilizzo  di  un  immagine

permette di comparare più facilmente la produzione di diversi studenti in quanto essa sarà

simile nei contenuti, poiché legata all'immagine fornita.

Economicità

L'economicità di questa tecnica varia in base alla struttura dei singoli esercizi, in quanto se

essi sono guidati, i tempi di preparazione all'esecuzione della tecnica sono limitati, mentre se

la descrizione è libera, bisogna prevedere del tempo per la strutturazione della composizione

(l'organizzazione  dei  paragrafi  ecc.).  La  composizione  rimane  comunque  un  processo

laborioso, che richiede tempo per essere portato a compimento per cui l'economicità di questa

tecnica rimane bassa. 

Anche la correzione è lenta, in quanto deve essere svolta su ogni elaborato, ed il quantitativo

di materiale da correggere è consistente.

Relazionalità

Può essere svolta individualmente o collaborativamente, a coppie o in piccoli gruppi. Si può

prevedere anche una correzione collettiva dell'esercizio, o un confronto tra i diversi prodotti

degli studenti, che porti alla composizione di un testo comune alla classe (in questo caso si

potrebbe prevedere un elemento di competitività da parte di alcuni studenti che mirino a far

riconoscere il proprio prodotto come il migliore), magari scritto alla lavagna dal docente o da

uno degli studenti.

Autonomia

Lo studente non contribuisce alla  preparazione dei  materiali  (in quanto le  immagini  sono

date),  mentre  è  molto  autonomo  nell'esecuzione  dell'attività,  in  grande  misura  nelle

descrizioni di immagini non guidate, in quanto lo studente è completamente autonomo nella

scelta degli elementi da descrivere e quelli da tralasciare, nell'organizzazione della struttura

del testo, nella scelta del lessico appropriato ecc.,  in misura minore (ma comunque molto

285 Nic Underhill, Testing Spoken Language: A handbook of oral testing techniques (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1987), 67.
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ampia) in quelle guidate da frasi, in quanto il testo finale includere tali espressioni in modo

coerente, o da immagini, in quanto la sequenza temporale è già data. 

Esempi dal testo

Si tratta di una tecnica presente nella maggior parte delle unità286, per un totale di quindici

ricorrenze. 

Le singole attività possono essere alquanto differenti. Per esempio, in un esercizio della prima

unità si richiede di elaborare un paragrafo della giornata tipo di uno studente dell'istituto,

tramite  la  descrizione,  con  delle  brevi  frasi  (con  strutture  e  lessico  appena  appresi  nelle

lezioni), di una sequenza di tre immagini287. 

Nella terza unità, viene presentata una sequenza di cinque immagini raffiguranti i luoghi di

Tunisi  visitati  da  un  personaggio,  ed  ogni  singola  immagine  deve  essere  descritta  dallo

studente in due righe.  Le frasi  ottenute dallo  svolgimento di  questa  attività,  potranno poi

essere riutilizzate in quella successiva dove lo studente deve comporre una lettera alla sua

famiglia in cui parla dei luoghi che ha visitato a Tunisi288.

Nella stessa unità, vengono presentate delle cartine (della Tunisia e dei paesi arabi), con delle

località di cui deve essere descritta la collocazione.

Nella quarta unità, una attività richiede di descrivere un'immagine utilizzando dei termini e

delle espressioni date.

Altri esempi possono essere tratti dalla quinta unità, che ha per argomento il vestiario e, dove

questo tipo di attività è presente in quattro lezioni su cinque. È interessante notare come in

una attività di questa unità viene richiesto di descrivere cosa indossano alcuni personaggi (che

vestono abiti tradizionali di diversi paesi arabi), e di identificare da quale paese provengono.

Supponendo che non tutti gli studenti conoscano gli abiti tradizionali indossati nei diversi

paesi e quale abito corrisponda a quale località, si può supporre che questa attività sia la base

per una ricerca, individuale o a gruppi, di queste informazioni, oppure che venga utilizzata per

avviare un dibattito sull'argomento in aula289. 

286 Ad eccezione della sesta e settima unità, nelle altre unità compare almeno una volta.

287 Vedi Immagine 3 in Appendici 4.

288 Vedi Immagine 4 in Appendici 4.

289 Vedi Immagine  5 in Appendici 4
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5.3.6 Comparazione di due immagini

Due immagini vengono fornite agli studenti  che hanno il  compito di metterle a confronto

sottolineando le somiglianze e le differenze. 

Pertinenza

Si tratta di  una tecnica per la produzione scritta.  Rispetto alla descrizione delle immagini

permette di lavorare sulle coppie di opposti, esercitando il lessico in sistemi completi290.

Comparabilità 

La valutazione  dell'elaborato  dello  studente  è  soggettiva,  per  cui,  perché  i  risultati  siano

comparabili,  è  necessario elaborare  una griglia  per  l'attribuzione del  punteggio,  che potrà

dipendere da  criteri  come la  correttezza  morfo-sintattica,  la  coerenza  del  testo,  ma anche

l'utilizzo o meno del lessico appropriato ecc. 

Economicità 

La velocità di esecuzione di questa tecnica varia in base al quantitativo di output richiesto allo

studente.  Le  immagini  forniscono  in  larga  misura  i  contenuti,  per  cui  i  tempi  per  la

preparazione alla composizione e l'elaborazione delle idee sono più ridotti, rispetto ad attività

in cui lo studente debba decidere autonomamente di cosa andrà a scrivere. In generale, si

tratta  comunque  di  una  tecnica  che  ha  una  bassa  economicità  di  esecuzione,  in  quanto

necessita di tempo per la produzione in lingua. 

Anche la correzione richiede del tempo, perché deve essere svolta sui singoli elaborati e può

difficilmente essere fatta in classe.

Relazionalità

L'attività  può  essere  svolta  individualmente,  a  coppie  o  a  gruppi,  per  cui  gli  studenti

potrebbero dover collaborare per la composizione di un elaborato comune. 

Autonomia

Gli  studenti  non  contribuiscono  all'elaborazione  del  materiale,  che  viene  fornito  loro.

L'autonomia di esecuzione è buona, in quanto lo studente è autonomo nell'organizzazione

290 Sull'importanza dell'apprendimento del lessico in sistemi completi Vedi Balboni, Fare, 41.
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dell'attività (dalla scelta del lessico alla costruzione delle frasi ecc.) pur restando vincolato al

le immagini. 

Esempi dai testi.

È presente solo nella sesta e settima unità, che trattano rispettivamente le  qualità fisiche e

morali  ed il  tempo atmosferico.  Le immagini rappresentano coppie di opposti  che devono

essere messe a confronto.  Nella sesta unità,  ad esempio,  i disegni o le foto rappresentano

coppie di persone, di cui una alta e una bassa, una magra e una grassa, ecc. mentre la settima

unità rappresenta coppie come cieli soleggiati o nuvolosi, mari mossi o calmi, ecc. 

L'output  richiesto  allo  studente  consiste  generalmente  in  brevi  frasi  di  descrizione  e

comparazione (una o due righe), ma nella quarta lezione della sesta unità, viene richiesta la

composizione di un paragrafo in cui si comparano le immagini di due donne, e viene inoltre

richiesto di esprimere un'opinione in merito agli aggettivi fisici evidenziati291; mentre nella

seconda lezione della settima unità292 le immagini rappresentano un panorama primaverile,

con un campo fiorito ed un panorama estivo, con una spiaggia affollata. La relazione tra le

due  immagini  non  è  una  di  opposizione  e  allo  studente  viene  richiesto  di  comporre  un

paragrafo, e comparare le due immagini, creando dunque una relazione semantica tra le due.

5.3.7 Scaletta dei contenuti

Lo  studente,  partendo  da  una  traccia  data,  elenca  i  contenuti  di  cui  andrà  a  trattare

nell'elaborato. Si tratta di una tecnica propedeutica alla produzione293, e può seguire un'attività

di brain-storming, svolto individualmente o collettivamente, nel quale si reperiscano le idee

poi organizzate nella scaletta.

Pertinenza

Concerne il processo di produzione, focalizzando l'attenzione dello studente sull'aspetto del

291 Il testo della lezione trattava il cambiamento dell'ideale di bellezza femminile nei paesi arabi (mora e florida
in passato, bionda ed esile ai giorni nostri), Vedi  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm 
al-Maktūb, 159.

292 Vedi Ibid, 177.

293 Può costituire essa stessa un'attività di produzione pienamente significativa, in quanto, in accordo con 
Raimes, l'elencazione e l'organizazzione di dati in liste (nomi, prodotti, cosa da fare ecc.) fa parte della 
quotidianità degli individui, ed è importante per uno studente imparare a classificare secondo gli schemi 
della lingua e cultura che sta apprendendo, e che potrebbero variare dai suoi. Vedi Raimes, Techniques, 89.

104



reperimento e l'organizzazione dei contenuti294. 

Comparabilità

Per  la  valutazione  ritengo  sia  necessario  considerare  più  aspetti,  come  la  correttezza

dell'ortografia  e  morfosintattica  dei  sintagmi  o  frasi  prodotti,  quindi  la  ricchezza  e

appropriatezza  dei  contenuti,  e  la  loro  organizzazione  logica.  Perché  i  risultati  siano

comparabili, sarà necessario creare una griglia di valutazione che riesca a tener conto di tutti

questo aspetti. 

Economicità

La tecnica  ha  una  buona economicità,  in  particolare  se  preceduta  da  un'attività  di  brain-

storming che abbia già fornito i contenuti da organizzare, in quanto non richiede una grande

produzione  in  lingua,  anche  se  richiede  un  certo  tempo  perché  gli  studenti  riflettano

sull'organizzazione  del  materiale.  La  correzione  può  essere  svolta  su  ogni  singolo

elaborato,nel  qual  caso  risulterà  difficile  eseguirla  in  aula,  oppure  collettivamente  alla

lavagna, specialmente se i contenuti da organizzare sono comuni. 

Relazionalità

Può essere svolta individualmente o in gruppo, nel qual caso gli studenti dovranno cooperare

per il reperimento delle idee e accordarsi per la loro organizzazione. 

Autonomia

Si  tratta  di  una  tecnica  che  ha  una  alta  autonomia  d'esecuzione,  in  quanto  lo  studente  è

indipendente nella scelta dei contenuti da elencare, e nell'organizzazione dell'elencazione. 

Esempi dal testo

L'attività ricorre una sola volta nel volume, precisamente nella terza lezione dell'ottava unità.

Partendo dalla traccia “Ho deciso di lasciare l'edificio in cui risiedo. Ricordo le cause”295  lo

294 Ritengo si tratti di una tecnica simile alla Progettazione di Testi di cui tratta Balboni, ma, mentre 
quest'ultima concerne l'organizzazione di tutte le parti del testo (Es. suddivisione in paragrafi, 
organizzazione dei contenuti ecc.) questa tecnica si concentra sul solo aspetto contenutistico. Vedi Balboni, 
Tecniche didattiche per l'educazione, 172.

295 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 211, trad. nostra.
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studente deve scrivere un elenco di motivazioni296. 

5.3.8 Composizione guidata di frasi

Lo studente deve utilizzare alcune parole di un elenco dato per completare delle frasi di cui

sono dati solo alcuni elementi (es. la prima parola, il  verbo, la prima e l'ultima parola ecc.).

Pertinenza

Si tratta di  una tecnica propedeutica alla composizione in cui lo studente deve scegliere i

termini  e  inserirli  negli  spazi  in  modo  che  risultino  coerenti  con  gli  elementi  della   già

presenti, e la frase ottenuta risulti sintatticamente corretta e dotata di senso. 

Comparabilità

Trattandosi di un esercizio di composizione, per quanto guidata, la comparazione dei risultati

risulta  complessa  poiché  la  valutazione  deve  tener  conto  di  vari  aspetti,  dalla  correttezza

nell'ortografia, alla coerenza sintattica, alla valutazione dei contenuti.

Economicità

Si tratta di una tecnica che si esegue abbastanza rapidamente, poiché tutto il lessico è dato e la

quantità di testo da produrre è modesta (trattandosi di frasi singole e non di paragrafi o testi),

anche se lo studente necessita di un po' di tempo per scegliere i termini e la posizione più

appropriata  in  cui  inserirli,  in  modo  che  la  frase  ottenuta  risulti  corretta.  La  correzione

richiede un po' di tempo, in quanto va effettuata su ogni elaborato.

Relazionalità

Solitamente si svolge individualmente, anche se può essere previsto un lavoro di gruppo nella

composizione

Autonomia

Lo  studente  è  abbastanza  autonomo  nell'esecuzione  di  questa  tecnica,  in  quanto  deve

296 Lo spunto per lo svolgimento dell'attività è il testo della lezione, che racconta di un giovane, figlio di un 
immigrato tunisino, che va ad abitare a Tunisi e presto si ritrova esasperato dalle continue visite dei vicini, al
punto di valutare un eventuale trasferimento. Vedi Ibid.
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organizzare  indipendentemente  l'esecuzione  dell'attività,  dalla  selezione  dei  termini

all'elaborazione delle frasi.

Esempi dal testo

Questa tecnica è presente solo nella quarta lezione della quarta unità. Per il completamento

del primo spazio della terza frase (ت):

“Noi.....................non............................................in aula”297,

è  necessario  utilizzare  altri  lemmi  oltre  a  quelli  dati  in  quanto  non  è  presente  una

combinazione possibile che produca una frase sintatticamente coerente. Il pronome noi (نحن)

non è inseribile direttamente in alcuno spazio, per cui, qualora si volesse utilizzarlo, sarebbe

necessario comporre una nuova frase.

5.3.9 La composizione scritta

Si tratta di una tecnica che prevede che lo studente produca dei testi in lingua più o meno

lunghi in risposta a una traccia data, che si riferisce a una macrofunzione: dalla descrizione,

alla narrazione, all'argomentazione ecc. e può essere più o meno comunicativa a seconda che

venga indicato un lettore, ipotetico o reale dell'elaborato, e uno scopo per la produzione298.

Pertinenza

Lo  scopo  è  la  produzione,  coinvolge  tutti  i  processi  e  i  momenti  in  essa  implicati,  dal

raccoglimento delle idee, alla loro organizzazione in un progetto per la composizione, alla

composizione di bozze successive sino all'arrivo del prodotto finale. 

Comparabilità

La valutazione di questa tecnica risulta molto complessa, in quanto deve tener conto di molti

aspetti, come la correttezza morfo-sintattica, la ricchezza lessicale, la coesione del testo e la

297 Ibid, 103.

298 Vedi Raimes, Techniques, 8-9.
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sua coerenza con la traccia data, l'adeguatezza dello stile ecc. Hughes299 propone due modelli

di attribuzione del punteggio, il primo olistico, basato sull'impressione generale che si ricava

dal testo, la rapidità di attribuzione del punteggio permette di effettuare più valutazioni dello

stesso  testo,  migliorando  la  validità  di  questo  sistema;  il  secondo  analitico, che  propone

l'attribuzione di punteggio per ogni elemento da valutare (lessico, grammatica ecc.). Una volta

stabiliti  criteri  validi  e  oggettivi  per  l'attribuzione  del  punteggio,  i  risultati  si  possono

comparare. 

Economicità

Si tratta di una tecnica che ha una bassa economicità di somministrazione, in quanto comporta

più momenti di lavoro, dal brain-storming, all'organizzazione di una scaletta, alla scrittura di

bozze successive, ognuno dei quali richiede del tempo per essere svolto. Per cui, secondo la

mia  esperienza  nei  livelli  avanzati  di  lingua,  è  possibile  che  i  professori  prevedano  un

momento di lavoro collettivo in classe, di lettura e comprensione della consegna, di raccolta

delle  idee  ed  eventualmente  di  organizzazione  di  una  scaletta,  mentre  la  scrittura  vera  e

propria dell'elaborato può essere assegnata come compito a casa. Anche la correzione richiede

tempo e difficilmente può essere svolta in classe.

Relazionalità

Questa  tecnica  può  essere  svolta  interamente  individualmente  o  a  gruppi,  oppure  si  può

svolgere la prima parte a gruppi per essere conclusa come lavoro individuale. 

Se venisse svolta  a gruppi gli  studenti  dovrebbero collaborare per  trovare un accordo sui

contenuti, per organizzare la struttura del testo e la forma ecc. ed è necessario assicurarsi che

tutti gli studenti partecipino allo svolgimento dell'attività, in quanto c'è il rischio che una parte

degli studenti si tenga in disparte e non collabori. 

Autonomia

L'autonomia è alta in quanto lo studente è completamente indipendente nello svolgimento

della tecnica, dall'organizzazione delle idee alla stesura dell'elaborato finale. Se l'elaborato è

data  da  svolgere  a  casa  ed  il  tempo  è  sufficiente,  lo  studente  può  anche  ricercare

autonomamente  informazioni  e  fonti  che  gli  possono  essere  utili  nello  svolgimento

299 Vedi Hughes, Testing, 94-106.
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dell'attività.

Esempi dal testo

Si  tratta  di  una  tecnica  molto  presente  nel  volume,  in  quanto  ricorre  quarantatré  volte,

costituendo  poco  meno  della  metà  del  totale  delle  tecniche  incluse  nella  sezione  della

produzione300. Per la maggior parte si tratta di composizioni libere su un argomento connesso

con l'argomento della lezione. 

Si è deciso di dividere le attività di questa sezione in due sottogruppi:

Il primo gruppo comprende tutte le attività che presentano una traccia da seguire, ma che non

presentano nella consegna un referente a cui indirizzare l'elaborato. Questo gruppo comprende

descrizioni di persone, dalle più semplici es. “Presento il mio amico e la mia amica”301 nelle

prime unità, alle più complesse, es:“Ho partecipato a una festa di matrimonio. Descrivo gli

sposi e gli invitati”302;  descrizioni di luoghi e situazioni,  e narrazione di eventi es: “Farò un

viaggio nel  fine settimana.  Parlo del  programma del  mio viaggio.  Definisco  i  luoghi  che

visiterò”303 oppure  “Parlo  delle  tradizioni  gastronomiche  nelle  quattro  stagioni  nel  mio

paese”304, “Descrivo una festa nazionale o religiosa che ho vissuto o di cui ho sentito parlare

in un paese arabo (cosa fa la gente in essa? Come si prepara per essa? Cosa indossano? cosa

mangiano?...)”  305. Le attività in questo gruppo sfruttano in larga misura l'esperienza reale e

diretta  vissuta  dallo  studente,  sia  nel  suo  paese,  ad  esempio  con le  descrizioni  di  amici,

parenti,  mestieri,  e  descrizione  del  tempo,  delle  tradizioni  ecc.,  che  in  Tunisia,  nella

descrizioni di tradizioni e luoghi che ha visitato, ma anche nella descrizione delle relazioni

con l'amministrazione ecc. Ma in tutta questo gruppo di esercizi manca un vero scopo per lo

svolgimento dell'attività che non sia lo svolgimento dell'attività stessa e manca un referente

diverso dall'insegnante che deve effettuare la correzione. 

Il secondo gruppo di attività invece comprende sia tracce molto simili a quelle del gruppo

precedente, ma di cui è indicato il referente, ad esempio: “Il mio amico vuole visitare la mia

300 Con 42 ricorrenze è la tecnica ch più ricorre in questa sezione, Vedi appendici, tab. 3.

301 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 11, trad.. nostra,

302 Ibid, 143.

303 Ibid, 73.

304 Ibid, 108.

305 Ibid, 228.
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città. Gli fornisco alcune indicazioni”306,  sia attività che richiedono la composizione di testi

con fini pratici307, che, ritengo, riescano meglio a motivare lo studente, in quanto fa uso di

questa  tipologia  di  testi  nella  vita  quotidiana,  come  lettere,  cartoline,  ed  e-mail:“Sono a

Tunisi per studiare arabo. Scrivo una cartolina alla mia famiglia...”308 oppure “Scrivo una

lettera alla mia famiglia in cui parlo dei luoghi che ho visitato in Tunisia”309 o ancora “Il mio

amico tunisino mi chiede di informarlo su una festa religiosa nel mio paese. Quindi gli scrivo

un paragrafo e glielo invio tramite e-mail” 310; “Scrivo un annuncio sul giornale in cui parlo di

un progetto residenziale (la posizione, il numero dei piani, i tipi di appartamento, i servizi)”311;

e nella quarta lezione della sesta unità si richiede una risposta ad un'intervista: “Un giornalista

ti intervista sulle qualità preferite della donna nella tua società. Cosa rispondi?” 312. 

Si segnala infine la presenza nel volume di alcuni esercizi la cui consegna non è chiara: “Il

figlio del signor Muḥammad è uscito e non è tornato a casa, quindi andò ad informare la

centrale di polizia. Il poliziotto gli chiese una descrizione di suo figlio. Cosa dissero?” 313 che

richiede di immaginare un ipotetico dialogo, ma non è chiaro se lo studente debba riportare le

singole battute,  come se si  trattasse  di  un dialogo in tempo reale,  la  qual  cosa  comporta

alcune difficoltà  se  si  considera  lo  scarto  tra  codice  orale  e  codice  scritto,  oppure  debba

scrivere un resoconto in terza persona di quanto è stato detto; oppure: “Sono uno studente che

giunge all'istituto Bourguiba, mi metto in contatto con l'impiegato nella classe di arabo e gli

chiedo alcune indicazioni sulla registrazione”314, in cui non è esplicitato se la comunicazione

avvenga per  iscritto  o oralmente,  né  cosa esattamente  lo  studente debba produrre,  se  per

esempio debba limitarsi a scrivere le domande che porrà all'impiegato, l'ipotetica risposta, o

l'intera conversazione e “Leggo l'annuncio poi chiamo per avere informazioni aggiuntive”315,

in cui viene richiesto di comporre un'ipotetica conversazione telefonica, ma non è esplicitato

306 Ibid. 58.

307 Vedi Raimes, Techniques, 83-92.

308 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 64.

309 Ibid, 69.

310 Ibid, 234.

311 Ibid,206.

312 Ibid,160

313 Ibid,149.

314 Ibid, 33.

315 Ibid, 148.
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se lo studente debba impostare il testo come se si trattasse di un dialogo orale, oppure debba

scrivere un resoconto di quanto è stato detto.

5.4 Altri esercizi

5.4.1 Ascolto per il riconoscimento delle lettere

Si tratta di una tecnica presente solamente nella prima lezione della prima unità316, in cui una

frase  scritta  è  stata  privata  dei  punti  delle  lettere.  Lo  studente  deve  inserire  i  punti

corrispondenti alle varie lettere durante o dopo l'ascolto della frase, che ipotizzo venga letta

dall'insegnante. 

Pertinenza

Si tratta di una tecnica che verifica il riconoscimento delle lettere dell'alfabeto, in particolare

il gruppo di lettere تـ، نـ، يـ (tāʼ, yāʼ, nūn) che differiscono a livello grafico solo nel numero e

posizione dei punti,  e, nella mia esperienza,  sono spesso confuse dagli  studenti dei livelli

iniziali317.

Comparabilità

Presenta una sola possibilità di risposta corretta, per cui i risultati sono facilmente comparabili

Economicità

Ha  un'ottima  velocità  sia  di  esecuzione,  in  quanto  la  risposta  dello  studente  segue

immediatamente lo stimolo fornito dal docente, e non prevede produzione; che di correzione,

che può essere svolta in classe.

316 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb , 7.

317 Esperienza acquisita nel periodo tra ottobre e gennaio di quest'anno accademico, durante lo svolgimento di 
attività didattico-integrative con gli studenti del primo anno di triennale per il tutorato didattico di Ca' 
Foscari. Per quanto gli sudenti conoscessero le parole, e riconoscessero il suono delle lettere, molti di loro 
hanno continuato a confondere, sia nella lettura che nella produzione scritta, i gruppi di lettere simili per 
tutto il semestre. É da sottolineare che questa esperienza è stata svolta con studenti italiani, per cui studenti 
di altre nazionalità che parlano lingue diverse e/o utilizzano sistemi grafici diversi potrebbero riscontrare 
difficoltà diverse da quelle evidenziate (per esempio nel riconoscimento di questo gruppo di lettere a livello 
di suono, piuttosto che di grafia).
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Relazionalità

Si tratta  di  una tecnica che viene svolta  individualmente mentre  la  correzione può essere

svolta dagli studenti a gruppi, confrontando le varie risposte.

Autonomia

Lo studente non ha spazi di autonomia nell'esecuzione dell'esercizio, mentre una correzione

autonoma può essere svolta se, al termine dell'esercizio, l'insegnante rilegge le singole parti

della frase, dando il tempo agli studenti di controllare (sul quaderno o dizionario) di aver

attribuito correttamente i puntini alle lettere.

5.4.2 Riordino per la verifica di conoscenze

L'esercizio presenta due colonne di cui la prima contiene sei nomi di diverse festività tunisine,

la seconda le date rispettive poste in ordine casuale318. 

Pertinenza

Si tratta di una tecnica che oltrepassi i limiti delle competenze linguistiche per verificare le

conoscenze socioculturali dello studente319, in particolare delle festività nazionali e religiose

tunisine. Ritengo che questo esercizio sia stato incluso nel volume in risposta alla decisione di

promuovere l'integrazione dello studente nel contesto che lo circonda, che costituisce, come

ricordato dal professor Fadhil nell'intervista, uno degli scopi didattici del corso.

Comparabilità

Trattandosi di un esercizio di riordino, i risultati sono facilmente comparabili,  anche se la

tecnica si limita alla verifica di conoscenze pratiche ed è probabilmente più utile se utilizzata

come sfida verso se stessi e auto-verifica delle proprie conoscenze, o perché no, come gara tra

gli studenti per scoprire chi conosce più festività, che come testing.

318 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 228.

319 Vedi Council of Europe, Common, 102
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Economicità

Si tratta di  una tecnica che si  svolge rapidamente in  classe e altrettanto rapidamente può

essere corretta.

Relazionalità

Se svolta individualmente non coinvolge la dimensione relazionale della classe, se invece è

svolta  come  gara  tra  gli  studenti  (singoli  o  a  gruppi)  accentua  la  competitività  nella

dimensione ludica.

Autonomia

Trattandosi di un esercizio di riordino, ha una bassa autonomia di esecuzione, in quanto non

prevede né preparazione di materiali  da parte degli  studenti,  né produzione autonoma. La

correzione può essere eseguita autonomamente controllando in un calendario o sul web la

correttezza delle risposte.

5.4.3 Collegamento di immagini

Le immagini di  alcune stanze di  una casa accompagnate dal loro nome e da un numero,

circondate da immagini di  oggetti  di  arredamento,  utensili  ecc.  Lo studente deve indicare

quali oggetti si collochino in quale stanza scrivendo sotto ogni oggetto il numero della stanza

corrispondente.

La  tecnica  viene  inserita  nella  sezione  di  produzione,  ma  lo  scopo  della  tecnica  non  è

chiaramente  definibile,  in  quanto  non  prevede  un  uso  chiaro  ed  esplicito  del  codice

linguistico. Si potrebbe ipotizzare che l'esercizio venga utilizzato come sussidio per un'attività

dialogo tra gli studenti sulla collocazione degli oggetti nella casa, in quanto alcuni di essi,

come la televisione, la lavatrice o il divano possono avere una collocazione che varia di casa

in  casa,  secondo  le  abitudini  degli  abitanti  e/o  le  varie  culture;  o  più  probabilmente,

considerando  che  si  trova  nel  volume  di  comprensione  e  produzione  scritta,  potrebbe

costituire  un aiuto all'attività di  composizione che segue questo esercizio,  la  cui  traccia  è

“descrivo la casa della mia famiglia (la posizione/ le stanze / i servizi / l'arredamento)320”. 

320 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 221.
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5.4.4 Parole ed espressioni evidenziate

Di seguito al testo per la comprensione, tutte le lezioni presentano un elenco di parole, alcune

sconosciute ed altre già incontrate, e di espressioni o sintagmi che gli autori hanno ritenuto

opportuno evidenziare. Alcune parole sono accompagnate da immagini che ne esplicano il

significato. 

Lo scopo di questa elencazione probabilmente consiste nel fornire un aiuto alla comprensione

del  testo  e/o  portare  all'attenzione  dello  studente  alcune  parole  che  si  vogliono  far

apprendere321 e che verranno in larga misura praticate nel corso della lezione, in particolare

nella sezione dedicata al lessico.

321 Vedi Richard W. Schmidt, “The Role of Consciousness in Second Language Learning”, Applied Linguistics 
11, no.2 (1990), 129-158.
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Capitolo 6

Il volume di comprensione e produzione orale322

6.1 La comprensione

Gli  esercizi  di  comprensione  di  basano  sull'ascolto  di  un  testo,  il  quale,  nella  proposta

dell'istituto,  è  registrato.  Le tecniche della  sezione sono da svolgersi  durante l'ascolto del

brano,  ad  eccezione  della  domanda  aperta,  che  può  essere  svolta  sia  durante  che  dopo

l'ascolto. In accordo con Underwood323, raramente nella quotidianità si ascolta qualcosa senza

avere almeno una idea vaga di quello che si andrà a sentire. Infatti l'ascolto dei testi è sempre

preceduto da una presentazione di alcuni vocaboli utili per la comprensione e da una serie di

immagini che in qualche modo forniscono un indizio sul contenuto del testo. Non sono però

presenti attività od esercizi veri e propri dedicati a questa fase. 

Per quanto riguarda il  criterio  della  tecnologia,  in  tutta  questa sezione si  deve ritenere la

tecnologia necessaria per la riproduzione  della traccia,  ed il  criterio non verrà analizzato

ulteriormente.

6.1.1 Scelta multipla

Si è presa in considerazione questa tecnica nella sezione dedicata alla comprensione scritta, di

conseguenza vengono analizzate in questa parte, solamente le particolarità della tecnica in

relazione  alla  dimensione  dell'oralità,  rimandando,  per  approfondimenti,  al  capitolo

precedente324.

Secondo  Hughes325,  l'utilizzo  di  questa  tecnica  per  la  verifica  della  comprensione  orale

implica che lo  studente ascolti  il  brano e,  nello  stesso tempo,  tenga  a  mente le  possibili

322 Si segnala nell'edizione stampata, l'assenza di alcune pagine (55-63).

323 Mary Underwood, Teaching Listening (Essex: Longman Group, 1989), 30.

324 Vedi 5.1.1.

325 Vedi Hughes, Testing, 165-166. 
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risposte  all'item  che  ha  di  fronte,  individui  la  risposta  corretta,  per  poi  passare  all'item

successivo, di cui deve rapidamente comprendere il significato e tenere a mente le risposte.

L'autore sottolinea quindi l'importanza della brevità e chiarezza delle domande, dimodoché

non costituiscano una difficoltà aggiuntiva alla comprensione.

Secondo  Balboni,  la  tecnica  è  particolarmente  efficace  nella  guida  alla  comprensione  in

quanto “presenta chiaramente all'allievo gli elementi su cui deve focalizzare l'attenzione ed

egli può individuare la risposta corretta in tempo reale, cioè durante l'ascolto stesso”326. 

Flessibilità

Trattandosi di un esercizio di ascolto è necessario, specialmente se usato per la valutazione,

che gli studenti siano posizionati in modo tale da sentire la registrazione senza particolari

disturbi o differenze dovute alla posizione, per esempio alla distanza dal registratore. Tra le

possibili  alternative  per  la  somministrazione  di  questa  tecnica,  ricordiamo  il  laboratorio

linguistico  che  permetterebbe  ad  ogni  studente  di  ascoltare  le  registrazioni  dalle  proprie

cuffie, eliminando sia i fattori di disturbo esterni sia le differenze nella ricezione dovute alla

posizione. Per quanto riguarda l'Istituto, in base alla mia esperienza, le registrazioni vengono

ascoltate da una radio con lettore CD nelle normali aule.

Esempi dal testo

Nel volume le domande a risposta multipla compaiono come guida alla comprensione in tutte

le  lezioni  di  tutte  le  unità.  Sono  presenti  principalmente  batterie  di  domande  a  risposta

multipla a tre item327, e due esercizi di vero/falso nella seconda unità. 

Una particolarità si riscontra nell'ordine delle domande, che non necessariamente seguono il

testo. Capita ad esempio che la risposta alla prima domanda si possa dare solo a conclusione

dell'ascolto, o la risposta alla terza domanda venga fornita prima della risposta alla seconda

ecc. Per cui gli studenti necessitano di leggere tutte le domande prima di iniziare l'ascolto e

tenere bene a mente quali sono le richieste, o rischiano di perdere una risposta.

326 Vedi Paolo E. Balboni, Tecniche didattiche per l'educazione linguistica: Italiano, lingue straniere, lingue 
classiche, (Novara: De Agostini Scuola Spa, 2007) 28-29.

327 Ad eccezione degli esercizio vero/falso nella seconda unità (Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al 
muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 48, 54) solamente sei domande nell'arco dell'intero volume propongono due 
item (Vedi Ibid, 231,147, 142, 121,105,85) tre ed una sola domanda presenta quattro item (Vedi Ibid, 208).
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In alcuni casi, la risposta a una domanda è suggerita dai testi delle domande successive328,  in

un caso329,  la  risposta  a  una domanda non si  trova  nel  testo  ascoltato ma nelle  domande

successive330.

6.1.2 Domanda Aperta

In accordo con Hughes331 questa tecnica può essere utilizzata a patto che le risposte richieste

siano brevi, e non ci sia possibilità di fornire una risposta, che appaia comunque corretta,

diverse da quella intesa come tale. 

Rispetto all'utilizzo nella comprensione scritta332, se si usa questa tecnica per la verifica della

comprensione  orale  si  deve  tener  conto  di  due  difficoltà  aggiuntive.  In  primo  luogo,  in

numero di  ascolti  sono solitamente  limitati  (tre  nel  caso  dell'Istituto),  e  lo  studente  deve

gestire il tempo in modo da poter rispondere sia alle domande a risposta multipla nella prima

sezione sia alle domande aperte nella seconda. La risposta alle domande aperte può essere

data durante l'ascolto, cosa che può essere problematica se la domanda richiede più di due o

tre  termini  come  risposta,  oppure  a  conclusione  dell'ascolto,  nel  qual  caso  lo  studente

necessita di tener a mente una grande quantità di informazioni.

Inoltre, la risposta alle domande può essere data oralmente oppure messa per iscritto. Nel

primo caso, si deve considerare la difficoltà aggiunta di dover tenere a mente le informazioni,

doverle organizzare e rielaborare in forma orale. Il compito può risultare più semplice, se si

può rispondere alle  domande ripetendo spezzoni  del  testo ascoltato,  la  qual  cosa richiede

comunque una buona memoria, specialmente per testi lunghi, senza la necessità di una grande

rielaborazione.

Flessibilità 

Come la risposta multipla, questa tecnica necessita di uno spazio adeguato per poter essere

eseguita,  in  quanto  non  dovrebbero  esserci  differenze  significative  nella  possibilità  di

328 Ad esempio a pagina 62 la seconda domanda chiede: “L'amico di Saʿīd si chiama: ʿĀdil/ Sāmī /Kamāl”. La 
terza domanda: “ Kamāl è: un giovane/un vecchio/un adulto”. Vedi Ibid, 162.

329 Vedi Ibid,121.

330 Vedi Immagine 6 in Appendici 4.

331 Hughes, Testing, 166.

332 Vedi 5.1.2
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ricezione dell'input, dovute ad esempio alla distanza dal registratore.

Relazionalità

Se  la  risposta  alle  domande  va  fornita  oralmente,  tutti  gli  studenti  dovrebbero  avere,

idealmente,  la  possibilità  di  esprimersi,  per  cui  probabilmente  un  lavoro  a  piccoli  gruppi

potrebbe facilitare il compito. Se invece il lavoro va fatto per iscritto, potrebbe essere svolto

come lavoro individuale.

Esempi dal testo

Le domande aperte compaiono nella maggior parte delle lezioni333 e sono in larga misura

domande referenziali, la cui risposta può essere fornita citando spezzoni del testo ascoltato334.

Compaiono anche domande referenziali la cui risposta richiede però una rielaborazione dei

contenuti del testo335, mentre non sono presenti domande inferenziali o richieste di opinioni.

La consegna dell'esercizio nella terza lezione della seconda unità, richiede esplicitamente di

rispondere oralmente alle domande. Allo stesso modo tutte le consegne336 dalla quarta lezione

della terza unità esplicitano chiaramente : “Rispondo alle seguenti domande oralmente”.

Alcune domande richiedono una risposta breve, di poche parole, ad esempio: “da dove parla

Nadā?  E  con  chi?”337,  o  ancora  “Domani,  migliorerà  il  tempo  o  no?”338.  Altre  domande

richiedono invece risposte lunghe ed elaborate, ad esempio: “Come prepariamo la  ṭāgīn?”339

“Quali sono gli ingredienti della ṭāgīn?”340 “Descrivo il mobilio del soggiorno”341. 

333 Questo esercizio non è presente nella terza lezione della prima unità, nella prima, seconda e quarta lezione 
della seconda unità, nella prima lezione della terza unità e nella lezione di ripasso e valutazione della quinta 
unità.

334 163 su 193 domande

335 30 su 193 domande

336 Ad eccezione della consegna nella quarta lezione della sesta unità Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-
ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 181.

337 Ibid,100, trad. nostra.

338 Ibid, 202, trad. nostra.

339 Ibid, 111.

340 Ibid.

341 Ibid, 232.
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6.1.3 Riordino delle immagini per la comprensione 

In questa tecnica vengono fornite delle immagini differenti che rappresentano ciò di cui il

testo  orale  andrà  a  parlare.  Lo  studente  ha  il  compito  durante  l'ascolto  di  riordinare  le

immagini in modo che corrispondano alla sequenza con cui le presenta il testo scritto.

Pertinenza

Si tratta di una tecnica che può essere utilizzata per guidare la comprensione estensiva342, in

quanto fornisce agli  studenti  uno scopo per l'ascolto,  dovendo identificare volta  per volta

l'immagine  a  cui  il  testo  fa  riferimento.  Può  essere  utilizzata  anche  per  la  verifica  della

comprensione, infatti, non richiedendo produzione in lingua, né la comprensione di eventuali

domande,  garantisce  che  una  risposta  mancata  o  sbagliata  non  sia  dovuta  alla  mancata

comprensione del testo delle domande o a un deficit nella capacità di produzione.

Comparabilità

La correzione di questo esercizio è oggettiva, in quanto esiste una sola risposta corretta ed  i

risultati sono facilmente comparabili. Trattandosi di un esercizio di riordino, se si usa questa

tecnica in sede di testing, si deve tener conto della possibilità che gli studenti arrivino alla

risposta corretta casualmente, così come della possibilità che un errore nel riordino di un item

comporti un altra serie di errori nel riordino degli item successivi. Per ovviare il problema si

possono introdurre  dei  distrattori,  in  modo  che  il  numero  di  immagini  sia  superiore  alle

immagini da porre nel corretto ordine, e sia così meno probabile sia risolvere l'esercizio in

modo casuale, o andando per esclusione, sia che un errore nell'identificazione di un'immagine

comprometta l'intero esercizio.

Economicità

Si tratta di una tecnica con una buona velocità di esecuzione, in quanto viene svolta durante

l'ascolto, e prevede una risposta immediata all'input. Si può eseguire e correggere rapidamente

in classe, in quanto la correzione può essere collettiva dato che la risposta possibile è una sola.

342 Buck inserisce questa tecnica tra i “tasks to go beyond local literal meaning” nella sezione “information 
transfer tasks”. Vedi Gary Buck, Assessing Listening (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 136.
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Relazionalità 

L'esercizio viene solitamente svolto individualmente, ma si può prevedere un confronto tra gli

studenti nella correzione, che potrebbe essere eseguita dagli stessi allievi a piccoli gruppi, nel

qual caso gli studenti dovranno collaborare per trovare la soluzione adeguata.  

Autonomia

L'autonomia della tecnica è bassa, i quanto lo studente non partecipa alla preparazione del

materiale,  né  è  prevista  una  sua  produzione.  Conserva  nonostante  questo  una  minima

autonomia nell'esecuzione dell'esercizio, in quanto può decidere come svolgerlo, ad esempio

se ascoltare per cercare di individuare le parole chiave che gli permettano di identificare di

che immagine si tratta, oppure cercare di comprendere il significato generale del testo ecc.

Può inoltre decidere se procedere al riordino delle immagini durante o dopo l'ascolto. 

La correzione può essere svolta autonomamente se si fornisce agli studenti il testo scritto della

traccia audio ascoltata.

Esempi dal testo

Questa tecnica compare solamente all'interno della quinta unità, nella quarta lezione e nella

lezione di ripasso e valutazione.

Nella quarta lezione vengono fornite tre immagini ognuna delle quali raffigura una donna o

un uomo vestiti in abiti tradizionali. Ogni immagine corrisponde a un dialogo, che viene fatto

ascoltare allo studente, il quale deve associare l'immagine al testo corrispondente.

Nella lezione di ripasso e valutazione, il testo ascoltato è quello che apre l'unità, e a cui è

associato anche un esercizio di domande a risposta multipla. Vengono fornite tre immagini

descritte  nel  dialogo ascoltato.  Le  immagini,  che raffigurano dei  modelli  vestiti  con abiti

differenti,  sono  in  ordine  sparso  e  compito  dello  studente  è  riordinarle  in  modo  che

corrispondano all'ordine di presentazione nel testo, nel quale si descrive una sfilata di moda.
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6.1.4 Riconoscimento di parole  nell'ascolto

Viene  fornito  agli  studenti  un  elenco  di  termini.  Il  compito  degli  studenti  consiste  nel

discriminare  tra  i  termini  quelli  che  vengono nominati  nel  testo  audio  da  quelli  che  non

compaiono. 

Pertinenza

Ritengo che lo scopo di questa tecnica sia duplice, in quanto, da un lato, permette di verificare

la  capacità  di  riconoscere  le  singole  parole  all'interno del  flusso del  discorso343,  dall'altro

permette  di  attirare  l'attenzione  degli  studenti  su  quei  termini,  al  fine  di  facilitarne

l'apprendimento344. Ritengo si tratti di una tecnica adatta a livelli molto bassi di competenza

linguistica, quando ancora si riscontrano delle difficoltà nella discriminazione percettiva delle

singole parole all'interno di un testo ascoltato, a livelli più alti di competenza probabilmente la

tecnica risulta troppo facile e poco motivante.

Comparabilità.

É possibile  comparare i risultati di questa tecnica, in quanto non prevede produzione e la

valutazione è obbiettiva.

Economicità

Si tratta di una tecnica ad alta velocità di esecuzione, in quanto non prevede produzione e la

risposta  all'input  è  immediata.  Anche  la  correzione  può  essere  eseguita  rapidamente  e

collettivamente in classe.

Flessibilità

Come per le altre tecniche che prevedono l'ascolto di un testo audio questa tecnica necessita

di un supporto per la riproduzione della traccia, come un registratore audio o il laboratorio

linguistico. Inoltre, gli studenti, specialmente in sede di testing, devono essere posizionati in

modo  da  non  avere  problemi  nell'ascolto,  dovuti  ad  esempio  dall'eccessiva  distanza  o

vicinanza al registratore.

343 “One of the first problems is to determine exactly what the word is – the incoming signal does not indicate 
words by putting gaps between them, as happens in writing.” Buck, Assessing, 15.

344 Vedi 1.1 concetto di noticing
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Relazionalità

La tecnica viene solitamente svolta individualmente e non è prevista un'interazione tra gli

studenti.

Autonomia

L'autonomia di questa tecnica è minima in quanto lo studente si deve limitare a riconoscere

quali parole compaiono nel testo e quali no. La correzione può essere svolta autonomamente

se si fornisce agli studenti la trascrizione della traccia audio.

Esempi dal testo

Questa tecnica compare solamente nella quarta e nella sesta unità. Nella quarta unità345 viene

fornito un elenco di pietanze e lo studente deve identificare quali di esse vengono citate nel

dialogo.

Nella quarta lezione della sesta unità346 invece, lo studente deve eliminare da un elenco gli

aggettivi che non compaiono nel testo ascoltato. 

I testi su cui si svolgono questi esercizi sono, in entrambi i casi, li stessi che aprono le unità e

su cui si concentrano anche le domande a risposta multipla e le domande aperte.

6.2 Il lessico

La parte dedicata al lessico presenta in larga misura gli stessi esercizi analizzati nel volume di

scrittura. Per questo motivo, si è deciso in questa sezione di limitarsi ad evidenziare eventuali

differenze e inserire alcuni esempi tratti dal testo, rimandando per una analisi più approfondita

al capitolo precedente.

6.2.1 Esercizi strutturali

Questa  tecnica  prevede  la  ripetizione  della  sequenza  stimolo-risposta-correzione  e  viene

tradizionalmente  eseguita  nel  laboratorio  linguistico347.  In  accordo  con  Balboni348,  questa

345 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 100.

346 Ibid, 181.

347 Vedi 1.1.

348 Balboni, Tecniche, 184-185.
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tecnica, che deve essere necessariamente svolta oralmente, può anche essere efficacemente

proposta in classe, e lo stimolo può essere fornito dall'insegnante e la risposta può essere data

a turno dagli  studenti.  Una modo più comunicativo per  utilizzare questa tecnica,  secondo

l'autore  consiste  nell'organizzare  un  attività  di  classe,  in  cui  ogni  studente  deve  chiedere

un'informazione a tutti i suoi compagni (ad esempio, quanti sei nato?) con un fine ben preciso

(ad esempio, creare una tabella con tutti i compleanni).

Pertinenza

Si tratta di una tecnica che mira alla fissazione di “obbiettivi minimi”349 come una determinata

struttura grammaticale, tramite la sua ripetizione.

Comparabilità 

Ritengo che il suo valore ai fini della valutazione sia abbastanza limitato, in quanto si tratta di

una tecnica per la fissazione delle strutture, che si basa sulla ripetizione delle stesse350. La

correzione può comunque essere fatta in modo oggettivo, basandosi sulla correttezza della

risposta, e i risultati sono dunque comparabili.

Economicità

L'economicità  della  tecnica  è  alta  in  quanto  non  prevede  tempi  per  la  preparazione,  e

l'esecuzione avviene molto rapidamente,  seguendo la sequenza stimolo-risposta.  La natura

stessa  della  tecnica  prevede  inoltre  una  correzione  rapida  e  immediata,  che  segua

immediatamente la risposta.

Flessibilità

La flessibilità di questa tecnica dipende dalla modalità con cui viene eseguita, in quanto nella

forma classica richiede l'utilizzo del laboratorio linguistico. Se invece si opta per svolgerla a

gruppi,  o  con  l'intera  classe  in  aula,  gli  studenti  devono  potersi  disporre  in  modo  da

comunicare facilmente tra di loro, o devono poter avere una libertà di movimento sufficiente.

Nelle  aule  dell'istituto  la  libertà  di  movimento  è  limitata,  in  quanto,  nonostante  si  possa

349 Balboni, Tecniche, 185.

350 Balboni dichiara: “la natura stessa degli esercizi strutturali ne esclude un uso nell'ambito della verifica”. 
Balboni, Tecniche, 185.
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tranquillamente spostare le sedie nella posizione che più si preferisce, talvolta il numero di

studenti in aula è tale da impedire il movimento.

Relazionalità

Gli  studenti  possono svolgere  l'esercizio  in  modo individuale,  utilizzando le  tracce  audio

registrate. Oppure, possono rispondere rapidamente all'input fornito dall'insegnante, dovendo

dunque  interagire  individualmente  con  esso,  cosa  che  ritengo  possa  risultare  alquanto

stressante,  specialmente a  livelli  iniziali,  o qualora non si  abbia ancora confidenza con il

professore. Infine può essere svolto a gruppi o dall'intera classe, nel qual caso gli studenti

devono interagire tra loro.

Autonomia

L'autonomia di questa tecnica è nulla, in quanto non si prevede una partecipazione attiva degli

studenti alla preparazione del materiale, e lo svolgimento dell'esercizio si limita alla risposta

diretta all'input. Anche la correzione viene solitamente fornita dall'esterno, come feed-back

della risposta dello studente.

Tecnologia

Nella forma classica di questo esercizio è necessario l'utilizzo della tecnologia, in particolare

del laboratorio linguistico. Se l'esercizio viene svolto in classe e l'input fornito dall'insegnante,

l'utilizzo della tecnologia non si rende necessario. 

Esempi dal testo

Nella prima unità l'esercizio è supportato da delle immagini; l'input è fornito dalla consegna

dell'esercizio, che, probabilmente, viene letta in classe dall'insegnate.

Nella prima lezione viene proposto un esercizio di sostituzione351, in cui viene fornita una

cartina dei paesi arabi e un elenco di capitali. Viene richiesto di ripetere la frase: “Baġdad è la

capitale dell' ʿIrāq”352 sostituendo di volta in volta, Baġdād ed ʿIrāq col nome dei differenti

351 Questo tipo di esercizio viene definito da Larsen-Freeman come “substitution drill” Vedi Larsen-Freeman, 
Techniques, 43.

352 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 9, trad. nostra.
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paesi e delle differenti capitali. Ritengo che grazie allo stratagemma del dover identificare il

nome  arabo  per  le  varie  capitali  e  paesi,  l'esercizio  risulti  più  gradito  di  quanto  non

risulterebbe se si limitasse alla sola ripetizione della struttura.

Nella  seconda  lezione353,  l'esercizio  è  introdotto  dalla  domanda354:  “Cos'è  questo?  Cos'è

questa?”355 a cui lo studente deve rispondere “questo/a è...”, tramite quattro immagini che

raffigurano quattro oggetti differenti, di cui viene fornito il termine in arabo.

Nella lezione di ripasso e valutazione, viene chiesto di ripetere una frase: “Lui è ’Ibrāhīm, è

egiziano”356 sostituendo via via il nome ’Ibrāhīm e l'aggettivo egiziano con i nomi indicati e

gli aggettivi della nazionalità che corrispondono alla serie di immagini fornite. Ad esempio, il

nome Marco è associato all'immagine della torre di Pisa, per cui la frase risulterà: “Lui è

Marco, è italiano”. 

Nel volume sono presenti anche numerosi esercizi di ripetizione357, inseriti all'interno di una

sezione  del  volume  dedicata  allo  sviluppo  della  competenza  fonologica358,  che  seguono

l'ascolto del testo. Lo studente deve ripetere alcune parole, facenti parte del testo audio che

apre la lezione, in risposta a uno stimolo registrato. 

Ad esempio, la terza lezione della quinta unità359 presenta un testo che recita: 

“ - (…) voglio essere elegante nel mio primo giorno all'università.

il tuo vestito è corto e largo (…) I suoi colori sono tanti e non sono coordinati (...)”360

L'esercizio richiede “ (...)  ascolto e ripeto: elegante,  coordinati,  gonna...” lasciando tempo

sufficiente tra un termine e il successivo per la ripetizione. 

Questa  tecnica  permette  allo  studente  nei  primi  livelli  di  familiarizzare  con i  suoni  della

lingua, provando a riprodurli. Se l'esercizio viene svolto in classe, coralmente, lo studente può

iniziare a sperimentare con la lingua, o tentare di perfezionare la sua pronuncia, correggendosi

353 Ibid, 14.

354 Chiamato da Larsen-Freeman “question-and-answer drill” Vedi Larsen-Freeman, Techniques, 43.

355 “♀ ؟ ما هذه؟♂ما هذا ” Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 14.

356 .Ibid, 39 ”هو ابراهيم هو مصري“

357 Si associa questo esercizio a quello proposto da Larsen-Freeman come “repetition drill”.

358 Vedi 6.3.

359 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 156.

360 Ibid, trad nostra.
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autonomamente361,  senza  la  difficoltà  aggiuntiva  di  dover  produrre  lingua,  e  senza

l'inserimento del filtro affettivo. Infatti, ritengo probabile che tentare di riprodurre i suoni della

nuova  lingua  possa  risultare  sgradito,  specialmente  a  studenti  adulti,  se  questo  avviene

individualmente, di fronte ai propri compagni e dell'insegnante. 

Questo comporta la mancata possibilità da parte dell'insegnante di correggere, in questa fase,

gli errori o le imprecisioni della pronuncia. D'altra parte ritengo che, se si considera come

scopo dell'esercizio fornire agli studenti la possibilità di acquisire sicurezza nella pronuncia e

un auto-consapevolezza dei propri punti di forza e difficoltà, la mancata possibilità di una

correzione diretta da parte dell'insegnante risulti un problema secondario. 

Nella prima unità questa tecnica viene utilizzata per la discrezione di fonemi simili e coppie

minime. In accordo con Buck,  attualmente si  preferisce non fare ricorso a  questo tipo di

tecnica362,  ma  l'autore  ne  evidenzia  l'utilità  nel  caso  lo  studente  presenti  una  difficoltà

specifica nella distinzione di due fonemi363.

6.2.2 Esercizi di manipolazione

Questa tecnica si ritrova anche nel volume di comprensione e produzione scritta,  a cui si

rimanda per una discussione su di essa364.

Esempi dal testo

Questa tecnica ricorre nella prima e nella quinta unità. 

Nella lezione di ripasso e valutazione della prima unità365, vengono presentate dieci bandiere

con il nome della corrispettiva nazione. Lo studente deve trasformare oralmente il nome della

361 Vedi Balboni, Tecniche, 178-179. Si sottolinea come secondo Cook: “repetition could not be helpful without
feedback (…). Sheer imitation is not thought to be a productive method of language learning”. Cook, 
Second, 82.

362 Secondo Louma, nel momento in cui si tenta di valutare la pronuncia di un parlante non madrelingua, un 
buon criterio può essere quello di considerare la comprensibilità della sua produzione. Essa, in accordo con 
l'autrice, dipende più che dall'accuratezza nella pronuncia dei singoli suoni, da un insieme di concause, tra 
cui la velocità, l'intonazione, l'accento e il ritmo  del discorso. Vedi Sari Louma, Assessing Speaking 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2004) , 11.

363 Vedi Buck, Assessing, 62-64.  

364 Vedi 5.2.10

365 Cfr, Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 28.
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nazione nell'aggettivo corrispondente, al femminile e al maschile.

Nella quinta unità366 sono presenti quattro frasi, sul modello:

“Questi pantaloni sono neri e questa tuta è nera

Questa camicia è bianca ….................................”367 

Lo  studente  deve  dunque  trasformare  l'aggettivo  dal  maschile  al  femminile  e  viceversa,

accordandolo con un capo di abbigliamento a sua scelta.

6.2.3 Accoppiamento termine-immagine

Questa  tecnica  è  presente  anche  nel  volume  di  comprensione  e  produzione  scritta,  e  si

rimanda ad esso per la sua analisi368.

Esempi dal testo

Si tratta di una tecnica presente in quasi tutte le unità (non compare nella seconda ed ottava

unità). L'esercizio è strutturato come nel volume di produzione e comprensione scritta. Infatti

vengono  fornite  una  serie  di  immagini  sparse,  a  cui  è  necessario  collegare  i  termini

corrispondenti.  Talvolta  è  necessario  collegare  l'immagine  non  a  dei  termini  ma  a  delle

espressioni369. Nella prima unità370 si richiede di collegare le immagini a dei mini-dialoghi

composti da una coppia di saluti, ad esempio: 

“- Buongiorno

- Buongiorno!”371

6.2.4 Esercizi di riordino – Riordino di frasi spezzate

Si tratta di una serie di tecniche che prevedono che gli studenti colleghino tramite delle frecce

366 Vedi Ibid, 138.

367 Ibid, trad. nostra.

368 Vedi 5.2.3

369 Vedi ad esempio, Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ , 163, 197.

370 Vedi Ibid, 19, 28.

371 Ibid.
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gli  item  di  due  colonne.  Si  tratta  di  esercizi  che  possono  lavorare  sullo  sviluppo  della

competenza morfosintattica, o sulla riflessione lessicale. Per un approfondimento su questo

tipo di tecniche, si rimanda al paragrafo dedicato al riordino di frasi spezzate nel capitolo

precedente372.

Esempi dal testo

Si tratta di un esercizio presente in tre unità. 

Nella prima lezione della terza unità373,  si trova un esercizio di riordino di frasi  spezzate.

Vengono presentate due colonne con cinque frasi da riordinare.  Nella prima colonna sono

presenti  solamente  i  verbi  all'imperativo,  mentre  nella  seconda  il  resto  della  frase.  Per

svolgere  correttamente  l'esercizio  gli  studenti  devono  non  solo  comprendere  quali  verbi

possano reggere le diverse preposizioni, ma anche comprendere e ragionare sul significato

delle frasi ottenute, in quanto alcuni verbi reggono le stesse preposizioni, e la scelta deve

essere fatta in base al significato.

Nella lezione di ripasso e valutazione della quarta unità374 si chiede di collegare delle pietanze

(cous  -  cous,  torta  ecc.)  all'aggettivo  corrispondente  (buono,  piccante  ecc.).  Per  svolgere

l'esercizio si può ricorrere a una riflessioni sia sugli aspetti grammaticali, come l'accordo al

femminile/maschile,  sia  sul  significato  dei  termini.  Per  svolgere  l'esercizio  è  necessario

conoscere due pietanze tipiche della cucina tunisina, la Salata Mechouia ed il Cous Cous con

carne d'agnello, di modo da identificare l'aggettivo più adatto ad essi.

6.2.5 Riordino delle parole di una frase

Si rimanda per  la  discussione su questa  tecnica al  volume di  produzione e comprensione

scritta375. 

Esempi dal testo

Questo esercizio compare solo una volta nell'intero volume, nella seconda lezione della terza

372 Vedi 5.2.1

373 Vedi  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 68.

374 Ibid. 123.

375 Vedi 5.2.2
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unità376. Una particolarità di questo esercizio è che le frasi da riordinare descrivono la zona

intorno  all'Istituto.  Inoltre  la  conoscenza  della  zona  è  indispensabile  per  svolgere

correttamente  l'esercizio,  in  quanto,  trattandosi  di  indicazioni,  i  sostantivi  sono

interscambiabili dal punto di vista grammaticale. Infatti una frase come: “dietro – è – il centro

commerciale – l'istituto”377, può essere riordinata sia come: “il centro commerciale è dietro

l'istituto” sia come “l'istituto è dietro il centro commerciale”. Per decidere quale delle due

soluzioni  sia  la  più adatta,  è  necessario  sapere che  nella  strada che  passa  dietro  l'Istituto

Bourguiba è presente un grosso centro commerciale.

Come nel volume di scrittura, anche in questo volume un esercizio è dedicato al collegamento

dei sostantivi e gli aggettivi corrispondenti. La consegna indica: “Ascolto il dialogo e collego

l'aggettivo al sostantivo”378

“Il padre luminosa

l'altezza neri

occhi fedele

capelli bruno

cacciatore elevata

periodi belli

la madre abile

immagine castani”379

Si suppone dunque che l'esercizio venga svolto immediatamente dopo l'ascolto, in modo che

gli  studenti  possano  provare  a  ricordare  dal  testo,  quale  sostantivo  corrisponda  a  quale

aggettivo. Qualora non ricordassero con esattezza, potrebbero fare ricorso a una riflessione sul

significato  dei  termini  e/o  ragionare  sull'accordo  di  genere  e  numero  per  completare

l'esercizio.  La  correzione  potrebbe  essere  eseguita  tramite  un  ascolto  del  testo.  Si  può

supporre che lo scopo dell'esercizio sia portare lo studente a riflettere e ricordare il significato

dei termini,  nonché il  testo appena ascoltato ed eventualmente spingerlo a una riflessione

semantica e/o morfosintattica. Un lavoro di questo tipo sui vocaboli appena ascoltati, si può

376 Vedi  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 75.

377 Ibid, trad. nostra.

378 Ibid, 187.

379 Ibid.
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supporre possa facilitare la loro fissazione, in quanto concentra l'attenzione dell'allievo su di

essi, li collega tra di loro e spinge l'allievo a richiamare alla mente il loro significato380.

6.2.6 Collegamento sinonimi e/o contrari

Per l'analisi di questa tecnica si rimanda al volume di produzione e comprensione scritta381

Esempi dal testo

Questa tecnica si ritrova nelle unità più avanzate, in particolare, nella sesta, settima e nona

unità.

Vengono presentati  degli  elenchi  di  termini  suddivisi  in  due colonne,  ed è  compito  dello

studente trovare i  sinonimi o i  contrari  corrispondenti.  Gli  item presentati  possono essere

sostantivi,  aggettivi,  sintagmi  oppure  verbi.  Ritengo  sia  necessario  evidenziare  come  sia

possibile talvolta per gli studenti procedere all'esercizio di riordino ragionando sulla struttura

morfologica, basandosi sulla forma della parola piuttosto che sul significato dei termini. Ad

esempio dall'Immagine 7382, si può ipotizzare che i due verbi, يكره يهوي, siano uno il contrario

dell'altro, che مظلم مشرق siano due contrari, poiché costruiti sulla stessa forma, così come متشائم

,متفÍÍائل  ecc.  In  questo  modo  si  può  tentare  di  risolvere  l'esercizio  pur  non  conoscendo  il

significato dei termini383.  

Nella quarta lezione della settima unità384 sono presenti due esercizi che differiscono in parte,

in  quanto  prevedono  l'ascolto  del  testo.  Ritengo  che  questo  esercizio  abbinato  all'ascolto

permetta,  da un lato,  di  richiamare l'attenzione  degli  studenti  sui  termini  che  fanno parte

dell'esercizio, di modo da facilitarne la fissazione, dall'altro di fornire un contesto per una

migliore  comprensione  dei  termini  stessi.  Rispetto  al  semplice  esercizio  di  collegamento,

ritengo che questa tecnica faciliti la fissazione, in quanto coinvolge due canali, quello visivo e

quello auditivo.

380 Vedi Long e Richards, Learning, 63.

381 Vedi 5.2.4

382 In Appendice 4.

383 Seppure questo lavoro potrebbe essere utile, poiché costringe gli studenti a una riflessione sulle forme, si 
perde comunque lo scopo dell'esercizio, il lavoro sui sinonimi dei contrari. Inoltre si rischia che eventuali 
difficoltà di comprensione non vengano alla luce.

384 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 215, 216.
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6.2.7 Risposta multipla per il lessico

Si rimanda al volume di comprensione e produzione scritta385.

Esempi dal testo

Questa  tecnica  compare  solamente  una  volta  nell'arco  dell'intero  volume,  nella  seconda

lezione  della  sesta  unità386.  L'esercizio  presenta  quattro  frasi,  che  descrivono  delle

caratteristiche della personalità. Lo studente deve decidere tra tre item a quale aggettivo si

riferisce ogni descrizione. Ad esempio, la prima frase:

“L'onesto/il bugiardo/il coraggioso è colui che dice la verità”387.

6.2.8 Riempimento di spazi

Si rimanda al volume di comprensione e produzione scritta388.

Esempi dal testo

L'esercizio compare solamente una volta nella terza lezione della sesta unità389. Sono presenti

cinque frasi  da cui sono stati  rimossi dei  termini,  che sono forniti  agli  studenti  in  ordine

sparso.  Non  vengono  utilizzati  dei  distrattori,  per  cui  il  numero  dei  termini  corrisponde

esattamente  al  numero  di  spazi  da  riempire.  Per  completare  l'esercizio,  lo  studente  può

ragionare solamente sul significato dei termini,  oppure fare ricorso a una riflessione sulla

sintassi  della  frase,  prestando  attenzione  all'accordo  maschile/femminile,  singolare/duale

determinato/indeterminato,  nonché  valutare  se  lo  spazio  possa  essere  riempito  da  un

sostantivo o un aggettivo. 

6.2.9 Tabelle e campi semantici

Per  una  discussione  sulla  tecnica,  si  rimanda  al  volume  di  produzione  e  comprensione

385 Vedi 5.2.6

386 Cfr, Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 169.

387 Ibid, trad. nostra.

388 Vedi 5.2.5

389 Cfr, Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 175.
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scritta390. 

Esempi dal testo

La tecnica compare nella terza lezione della sesta unità391. Viene presentata una tabella con dei

termini da ricondurre ai loro iperonimi. Le classi presenti sono: aggettivi, membra del corpo

umano, vestiti, mestieri. 

6.2.10 Immagini per il lessico

Questa tecnica è presente anche nel volume di comprensione e produzione scritta, a cui si

rimanda per una discussione approfondita392

Esempi dal testo

Nella  prima unità393 questa  viene utilizzata  per  la  pratica sugli  aggettivi  della  nazionalità,

l'accordo  al  femminile  e  maschile,  e  per  i  numeri.  Vengono  fornite  quattro  fotografie,

raffiguranti  dei  personaggi  famosi.  Lo  studente  deve  scrivere  sotto  ogni  immagine  la

nazionalità di ognuno di essi e accordare a seconda del sesso. Considerato che le immagini

sono solamente quattro, più che un esercizio per la fissazione, appare come una verifica della

comprensione del funzionamento dell'accordo dell'aggettivo al maschile e femminile. Nella

stessa  unità,  vengono  proposte  delle  immagini  raffiguranti  oggetti  in  numero  variabile

(quattro  bicchieri,  due  mele  ecc.)394 e  lo  studente  deve  descrivere  sotto  ogni  immagini  il

numero di oggetti presenti.

Nella seconda unità, l'esercizio è invece introdotto dalla domanda “Chi è lui/lei?”395 e sono

raffigurati tre volti, due femminili e uno maschile di diverse età.

390 Vedi 5.2.9

391 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 176.

392 Vedi 5.2.7.

393 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 8.

394 Cfr, Ibid, 19

395 Vedi Ibid, 38.
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6.3 La competenza fonologica

Questa sezione del volume è dedicata allo sviluppo della capacità di discriminazione fonetica

e di riproduzione dei suoni della lingua araba.  Gli  esercizi  di  questa sezione sono spesso

dedicati alla distinzione o riproduzione di singoli suoni o parole e non sono presenti esercizi

che lavorino a livello di frasi o di discorsi o che prendano in considerazione aspetti come

l'intonazione. 

Considerato  che  i  testi  proposti  in  questo  livello  sono tutti  pedagogici,  l'unica  varietà  di

pronuncia a cui si viene esposti è quella tunisina, e a cui si fa riferimento come modello da

imitare, riconoscibile da alcuni marcatori, come ad esempio la pronuncia della lettera ḍāḍ.

L'esposizione ad altre varietà avviene solamente nei livelli successivi, nel momento in cui si

lascia spazio a dei testi  autentici,  che vengono presi  da fonti  diverse e forniscono diversi

modelli di pronuncia.

La sezione si basa su esercizi di ascolto per cui è necessario l'utilizzo di un registratore o del

laboratorio  linguistico.  Per  quanto  riguarda  il  criterio  della  tecnologia,  essa  si  deve

considerare indispensabile per tutti gli esercizi di questa sezione396. 

6.3.1 Riconoscimento dei fonemi 

La tecnica si basa sul raffronto tra due coppie di fonemi simili. Una traccia audio registrata

recita un elenco di termini (per la maggior parte coppie minime). Lo studente deve scegliere

tra due fonemi, qual'è quello ascoltato, senza poter far ricorso ad alcun indizio che lo aiuti

nella scelta (i termini sono forniti senza alcun contesto)397.

Pertinenza

Questa tecnica mira alla verifica della capacità di riconoscimento dei fonemi dello studente,

mettendo a confronto alcuni di essi che gli studenti potrebbero avere difficoltà a riconoscere. 

396 Gli esercizi di ripetizione, presenti in tutte le unità, e, a partire dalla terza unità, in tutte le lezioni sono stati 
inclusi nella sezione dedicata agli esercizi strutturali Vedi 6.2.1.

397 Secondo Buck questo può risultare alquanto innaturale in quanto, solitamente, nella conversazione o 
comunque durante l'ascolto, si utilizzagli indizi forniti dal contesto per identificare ciò di cui si parla. Vedi  
Buck, Assessing, 62-64. 
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Comparabilità 

Trattandosi di una tecnica che può essere utilizzata in sede di testing, per la verifica della

capacità di riconoscimento dei fonemi, questo criterio risulta particolarmente rilevante. Nella

versione dell'esercizio proposta dall'istituto, gli studenti si limitano a indicare con una crocetta

quale  dei  due  fonemi  hanno ascoltato,  per  cui  la  comparabilità  dei  risultati  è  possibile  e

facilmente  eseguibile398.  Si  segnala  la  possibilità  che,  con  solo  due  possibili  risposte,  gli

studenti arrivino alla risposta corretta tirando a indovinare. Potrebbe allora risultare utile, in

sede  di  testing,   aumentare  il  numero  degli  item  di  modo  da  garantire  una  maggiore

affidabilità dei risultati.

Economicità

Si tratta di una tecnica che ha una economicità di somministrazione alta, e può essere svolta

rapidamente in classe in quanto la registrazione non dura più di uno o due minuti e la risposta

deve essere data durante il suo ascolto. Anche la correzione può essere svolta rapidamente in

aula.

Flessibilità

È necessario  disporre  gli  studenti  gli  studenti  in  modo  che  possano  facilmente  ascoltare

l'input.  Inoltre,  se utilizzata  in sede di  testing,  si  può tener conto della facilità con cui si

potrebbe copiare durante lo svolgimento dell'esercizio, e valutare se sia il caso di disporre gli

studenti in modo che non siano troppo vicini uno all'altro e che il docente abbia la possibilità

di controllarli.

Relazionalità

Si  tratta  di  una  tecnica  da  svolgere  individualmente,  e  non  si  prevede  solitamente  un

interazione tra gli studenti.

Autonomia

Si tratta di una tecnica che non lascia spazi di autonomia allo studente, in quanto l'esecuzione

398 Si sottolinea l'opinione di Balboni, secondo cui: “Tecnicamente è possibile utilizzare le coppie minime ai 
fini della verifica della discrezione dei fonemi, anche se non ci pare giustificabile dedicare sforzo per 
valutare un dettaglio isolato dal ben più ampio complesso della competenza linguistica”, Balboni, Tecniche, 
144
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si limita a una risposta immediata all'input, senza lasciar spazio per la riflessione, il lavoro

autonomo, la produzione ecc. 

Esempi dal testo

Questa tecnica è presente in tutte le unità a partire dalla seconda, e nella maggior parte delle

lezioni399. Il formato dell'esercizio cambia nelle diverse lezione, anche se il formato prevalente

presenta una tabella con due grafemi e lo studente deve indicare con una crocetta per ogni

parola quale dei fonemi corrispondenti avverte durante l'ascolto400.

Alcune tabelle presentano tre grafemi401 invece che due.  Un altro formato dell'esercizio si

ritrova nella seconda unità, dove viene presentato un solo grafema e si richiede di indicare con

un segno ogniqualvolta si senta il fonema corrispondente al grafema nell'ascolto402.

6.4 La produzione

6.4.1 Dialogo aperto

Per l'analisi di questa tecnica si rimanda al capitolo precedente403.

Esempi dal testo

Questa  tecnica  è  presente  solamente  nella  prima  unità.  Viene  richiesto  allo  studente  di

completare un dialogo con le battute di uno dei personaggi, preventivamente rimosse. 

Nelle prime due lezioni il formato dell'esercizio risulta un po' diverso. Nella prima lezione

non sono state eliminate le battute di un personaggio ma parte delle battute di entrambi i

personaggi:

“- ..... Claude e tu.....?

399 Ad eccezione di una lezione nella sesta unità.

400 Vedi Immagine 8 in Appendici 4.

401 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 107, 139, 239.

402 Vedi Immagine 9 in Appendici 4.

403 Vedi 5.3.2.
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– …... Muḥammad.”404

–

Nella seconda lezione vengono rimosse le battute di uno dei personaggi, e parte delle battute

di un altro:

“- Ti presento il mio amico ’Aḥmad

- …..............................................................

- E questa è la mia amica Salmā …............ all'istituto Bourguiba

- …................................................................”405

L'esercizio è corredato da una immagine che chiarisce in quale contesto si svolge il dialogo406.

Col supporto dell'immagine è evidente che gli interlocutori sono tre, che vengono presentati

l'uno all'altro, e completare il dialogo risulterà, a questo punto più semplice. 

6.4.2 Composizione guidata di frasi

Questa  tecnica  propone  una  composizione  guidata,  in  cui  si  utilizzano  alcuni  termini  o

espressioni, ad esempio per esprimere opinioni, per comporre delle frasi.

Pertinenza

Questa tecnica mira alla fissazione e al reimpiego di alcune espressioni che possono tornare

utili nella comunicazione. 

Comparabilità

Considerato  che  si  tratta  di  una  tecnica  che  mira alla  fissazione del  lessico,  più che alla

verifica della sua conoscenza o della capacità di produzione, non ritengo che questo criterio

sia particolarmente rilevante in questo contesto. 

Economicità

Si tratta di una tecnica che ha una economicità d'esecuzione media, in quanto sebbene non

404 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 10, trad. nostra.

405 Ibid, 15.

406 Vedi Immagine 10 in Appendici 4.
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richieda tempi di preparazione,  necessita di  qualche tempo per l'esecuzione,  in quanto gli

studenti devono comprendere le espressioni e comporre delle frasi. La correzione può essere

svolta  collettivamente  in  classe,  ad  esempio  tentando di  arrivare  a  soluzioni  condivise  in

classe,  alla  lavagna,  nel  qual  caso  si  necessita  di  un  tempo  abbastanza  lungo,  oppure

l'insegnante può correggere la produzione dei singoli studenti. In questo caso la correzione in

aula  è  possibile  solamente  se  il  numero  di  studenti  è  sufficientemente  basso,  e  richiede

comunque un certo tempo.

Flessibilità

La tecnica non necessita di condizioni particolari  per essere svolta,  in quanto gli  studenti

lavorano solitamente individualmente e al  loro posto. Qualora si decidesse di far svolgere

l'esercizio  a  coppi  o  a  gruppi,  sarà  necessario disporre gli  studenti  in  modo che possano

facilmente comunicare.

Relazionalità

Solitamente gli studenti non interagiscono, ma è possibile eseguire l'esercizio in coppie o a

gruppi, nel qual caso gli studenti dovranno collaborare per la composizione delle frasi.

Autonomia

Questa  tecnica  ha  una  buona  autonomia  di  esecuzione,  in  quanto  gli  studenti  devono

comporre  delle  frasi  e,  anche  se  sono  legati  al  modello  proposto,  possono  scegliere

autonomamente come adattare il modello alle loro esigenze. È abbastanza difficile che gli

studenti correggano autonomamente la loro produzione, in quanto potrebbero non rendersi

conto degli errori commessi. È però possibile una correzione a gruppi, con un confronto finale

con l'insegnante.

Tecnologia

Non è solitamente necessaria per lo svolgimento dell'esercizio.

Esempi dal testo

Questo esercizio è presente solamente nella quinta unità. Vengono proposte quattro frasi in cui
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sono  sottolineate  delle  espressioni  (cosa  ne  pensi...?,  ritengo...?  non  vedi  che...?)407 La

consegna dice: “Capisco le parole sottolineate e compongo delle frasi sullo stesso modello”408.

Nell'unità di ripasso e valutazione,409 l'esercizio richiede che lo studente ascolti le espressioni

proposte ed indichi con una crocetta se esse esprimano una opinione positiva o negativa410,

prima di impiegarle per la composizione di una frase.

Il vantaggi di questa tecnica consiste nel presentare le frasi inserite in un contesto, di modo da

facilitarne sia la comprensione sia la corretta modalità di reimpiego. Inoltre, considerato che

l'esercizio è sempre seguito da almeno un dialogo, sarà possibile riutilizzare immediatamente

le espressioni, facilitandone la fissazione.

6.4.3 Descrizione di immagini

Trattandosi di una tecnica già incontrata nel capitolo precedente411, si è optato di evidenziare

in questo paragrafo solamente le particolarità che  l'utilizzo di questa tecnica comporta, se

utilizzata per la produzione orale. 

Le  immagini  risultano  particolarmente  utili  poiché  elicitano  una  risposta  da  parte  degli

studenti, in quanto forniscono il contenuto o il punto di partenza per la loro produzione412. 

Rispetto alla dimensione scritta, la produzione orale comporta una più diretta esposizione da

parte dello studente,  di  fronte alla classe e nel rapporto con l'insegnante.  Specialmente in

livelli principianti questo può risultare in un maggiore costo emotivo, poiché gli studenti non

hanno ancora acquisito dimestichezza con la lingua, e la produzione orale, soprattutto se non

si ha tempo sufficiente per la preparazione, può risultare alquanto difficile. 

Relazionalità

Questa  tecnica  prevede che  gli  studenti  interagiscano tra  loro  oppure  con  l'insegnate.  La

407 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 133.

408 Ibid.

409 Vedi Ibid, 155.

410 Ritengo sia possibile che, qualora lo studente non conosca il significato delle espressioni proposte, 
l'esercizio possa mirare a insegnarli ad utilizzare fattori come l'intonazione, per facilitare la comprensione, e 
nel caso specifico per capire se la formula proposta esprima o meno un apprezzamento.

411 Vedi 5.3.5.

412 Cfr, Hughes, Testing, 126; Louma, Assessing, 53.
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descrizione dell'immagine può essere svolta individualmente o, se si tratta di una attività di

dialogo, a coppie o piccoli gruppi, nel qual caso gli studenti devono collaborare tra di loro per

completare  la  descrizione.  Nel  dialogo  è  sempre  possibile  che  studenti  più  estroversi  o

competitivi tentino di dominare la conversazione, lasciando poco spazio di espressione ai loro

compagni.

Esempi dal testo

Si tratta di una tecnica presente in tutte le unità. Le attività variano nelle diverse lezioni, in

quanto  alcuni  esercizi  richiedono  una  esplicita  descrizione  dell'immagine  mentre  altre

utilizzano le immagini come guida per la produzione, che rimane comunque molto libera. Un

esempio del primo tipo si ritrova nella quarta unità, in cui viene presentata la foto di una

tavola apparecchiata e la consegna richiede: “Cosa c'è sopra il tavolo da pranzo?”413. In altre

attività viene invece richiesto di comparare due immagini.  Ad esempio nell'ultima lezione

della sesta unità vengono raffigurati due volti maschili e la consegna indica: “Guardo le due

immagini e le comparo”. Tutte queste attività rimangono molto legate alle immagini proposte

e lo studente risulta meno autonomo nelle scelte dei contenuti della sua produzione rispetto al

secondo tipo di  attività.  Un esempio di  quest'ultimo si  ritrova nella  seconda unità,  in  cui

vediamo  una  immagine  raffigurante  tre  ragazzi  seduti  a  un  tavolo  che  parlano  con  un

cameriere. La consegna indica: “Guardo l'immagine e parlo”414. 

Sono presenti anche esercizi che propongono sequenze di immagini, che costituiscono le linee

guida di un evento, su cui lo studente costruisce una narrazione. Ad esempio nella nona unità,

sono raffigurate quattro immagini numerate, ognuna delle quali raffigura una determinata fase

della  preparazione  di  un  matrimonio  per  concludere  con  un'immagine  che  raffigura  lo

scambio degli anelli. La consegna indica: “Guardo le immagini e parlo seguendo l'ordine”415.

Per  quanto  l'immagine  o le  immagini  costituiscano una indicazione  chiara  dell'argomento

della produzione, lo studente può comunque decidere come procedere alla descrizione, se ad

esempio limitarsi a descrivere gli elementi rappresentati o tentare d ipotizzare il contesto della

conversazione, ed eventualmente i contenuti. 

Nel  volume è  presente  anche  una  attività  che  richiede  la  composizione  di  un  dialogo,  e

413 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 102, trad. nostra.

414 Ibid, 55, trad. nostra.

415 Ibid, 269, trad. nostra.
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propone un'immagine raffigurante un poliziotto che parla con un autista. La consegna indica

“Guardo l'immagine e completo il dialogo con il mio compagno”416.

6.4.4 Produzione orale: Monologo 

Questa tecnica prevede che lo studente produca un testo orale più o meno lungo partendo da

una traccia data, facente riferimento a una macrofunzione, come la narrazione, la descrizione

ecc.417

La produzione orale condivide alcuni aspetti  con quella scritta, in quanto anch'essa prevede

diverse  fasi  di  elaborazione,  da  un  reperimento  delle  idee  alla  loro  organizzazione,  ma,

rispetto alla scrittura non permette una revisione e correzione successiva di quanto prodotto. 

L'attività può essere più o meno guidata a seconda delle sue finalità, si possono ad esempio

fornire i contenuti o una scaletta da seguire, se si vuole ovviare il problema del contenuto

della  produzione,  oppure  del  lessico  o  delle  espressioni  da  utilizzare,  qualora  si  miri

all'acquisizione di tali strutture. Solitamente viene fornito allo studente un certo quantitativo

di tempo, che può variare da qualche minuto a periodi ben più lunghi,  per organizzare il

discorso e identificare ciò di cui andrà a parlare.

Pertinenza

Questa tecnica permette di esercitare o verificare l'abilità di produzione orale, lavorando sulla

correttezza  del  testo  prodotto  e  sulla  sua  “coerenza  logico-formale”418.  In  accordo  con

Coonan419,  se  si  fornisce  allo  studente  un  tempo  sufficiente  per  prepararsi,  esso  avrà  la

possibilità di utilizzare strutture e lessico più complesso, di cui potrebbe non avere ancora la

piena padronanza e che tenderebbe altrimenti ad evitare.

Comparabilità

Trattandosi  di  una  tecnica  la  cui  valutazione  dipende  fortemente  dall'insegnante  la

comparabilità è bassa. Si può prevedere l'elaborazione di una griglia che faciliti la valutazione

416 Ibid, 39, trad. nostra.

417 Vedi Hughes, Testing,113-114. Vedi anche Louma, Assessing, 31-35.

418 Balboni, Tecniche, 167.

419 Coonan, Lingua, 185-186.
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e  permetta  una  comparazione  più  oggettiva.  In  accordo  con  Hughes420,  anche  per  la

produzione orale si possono utilizzare due modelli di attribuzione del punteggio,  olistico o

analitico421.

Si sottolinea che, in accordo con Underhill422, a livello di testing si dovrebbe preferire non

limitare l'esame all'utilizzo di una sola tecnica, ma si dovrebbe tentare di usare di tecniche

differenti,  per  stimolare  un  utilizzo  più  ampio  della  lingua.  Inoltre  questo  permette  agli

studenti che abbiano una difficoltà in un determinato campo di compensare la loro prestazione

con  un'altra  migliore,  ad  esempio  studenti  che  non  siano  particolarmente  portati  per

l'organizzazione di lunghi discorsi complessi e coesi, come un monologo richiede, potrebbero

dare il meglio di se in un dialogo, esibendo padronanza e scioltezza nell'interazione. 

Economicità 

Questa tecnica richiede un certo tempo per essere eseguita. Infatti, oltre al tempo concesso per

la  preparazione,  che  può  essere  più  o  meno  lungo,  bisogna  considerare  il  tempo  per

l'esecuzione. Esso è notevole in quanto, sebbene l'esecuzione del singolo studente può essere

abbastanza breve, specialmente nei primi livelli, bisogna considerare il tempo richiesto perché

ogni  studente  abbia  la  possibilità  di  esprimersi.  Se  si  utilizza  la  tecnica  in  classe,  senza

prevedere una valutazione, si potrebbe svolgere l'attività a coppie o piccoli gruppi, riducendo

il tempo di esecuzione in modo considerevole. 

Flessibilità

L'esecuzione  di  questa  tecnica  non  necessita  di  condizioni  particolari,  l'unico  aspetto  da

considerare è la possibilità che a seconda della posizione degli studenti risulti difficile sentire

quello che il parlante dice. Ad esempio, se chi parla è seduto ai primi banchi, è possibile che

gli studenti seduti dietro abbiano difficoltà nel sentire. Una soluzione potrebbe essere chiedere

allo studente che parla di alzarsi in piedi, o di posizionarsi vicino alla cattedra, ma, secondo la

mia  esperienza,  questo  può  portare  lo  studente  a  sentirsi  esposto  e  in  imbarazzo.

Probabilmente la soluzione migliore consiste nel posizionare gli studenti a cerchio di modo

che sia possibile per tutti ascoltare ciò che viene detto, senza per questo costringere il parlante

420 Hughes, Testing, 127.

421 Vedi 5.3.9

422 Underhill, Testing, 38.
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a una esposizione eccessiva.

Relazionalità

Lo studente esegue la tecnica individualmente, ma si può ipotizzare un lavoro condiviso nel

reperimento  dei  materiali  e  organizzazione  delle  idee.  Nel  qual  caso  viene  richiesta  una

collaborazione tra gli allievi. 

Sebbene l'esecuzione  venga effettuata  dal  singolo,  esso  si  esprime  di  fronte  alla  classe  e

all'insegnante, che interagiscono con lo studente, ad esempio attraverso espressioni del volto,

cenni, segni di attenzione o di disinteresse ecc. In accordo con Balboni423, questa tecnica, che

porta lo studente ad esporsi di fronte ai colleghi, può risultare nell'introduzione di un  filtro

affettivo, specialmente negli studenti più timidi.

Autonomia

Lo studente è molto autonomo in quanto deve preparare il discorso ed eseguirlo in maniera

indipendente.  Ad esempio deve scegliere i  contenuti,  organizzare la struttura del discorso,

decidere il registro più adatto, identificare il lessico da utilizzare. 

La correzione può essere svolta in maniera autonoma se si registra la prestazione e si permette

allo studente di riascoltare/rivedere quanto ha prodotto.

Tecnologia

Questa tecnica non richiede solitamente l'uso di tecnologia. Si potrebbe prevedere però la

possibilità per gli studenti di accedere al web nella fase di preparazione, per la ricerca dei

contenuti. Inoltre, se si decidesse di registrare la prestazione per facilitare l'autovalutazione o

per  migliorare  il  livello  di  affidabilità  della  correzione,  sarà  necessario  disporre  di  un

registratore video o audio.

Esempi dal testo

Questa tecnica è presente in tutte le unità in due formati principali. Infatti sono presenti dei

monologhi  guidati,  in  cui  ad  esempio  vengono fornite  le  espressioni  da  utilizzare,  o  una

scaletta per organizzare i contenuti, e dei monologhi liberi, in cui viene fornita solamente una

traccia. La prima tipologia permette di focalizzare l'attenzione dello studente su degli aspetti

423 Balboni, Fare, 180.
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specifici,  ad esempio le espressioni che si  sono studiate nell'unità,   o l'organizzazione del

discorso. Ad esempio, nella prima unità è presente un esercizio che richiede di presentarsi, la

scaletta indica:

“Il nome

Il cognome

La nazionalità

Il paese”424.

La quinta unità propone un esercizio più elaborato che richiede “Immagino: scelgo un vestito

perché  andrò  a  (lavoro/un  matrimonio/una  festa)  e  descrivo  i  miei  vestiti:  (il  vestito-  il

tessuto- il colore – la forma)”425. Inoltre vengono forniti un elenco di termini connessi con

l'argomento (tipologie di tessuti,  colori,  forme ecc.)  a cui lo studente può ricorrere per la

produzione.  Questa  cornice  permette  allo  studente  di  organizzare  in  maniera  coerente  il

discorso e lo spinge ad utilizzare il nuovo lessico e le nuove forme apprese, con lo scopo di

migliorare la sua produzione.

Il  secondo tipo di  attività  proposta si  limita a fornire  una traccia  su cui lo studente deve

organizzare un discorso, senza limitazioni di contenuti (purché si rimanga in tema) o forme.

Questo tipo di traccia può essere più o meno comunicativa a seconda che sia presente o meno

un  referente  del  discorso.  Un  esempio  del  primo  tipo  di  attività  può  essere  “Descrivo

caratterialmente una persona a cui voglio bene”426 oppure, “Descrivo il tempo attuale nel mio

paese”427. Esempio del secondo tipo potrebbe essere: “Sei in una famiglia tunisina e chiedi

alla madre di prepararti diversi piatti tunisini. Cosa chiedi?”428, “Presento la mia famiglia a un

mio amico”429,  oppure “Un tuo amico desidera venirti  a  trovare  a  casa tua  per  cui  ve lo

indirizzi”430. La presenza di un referente preciso, sebbene ipotetico, permette allo studente di

424 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 10.

425 Ibid, 139.

426 Ibid, 171.

427 Ibid, 198.

428 Ibid, 102.

429 Ibid, 50.

430 Ibid, 87.
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scegliere un registro appropriato alla conversazione, e di immaginare un contesto in cui si

inserisce la sua produzione.

6.4.5 Produzione orale: Dialogo

Questa tecnica prevede l'interazione di due o più studenti. Può essere una attività strutturata,

ad esempio un role-play in cui si utilizzino o meno immagini, copioni ecc. oppure si può

lasciare piena libertà agli studenti, ad esempio proponendo una discussione su un argomento

dato.  É  una  tecnica  che  si  concentra  su  un  aspetto  importante  dell'uso  linguistico,

l'interazione431. I partecipanti alla conversazione devono allo stesso tempo ascoltare ciò che

dice  l'interlocutore  e  partecipare  attivamente  alla  conversazione,  costruendo  insieme  il

discorso. Per fare ciò, devono tener conto, in accordo con Balboni, di vari fattori, tra cui la

coerenza con quanto è già stato detto,  le regole linguistiche e socioculturali  che regolano

l'interazione,  dalle modalità di interruzione, alla scelta di registro o di variante linguistica432

da utilizzare, ecc. 

Pertinenza

Lo  scopo  di  questa  tecnica  può  essere  la  valutazione  della  capacità  di  interazione  dello

studente  e/o  lo  sviluppo della  stessa.  In  accordo con Willis433,  attraverso  l'interazione  gli

apprendenti sviluppano delle abilità che gli occorrono sia per gestire la loro produzione che

per controllare e gestire il tipo e la quantità di input che ricevono. L'autrice elenca tra queste

abilità, la capacità di aprire e chiudere una conversazione, interagir, prendere e passare i turni

di  parola,  organizzare  il  proprio  discorso  in  modo che  risulti  coeso  e  coerente,  cambiare

argomento, cooperare per giungere a un accordo ecc.

A  seconda  della  strutturazione  dell'attività  si  può  lavorare  su  un  aspetto  specifico

dell'interazione. Ad esempio se si fornisce agli studenti una serie di espressioni per prendere

431 Vedi Louma, Assessing, 20. 

432 Ritengo sia utile evidenziare ancora una volta, come in un contesto come quello dei corsi del Bourguiba, 
dove si propone lo studio dell'arabo standard, risulti difficile insegnare agli studenti le regole per una 
corretta scelta della variante da utilizzare nelle differenti situazioni comunicative, in quanto si insegna agli 
studenti a parlare in arabo standard anche in contesti in cui normalmente si utilizzerebbe una variane 
vernacolare.

433 Cfr.Jane Willis,  A Framework for Task-Based Learning. (Essex: Addison Wesley Longman Limited, 1996), 
13-14.
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la parola, da utilizzare durante la conversazione, si può lavorare sulla possibilità, i modi e

tempi corretti per interrompere il discorso altrui. 

Comparabilità

La valutazione della tecnica risulta complessa in quanto si deve tener conto di vari fattori, per

esempio l'efficacia della comunicazione, la appropriatezza, la scorrevolezza, l'ampiezza del

lessico utilizzato ecc.434 Trattandosi di una tecnica che prevede una valutazione soggettiva da

parte del docente, potrà risultare utile elaborare una griglia che aiuti sia la valutazione che la

comparazione.  In  accordo  con  Hughes435 questa  tecnica,  se  usata  per  la  valutazione  può

presentare alcuni problemi. Infatti sia che lo studente interagisca con l'insegnante che lo deve

valutare, sia che interagisca con i suoi colleghi, questo potrebbe incidere sulla sua prestazione,

in quanto, nel primo caso lo studente probabilmente si limiterà a rispondere alle domande,

prendendo difficilmente l'iniziativa e prediligendo un linguaggio controllato e formale, nel

secondo caso, difficilmente si possono controllare i turni di parola e l'interazione può risultare

dominata da uno dei due interlocutori. 

Economicità 

Si tratta di una tecnica che richiede un certo tempo per essere preparata ed eseguita, ma  se si

lavora a gruppi con l'intera classe i tempi si mantengono abbastanza ridotti. In ogni caso è

possibile fissare un limite di tempo massimo per lo svolgimento dell'attività.

Flessibilità

Considerato  che  gli  studenti  necessitano  di  interagire,  è  preferibile  uno  spazio  dove  sia

possibile muovere le sedie e i banchi per facilitare la comunicazione. Le aule del Bourguiba,

dove  non  sono  presenti  banchi,  ma  solamente  sedie  facilmente  spostabili  risultano

particolarmente adatti allo svolgimento della tecnica.

Relazionalità

Trattandosi  di  un dialogo gli  studenti  devono interagire  e  collaborare alla costruzione del

discorso.  Il  lavoro può essere svolto a coppie o a gruppi, a seconda della consegna. Nei

434 Vedi Balboni, Tecniche, 65; Hughes, Testing, 127.

435 Hughes, Testing, 123-127.
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dialoghi gli studenti devono collaborare per creare il testo, ma è possibile che uno studente

più estroverso o competitivo non lasci la possibilità al compagno di esprimersi, o, viceversa,

che uno studente eccessivamente timido o che rifiuti  la  tecnica,  tenda a  non comunicare,

influendo negativamente anche sulla produzione del compagno.

Autonomia

Gli studenti sono più o meno autonomi a seconda dell'impostazione dell'attività, ad esempio

un role-play guidato avrà una minore autonomia di un dibattito. In ogni caso gli studenti sono

comunque  molto  autonomi,  in  quanto  decidono  come approcciarsi  all'attività,  scelgono  e

organizzano i contenuti, gestiscono la conversazione.  

Un vantaggio del lavoro a coppie e in gruppi è che si può collaborare per l'auto-correggersi,

cercando di trovare la forma o l'espressione più appropriata.

Tecnologia

Non è necessaria, ma, come per il monologo, si può prevedere l'utilizzo del web per il lavoro

dei contenuti e di un registratore per riprendere e rivedere l'attività.

Esempi dal testo

Questa tecnica è presente nell'arco dell'intero volume, e non compare solamente nella seconda

unità. Nella prima unità sono presenti degli scambi brevi, finalizzati a spingere gli studenti a

produrre brevi scambi, utilizzando le espressioni appena studiate, ad esempio: “Conosco il

mio  compagno e  lo  presento  a  un  altro  compagno”436,  oppure:  Chiedo la  data  di  nascita

del/della mio/a compagno/a”437. Nelle unità successive, i dialoghi presentati sono role-play, il

cui contenuto e difficoltà varia. Alcuni, nelle prime unità, sono abbastanza semplici e non

chiedono  più  che  uno  scambio  di  battute:  “Chiedi  al  tuo  amico  la  posizione  [del  caffè/

l'istituto/l'università] (cosa dite?)”438, oppure “Vai al ristorante con i tuoi amici per pranzare e

parlate con il cameriere. Cosa dite?”439, nelle ultime unità i role-play divengono più elaborati,

e richiedono scambi più complessi, ad esempio: “Sei il custode, parla col signor Ibrahim e

436 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 15.

437 Vedi Ibid, 19

438 Vedi Ibid, 92, trad. nostra.

439 Vedi Ibid, 124.
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invitalo a rispettare i suoi vicini (dialogo tra due studenti),“Hai un vicino che ti  disturba.

Quindi vai da lui a parlarci (dialogo tra due studenti)”440. Lo scopo di questo tipo di attività è

il  lavoro  sulle  diverse  funzioni   nelle  varie  situazioni  comunicative,  che  si  potrebbero

incontrare nella quotidianità. 

6.4.6 Compito

Questa tecnica consiste nel fornire agli studenti un compito da svolgere, individualmente o a

gruppi. La caratteristica del compito rispetto alle attività ed esercizi consiste nel fornire allo

studente un pretesto per utilizzare la lingua, senza che essa sia il focus della sua attività. Un

esempio di compito, potrebbe essere chiedere di scoprire quali sono i quattro tipi di indumenti

preferiti dalla classe, se si sta lavorando sull'abbigliamento. Gli studenti potranno organizzare

un sondaggio, e creare una tabella o un grafico per riportare i risultati alla classe. A seguito

dello svolgimento del compito si può ipotizzare un momento di confronto con l'insegnante per

evidenziare eventuali difficoltà e ricevere un feedback sull'attività svolta. Larsen-Freeman441

descrive tre possibili tipologie di compito: una attività che richiede scambio di informazioni

(information-gap activity),  una attività  che richiede di fornire  delle  opinioni  (opinion-gap

activity), oppure una attività che richiede un ragionamento (reasoning- gap activity). 

Pertinenza

Lo  scopo  di  questa  tecnica  è  quello  di  spingere  gli  studenti  ad  utilizzare  la  lingua  per

comunicare442,  in  un  contesto  pienamente  significativo  e  con  uno  scopo  ben  preciso443.

Coinvolgere gli studenti nello svolgimento di un compito permette di cambiare gli equilibri

all'interno della classe, lasciando una maggiore autonomia agli studenti sia nella preparazione,

che  nell'esecuzione  dell'attività  e  nel  confronto,  spingendoli  ad  imparare  a  comunicare

attraverso una interazione reale e motivata, con le parole di Willis: 

Tasks remove the teacher domination, and learners get the chances to open and close conversations, to
interact naturally, to interrupt and challenge, to ask people to do things and to check that they have been
done. Much of this will involve composing in real time. The resulting interaction is far more likely to lead

440 Cfr.Ibid, trad. nostra.

441 Vedi Ibid, 148-149.

442 “The aim of communication tasks is to stimulate communication in the target language”. Willis,  
Framework, 1.

443 Vedi Larsen-Freeman, Techniques, 146.
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to increased fluency and natural acquisition than form-focused exercises that encourage learners to get it
right from the beginning.444 

Lo svolgimento  del  compito  permette  di  sviluppare  la  fluency, la  capacità  di  parlare  con

scioltezza nella lingua che si sta apprendendo. È necessario introdurre una fase successiva allo

svolgimento del compito, in cui si riportano i risultati ottenuti, in quanto, spingere gli studenti

a pensare a come riferire i risultati, a progettare ed organizzare il loro resoconto, permette di

lavorare  su  un  altro  aspetto,  quello  della  accuratezza  formale  della  produzione,  aspetto

particolarmente importante se si vuole che gli studenti raggiungano un adeguato livello di

competenza linguistica445. 

Comparabilità

Trattandosi  di  una  tecnica  complessa,  costituita  da  varie  fasi  e  che  spesso  coinvolge  più

partecipanti risulta difficile sia la valutazione che la comparazione dei risultati. Infatti bisogna

considerare in base a cosa attribuire un punteggio, ad esempio se considerare solamente la

riuscita o meno del compito (se si è riusciti a raggiungere lo scopo prefissato), oppure se

valutare solamente l'aspetto linguistico, se si è riusciti o meno a interagire efficacemente, ecc.

Una volta definito cosa e come valutarlo, probabilmente risulta utile l'utilizzo di una griglia

per la comparazione.

Economicità

La tecnica ha una economicità bassa in quanto richiede molto tempo per l'esecuzione. Infatti,

anche  qualora  l'attività  da  svolgere  sia  abbastanza  rapida,  sarà  comunque necessario  agli

studenti (specialmente se principianti) per organizzare ed elaborare il resoconto di quanto si è

svolto. La correzione richiede del tempo, in quanto è necessario che l'insegnante ascolti e

fornisca un feedback ad ogni singolo gruppo. Anche qualora il resoconto venga messo per

iscritto, sarà necessario un tempo notevole per la correzione di tutte le produzioni, per cui non

sarà possibile eseguirla in aula.

Flessibilità

A seconda del tipo di attività richiesta, se per esempio è previsto un ascolto o un lavoro di

444 Willis, Framework, 18.

445 Vedi Ibid, 54-56.
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gruppo, può essere necessario un assetto  particolare della  classe,  o la  presenza in  aula  di

determinati strumenti. Ad esempio può essere necessario muovere gli studenti in modo che

possano comunicare più facilmente tra loro.

Relazionalità

Questa  tecnica  solitamente  prevede  l'interazione  degli  studenti.  A  seconda  dell'attività

proposta  si  potranno avere lavori  a coppie o piccoli  gruppi.  La collaborazione è richiesta

all'interno del gruppo, ed è possibile creare una atmosfera di competitività tra i diversi gruppi.

È comunque possibile includere del lavoro individuali nelle varie fasi, ad esempio se l'attività

viene svolta in gruppo, il resoconto, magari scritto, può essere svolto dai singoli studenti.

Autonomia

Questa tecnica ha una autonomia molto alta,  in quanto il  ruolo dell'insegnante si limita a

quello di facilitatore446, che aiuta gli studenti nel gestire l'attività, e fornisce un feed-back su

quanto viene prodotto, guidando inoltre le varie fasi di svolgimento del compito. Gli studenti

si occupano quindi di svolgere l'attività ed organizzare il resoconto. 

Tecnologia

L'utilità o meno della tecnologia dipende sia dal tipo di attività da eseguire, sia dalla modalità

scelta  per  il  resoconto.  Ad esempio,  se  si  prevede l'ascolto   di  un  brano  sarà  necessario

l'utilizzo di un riproduttore audio, mentre se si utilizzano delle immagini per lo scambio di

informazioni  non  sarà  fondamentale  un  supporto  tecnologico.  Allo  stesso  modo,  sarà

necessaria la tecnologia se il resoconto prevede la registrazione di un video o la creazione di

una presentazione al computer, mentre qualora si preveda un semplice resoconto in forma

scritta non sarà indispensabile l'utilizzo della stessa.

Esempi dal testo

Nella sesta unità sono presenti due compiti da svolgere. Il primo447 viene svolto a coppie e

richiede che gli studenti intervistino un proprio compagno di classe individuando quali sono i

tratti della personalità che ricercano nella/o sposa/o ideale. Viene presentata una tabella con

446 Vedi Ibid,40-41; sul ruolo dell'insegnante Vedi anche Balboni, Sfide, 110-111.

447 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 171.
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diversi aggettivi e bisogna indicare quali i essi sono graditi al compagno e quali non lo sono.

Dopo  lo  svolgimento  del  compito,  lo  studente  deve  elaborare  i  risultati  descrivendo  la/o

sposa/o  dei  sogni  del  proprio  compagno.  Il  tipo  di  attività  richiede  quindi  uno  scambio

semplice di opinioni, guidato dalla tabella fornita, mentre una maggiore libertà è data nella

rielaborazione dei dati e nel loro resoconto. 

Nella stessa unità è un compito più complesso448, che richiede un lavoro di gruppo. La classe

viene divisa in due gruppi, il primo deve accordarsi sulle caratteristiche della donna ideale,

mentre il secondo sulle caratteristiche dell'uomo ideale. Dopo lo svolgimento dell'attività, un

rappresentante  di  ogni  gruppo  deve  riportare  quanto  è  stato  deciso.  Rispetto  al  compito

precedente, in questa lezione si richiede uno scambio di opinioni che non viene guidato in

alcun modo. É un compito chiuso, in cui cioè è necessario arrivare a una soluzione condivisa.

In accordo con Coonan449, questo tipo di compiti garantisce una maggiore negoziazione tra i

partecipanti, utile ai fini dell'apprendimento in quanto i parlanti necessitando di arrivare a uni

soluzione comune si sforzano di utilizzare qualunque strategia utile a raggiungerla.

6.5 Altri esercizi

6.5.1 Numeri di telefono

Nella prima unità è presente un esercizio che presenta sei frasi sul modello:

“Il numero di telefono del signor Ḫālid bin Sālim a Sfax è: ….. 176393”450

A lato delle frasi è presente una cartina della Tunisia divisa per governatorati, con indicate le

loro capitali ed il prefisso corrispondente. 

Lo studente ricerca nella cartina la posizione delle città incluse nelle frasi e completa i numeri

di telefono con il prefisso mancante.

Pertinenza

Ritengo lo scopo di questa tecnica sia duplice, in quanto, da un lato costringe lo studente a

“scoprire” la posizione delle principali città del paese, dall'altro praticare i numeri, che sono

448 Vedi Ibid, 182.

449 Vedi Coonan, Lingua, 184-185.

450 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 20.
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oggetto della lezione.  Considerato che l'esercizio è inserito nella sezione della produzione

orale, ritengo probabile che la correzione avvenga chiedendo agli studenti di leggere i numeri

di telefono ottenuti, di modo da obbligarli a leggere i numeri di telefono per intero. 

6.5.2 Identificazione di parole nell'ascolto 

L'esercizio è  presente solamente nella sesta unità, nella sezione della lezione dedicata alla

competenza fonologica451. Comprende sei item, ognuno dei quali presenta le radicali di alcuni

termini.  Viene chiesto allo studente di identificare nell'ascolto,  le parole in cui si sentono

pronunciare  le  lettere  delle  radicali.  Affianco  ad  ogni  item vengono  fornite  tre  possibili

risposte. Lo scopo dell'esercizio non è chiaro, in quanto, considerato che le parole vengono

fornite a margine, è possibile arrivare alla risposta semplicemente ricercando le radicali nelle

parole date, senza passare per l'ascolto, come richiesto invece dalla consegna. 

6.5.3 Sillabazione del proprio nome

Viene richiesto allo studente di dire il proprio nome lettera per lettera.

Questo esercizio, presente solamente nella prima unità, nella sezione dedicata alla competenza

fonologica452, se limitato alla sillabazione del proprio nome, ha uno scopo molto pragmatico e

limitato. Infatti si può dedurre che lo studente non impari come sillabare in modo rapido ed

efficace altro che il suo nome proprio (cosa che può comunque tornare utile, specialmente con

l'amministrazione). Se viene ampliato, chiedendo ad esempio agli studenti di sillabare i nomi

dei compagni, si può ipotizzare che esso risulti in un miglioramento della conoscenza dei

nomi delle lettere, e della rapidità nell'esecuzione della sillabazione.

6.5.4 Collegamento tra frasi

Nella  prima  lezione  della  settima  unità  è  presente  un  esercizio  particolare.  Presenta  due

colonne le cui frasi vanno collegate fra loro:

“1. il clima è caldo. a. la temperatura è sotto zero.

451 Vedi Ibid, 170.

452 Vedi Ibid, 29.
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 2. il clima è freddo. b. dov'è l'ombrello?

 3. il clima è piovoso. c. non dimenticare il cappotto!

 4. il clima è primaverile d. devo comprare i costumi da bagno.

 5. il clima è molto freddo e. i fiori sono in tutti i giardini.”453

Lo scopo della  tecnica è  probabilmente  la  verifica  della  comprensione  delle  frasi  e  della

capacità  di  individuare l'associazione tra il  significato letterale della  frase e le sue dirette

implicazioni, in questo caso, la situazione climatica.

453 Ibid. 198.
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Capitolo 7

Il volume di lingua454

L'ultimo capitolo di questo lavoro è dedicato all'analisi delle tecniche presenti nel manuale

dedicato alla grammatica. Così come gli altri due, anche questo volume è strutturato in nove

unità, ognuna delle quali composta da quattro lezioni più una di ripasso e valutazione.

La grammatica viene presentata in apertura di ogni lezione tramite l'utilizzo di tabelle od

esempi, in cui si riporta la regola che si vuole far capire. L'introduzione alle regole avviene in

modo deduttivo, con una loro spiegazione in lingua araba. In accordo con quanto affermato

nell'introduzione del volume455, questo volume è connesso con i testi presenti negli altri due

volumi, nella misura in cui, gli argomenti grammaticali presentati in questa sezione mirano a

far  notare  agli  studenti  alcuni  aspetti  linguistici,  nonché  a  permettere  loro  di  metterli  in

pratica, prima tramite una catena di esercizi, poi tramite la produzione dello stesso studente. 

Considerata la struttura delle lezioni, si può ipotizzare che, lo studente inizi la giornata con

l'ascolto di un testo,  nella lezione di oralità e con il  lavoro su di esso.  Dopo la pausa gli

studenti  si  raffrontano  con  un  nuovo  testo,  scritto,  in  cui  si  ritrovano  gli  stessi  aspetti

grammaticali studiati  nell'ora precedente.  A questo segue la lezione di grammatica, con la

spiegazione del funzionamento di alcuni aspetti grammaticali incontrati nel testo456, di modo

da attrarre l'attenzione degli studenti su di essi, facilitando il  noticing, e chiarire eventuali

incomprensioni. Le regole incontrate vengono quindi fissate tramite una batteria di esercizi ed

utilizzate per brevi composizioni guidate.  A questo punto, è possibile che lo studente sia in

grado di identificare ed “estrapolare autonomamente il  fenomeno linguistico oggetto della

lezione”457.

454 Si segnala nell'edizione stampata l'assenza di alcune pagine (66-67).

455 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 3.

456 Si tratta di un ipotesi basata su quanto affermato nell'introduzione e confermato dal professor Toumi (Vedi 
appendici 1), in quanto nell'ambito di questo lavoro non è stata fatta una analisi approfondita dei testi e della
grammatica di modo da verificare una effettiva relazione tra di loro.

457 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 3, trad. nostra.
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7.1 Gli esercizi per la riflessione e fissazione della grammatica

Gli esercizi presenti in questa sezione sono stati per la maggior parte analizzati nei capitoli

precedenti. Quindi, mi sono limitata in questa sezione ad evidenziare eventuali differenze e

particolarità e proporre alcuni esempi tratti dal testo. 

Per quel che riguarda i criteri di flessibilità e tecnologie, si deve considerare che gli esercizi di

questa  sezione  sono  facilmente  eseguibili  in  classe,  in  quanto  solitamente  eseguiti

individualmente e/o a coppie, e che non è previsto l'utilizzo di alcun sussidio tecnologico. 

7.1.1 Esercizi strutturali e di manipolazione

Questo tipo di tecniche si è già ritrovato sia nel volume di scrittura che di oralità, a cui si

rimanda per un'analisi approfondita458. Si è deciso di racchiudere queste tecniche in un unico

paragrafo  in  quanto  esse sono tutte  caratterizzate  dalla  richiesta  di  una  ripetizione  o una

applicazione  di  una  regola  grammaticale.  L'utilizzo  di  queste  tecniche  mira  infatti  alla

fissazione o alla verifica dell'acquisizione della stessa. Trattandosi dello studio di strutture

estrapolate da un contesto specifico, queste tecniche non hanno finalità comunicative, ma, in

accordo con Balboni459, l'utilizzo della tecnica può comunque tornare utile, specialmente nei

livelli iniziali di lingua, per la creazione di automatismi, permettendo allo studente di non

dover riflettere, ogni volta che produca in lingua, su quale sia la forma corretta da utilizzare,

lasciandogli  così  spazio  mentale  per  processi  più  complessi,  come l'organizzazione  di  un

discorso coerente e coeso.

Esempi dal testo

Si tratta delle tipologie di tecniche più presenti nel volume e caratterizzate da diversi formati.

Alcuni lavorano su singoli elementi privati di ogni contesto. Ad esempio sono presenti delle

tabelle da completare, in cui sono dati dei sostantivi o  aggettivi da accordare in genere o in

numero, dei sostantivi da trasformare in aggettivi, dei verbi da coniugare ecc. Un esempio di

questo formato si ritrova nella quinta unità in cui vengono forniti dei termini (l'insegnante, un

completo, bella, lavoratore, cravatta) da trasformare al duale, plurale maschile e femminile460.

458 Cfr.6.2.1; 6.2.2; 5.2.10.

459 Balboni, Fare, 30, 62.

460 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 55.
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Un altro esempio si può trovare nella settima unità dove vengono forniti due verbi (bere e

studiare) e viene richiesto di completare la tabella di coniugazione del māḍī. 

Un altro formato simile, è dato dalla richiesta di scrivere i numeri in lettere:

“9 = .............................

 6 = ...............................

 3 = ….......................... (...)”461

Altri formati lavorano sempre su elementi singoli, ma inseriti all'interno di frasi o sintagmi

dotati di senso. Ad esempio, nella prima unità è presente  un esercizio che richiede:

“Completo con: questo, questa

esempio: uno studente→questo è uno studente

studentessa questa è una studentessa”462  

A questo segue un altro esercizio che richiede di completare con quello, quella. 

Un  altro  formato  presente  nel  volume  è  dato  dalla  richiesta  di  applicare  una  regola

grammaticale su un elenco di espressioni e frasi date. Ad esempio nella sesta unità vengono

fornite un elenco di frasi:

“a. ’Asmā’ (grande) Āmāl.

 b.  La città (lontana) del paese.

 c.  La sorella (dolce) del fratello. (...)”463

Lo studente deve trasformare l'aggettivo tra parentesi in un superlativo. Un esempio di una

tipologia molto simile a ritroviamo nella prima unità:

“a. Lui è della Tunisia, la sua nazionalità è...............

461 Ibid, 10.

462 Ibid, 5.

463 Ibid, 65, trad. nostra.
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b. Lui è della Spagna, la sua nazionalità è...............

c. Lui è dell'Iran, la sua nazionalità è ….................

d. Lei è del Belgio, la sua nazionalità è...................

e. Lui è della Corea, la sua nazionalità è.......................”464

Lo studente deve trasformare i nomi delle nazioni in aggettivi  di  nazionalità.  Un formato

simile richiede: “ Coniugo il verbo con i restanti pronomi: 

Io studio l'arabo all'Istituto Bourguiba

Tu............l'arabo all'Istituto Bourguiba

Tu (femm.) ….......................l'arabo all'Istituto Bourguiba (...)”465

Oltre  a  queste  tipologie,  che  lavorano  su  un  singolo  elemento  della  frase,  sono  presenti

tipologie più complesse, che richiedono ad esempio di trasformare un sostantivo dal singolare

al plurale o al duale ed accordare tutto di conseguenza:

“l'appartamento dell'ingegnere  è  ampio  →  i  due  appartamenti  dei  due  ingegneri  sono

ampi”466

“la studentessa va all'università → le studentesse vanno all'università”467

oppure:

“Trasformo i verbi sottolineati nel paragrafo in participi passivi”468

Altri esercizi chiedono di rispondere in modo affermativo o negativo a una serie di domande o

trasformare frasi affermative in interrogative:

464 Ibid, 12.

465 Ibid, 14.

466 Ibid, 80.

467 Ibid. 55. 

468 Ibid, 100.
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“ Il prezzo della carne è venti dinari → Qual'è il prezzo della carne?”469

Si segnala anche,  nella quarta unità,  un esercizio che richiede il  completamento di alcune

frasi, per praticare la forma negativa con laysa:

“Scrivo seguendo l'esempio seguente

Esempio: mia madre è un'insegnante, non è una dottoressa.

Io sono canadese. Io.................................................

quei due uomini sono dottori, loro..................................................................(...)”470. 

Oppure, una tipologia più complessa richiede di trasformare interi paragrafi dal singolare al

duale o al plurale:

“Sostituisco (la signora Karīma) ogni volta con “voi due”- “voi”. Poi riscrivo il paragrafo e

cambio ciò che bisogna cambiare (specialmente i verbi)”471.

7.1.2 Riempimento di spazi 

Questa tecnica è già stata analizzata nei capitoli precedenti e si rimanda ad essi per l'analisi472.

Il formato della tecnica è nella maggior parte dei casi simile a quelli già incontrati, ma il focus

della tecnica è sempre un aspetto grammaticale:

“Completo  gli  spazi  con  la  preposizione  adatta  e  vocalizzo  il  nome  che  la  segue

(su/in/per/da/verso)”473; “inserisco il pronome nel luogo adatto [io – tu – tu (femm.) - lui –

lei]”474. 

In questo volume è presente anche una variante, in quanto alcuni esercizi non forniscono un

elenco di item tra cui scegliere ma forniscono un'indicazione per ogni spazio475:

“Scrivo il verbo nella forma adeguata e lo vocalizzo:

469 Ibid, 37.

470 Ibid, 44.

471 Ibid, 97.

472 Vedi 5.2.5; 6.2.7.

473 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 63.

474 Ibid, 13.

475 Hughes classifica questa tecnica come gap-filling Vedi Hughes, Testing, 176.
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a. Non [لن] (arrivare)......................... il treno in orario

b. Tu (giocare) ….....................tutti i giorni con tuo figlio prima di dormire

c. (Chiedere)..............l'insegnante ai suoi studenti di fermarsi per la visita. Dice:

“(fermare)................. poi gli ordina di sedersi, quindi dice: (sedersi)................(...)”476

In accordo con Danesi, questa tecnica mira a portare lo studente a una riflessione sul periodo,

evidenziando le  relazioni  logiche (accordo di  tempo,  modo,  numero,  persona ecc.)  tra  gli

elementi della frase477.

Ho incluso in questa sezione anche alcuni esercizi,  presenti  nella seconda unità,  in cui si

richiede di riempire degli  spazi con lā o laysa.  Oltre a una riflessione su quale delle due

negazioni sia più opportuno inserire nelle singole frasi, è necessario anche coniugare laysa in

accordo con il soggetto che si ritrova man mano.

7.1.3 Esercizi di riordino

Questa tipologia di esercizi è stata analizzata nei capitoli precedenti, ad essi si rimanda per

l'analisi.  In questo volume sono presenti esercizi di riordino delle parole di una frase 478, e

esercizi di riordino di frasi spezzate479. In accordo con Balboni480, questo tipo di tecnica sposta

l'attenzione dalla fissazione della grammatica alla riflessione sulla morfosintassi, ovvero la

finalità non è più quella dell'acquisizione delle strutture per permettere l'automatizzazione, ma

lo sviluppo di una meta-competenza sulla lingua481. In accordo con Krashen482, questa meta-

competenza va ad arricchire il  meccanismo del monitor,  che controlla la correttezza della

produzione.

Un esempio del riordino di parole di una frase può essere: 

476 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 97.

477 Vedi Marcel Danesi, Manuale di Tecniche per la didattica delle lingue moderne (Roma: Armando Editore, 
1988), 82.

478 Vedi 5.2.2; 6.2.5.

479 Vedi 5.2.1; 6.2.4.

480 Balboni, Fare, 68-69.

481 Si segnala che Danesi, al contrario, inserisce questa tipologia di tecniche tra quelle dedicate all'esercitazione
piuttosto che alla fissazione (Vedi Danesi, Manuale, 78). Ritengo si possa supporre che ues

482 Vedi Stephen D. Krashen, Tracy D. Terrell, The Natural Approach: Language Acquisition in the Classroom 
(Oxford: Pergamon Press, 1983), 30, 32.
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“Riordino gli elementi seguenti per ottenere una frase e cambio ciò che è necessario cambiare,

con la vocalizzazione”483 Come si può notare da questo e dagli esempi precedenti in questo

volume è presente una maggiore attenzione alla vocalizzazione, che viene talvolta richiesta,

specialmente nelle ultime unità, a completamento dell'esercizio. 

Un esempio di riordino di frasi spezzate potrebbe essere:

“Collego :

a. prendo l'ombrello 1. all'istituto in ritardo

b. sono tornato 2. perché piove

c. ha cercato una 3. sud tunisino

d. hai viaggiato nel        4. soluzione ai suoi problemi”484

Sono presenti delle varianti. Ad esempio, anche in questo volume, alcuni esercizi richiedono il

collegamento di un sostantivo a un aggettivo corrispondente:

“Riordino l'aggettivo al sostantivo:

a. occhio 1. brune

b. due ragazze 2. elegante (f.)

c. ragazzo 3. francesi

d. ǧubba 4. bionde (due)

e. donne 5. alto

f. due vestiti 6. verde (f.)

g. studenti 7. ampi (due)”485

Rispetto alla stessa tipologia presentata negli altri volumi, qui l'esercizio non è legato a un

testo  studiato,  e  gli  studenti  devono  basarsi  solamente  su  una  riflessione  semantica  o

morfologica per risolvere l'esercizio. 

Un'altra variante presente in questo volume presenta un collegamento tra alcune domande e le

483 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 68.

484 Ibid, 63.

485 Ibid, 57.
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corrispettive risposte. Ad esempio:

“Dove pranza Marco? 1. Cous-cous con il pesce

Come stai oggi? 2. per sette dinari

Cosa ha cucinato la madre ieri, di domenica? 3. dieci minuti

Per quanto hai comprato questi dolci? 4. bene

Quanto dura la preparazione del brik? 5. al ristorante”486

Si tratta di una variante abbastanza presente nel volume. 

Nell'ultima unità, con lo studio delle radici, è presente un esercizio che richiede di collegare i

termini alla radice corrispondente487.

Infine,  si  segnala  un  esercizio  di  riordino,  utilizzato  per  la  verifica  dell'acquisizione  dei

numeri.  In  una colonna sono presentati  delle  cifre  scritte  in lettere,  mentre  nella  seconda

colonna sono presentate delle cifre scritte in numeri e lo studente deve ricollegare le une alle

altre. In questo caso la tecnica mira a verificare la competenza lessicale piuttosto che quella

morfosintattica, infatti per eseguire il collegamento lo studente necessita di comprendere il

significato delle cifre scritte in lettere.

7.1.4 Esercizi per la riflessione grammaticale

Si tratta di una serie di esercizi che richiedono allo studente di riflettere sugli elementi della

frase, ad esempio individuando i termini maschili o femminili, estrapolando gli elementi come

il soggetto, il verbo e il complemento, o il mubtada’ e ḫabar ecc. 

Pertinenza

Si tratta di una tecnica che mira allo sviluppo di una meta-competenza sulla lingua, in quanto

spinge a una riflessione sulla morfologia e/o la sintassi.

486 Ibid, 37.

487 Vedi Immagine 11 in Appendice  4.
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Comparabilità

Si tratta di una tecnica che ha una buona comparabilità, in quanto la verifica è oggettiva e la

risposta corretta è unica. 

Economicità

Trattandosi di una tecnica che richiede una riflessione, l'esecuzione necessita un po' di tempo

per essere portata a termine. Nonostante questo l'economicità della tecnica è buona, in quanto

non è solitamente prevista una produzione da parte dello studente.  La tecnica può inoltre

essere corretta velocemente in aula, poiché la risposta corretta è unica.

Relazionalità

Solitamente la tecnica si svolge individualmente, se si opta per un lavoro a gruppi è necessaria

una collaborazione degli studenti per arrivare a un accordo sull'analisi.

Autonomia

L'autonomia della tecnica è bassa, in quanto lo studente necessita di riflettere e ragionare sulla

grammatica,  ma  non  ha  spazi  di  espressione.  Si  può  prevedere  una  prima  correzione

autonoma, confrontando le scelte dello studente con le regole studiate.

Esempi dal testo

Si presenta in  due formati  principali.  Il  primo propone una serie  di  frasi  o  un paragrafo,

affiancati da una tabella. Lo studente deve estrapolare dal testo i dati per completare la tabella.

Ad esempio:

“Estrapolo le radici dai verbi sottolineati nelle frasi e definisco il loro tipo seguendo l'esempio

nella tabella”488.

In  un  altro  esempio  lo  studente  deve  identificare  le  frasi  verbali  e  procedere  all'analisi

grammaticale, evidenziando il verbo, il soggetto e il complemento oggetto489.

Altri formati non prevedono l'uso di una tabella. Ad esempio:

“definisco il mubtada’ e ḫabar nelle frasi seguenti:

488 Vedi Immagine 12 Ibid.

489 Vedi Immagine 13 Ibid.
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a. Questo ragazzo è elegante

…..................................................................

b. Mio fratello è uno studente

…..................................................................(...)”490

Oppure:

“Sottolineo il soggetto e cerchio il complemento oggetto. Vocalizzo”491.

Un'eccezione  si  trova  nella  quarta  unità,  dove  viene  richiesto  allo  studente  di  formare  il

plurale di alcuni termini dati quindi di identificare se si tratti di un plurale sano o fratto492.

Rispetto agli altri formati, in questo caso viene richiesto allo studente di produrre la forma

oltre che di analizzarla.

7.1.5 Scelta multipla grammaticale

Questa tecnica, così come le altre scelte multiple493 prevede che lo studente scelga tra più

alternative la risposta corretta. In questo volume questa tecnica è presente nella terza e quinta

unità. Il formato propone delle frasi di cui un elemento è inserito tra parentesi e affiancato da

un distrattore. Lo studente deve scegliere quale delle due possibili risposte è quella corretta. 

Ad esempio:

ينما" دا أنا (سـ/سوف) أذهب إلى السم 494"غد

495".مكتب [المدير/مدير] كبير"

In accordo con Balboni496 questo tipo di tecnica spinge lo studente a una riflessione sulla

grammatica,  piuttosto  che  a  una  automatizzazione  delle  strutture,  come  gli  esercizi  di

manipolazione e strutturali. Ritengo però, in base alla mia esperienza, che con il progredire

della  competenza,  sia  possibile  che  studenti,  specialmente  quelli  con  uno  stile

490 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 61.

491 Ibid, 82.

492 Ibid,39.

493 Vedi 5.1.1; 5.2.6; 6.1.1; 6.2.6.

494 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 50.

495 Ibid, 27.

496 Cfr.Balboni, Fare, 69.
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d'apprendimento  olistico,  puntino  sempre  di  meno  sulla  riflessione  esplicita,  preferendo

“andare a orecchio”, ovvero fare affidamento sulla loro competenza grammaticale.

7.1.6 Trova l'errore

Viene fornita una frase o un paragrafo che contiene l'errore. Lo studente deve identificare

l'errore e correggere la frase.

Pertinenza

Questa tecnica lavora sulla competenza grammaticale dello studente,  sulla sua capacità di

identificare se una frase è corretta o meno e di identificare quale elemento non si accorda con

il resto e come esso andrebbe corretto. 

Comparabilità

Trattandosi  di  una  tecnica  che  presenta  una  sola  risposta  corretta,è  possibile  comparare  i

risultati, poiché la valutazione è oggettiva.

Economicità

Si tratta di una tecnica complessa che necessita di un certo tempo per essere svolta, in quanto

lo studente deve ragionare sulla frase nella sua globalità, nonché nei suoi singoli elementi al

fine di trovare l'elemento discorde. Il tempo di esecuzione della tecnica può essere più o meno

lungo a seconda della difficoltà delle frasi scelte e dell'abilità dello studente nello svolgimento

di  questo  tipo  di  tecniche.  Ritengo  probabile  che  uno  studente  che  goda  di  una  certa

indipendenza dal campo497, e riesca a valutare gli elementi singolarmente, sia più facilitato

nello  svolgimento  dell'esercizio  rispetto  a  uno  studente  che  percepisca  la  frase  nella  sua

globalità. 

Autonomia

La tecnica ha una autonomia bassa, in quanto, sebbene lo studente sia libero di approcciarsi

allo  svolgimento  dell'esercizio  come  meglio  crede  (ad  esempio  scegliendo  se  valutare

direttamente i singoli elementi della frase o considerare la stessa nella sua interezza), non ha

497 Vedi  1.2.4.
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spazio per  la composizione e la libera espressione.

Esempi dal testo

Questa tecnica ricorre nella terza e quinta unità. Mentre nella terza unità non è fornito alcuno

indizio per l'individuazione dell'errore:

سالة" عهد الرم 498"يدقرأ المدير المد

nella quinta unità è indicato il termine da correggere, facilitando il compito dello studente:

" 499" السود رائعفسستان

Si sottolinea come nel quinto esercizio sia presente una frase in cui non è presente alcun

errore:

" . هو أخي طدويلهذا الشمابم "500

Solamente l'indicazione dell'esercizio e un ragionamento sul significato più probabile della

frase può permettere allo studente di trasformare la frase in accordo con la consegna.

7.1.7 Immagini per il lessico

Questa  tecnica  è  già  stata  analizzata  negli  scorsi  capitoli  e  si  rimanda  ad  essi  per  un

confronto501. In questo capitolo essa ricorre sei volte502 nell'intero volume. Nella sesta unità

l'esercizio presenta delle particolarità, in quanto viene richiesto allo studente di scrivere gli

aggettivi adatti a descrivere le immagini503.

Ritengo però che le  immagini  scelte  difficilmente aiutino a  prevedere quale aggettivo gli

498 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 28.

499 Ibid, 48.

500 Ibid.

501 Vedi 5.2,7; 6.2.9.

502 Vedi appendici, tab.3.

503 Vedi Immagine 14 in Appendici 4.
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studenti andranno a scegliere. Ad esempio la terza immagine raffigura due occhi, gli studenti

potrebbero descriverli come  castani  o verdi, oppure  chiari, o ancora potrebbero optare per

tralasciare il colore e descriverli come ampi o stretti a seconda della loro percezione. Questa

ambiguità ritengo possa risultare vantaggiosa qualora lo scopo dell'esercizio non sia verificare

la conoscenza di un lessico specifico ma utilizzare la tecnica per, ad esempio, avviare un

dibattito in classe su quale possa essere l'aggettivo più adatto, o confrontarsi sulle motivazioni

delle scelte.

Si  segnala  infine,  nella  terza  unità,  la  presenza  di  un  esercizio  di  riempimento  di  spazi,

supportato  dalle  immagini,  in  cui  gli  studenti  devono inserire  delle  preposizioni  di  luogo

all'interno di alcune frasi, in conformità con le immagini date504.

7.2 La composizione

7.2.1 Descrizione di Immagini

Questa tecnica è stata analizzata nei capitoli precedenti e si rimanda ad essi per un'analisi

approfondita505. La tecnica è presente nella terza, sesta, settima e ottava unità. Si presenta in

tre formati. Il primo fornisce una serie di immagini distinte, che lo studente deve descrivere

brevemente con una o due frasi al massimo. Ad esempio, nella terza unità un primo esercizio

richiede di descrivere quattro immagini diverse506. È possibile descrivere ognuna di esse con

brevi frasi, ad esempio, la prima immagine raffigura un tavolo con sopra un libro, per cui una

frase come "الكتاب على الطاولة" risulterebbe adeguata alla consegna dell'esercizio. 

L'altro  formato  presenta  una  immagine  sola  da  descrivere  con  un  paragrafo.  È  presente

solamente  un  esercizio  nell'intero  volume  che  presenta  questa  forma.  Viene  fornita  una

immagine  raffigurante  uno  studio507.  Lo  studente  deve  scrivere  un  breve  paragrafo

descrivendo gli elementi raffigurati e le loro posizioni. Rispetto all'esercizio precedente, lo

studente deve dunque prestare attenzione anche alla coerenza e coesione del testo. 

504 Vedi Immagine 15 Ibid.

505 Vedi 5.3.5; 6.4.3.

506 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 34.

507 Ibid, 35.
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7.2.2 Composizione

Si rimanda per l'analisi al capitolo 5508. La tecnica ricorre nell'intero volume ed è presente in

vari  formati,  ma  si  tratta  sempre  di  composizioni  scritte.  Rispetto  agli  altri  volumi,  le

composizioni in questo sono solitamente guidate e richiedono l'utilizzo di un lessico specifico

o di particolari strutture grammaticali. Ad esempio: 

“Unisco le due parole per ottenere uno stato costrutto, quindi le inserisco in una frase:

a. gli amici/ tu (m.) → …..................................................................................................

b. il padre/ il figlio → …............................................................................................(...)”509

Un altro formato richiede di comporre le risposte a delle domande e viceversa. Nel volume

sono presenti altri esercizi che richiedono di rispondere a delle domande, e che sono stati

inseriti nella sezione dedicata agli esercizi strutturali e si manipolazione. La differenza tra le

due tipologie consiste nella pertinenza. Le domande inserite tra gli esercizi di manipolazione

mirano a far praticare allo studente la forma interrogativa e affermativa,  e richiedono una

risposta standardizzata:

“Chiara è italiana? → Si, lei è italiana”510 

“Marta è una compagna di Chiara → Si,.......................”511

Le domande  che  ho  incluso  in  questa  sezione,  richiedono  invece  una  produzione  vera  e

propria da parte dello studente.  Esse si  ritrovano nella quarta e ottava unità.  Nella quarta

unità, un esercizio richiede:

“Rispondo con una frase completa:

a. Quanti paesi hai visitato?

b. Come hai trovato Tunisi?

508 Vedi 5.3.8; 5.3.9.

509 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 35.

510 Ibid, 7, trad. nostra.

511 Ibid, 10.
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c. Cosa hanno mangiato Jose e Mirna ieri?

d. Quanto avete pagato questi dolci?

e. Dove lavorano Suleiman, Maria e Jacqueline?”512

Considerato che non sono presenti testi su cui le domande si basino, si può supporre che gli

studenti siano liberi di inventare le risposte.

Nell'ottava unità, la risposta dello studente è ulteriormente limitata dalla necessità di utilizzare

le preposizioni adeguate tra quelle date, ad esempio: (لن ـ كي ـ حتى ـ لـ)513.

Oltre  alla  composizione  di  singole  frasi,  viene  richiesta  anche  la  composizione  di  brevi

paragrafi. Ad esempio:

“Descrivo  la  mia  casa  utilizzando  il  nome  duale  in  stato  costrutto  appoggiandomi  al

seguente lessico: 2 camere da letto, 2 garage, 2 lettini, 2 armadi, 2 televisioni, 2 alberi di

arance”514.

Nella ottava unità è presente anche la richiesta di comporre un dialogo:

“Gli sposi pensano di comprare una nuova casa, e dialogano. Scrivo il dialogo utilizzando i

seguenti particelle interrogative [quando – da quando – sino a quando - perché]

- Il marito:.................................................................................................................

- La moglie:...............................................................................................................(...)”515

Alcuni esercizi richiedono, oltre alla composizione anche un lavoro su aspetti grammaticali.

Ad esempio nella quarta unità. Oltre la composizione di una frase è richiesta anche la sua

trasformazione:

“Compongo una frase secondo l'esempio seguente:

esempio: pietanza – studente – leggera

→ lo studente mangia una pietanza leggera

→ la studentessa mangia una pietanza leggera.

512 Ibid, 45.

513 Ibid, 87.

514 Ibid, 81.

515 Ibid, 89, trad. nostra.
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 famiglia – ristorante di lusso”516

Nella stessa unità, viene richiesto allo studente di scrivere la risposta a una domanda: 

“ʿAlī: Quando visiterai il sud della Tunisia?

Marco: ….......................................................”517

L'esercizio continua, chiedendo di rispondere alla stessa domanda rivolta però a un numero di

soggetti  variabile.  Così  si  costringe  lo  studente,  a  cambiare  l'accordo  dei  verbi  nella

risposta518.

Così,  nella sesta unità alla composizione guidata si affianca una riflessione sugli elementi

della frase:

“Scrivo cinque frasi e definisco il mubtada’ e ḫabar secondo la tabella seguente”519

La frase Il mubtada’ Il ḫabar

7.3 Altri esercizi

7.3.1 Vocalizzazione parole di una frase

Sebbene la richiesta di vocalizzare le frasi o i paragrafi sia una richiesta piuttosto comune nel

volume, è presente un solo esercizio in cui essa risulta come l'unica richiesta520.

La richiesta di vocalizzare solamente i nomi e non l'intera frase, fa supporre che lo scopo

dell'esercizio sia attirare l'attenzione dello studente solamente su alcuni aspetti, nello specifico

516 Ibid, 40.

517 Ibid, 42.

518 Ho inserito in questa sezione questo esercizio e non in quello dedicato agli esercizi di manipolazione, in 
quanto, sebbene sia molto probabile che gli studenti, dopo aver scritto la prima risposta, si limitino a 
modificarne gli accordi dei verbi, man mano che cambia il soggetto, è sempre possibile che essi decidano di 
comporre per ogni domanda una risposta diversa.

519 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 62.

520 Vedi Immagine 16 in Appendici 4.
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i nomi al duale posti in stato costrutto, probabilmente per indurre una riflessione su di essi. 

7.3.2 Composizione di nomi

Nella seconda unità521 è presente un esercizio che propone una tabella in cui bisogna scrivere

cinque nomi  determinati  e  cinque nomi  indeterminati.  Ritengo  lo  scopo dell'esercizio  sia

duplice, da un lato verificare l'effettiva comprensione della regola grammaticale, dall'altro,

considerato che si l'esercizio dovrebbe venir svolto nella seconda settimana di lezione522, e che

il lessico acquisito è ancora limitato, l'esercizio permette allo studente di provare a richiamare

alla mente dieci termini tra quelli studiati, aiutandolo nella loro fissazione.

7.4 Adattabilità psicologica

Aspetti come i tratti della personalità e gli stili d'apprendimento, come si è visto523, possono

influenzare in maniera significativa il rapporto che lo studente ha con le singole tecniche,

possibilmente al  punto di minarne l'utilità.  Ad esempio una tecnica che inneschi un filtro

affettivo troppo forte, come un monologo di fronte alla classe per uno studente troppo timido,

o  che  contrasti  in  modo  significativo  con  le  caratteristiche  cognitive  dell'allievo,  come

l'utilizzo  delle  immagini  per  l'apprendimento  del  lessico  con  uno  studente  che  non  ha

memoria visiva, rischia non solo di risultare poco o per niente utile al suo apprendimento, ma

anche di diminuire la sua motivazione524.

Per questo appare importante considerare questi aspetti nella analisi delle tecniche proposte

dall'Istituto. 

7.4.1 Estroversione/Introversione

Per quel che riguarda gli aspetti della personalità, come l'estroversione o l'introversione, si

può notare come essi siano più o meno rilevanti nelle tecniche. Ad esempio, tecniche come la

risposta multipla, il completamento di spazi, gli esercizi di riordino e collegamento, riflessioni

521 Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: al-Luġa, 17.

522 In quanto ogni unità presenta cinque lezioni, che dovrebbero venir svolte nell'arco di una settimana.

523 Vedi capitolo 1

524 Vedi Balboni, Fare, 14.
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grammaticali, esercizi strutturali e di manipolazione ecc. non vengono influenzati da questo

aspetto, in quanto non prevedono che lo studente si esponga in prima persona. 

Tecniche  come  la  domanda  aperta,  le  composizioni  guidate  ecc.  che  prevedono  una

produzione, possono attivare un filtro affettivo in studenti particolarmente introversi e timidi,

specialmente se richiedono di inserire opinioni personali, o ragionamenti propri. 

La produzione vera e propria può risultare molto sgradita a studenti introversi, in particolare

quella orale.  Infatti  un monologo di fronte alla classe o un dialogo in lingua costringe lo

studente ad una grande esposizione, della sua competenza e delle sue difficoltà, nonché delle

sue opinioni e ragionamenti. Anche la correzione, specialmente se interrompe la produzione

può mettere a disagio lo studente. La produzione scritta probabilmente mette meno in gioco

l'emotività, in quanto l'interazione con il destinatario della produzione (spesso l'insegnante),

nonché la correzione di quanto si è prodotto, è mediata dalla carta. 

Ciò detto, considerata l'importanza e l'utilità del lavoro sulla produzione, non è probabilmente

possibile  o  utile  abbandonare  queste  tecniche,  mentre  è  possibile  lavorare  per  limitare  le

difficoltà,  ad  esempio  tentando  di  creare  un  clima  rilassato  e  cooperativo,  piuttosto  che

competitivo,  e  un  sodalizio  con  il  docente  che  spinga  lo  studente  ad  esporsi,  in  quanto

consapevole dell'utilità della correzione525.  L'Istituto adotta delle strategie in merito alcune

delle  state  evidenziate  dai  professori  nelle  interviste,  come  la  tendenza  ad  evitare

insegnamenti frontali, o l'attenzione per l'emotività dello studente nella correzione526, altre si

ritrovano negli stessi volumi, ad esempio l'utilizzo della prima persona nella consegna degli

esercizi.

In generale, se si da uno sguardo globale agli esercizi presentati dall'Istituto, solamente gli

esercizi contenuti nella sezione dedicata alla produzione sono rilevanti sotto questo aspetto, in

quanto, anche gli esercizi che richiedono una produzione presenti nelle altre sezioni, come le

domande aperte, sono legati al testo in esame e non richiedono, solitamente, un contributo

personale dello studente. Le produzioni scritte possono essere svolte individualmente o in

gruppo, nel qual caso, si può ipotizzare, sulla base dell'attenzione a questo aspetto espressa

dai professori e riscontrata nella mia esperienza diretta, che il clima che si crea in classe sia

525 Vedi appendici 1.

526 Alcuni insegnanti chiedono agli studenti nei livelli avanzati se essi desiderano essere corretti nella loro 
produzione, e se la correzione può essere eseguita davanti alla classe o in disparte. Altri insegnanti evitano 
di correggere se non gli errori che impediscono la comprensione, con lo scopo preciso di evitare di mettere a
disagio gli allievi. Esperienza personale a.a. 2013-2014.
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uno di  collaborazione,  e  di  attenzione verso le  esigenze degli  studenti  più introversi.  Nel

volume  di  oralità  sono  comunque  presenti  attività  che  possono  instaurare  un  clima

competitivo tra gli studenti, come dei role-play527 nei quali si debba sostenere un dibattito, ma

sono comunque in numero limitato.

7.4.2 Gli stili percettivi

Le differenti modalità di percezione della realtà, ad esempio la tendenza a percepire la realtà

in  modo  globale  o  analitico,  può  avere,  una  influenza  non  solo  sull'accettabilità  di  una

determinata tecnica528 ma anche sulla facilità e l'utilità della stessa per il suo apprendimento529.

Tecniche come il   braistorming  o la scaletta530 possono aiutare i  diversi  tipi  di  studenti  a

superare  eventuali  limitazioni  dovute  al  loro  stile  di  apprendimento.  Ad  esempio,  il

braistorming potrebbe risultare particolarmente gradito e semplice da eseguire per studenti

globali, che dovrebbero essere più portati alle associazioni di idee531, ma potrà essere utile per

portare gli studenti analitici a migliorare questo aspetto. Allo stesso modo la scaletta per i

contenuti,  potrà  privilegiare  gli  studenti  ideativi,  portati  alla  sistematizzazione532 e

l'organizzazione,  ma può aiutare studenti  meno riflessivi  a migliorare questo aspetto,  che,

come si è visto533, risulta fondamentale per la composizione.

Tecniche come la scelta multipla e la domanda aperta per la comprensione, gli esercizi di

riordino o di collegamento, non ritengo privilegino o svantaggino alcuno stile, in quanto gli

studenti possono scegliere come approcciarsi all'esercizio. Per esempio il riordino di una frase

può essere svolto sia tramite una riflessione dettagliata sulla morfosintassi, sia procedendo

dalla globalità, intuendo il senso possibile della frase e tentando di riordinare poi i singoli

elementi. Se una corretta esecuzione dell'esercizio prevederebbe l'uso di entrambe le modalità,

è possibile che gli studenti limitino il loro sforzo alla modalità che più gli è consona, a meno

527 Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 239;244.

528 Vedi Balboni, Sfide, 80.

529 Vedi Daloiso, Fondamenti, 95.

530 Vedi 5.3.7

531 Vedi Balboni, Fare, 174.

532 Vedi 1.2.4

533 Vedi 1.2.3
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di un lavoro in merito534. Un fattore che può influenzare adattabilità di questo tipo di esercizi è

il tempo. Ad esempio, sia per quel che riguarda la scelta multipla che la domanda aperta, o in

generale per quel che riguarda le tecniche per la verifica della comprensione, fornire un tempo

molto limitato per lo svolgimento della tecnica può favorire gli studenti che non si soffermano

sui  singoli  dettagli  e  non necessitano della  comprensione globale  del  testo per  trovare le

risposte. Per quel che riguarda l'Istituto, ritengo che il tempo fornito per la comprensione,

anche in sede di esame, sia sufficientemente ampio da non svantaggiare alcun tipo di studente.

Tecniche di produzione, come il monologo e la produzione scritta,  prevedono diverse fasi: di

associazione di idee, di sistematizzazione e di elaborazione del messaggio, e possibilmente

revisione (specialmente nello scritto), per cui risultano adatte sia agli studenti analitici che a

quelli globali, che eccelleranno in una o l'altra fase.

Il  dialogo  o  un  monologo  in  cui  non  sia  stato  dato  tempo  per  la  preparazione,  possono

considerarsi  particolarmente  adatte  agli  studenti  che  prediligono  imparare  tramite  la

comunicazione, che non si preoccupano in modo eccessivo della forma, studenti esecutivi, che

necessitano di  imparare in modo pragmatico,  mentre  risulteranno particolarmente sgraditi,

specialmente nei primi livelli, a quegli studenti che avvertono la necessità di possedere una

padronanza perfetta prima di iniziare a produrre. 

Se si considerano sotto questo punto di vista la globalità delle tecniche proposte dai manuali

dell'Istituto, si può notare come esse non sembrino privilegiare in modo sistematico un tipo di

studente rispetto ad un altro, in quanto come si è visto, la maggior parte dei tipi di tecniche

proposte sono adatte ai diversi stili di apprendimento. 

7.4.3 Intolleranza/tolleranza per l'ambiguità

La scelta dell'Istituto di non ricorrere a una lingua di mediazione neanche per la spiegazione

dei nuovi termini porta spesso, in base alla mia esperienza diretta, e a quanto riferito dagli

studenti intervistati a una quota di ambiguità nella comprensione del significato dei singoli

termini, o di intere parti del testo e talvolta delle regole grammaticali, in quanto non sempre si

riesce, tramite gli esempi o le immagini, a trasmettere in modo completo e senza ambiguità il

significato o il funzionamento di quanto si sta affrontando. Questo può risultare abbastanza

frustrante per quegli studenti che sentono la necessità di comprendere pienamente ciò che

534 Vedi Balboni, Sfide, 80.
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stanno tentando di apprendere535. 

7.4.4 L'apprendimento del lessico

Un aspetto che appare evidente quando si considerano gli esercizi dell'istituto è il costante

utilizzo  delle  immagini  come supporto  alla  comprensione  e  all'apprendimento.  Esse  sono

particolarmente  presenti  nella  sezione  dedicata  all'apprendimento  del  lessico,  in  quanto

vengono  utilizzate  sia  nella  presentazione  di  nuovi  vocaboli  sia  negli  esercizi  di

accoppiamento, che sono tra gli esercizi più comuni nel volume. Ritengo che, se da un lato

questo  possa  semplificare  il  lavoro  del  docente,  in  quanto  rende  più  diretta  e  facile  la

comunicazione  specialmente  con  studenti  principianti,  dall'altro  possa  in  parte  risultare

svantaggioso per gli studenti che non hanno una buona memoria visiva, e avrebbero bisogno

di una pratica differente per acquisire al meglio il lessico. D'altra parte, considerato l'elevato

numero di testi per la comprensione536 ed esercizi di produzione, nonché gli esercizi per i

sinonimi e contrari e quelli che lavorano sui campi semantici, si può supporre che tutte le

tipologie di studenti abbiano adeguate possibilità di notare e praticare il nuovo lessico.

7.5 L'accettabilità delle tecniche

Considerando il ruolo che le differenze individuali giocano nell'accettabilità o meno non solo

delle  singole  tecniche,  ma  di  un  intero  metodo,  per  poter  avere  dei  dati  significativi

sull'accettabilità  delle  tecniche  di  manuali  sarebbe  probabilmente  necessaria  un'indagine

statistica  su  un  ampio  campione  di  studenti  che  abbiano  frequentato  il  primo  livello

dell'istituto.

Non essendo possibile, ai fini di questa ricerca procedere a questo lavoro, ci si limiterà ad

alcune  considerazioni  generali,  supportate  dalla  mia  esperienza  in  quanto  studentessa

dell'istituto e bilanciate dall'esperienza di altri studenti, raccolte tramite delle interviste537. 

Si  può ipotizzare  innanzitutto,  che  gli  studenti  dell'Istituto  siano generalmente  motivati  e

535 Vedi Balboni, Sfide, 80-81.

536 Si suppone considerato che i testi presenti nel primo volume siano tutti di natura pedagogica e non autentici,
che essi siano calibrati per non risultare eccessivamente ostici agli studenti, permettendogli di lavorare sul 
significato dei testi, ed eventualmente di inferire il significato di termini sconosciuti utilizzando il contesto. 

537 Vedi appendici 3, tabelle.
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volenterosi, disponibili in linea di principio a fare nuove esperienze. Questa ipotesi si basa sul

fatto che un viaggio-studio di minimo un mese (per la sessione estiva) in un paese diverso dal

proprio, con il costo economico ed emotivo che comporta, sia supportato da un vero desiderio

di apprendere la lingua e una forte motivazione. 

Si  può inoltre  ipotizzare  che  gli  studenti,  essendo studenti  adulti,  vengano  da  esperienze

pregresse di apprendimento delle lingue (non solo l'arabo, ma anche altre lingue straniere) e

abbiano delle convinzioni in merito all'apprendimento, ad esempio, su quale sia il metodo

migliore per apprendere la lingua, o sull'effettiva possibilità di apprendere l'arabo, o ancora

sulla  reale  utilità  di  imparare  a  parlare  una  lingua  come  l'arabo  standard,  e  che  questa

convinzione influisca sulla loro disponibilità ad accettare le tecniche proposte dall'istituto.

Ancora,  si  può  ipotizzare  che  studenti  con  personalità,  attitudini,  motivazioni  e  stili  di

apprendimento differenti trovino più o meno utili ed accettabili tecniche differenti.

Se  si  accettano  queste  ipotesi  si  può dedurre  che  studenti  con uno stile  d'apprendimento

globale prediligeranno attività comunicative, come il role play, o qualora fossero messi di

fronte a degli esercizi da svolgere, preferiranno farlo a piccoli gruppi o con l'intera classe,

mentre gli risulteranno sgraditi esercizi strettamente strutturali e grammaticali. Gli studenti

con uno stile analitico, potrebbero al contrario preferire il lavoro individuale, e non accettare

attività  comunicative,  preferendogli  esercizi  o  attività  (come  le  scelte  multiple  per  la

grammatica, o la ricomposizione di frasi spezzate538) in cui possano utilizzare al meglio le loro

doti.

Si può ancora dedurre che gli studenti siano disposti ad accettare anche tecniche che risultano

tendenzialmente meno gradite e si pongano in una disposizione d'animo positiva verso di esse,

sia perché motivati nel loro apprendimento, sia perché convinti della loro necessità e utilità

(ad esempio se si trattasse di tecniche sempre incontrate nella loro storia di apprendimento

delle lingue).

Allora, per quel che riguarda le tecniche del Bourguiba,  si può ipotizzare che sull'analisi della

adattabilità  psicologica  delle  tecniche  presentata  nel  paragrafo  precedente,  la  varietà  di

tecniche utilizzate sia sufficiente da coinvolgere ed interessare la maggior parte degli studenti.

Inoltre, considerato che buona parte delle attività ed esercizi si basano sull'esperienza vissuta

dagli studenti a Tunisi, coinvolgendoli in prima persona, si può ipotizzare che essi gli risultino

538 Cfr Balboni, Fare, 182-183.

174



ben accetti.

È però possibile che studenti particolarmente introversi trovino delle difficoltà nell'accettare

l'approccio utilizzato, a causa dell'elevata interazione richiesta, non solo con i colleghi, ma

anche con l'insegnante, che parla esclusivamente in arabo standard539. Anche gli studenti che

non tollerano facilmente le ambiguità  e necessitano di  una piena comprensione di quanto

stanno studiando possono avere delle difficoltà nell'accettare il metodo dell'Istituto dove la

mancanza  di  impiego  di  una  lingua  di  mediazione  porta  spesso  a  una  comprensione

quantomeno parziale,  e  questo  può risultare  problematico  specialmente  nello  studio  della

grammatica.  Se  a  questo  si  aggiungono  eventuali  convinzione  dello  studente  dovute  ad

esperienze di studio precedente, ad esempio all'utilizzo dell'approccio grammatico-traduttivo

nello studio delle lingue, è possibile che alcuni studenti rifiutino il metodo trovandolo sgradito

e inaccettabile540. 

7.6 Conclusioni

A conclusione dell'analisi delle singole tecniche è possibile tirare le somme di quanto si è

detto a proposito dei volumi del primo livello.

7.6.1 Il fine delle tecniche

Considerando in maniera globale le tecniche e guardando alla loro pertinenza, si può notare

come le tecniche dedicate alla composizione, scritta e orale, siano le più numerose, infatti esse

sono presenti in tutti i volumi, in misura consistente541.

I volumi di comprensione e produzione scritta e orale dedicano inoltre uno spazio abbastanza

equilibrato  allo  sviluppo  delle  quattro  abilità.  Infatti,  le  tabelle  riassuntive  degli  esercizi

presenti nei volumi542 evidenziano come il numero di tecniche dedicate ad esse sia più o meno

539 Come riportato da uno degli studenti intervistati, questo aumentava la sensazione di insicurezza degli 
studenti, che temevano di non essere in grado di comprendere l'insegnante quando parlava. Vedi appendici 
2.

540 Ad esempio, in base alla mia esperienza, in caso di mancata comprensione alcuni studenti italiani, abituati 
all'uso della traduzione, tentavano di consultare di nascosto il dizionario, oppure chiedevano una traduzione 
dei termini ai loro colleghi che sembravano aver capito.

541 Vedi appendici 3, tabelle.

542 Vedi appendici, tab.1-2.
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equivalente, con un numero leggermente inferiore di tecniche dedicate alla produzione scritta,

probabilmente dovuto al fatto che queste richiedano più tempo di esecuzione di altri tipi di

tecniche. Il bilancio viene però modificato dall'apporto del volume di grammatica, il quale

comprende ulteriori esercizi di composizione scritta, anche se in questo contesto, essi sono più

incentrati sugli aspetti grammaticali. 

Le tecniche dedicate specificatamente al lessico e/o alla grammatica sono presenti in tutti i

volumi. Si può notare come gli esercizi dedicati al lessico non siano distribuiti equamente

all'interno dei volumi, in quanto nel volume di scrittura sono presenti novanta esercizi dedicati

ad  esso,  mentre  nel  volume di  oralità  solamente  quarantacinque.  Questo probabilmente  è

dovuto al fatto che buona parte della sezione del lessico del volume di oralità è dedicata alla

presentazione  di  nuovi  termini  ed  espressioni543,  in  liste  di  parole  spesso  supportate  da

immagini.  La  maggioranza  delle  tecniche  dedicate  alla  grammatica  si  ritrova  nel  volume

specifico  di  lingua,  e  nel  complesso  esse  sono  molto  numerose.  Bisogna  comunque

considerare che il lessico e la grammatica vengono praticati comunque in ogni tipo di attività,

in quanto, dalla comprensione, alla composizione, è necessaria una riflessione su di essi. 

7.6.2 Le tecniche in classe

Per verificare l'effettiva possibilità di esecuzione delle tecniche in classe si possono guardare

in maniera globale i  criteri  di  economicità  di  somministrazione e  correzione e flessibilità

operativa. Dall'analisi compiuta si evidenzia come, prevedibilmente, le tecniche dedicate al

lessico,  alla  comprensione,  alla  grammatica  ed  alla  competenza  fonologica,  siano,  per  la

maggior  parte,  eseguibili   rapidamente,  con una  economicità  di  somministrazione  medio-

alta544, ed altrettanto rapidamente correggibili545. Inoltre, per quel che riguarda la flessibilità, le

543 Nella prima lezione della prima unità questa sezione comprende anche una parte di grammatica: una tabella 
riassuntiva dei pronomi suffissi. Vedi Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ,
8.

544 Ad esempio le tecniche come gli esercizi strutturali, la risposta multipla per il lessico, l'accoppiamento di 
sinonimi e contrari, il riconoscimento di fonemi ecc. hanno un'alta economicità, gli esercizi come la risposta
multipla, di riflessione grammaticale, gli esercizi di collegamento e riordino hanno una buona economicità 
ed anche gli esercizi come la domanda aperta, il riempimento di spazi ecc. sebbene richiedano un po' più di 
tempo hanno comunque una economicità di esecuzione media.

545 In quanto nella maggior parte dei casi la risposta corretta è una sola, ed è possibile fare una correzione 
collettiva. Anche qualora questo non sia possibile, come nel caso di domande aperte che richiedono 
rielaborazioni del testo scritto, comunque le risposte sono sufficientemente brevi da permettere solitamente 
la correzione in classe. Fa eccezione la ripetizione di parole per cui, qualora si volesse fare una correzione 
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tecniche risultano eseguibili nella pratica quotidiana nelle aule del Bourguiba, in quanto non

necessitano di particolari condizioni di esecuzione, ad eccezione delle tecniche di ascolto, che

richiedono un riproduttore audio, di cui solitamente la classe è fornita. Ritengo che si possa

dedurre che le tecniche di queste sezioni risultino particolarmente adatte per essere eseguite in

classe, salvo eventuali problemi dovuti a numeri troppo elevati di studenti in aula. 

Per quanto riguarda invece le tecniche dedicate  alla  produzione,  esse richiedono tempi di

preparazione  ed  esecuzione  più  lunghi.  Se  si  considera  la  produzione  orale,  i  tempi  di

esecuzione, così come i tempi per la correzione, rimangono comunque ridotti, specialmente se

si lavora a gruppi. Le tecniche sono inoltre eseguibili nelle classi dell'Istituto con una certa

facilità,  in  quanto è  possibile  per gli  studenti  spostare le  sedie,  che sono mobili  e con il

banchetto  incorporato,  in  modo  da  comunicare.  Se  si  considera  la  sezione  di  produzione

scritta,  si  può  notare  come  le  tecniche  preparatorie,  come  il  riordino  delle  frasi  di  un

paragrafo,  gli  esercizi  di  completamento  ecc.,  sebbene  richiedano  notevoli  tempi  di

esecuzione,  siano  comunque  più  rapide  di  composizioni  libere,  che,  come  si  è  visto,

necessitano di varie fasi. Si può dunque ipotizzare che le tecniche preparatorie possano essere

agevolmente eseguite in classe, senza che si debba dedicare un tempo eccessivo a una sola

attività o esercizio. Qualora si decida di svolgere la composizione in aula, è probabile che

buona parte della lezione venga dedicata ad essa, e, di conseguenza, si decida di assegnare

come  compiti  a  casa  gli  esercizi  e  le  attività  presenti  nelle  altre  sezioni  (ad  esempio  la

comprensione o il lessico). La correzione delle tecniche di questa sezione difficilmente può

essere eseguita in aula, in quanto ogni produzione necessita di un'attenzione specifica. 

In conclusione,  si può quindi affermare che le tecniche di questi  due volumi siano per la

maggior parte rapidamente e facilmente eseguibili in aula, ad eccezione delle composizioni

scritte, che, se eseguite in aula, comportano dei tempi notevoli.

7.6.3 Le tecniche e gli studenti

Se si considerano i criteri di autonomia, e relazionalità si può avere un quadro di come gli

studenti si possano relazionare alle tecniche. Per quel che riguarda l'autonomia, le tecniche

per  la  comprensione  ed  il  lessico,  nonché le  tecniche  per  la  competenza  fonologica  e  la

individuale i tempi di allungherebbero sensibilmente.
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grammatica,  hanno  mediamente  una  autonomia  di  esecuzione  medio-bassa546,  mentre  le

tecniche nelle  sezione di  produzione hanno in media una autonomia di  esecuzione alta  o

massima547. Si può dunque concludere che, dato che l'autonomia concessa agli studenti sia

abbastanza varia all'interno degli esercizi, tutti i tipi di studenti, da quelli che avvertono il

bisogno di un maggior supporto nell'apprendimento a quelli che necessitano di una maggiore

indipendenza, abbiano la possibilità di eseguire delle tecniche adatte alle loro caratteristiche.

Per quel che riguarda la relazionalità, come si è visto, si suppone che le tecniche dedicate alla

comprensione,  alla  grammatica  e  al  lessico  vengano  svolte  individualmente,  anche  se  è

possibile  che  esse  vengano  svolte  a  coppie  o  a  piccoli  gruppi.  Per  quel  che  riguarda  la

produzione,  è  probabile  che  le  tecniche  preparatorie,  come  il  riordino  delle  frasi  di  un

paragrafo,  gli  esercizi  di  completamento,  le  composizioni  guidate,  ecc.  vengano  svolte

individualmente. Considerando specificatamente la composizione scritta, è possibile che essa

venga svolta, completamente o in parte a gruppi. Il dialogo necessita di una interazione tra gli

studenti, mentre il monologo prevede solitamente un ascoltatore, con il quale si interagisce in

modo indiretto,  per esempio interpretando i  suoi gesti  o  sguardi.  Non è possibile  dunque

identificare effettivamente il numero di tecniche che prevedono un'interazione tra gli studenti,

in quanto essa risulta in larga misura dipendente dalle scelte del singolo docente. In ogni caso,

se le tecniche venissero svolte a gruppi, come si è visto, la maggior parte di esse favorirebbe

la cooperazione in classe, piuttosto che la competizione. 

7.6.4 Un appunto sul testing

Per quel che riguarda la comparabilità dei risultati, si può notare come essa sia elevata nella

maggior parte delle tecniche delle sezioni dedicate al lessico ed alla comprensione. Infatti

gran parte delle attività ed esercizi presenti in questa sezione possono essere corrette in modo

oggettivo ed immediato. La maggior parte delle tecniche dedicate alla produzione, necessitano

546 Come si è visto durante l'analisi, una tecnica come la ripetizione di parole ad esempio ha una autonomia 
nulla, mentre tecniche come il riconoscimento di fonemi, esercizi strutturali ecc. hanno una autonomia 
minima. Risposta multipla, esercizi di collegamento e di manipolazione, riempimento di spazi ecc. hanno 
una autonomia bassa. Le domande aperte invece hanno una buona autonomia.

547 Una tecnica come il riordino delle frasi di un paragrafo ha una autonomia bassa, ma è minoritaria rispetto 
agli esercizi presenti nella sezione. Altri tipi di tecniche, come le composizione guidate orali o scritte,hanno 
una autonomia alta, in quanto gli studenti devono produrre lingua. Le composizioni scritte libere, i 
monologhi ed i dialoghi hanno invece una autonomia massima.
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invece dell'utilizzo di griglie  per  la  comparazione dei risultati,  in quanto la valutazione è

soggettiva ed il  confronto più complesso.  Nella  pratica  in  classe,  l'insegnante  potrà  tener

conto di questi suggerimenti nella verifica dei miglioramenti degli studenti durante il corso.

Si sottolinea però che  l'analisi delle tecniche specifiche per il testing non è oggetto di questo

studio,  e qualora si  desideri  utilizzare le tecniche a questo fine,  ritengo sia necessaria  un

ulteriore ricerca in merito.

7.6.5 Alcune problematicità

Nel corso dell'analisi sono state notati alcuni aspetti problematici, alcuni dei quali erano già

stati anticipati dal professor Souissi nel corso dell'intervista548. In primo luogo dal punto di

vista  grafico,  alcuni  esercizi  presentano  degli  errori  di  stampa  che  non  ne  facilitano

l'esecuzione549. 

Inoltre, si è notato come nell'edizione stampata a cui si ha avuto accesso, manchino alcune

pagine, sia nel volume di produzione e comprensione orale che in quello di grammatica.

Infine, è stato più volte notato come talvolta i vari esercizi presentino delle problematicità

specifiche,  nell'organizzazione  degli  item.  Ad  esempio  nel  volume  di  comprensione  e

produzione scritta, come si è visto, può capitare che lo studente possa ricercare la soluzione

alle domande, sia a risposta multipla che aperte, direttamente nel testo letto. Così come, nel

volume di produzione e comprensione orale, si è evidenziato come siano presenti alcuni item

la cui soluzione si può ritrovare nel corpus delle domande successive ecc.

Si può quindi concludere che, sebbene sia evidente l'attenzione dedicata dai compositori alle

più moderne teorie sull'apprendimento linguistico, nonché l'efficacia e l'utilità della pratica in

classe nella rielaborazione e aggiornamento del metodo, sarebbe utile una ulteriore revisione

di alcuni aspetti, al fine di porre rimedio alle problematicità evidenziate.

548 Vedi appendici 1.

549 Vedi ad esempio Immagine 17 in Appendici 4.
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Conclusioni

In questo lavoro si è proceduto all'analisi delle tecniche didattiche utilizzate nei manuali del

primo livello dell'Istituto Bourguiba di Tunisi, sulla base dei criteri proposti da Balboni550. La

scelta di concentrare l'analisi sulle tecniche didattiche è stata motivata dall'importanza delle

stesse nel processo di apprendimento.

L'ipotesi di partenza si basava sull'assunto, proposto da Balboni, che le tecniche didattiche

non abbiano un valore di per se ma debbano essere analizzate in relazione all'approccio e al

metodo su cui si basano. Questo lavoro mirava pertanto a verificare l'effettiva coerenza delle

tecniche con l'approccio e il metodo utilizzati all'Istituto. 

Si è scelto di concentrare il lavoro proprio sul Bourguiba per una serie di ragioni. In primo

luogo, per la sua importanza storica, in quanto rappresenta uno dei primi istituti nel mondo

arabo che si sono occupati di didattica dell'arabo. Inoltre, esso propone un metodo proprio,

basato  su  un  approccio  comunicativo  integrato  per  l'insegnamento  dell'arabo  standard,

sviluppato  metodologicamente  sia  sulla  base  delle  teorie  più  recenti  sulla  didattica  delle

lingue, sia basandosi sulla esperienza diretta dei professori in classe, dandogli così un taglio

personale. Infine, la mia presenza a Tunisi e la mia esperienza come studentessa dell'Istituto,

che  sono  state  determinanti  nella  possibilità  di  reperire  le  fonti,  hanno  indubbiamente

contribuito a motivare la mia scelta. 

Per procedere all'analisi delle tecniche si è dunque, coerentemente con l'assunto sopracitato,

tentato di identificare quali fossero le basi teoriche su cui si basa il  metodo nonché quali

fossero  gli  scopi  dello  stesso.  Non  trovando  delle  indicazioni  precise,  se  non  qualche

indicazione generale nell'introduzione ai volumi, si è optato per parlare direttamente con i

professori  che  hanno contribuito  alla  stesura  dei  manuali.  Il  quadro  che  se  ne  è  ricavato

delinea un metodo basato sull'approccio comunicativo integrato, che miri a portare lo studente

a padroneggiare delle competenze linguistico-comunicative che gli permettano, non solo di

esprimersi in maniera linguisticamente corretta, ma anche di sapersi adeguare ai vari contesti

550 Balboni, Fare, 22-26.
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in cui può venirsi a trovare durante il suo soggiorno in Tunisia, tramite la creazione in classe

di situazioni comunicative autentiche. 

Su questa base teorica ci si può dunque aspettare che le tecniche proposte dall'Istituto mirino

prevalentemente a portare lo studente alla comunicazione, nei diversi contesti situazionali. Si

è  dunque visto  come,  nei  volumi  del  primo livello,  i  testi  e  le  tecniche  siano legati  nei

contenuti  all'esperienza  diretta  dello  studente,  ma  solo  parte  di  esse  richiedono  scambi

comunicativi  pienamente significativi.  Inoltre l'utilizzo della lingua standard in contesti  di

conversazione quotidiana come quelli presentati, costituisce un falso pragmatico, in quanto la

variante  linguistica  preposta  a  questi  scambi  è  indubbiamente  il  dialetto.  Questa  criticità

viene superata nei livelli successivi, con l'utilizzo di materiale autentico.

Si tratta indubbiamente di questioni problematiche su cui sarebbe necessario uno studio più

approfondito, anche alla luce del recente dibattito, portato avanti su più fronti, della questione

della diglossia nell'insegnamento dell'arabo a stranieri. 

Si è dunque proceduto all'analisi delle tecniche, che costituisce il fulcro del lavoro. Per fare

questo,  si  sono  utilizzati  i  criteri  sopracitati  di  pertinenza,  economicità,  comparabilità,

tecnologie, accettabilità,  autonomia, e adattabilità psicologica. Per ogni tipologia di tecnica

proposta dai volumi si è dunque proceduto all'analisi, aggiungendo per ogni sezione, uno o

più esempi pratici estrapolati dal testo.

Dai risultati dell'analisi si è riscontrato come appaia evidente la presenza di una solida base

teorica dietro la scelta e la strutturazione degli esercizi, in quanto, non solo si è riscontrata una

attenzione  verso  lo  sviluppo  equilibrato  delle  differenti  abilità  e  una  spinta  costante  alla

comunicazione,  ma  si  è  anche  notata  l'attenzione  prestata  agli  aspetti  emotivi  legati  agli

studenti, dalla strutturazione delle consegne (che non utilizzano l'imperativo), al tentativo di

legare i testi alle sue conoscenze ed esperienze personali,  nonché di tener conto delle sue

necessità di interazione con l'ambiente circostante, dal caffè all'amministrazione, alla scoperta

delle tradizioni tunisine e un confronto con le proprie. Inoltre dal punto di vista pragmatico, si

è riscontrato come le tecniche siano mediamente eseguibili velocemente, e facilmente nelle

aule dell'Istituto, ad eccezione delle tecniche di produzione scritta, la cui effettiva esecuzione

in classe è a discrezione dell'insegnante.

Alcune problematicità riscontrate e attività, ad esempio la presenza di distrattori inefficaci,

problemi grafici ecc. potrebbero essere risolte in una revisione di alcune parti del testo.
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Appendici 1

Interviste ai professori

محمد التومي

ـ أردت أن أسأل، أول، بالنسبة الى المقاربة، هل استندتم الى مقاربة أو نظرية لغوية واحدة في تدوين هذا الكتاب؟

- اعتمدنا في ذلك على النجاز والتمجربة بمعنى أنمنا نقوم بإنجاز نصوص سواء أكانت تلك النصوص نصوصا أصلية 

بالنسبة الى المستويات المتقدمة أو نصوصا مصنوعة بالنسبة الى المستوى الول والثاني ونقوم بانجاز جهاز بيداغوجي ثم 

ل توجد نظرية بعينها نعتمدها ولكن نعتمد أساسا على التمواصل والتملقمي ونهدف إلى النتاج، دائما الهدف من كل التمارين

ومن كلم الجهزة البيداغوجيمة ومن كلم المهارات اللغوية سواء أكانت اللغة أو فهم المكتوب أو فهم المسموع، الهدف من

ذلك هو نقوم بالتجربة، أي أنمنا نقوم بهذه النشطة البيداغوجيمة مع الطلبة في القسم ونقوم بتعديلها فيما بعد النتاج، النتاج

ة الكتابي، يعني أن يتكلم الطالب وأن يكتب. ة الشفوي والنتاج الكتابي في حصم الشفوي في حصم

ـ فبالنسبة إلى الدرس، ما هو شكل الدرس؟ ما هي وظيفة الستاذ ووظيفة الطالب؟

له من معجم وتراكيب وأدوات ربط في إنتاج -وظيفة الستاذ هي توجيه الطالب حتى يستخدم الدوات البيداغوجيمة وما حصم

يه جملة ثمم فقرة ثمم نصم متكامل توجيهه لوظمف مهاراته اللمغويمة في استعمال تطبيقيم ، في إطار وضعية تواصلية، ما نسمم

وضعية تواصلية حقيقية، كأنق تقول للطالب مثل “أنت الن في المقهى وستتحدث مع النادل” ويكون الخطاب خطابا مباشرا

يتحدث فيه مباشرة مع زميله على افتراض أنه النادل أو غير ذلك، فهذه وضعيمة تواصليمة حقيقية تعتمد الخطاب المباشر.

ـ وبالنسبة الى المواضيع، مثل في كتاب المستوى الول، كيف اخترتم المواضيع؟

عموما يقع أو يتم اختيار المواضيع حسب حاجة الطالب لذلك، مثل طالب مبتدئ, يدرس العربية في بلد عربيم (تونس)،

م صديقه، إلى غير ذلك. بعد ذلك م نفسه، يقدم الكيد أنه، في البداية، هو في حاجة الى التعريف بنفسه فيحيمي الخرين، ويقدم

ع هذه المهارة وسيثري هذا المعجم، مهارة التمعريف بالنفس إلى التعريف بالعائلة ويتوسمع سيتحدث عن عائلته، إذن سيوسم

ينما..، ثم في حاجة الى ة كالمسرح والسم وارع الرئيسيمة والمواقع المهمم شيئا فشيئا، ثم هو في حاجة إلى التجاهات لمعرفة الشم

التعامل مع الدارة، في حاجة إلى معرفة أهمم الكلمات التي يمكن أن يستعملها في مطعم أو مقهى أو في غير ذلك، إذا حسب

حاجة الطالب ويتطور هذا المعجم لديه شيئا فشيئا.

ـ فحتى المعجم، اخترتموه حسب...

- طبعا،طبعا، المعجم، وقع اختياره بدقة كبيرة جدا حتى يتناسب مع تقدم الطالب في التعلمم فالطمالب يضيف إلى رصيدة في

وابط حتمى يستطيع التمأليف بينها وتركيبها في ة جديدة مجموعة من الكلمات إضافة إلى مجموعة من التمعابير والرم كلم حصم
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جملة 

وسياق.

ـ ومثل في المعجم، هل استندتم الى رصيد معجمي؟

ر هذا الحقل  - هي حقول معجمية، مثل، إذا تحدثنا عن الكل، فنحن سنتحدث عن الحقل المعجمي المتعلق بالكل، ثم يتطوم

المعجمي من درس الى آخر إلى أن يستوفي الطالب هذا المحور وهكذا... وكأن للطالب سلمة أو قفمة يجمع فيها كل يوم

رصيدا من الكلمات وهكذا يجمع هذه الكلمات - ولكن الهدف هو أن ينتج، ليس أن يستعمل كلمات مفردة وإنما أن يستخدمها

في جمل ولذلك يقع التركيز أيضا على الروابط المنطقيمة، الروابط بين الجمل وبين الكلمات.

- وبالنسبة الى التمارين والنشطة، كيف اخترتم النشطة المناسبة للمعجم والنحو؟

- هنا وقع البحث  ووقع أيضا استنباط  أفكار جديدة، محاولة استنباط أفكار جديدة لتمارين ولنشطة غير موجودة في كتب

أخرى. ولكن لكل تمرين أو نشاط هدف معيمن، فنحن لم ننطلق من مشاريع التمارين وإنما انطلقنا من الهداف، مثل هدفي

في هذا التمرين أن يعرف الطالب الضدم أو أن يعرف الطالب المرادف أو غير ذلك، فنستنبط، نخلق تمرينا يؤدمي هذا الهدف

وهذه الوظيفة، يعني تحديد الهداف يكون قبل التمارين والنشطة، ليست التمارين قبل الهداف. دائما نحدد الهدف ثم

نحاول أن نجد التمرين الموافق لهذا الهدف.

- ولكن ل يوجد تحديد الهداف الواضح في بداية الكتب

د الهداف ولكنم الذين  لذلك، عندما يأتي بعض الساتذة الجدد إلى المعهد يقومون بتكوين، للسف ل يوجد كتاب مواز يحدم

شاركوا في إنجاز هذا الكتاب يدركون جيدا أن لكل تمرين هدفا معينا وعلى الستاذ، في الحقيقة، أن يعدم درسه قبل الدمخول

إلى القسم، واذا قام بذلك، فالكيد أنه سيهتدي الى الهدف المقصود في هذا التمرين.

- وبالنسبة الى النحو، كيف اخترتم طريقة تدريسه؟

س النحو لستخدامه في النتاج  س النحو لجل أن يعرف الطالب العراب معرفة سطحية تقعيديمة، إنما نحن ندرم نحن ل ندرم

بمعنى أن ننطلق من ظاهرة لغوية. نعتبر أنم اللغة هي ظاهرة نستخرجها من نصم و نعلمم الطالب كيفية استخدام هذه الظاهرة

اللغوية، ليست فقط ليعرف هذه القاعدة أو تلك ويترك تلك القاعدة بعيدة عن الستعمال! ل، نحن نريده أن يستخدم وأن

يستعمل هذه القاعدة!

- فسأجد علقة، مثل بين كتاب النحو وكتاب النتاج

- نعم، مثل في المستوى الول حتى المثلة ستجدينها مأخوذة من النصوص

س النص وبعد... - فأول ندرس

- بعد ذلك النحو، ظاهرة النحو
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- شكرا يا أستاذ

- عفوا

الستاذ/ة

كيف تقومون بإصلح الخطاء؟

بنسبة للخطاء الشفوية نبدأ أول بالستماع الى الطالب. إن كانت الخطاء على مستوى مخارج الحروف يجب أن يعيد

أن نحرج الطالب كثيرا.الطالب الكلمة العديد من المرات حتى يصل الى الكلمة الصحيحة ولكن ل يجب 

أما بنسبة الى الخطاء على مستوى تركيب الجملة فنصلح الجملة التي ذكرها الطالب وذلك بإعادة ترتيب الكلمات بطريقة

صحيحة  وإضافة كلمات أخرى من أجل إثراء الجملة وإذا كانت الجملة ل تحتوي على العناصر الساسية يجب مد الطالب

.طالب وذلك بكتابتها على السبورةللوفرها ت الجاهزة التي غ والصيالتعابيرطار إ جديد وذلك في بتركيب

أما بنسبة الى إصلح أخطاء النتاج الكتابي يكون أول إصلحا فرديا ويكون ذلك بمطالبة كل طالب باشتراء كراس

ويقوم الستاذ،  portfolioنسمى كراس التقييم أو في أول الدورة التعليمية لكتابة النتاج  وهو ما خاص لكل الطلبة صغير

إضافة الى أن هذه الطريقة بسرعة ,وتفاديهاالطالب من معرفة أخطائه جيدا بإصلح ألخطاء يوميا وهذه الطريقة تمكن 

تمكن الستاذ من معرفة  تطور الطالب خلل الدورة.

ثانيا الصلح الجماعي على السبورة ويكون ذلك بأختيار انتاج طالب ما وكتابته على السبورة و تشريك الطلبة في عملية

الصلح.

ول يشعر الطالب بالقلق بهذه الطريقة؟

ل لنه يعرف أنه سيقوم بأخطاء ودور الستاذ إصلح هذه الخطاء حتى يتحسن الطالب

بالنسبة الى دوافع الطالب، كيف تجدون حل لمشكلة تعدد الجنسيات والدوافع داخل القسم

صحيح أن في القسم هناك جنسيات مختلفة ولكن تعدد الدوافع ل يشكل مشكلة، وبنسبة الى المستويات المتقدمة نضيف

النصوص والمواضيع حسب دوافع الطلبة.

استراتيجيات التعلم، هل تدفعون الطلبة الى تطوير هذه الستراتيجيات؟

نعم وطريقة تدريس الستاذ تدفع الطالب الى التعلم من خلل وسائل بيداغوجية مختلفة حسب المستويات.

هل لديك إضافات؟

الستاذ في حاجة الى أن يطور طرق تدريسه يوميا ويبحث عن طرق حركية أو ممكن أن نقول ديناميكية جيدة حتى يضع

بصمة في مجال تدريس العربية لغير الناطيقين بها ,هذا المجال الذي ما زال في حاجة مزيد التعمق والبحث.

شكرا يا أستاذ/ة
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عفوا

فاضل سويسي

 في الول بدأنا بالترجمة، ثم مررنا الى طريقة المقاربة بالقواعد النحوية فقط، بعد ذلك64تطورت طريقة المعهد ، منذ عام 
اعتمدنا على طريقة الستماع للشرطة السمعية وبعض مقاطع الفيديو ثم أصبحت الطريقة التواصلية  هي المعتمدة لفترة

، بمعني أننا نأخذinteractive- completiveطويلة نسبيا و فيما بعد، أصبحنا نعتمد الطريقة التواصلية التكاملية، 
بالطريقة التواصلية التي تعتمد على ان يكون الطالب هو مصدر المعلومة أو مصدر التنشيط، ومصدر التعلم ، وتعتمد أيضا

على مؤثرات أخرى و على جوانب مكملة من بينها، كما ذكرت لك، الشرطة السمعية، من بينها النشطة والتمارين
المتنوعة داخل القسم.

ل يوجد، مثل في الكتاب، تحديد الهداف والمنهج الواضح
،2005نعم ،ولكن هناك في كتاب المستوى الول  إشارات في المقدمة أما في بقية الكتب، فالمشكلة  أننا قمنا بها منذ سنة 

يعني لم يقع تجديدها، فكل مرة كان عندنا مشاكل في مسألة التأليف، مع الدارة، حتى تعطينا تكليفا في ذلك وقمنا  في
المستوى الول بتأليف هذا الكتاب، ألفناه في فترة المديرين السابقين ، وكنا نحاول أن نستعين بالساتذة في جامعة منوبة أو

معهد التكوين المستمر،هناك اختصاص التعلمميمة ،فكنا نحتاج مثل، نريد، أو نطلب منهم بأن يأتونا  بأساتذة من هذه
الجامعات و المعاهد لهم باع كبير في هذا المجال. أو كذلك نحتاج الى متفقدين والمتفقد هو المشرف على الساتذة في التعليم

الثانوي-في التعليم العالي ليس هناك تفقد-، المتفقد عنده تكوين بيداغوجي وعلمي وغير ذلك يسمح له بفهم هل  التمرين
مثل، مناسب أو غير مناسب، النص مناسب أم ل؟ نحتاج الى تدقيق في بعض هذه العناصر طبعا بالتعاون مع المنسق

وأساتذة المعهد المباشرين للعملية التربوية.
 المعهد يحتاج الى النفتاح والتواصل مع مؤسسات أخرى سواء في الناحية البيداغوجية،او في الناحية الحضارية،

النفسية...... مثل ما يقع في البلدان الخرى اذا وقع تأليف الكتب. ل يوجد عنصر فقط  مسؤول .بالنسبة الى المعهد العنصر
الساسي الذي يقوم بذلك هو الساتذة والساتذة مع المنسق هم الذين يقومون بكل العمل.

 ونحن نحتاج الى دعم معين حتى في قضية الوقت المخصص للتأليف والتدريس، أنت تعرفين هذا، ل يكفي أبدا أن تدرمس
من ناحية ثم في نفس الوقت تؤلمف! التأليف ليس سهل في الحقيقة، كتاب المستوى الول ربما هو منظم أكثرالن مقارنة

بالماضي، في الماضي كان هناك كتاب وحيد فيه ستة عشرة درسا تقريبا لسنة كاملة،و بعد أن وقع التغير الى نظام
س ثلث ثلثيات في سنة واحدة كل منها تدوم   أسابيع، حاولنا أن نقوم بشكل من الشكال،بمسايرة10الثلثيات، أصبحنا ندرم

هذا المر الجديد في الكتاب.
الشكال  متعلق أول بانفتاح المعهد على بقية المؤسسات وثانيا بتجديد الكتب تجديدا كليا بالنسبة الى المستويات الخرى،
الثاني والثالث … و نحن بدأنا فيه ولكن  البرنامج  غير مكتمل، ما زالت هناك تصورات مختلفة أحيانا. نحن عندنا، كما
تعرفين، أربع ملكات نعمل عليها ولكن كيف يقع التفريق بين المستوى الول والمستويات المتقدمة، ل يمكن أن تطبق في

المستويات المتقدمة نفس الطريقة، ساعة ال ربع  للقراءة وساعة ال ربع لغيرها. هذا وجدنا فيه بعض الصعوبات وحاولنا
أن نعمل أكثر على النتاج، النتاج الشفوي والنتاج الكتابي. فهذا المر الذي بقي دائما يلحقنا هو أننا اضطررنا الى أن

نعتمد بعض الضافات في شكل دروس يعدها الساتذة خلل السنة حسب المستجدات طبعا لنضيف الى الكتب الخرى التي
 لم يقع تجديد هذه الكتب2005تبدو فيها بعض النقائص من ناحية البرنامج، من ناحية نوعية التمارين  خاصة.لنه منذ سنة 

ال كتاب المستوى الول الذي وقع تجديده ونحن قمنا بمراجعته، مثل في السنة الفارطة أشرفت على مجموعة من الساتذة
باعتباري  المشرف على الكتاب، وقمنا  بمراجعة لصلح الخطاء اللغوية و غيرها أو حين وجدنا فيه صعوبات إجرائية،

مثل قد نجد نصوصا صعبة نغيرها،و أضفنا بعض الكلمات المفاتيح،أو من الناحية اللغوية في الشرح مثل كان يوجد
المضارع فقط بالنسبة إلى الفعال الساسية في الحوار أو النص المقدمين، فأضفنا الماضي... ولكن ما زالت هذه الضافات

مخطوطة فلم تخرج الى النوربعد، رغم أننا أمضينا سنة كاملة ونحن نعد هذا المر.
و في الحقيقة ما زال عندنا مشاكل إدارية من ناحية تأليف الكتب ونحتاج الى مساندة، نحتاج الى مساعدة أكاديمية، ليس

للشراف فقط، بل تكون أكادمية فعلية و ليست صورية، لننا أحيانا في الكتاب الفارط مثل هناك من راجع الكتاب بسرعة
ل ونضيف... الكتاب ما زال ليس مؤشرا عليه من ولكن لم تقع المراجعة بالشكل المطلوب ولم تقع اللقاءات بيننا و بينهم لنعدم

وزارة التعليم العالي. هناك بعض الثغرات  ولكن هذه الثغرات ليست مؤثرة بشكل كبير في تكوين الطلبة. فكتاب المستوى
الول إذا أنهاه الطالب في الثلثيتين  الولى والثانية، يتمكن من امتلك قدر كبير جدا من المعجم والتراكيب اللغوية
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والوسائل اللغوية كذلك التي يستطيع أن ينتج بها  شفويا أو كتابيا.

…وحتى الن كيف تقومون بتكوين الساتذة؟ بما أنه ل يوجد كتاب 
طيب، تكوين الساتذة، عندنا حلقات تكوينية ودورات تكوينية تكون عادة في نهاية السنة أو خلل السنة. يقع تكوين الساتذة

واالجدد بالحضور أول، يحضورون داخل القسام مع زملئهم  القدامى.أما  بالنسبة الى الساتذة القدماء فيحاولون أن يعدم
درسا شاهدا يسألون بعده الساتذة الجدد المتربصين عن مدى استيعابهم لطريقة معهد بورقيبة .وهذا الشكل متمبع  منذ

سنوات، لكن في  السنة الفارطة حصل أمر آخر، ليس جيدا باعتبار قدوم أساتذة جدد لم يخضعوا للتكوين، هم أصل رأوا
أنفسهم أكبر من عملية التكوين رغم أن هذا غير صحيح .لنه من المفروض أنك أستاذ جديد أتيت الى المعهد الذي يعتمد

س بالمعهد و لم تحصل بعد على تكوين طريقة جديدة مختلفة عما موجود في بقية المؤسسات التعليمية الخرى، تريد أن تدرم
أكاديمي في طريقته ومنهجه ،فعليك إذن بالسعي إلى ذلك لتتمكن من التغلب على الصعاب داخل القسم وتضمن تكوينا جيمدا

للطلبة . فكان من المفروض أن يخضع الستاذ الجديد لدورة تكوينية أول في مستوى الحضور ثم النقاش مع الستاذ المنشمط
ثم اعداد درس تطبيقي،  و يقدمه المتربص مع الطلبة،درس فعلي.

رة، لن عدد الطلبة يكون  في الدورة الصيفية أحيانا تقع دورات تكوينية خلل العطل، نحن نعدم للدورة الصيفية بصفة مبكم
سون في المعاهد الثانوية، أو أساتذة أكثر ،فنحن سنحتاج  بالضرورةالى اساتذة جدد كل مرة، إما من التعليم الثانوي يدرم

سوا أبدا، هم فقط متخرجون من الجامعة ويأتون الى هنا فنحن نحاول تعليمهم الطريقة البيداغوجية  المعتمدة باحثين لم يدرم
في التدريس أول، إضافة إلى الجوانب النظرية ، نتحدث  معهم كذلك عن الضوابط العامة في معهد بورقيبة، ضوابط

إدارية، سلوكية.... الى غير ذلك. ثم نمرم الى المنهج البيداغوجي ، نشرح  مبادئ المنهج التواصلي، نعطيهم أمثلة في كيفية
تمثمل الطريقة التواصلية التكاملية وتطبيقها ومن ثمة ننطلق الى الدروس الشاهدة التي تقسم حسب المهارات وحسب

 أيام، فكل مجموعة من الساتذة، ثلثة أساتذة أو أربعة يمرون يوما مع5  إلى 3المستويات .وتنطلق الدورة التي تدوم من
هذا الستاذ الذي له خبرة و يوما مع ذاك،  فالساتذة يمرون بأغلب المستويات وكل الملكات وبعد ذلك، في اليومين

نين ،فيقدم المترشح درسه لساعة الخيرين يقع تقديم دروس تطبيقية. وتحضر لجنة متكونة من المنسق  وأساتذة القسم المكوم
إل ربع مثل في مهارة النتاج الكتابي، والخر في مهارة فهم المسموع، والخر في مهارةاللغة... ونحن نسجل الملحظات

ونكتب تقريرامفصل فيه :كيف  كان تكوين الستاذ من حيث اللغة والى غيره ونضع عددا له ونقدم المقترح: أن يقع
العتماد على هذا الستاذ مثل وقبوله معنا إذا كان عاطل أو الستعانة به في الصيف إذا كان يشتغل في التعليم الثانوي

وهكذا يمر الختبار سواء أ كان بيداغوجيا أو نفسيا أيضا.

وبالنسبة الى إكتساب المهارات لدى الطلبة هل أنتم تستهدفون  المهارات اللغوية فقط أم هناك مهارات أخرى اجتماعية
مثل أو ذرائعية، الى غيرها؟

نحن نعمل على المهارات اللغوية والمهارات الحضارية الثقافية، اجتماعية ثقافية أساسا، لننا نحاول أن يندمج الطالب في
ز على العادات العربية السلمية والتقاليد، اللباس مثل في المحيط الذي يعيش فيه،  من ذلك أننا في الدروس نحاول أن نركم
المستويات الولى، أو أن نتحدث عن الحراك السياسي العربي، في تونس أول، ثم في المنطقة العربية ثم في العالم بالنسبة
مة. فدائما هناك تجذير للطالب في محيطه مع اكتساب  المهارات اللغوية التواصلية فهو ي حاول ان إلى المستويات المتقدم

يمتلك المهارات اللغوية وفي نفس الوقت يحاول أن يفهم تفكيرالعرب و طريقة العيش والعادات والتقاليد، يحترم أشياء، يبتعد
عن أشياء. وطبعا هذا يساعد الطالب على أن يندمج أكثرفي هذا المحيط الذي يعيش فيه.فضل عن ذلك ،بالنسبة الى الجوانب

الحضارية، في الصيف  مثل عندنا الورشات، ورشة الرقص، ورشة الموسيقى، ورشة الخط، الفسيفساء، الطبخ... كل هذا
هو عملية تربوية واضحة لتقريب الطالب الى المحيط الذي يعيش فيه.فل يدرس الطالب فقط مجرد مستويات لغوية بعيدة

عن الواقع ،لن غايات الطالب تختلف من الدراسة، فالمتعلمم يدرس العربية حسب غاياته فأحيانا يأتي الطالب الذي يريد أن
يعمل في بلد العرب في المجال القتصادي أو الدبلوماسي ...، و يأتي المحبم للغة لذاتها دون غايات نفعية ،إلى غير ذلك

من أنواع المتعلمين وأصنافهم. فالهدف الساسي للطالب يحكم على العملية التربوية في الفصل، ولكن هذا يشكل مشكل
ربما ،لنه أحيانا هناك اختلفات كبيرة داخل الفصل فعلى الستاذ أن يحاول أقصى ما يمكن أن يؤلف بين هذه الهداف. لو

كان الفضاء أفضل أو كانت لدينا امكانات أكبر لكنما قسمنا الطلبة حسب العمر أول، المتقدمون في السنم لهم تدريس خاص و
الشباب لهم تدريس خاص، بسبب الختلف في سرعة التعلم، المؤثمر الثاني كما ذكرت لك هو الجنسيات، إذا وجدنا نفس
الجنسية منها أربعة أو خمسة أو ستة في نفس الفصل، فهذا قد يؤثر من ناحية أخرى فبعض الطلبة يلجؤون إلى الترجمة،

فيصبح الواحد منهم يتمكل على الخر وتصبح عملية التعليم أقل نفعا وغير جيدة. 
وعملية دراسة اللغة ليست مرتبطة بالستاذ فقط بل كل مكان يكون فيه الطالب (المقهى، الشارع الى غيره) هو مكان للتعلمم.

بالنسبة الى التمارين والنشطة، كيف قمتم باختيارها؟ 
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أول نعتمد على الكتب العالمية في تدريس اللغات، نطملع عليها، نحاول وحدنا أن نطلع على نوعية التمارين، ثم اعتمدنا على
التمارين التي كانت موجودة في الكتب السابقة لمعهد بورقيبة اعتمدنا أيضا على التجربة، ولكن أول نعتمد على الطار

المرجعي الوروبي المشترك ونحاول أن نطوعه  للغة العربية، رغم أن هناك اختلفات، مثل المعجم العربي أكبر بكثير،
أول لغة متوسعة معجميا مقارنة بالفرنسية أو بالنجليزية أو بقية اللغات هي العربية، وسيكون هناك كتاب حول الطار

العربي المشترك لتعليم اللغة العربية ربما إذا وصلنا الى تحديد الملمح.
الوضعية الساسية، بالنسبة الي، في اختيار نوعية التمارين حسب الملكات، هي التواصل، نجعل الطالب قادرا على

التواصل كتابيا و شفويا.
 وكيف يمكن له ذلك؟ ل يتمم ذلك  إل باكتساب المهارات واستخدامها وفق وضعيات تواصلية فعلية قريبة من حياة المتعلمم أو

زعلى الستعمال فننطلق من الظاهرة اللغوية ز على القواعد بل نركم من صلب اهتماماته اليومية. مثل في اللغة نحن ل نركم
مبسطة، بأمثلة بسيطة ونصل الى الستنتاج البسيط ثم نمرم الى التمرين، والتمارين تكون من السهل إلى الصعب فالصعب
الى أن نصل الى النتاج  حيث يصبح الطالب قادرا بامتلك هذه الظاهرة  اللغويمة الجديدة على أن ينتج مثل فقرة يستخدم
ج من مهارات الفهم الى مهارات الى فيها الوصف باستعمال النعوت أو الضافة الى غيرها. فالغاية بالنسبة إلينا هي التدرم
النتاج الكتابي أوالنتاج الشفوي وهذا مرتبط بالطريقة التواصلية التي تفترض أن يكون الطالب هو العنصر الساسي في

عملية التعليم.
بالنسبة الى التمرين أول يقرأ الطالب التعليمة ولكن أحيانا ل يفهمها  خاصة في المستويات الولى فربماهنا اذا استعملنا

تفسيرا للتعليمة باللغة النجليزية ل مشكلة، فل نعتبر هذا ترجمة فهو في شرح التعليمة وتيسيرها، أو من الفضل إذا
استطاع الستاذ أن يشرح التعليمة باللغة العربية من خلل المثال هذا جيد جدا ولكن أحيانا تجدين في النسخة القديمة، في

ثتك عنها سابقا. المستوى الول مثل، أننا لم نكتب المثال وتلفينا ذلك النقص في المراجعة التي حدم
إذن الطريقة التي نعتمدها في نوعية التمارين هي الطريقة التواصلية العالمية، فنحن لسنا منتجين ولكن نحاول أن نبدع

تمارين ملئمة لدروسنا من خلل الدمج الثلثي لهذه العناصر: الخبرة، خبرة الطلب وخبرة الساتذة في القسم،و الكتب
سها في المعهد .أوقد نجد بعض  أنواع التمارين التي نعتمدها في تدريسالنجليزية والفرنسية  و غيرها من اللغات التي ندرم
في موافع النترنيت لتدريس اللغات لغير الناطقين الصليين ، ثم ربط هذا بنوعية الطالب وسنم الطالب وكل هذا يدخل في

إطار نوعية التمارين، يعني نوعية التمارين ليست اعتباطية فهي مدروسة ولكن دائما تحتاج الى جهات أخرى مساعدة لننا
ة معنا ،أعتقد أنه سيكون لسنا مختصين نفسيين مثل فنحن مختصين في طريقة التدريس ، لو كانت هناك جهات أخرىمختصم

منا.  العمل أفضل بكثيرمما هو عليه الن.رغم إيماننا بقيمة ما قدم

بالنسبة الى المستويات، الساس هو الطار الوروبي المشترك، ولكن كيف اخترتم تقسيم المستويات؟
نعم، اخترنا المستويات وفقا للطار المرجعي الوروبي المشترك لننا مع طلبة أجانب و الكيد سيكون هذا الطار معتمدا
في أغلب الدول  التي نتعامل معها .وهذا الطار الذي وجدناه هو النسب حتى يقع تقسيم عام انطلقا من قراءتنا للوصف

الولي للطالب  من خلل اختبار المستوى عبر النترنيت الختبار الفعلي في المعهد، يعني من هو الطالب في هذا
نة عامة قسمناها  إلى العمال القولية   و المستوى، ماذا سيتعلم والى أين يصل وحاولنا أن نضع هذا،  ووضعنا مدوم
-2004المضامين الحضارية والمواضيع والجوانب اللغوية. قمنا بكتابة تخطيط للبرامج. اجتمعنا مجموعة من الساتذة منذ 

 وكنا نحاول أن نغير الطريقة ونطورها ونضع كتبا جديدة فانطلقنا من الطار المرجعي الوروبي و نظرنا في ما2005
يحتاج الطالب، وما يهدف إليه التعليم في المعهد وما يلئم الطريقة التواصلية التكاملية. بالنسبة إلينا في تعليم اللغة العربية

لغير الناطقين بها، أخدنا مراجع من برنامج الساسي والعدادي في اللغة العربية  للناطقين بها وطورنا المواضيع
د فضل عن اننا انطلقنا من الطار المرجعي الوروبي وحاولنا وطوعناها لغير الناطقين بها، مراعين الخصوصية والتفرم

أن نقيسه بنوع من المقياس الخاص باللغة العربية مع بعض التفصيلت وبعض الضافات أو النقاص لنه ليس مطابقا مئة
بالمئة للغة العربية،  طبعا لكل لغة خصوصية.

شكرا
عفوا
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Traduzione intervista Mohamed Toumi

Per quanto riguarda l'approccio o teoria, vi siete appoggiati a un unico approccio nella

composizione dei vostri libri?

Ci siamo basati sulla produzione e sull'esperienza, nel senso che prepariamo dei testi, sia che

siano testi autentici per quanto riguarda i livelli avanzati o pedagogici per quanto riguarda il

primo e il secondo livello, e completiamo un dispositivo pedagogico. Poi facciamo la prova,

ovvero eseguiamo questa attività con gli studenti in classe, e procediamo alla sua revisione.

Non  c'è  una  teoria  specifica  sul  quale  ci  siamo basati,  però  ci  basiamo soprattutto  sulla

comunicazione e la ricezione e miriamo alla produzione; sempre lo scopo di tutti gli esercizi,

di tutti i dispositivi pedagogici e di tutte le abilità linguistiche sia che siano la grammatica o la

comprensione scritta o orale, è la produzione, orale nella classe di produzione orale o scritta

nella classe di produzione scritta, cioè che lo studente parli o scriva.

Quindi, per quanto riguarda la lezione, qual'è la forma della lezione? Qual'è la funzione

del professore? E degli studenti?

La funzione del professore è indirizzare lo studente affinché utilizzi gli strumenti pedagogici e

ciò che ha acquisito del lessico, delle strutture e dei connettori linguistici per la produzione di

una frase poi di un paragrafo quindi di un testo completo. Indirizzarlo nell'impiego delle sue

abilità linguistiche in un utilizzo applicativo,  nel contesto di una situazione comunicativa,

quella che chiamiamo situazione comunicativa autentica, come per esempio dire allo studente:

“sei  al  caffè  e  parli  con  il  cameriere”;  e  il  discorso  è  un  discorso  diretto  in  cui  parla

direttamente con un suo collega, sul presupposto che lui sia il cameriere ecc. e questa è una

situazione comunicativa autentica che si basa sul discorso diretto.

Per quanto riguarda gli argomenti, ad esempio nel libro del primo livello, come li avete

scelti?

Generalmente gli argomenti vengono scelti in base alle necessità dello studente. Per esempio

lo studente principiante  che studia l'arabo in un paese arabo (in  Tunisia)  avrà certamente

necessità,  all'inizio,  di presentarsi,  di salutare,  di  presentare se stesso, di  presentare il  suo

amico ecc. Dopodiché parlerà della sua famiglia, quindi questa competenza, la presentazione

di se stesso si amplierà un po' alla volta, e si arricchirà questo lessico verso la presentazione
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della famiglia; poi lo studente avrà bisogno di indicazioni, di conoscere le strade principali e i

luoghi  importanti,  come  il  teatro  e  il  cinema...  poi  avrà  necessità  di  trattare  con

l'amministrazione, quindi avrà bisogno di conoscere le parole più importanti che può usare in

un ristorante o in un caffè ecc. Dunque, a seconda delle necessità dello studente, il lessico si

sviluppa un po' alla volta.

Quindi anche il lessico lo avete scelto secondo...

Certo, certo, abbiamo scelto il lessico con grande attenzione affinché sia in accordo con i

progressi dello studente nell'apprendimento. Lo studente quindi aggiunge al suo bagaglio ad

ogni nuova lezione un gruppo di parole, in aggiunta a un gruppo di espressioni e connettori

perché riesca a riunirle e comporle in una frase e in un contesto.

E nella scelta del lessico ad esempio, vi siete appoggiati a un contenuto lessicale?

Sono campi semantici.  Per esempio,  se parliamo del  cibo,  parliamo del campo semantico

connesso con il cibo, sviluppandolo di lezione in lezione, fino a che lo studente non completi

questo  campo.  E'  come se  lo  studente  avesse  un  paniere  o  una  cesta  in  cui  ogni  giorno

raccoglie  una  riserva  di  parole,  ma  lo  scopo  non è  l'utilizzo  delle  parole  singole,  ma  la

produzione, il  loro utilizzo in frasi, per questo ci si concentra anche sui connettori logici, i

connettori tra le parole e le frasi.

Per quanto riguarda gli esercizi e le attività, come avete scelto le attività adeguate al

lessico e alla grammatica?

Bene, qui è stata fatta una ricerca e una scoperta di idee nuove, un tentativo di ideazione di

esercizi e attività non presenti in altri libri. Però ogni libro o attività ha uno scopo preciso, in

quanto non siamo partiti dalla progettazione degli esercizi ma dalla definizione degli scopi; ad

esempio, il mio scopo in questo esercizio è che lo studente apprenda il sinonimo o il contrario

ecc, quindi inventiamo, creiamo un esercizio che adempia questo scopo e a questo compito.

Quindi la definizione degli scopi avviene prima degli esercizi e attività e non il contrario,

definiamo  sempre  prima  lo  scopo  e  poi  troviamo,  o  cerchiamo  di  trovare  un  esercizio

conforme ad esso.

Però non è presente una chiara delineazione degli obbiettivi all'inizio dei libri
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Per questo quando arrivano dei nuovi professori all'Istituto vengono formati. Purtroppo non

c'è  un  libro  parallelo  che  delinei  gli  scopi,  però  quelli  che  hanno  partecipato  alla

composizione di questo libro sanno bene che ogni esercizio ha uno scopo preciso. In realtà

spetta  ai  professori  preparare  la  lezione  prima  dell'ingresso  in  classe  e  se  lo  fanno,

raggiungeranno lo scopo perseguito dall'esercizio.

Per quanto riguarda la grammatica, come avete scelto il metodo di insegnamento?

Noi non insegniamo la grammatica col fine che lo studente conosca l' analisi grammaticale in

modo superficiale, ma la insegniamo perché venga utilizzata nella produzione, nel senso che

partiamo da un fenomeno linguistico, che estraiamo da un testo e insegniamo allo studente

come utilizzarlo, non al solo fine di sapere questa o quella regola lasciandola lontana dall'uso!

No, noi vogliamo che lo studenti la utilizzi.

Quindi  troverò  una  relazione,  ad  esempio  tra  il  libro  di  grammatica  e  quello  di

produzione?

Si, ad esempio nel primo livello troverai che gli esempi sono presi dai testi

Quindi prima studiamo il testo e poi...

Poi la grammatica, il fenomeno grammaticale

Grazie professore

Prego

Traduzione intervista professore/essa

Come procedete alla correzione degli errori?

Per quanto riguarda gli  errori  nella  produzione orale,  iniziamo ascoltando lo studente.  Se

l'errore è a  livello di  emissione dei suoni,  lo  studente deve ripetere la  parola  molte volte

sinché non arriva alla parola corretta. Però non bisogna imbarazzare lo studente. 

Per quanto riguarda gli errori a livello di composizione della frase, procediamo correggendo

la frase ricordata dallo studente, riordinando le parole in modo corretto e aggiungendo altre
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parole per arricchire la frase. Se la frase manca di qualche elemento fondamentale, bisogna

aiutare  lo  studente  con  una  nuova  costruzione  della  frase,  nella  cornice  delle  numerose

espressioni e forme pronte che lo studente conosce, scrivendole alla lavagna.

Per quanto riguarda la correzione degli esercizi nella produzione scritta, si procede in primo

luogo  con  la  correzione  individuale,  chiedendo  ad  ogni  studente  all'inizio  del  corso  di

comprare un quadernino personale, per scrivere le produzioni, per la creazione di un portfolio.

Il professore corregge gli errori quotidianamente. Questo metodo permette allo studente di

conoscere bene i propri errori e sbarazzarsene in fretta, e al professore di conoscere i progressi

dello studente durante il corso.

In  secondo  luogo  si  procede  con  la  correzione  collettiva  alla  lavagna,  scegliendo  la

produzione di uno studente e scrivendola alla lavagna con la partecipazione degli studenti alla

correzione.

Ma in questo modo lo studente non entra in ansia?

No, perché lo studente sa che farà degli errori e che il ruolo del professore è correggerli, in

modo che possa migliorare.

Per  quanto  riguarda  le  motivazioni  dello  studente,  come  trovate  una  soluzione  al

problema delle differenti nazionalità e motivazioni presenti in classe?

E' vero che in classe ci sono studenti di nazionalità diverse e numerose motivazioni ma queste

non costituiscono un problema.  Per quanto riguarda i  livelli  avanzati  aggiungiamo testi  e

argomenti in accordo con gli interessi degli studenti.

Per  quanto  riguarda  invece  le  strategie  dell'apprendente,  spingete  lo  studente  a

sviluppare queste strategie?

Si, il metodo d'insegnamento dell'insegnante spinge lo studente all'apprendimento attraverso

strumenti pedagogici differenti a seconda dei livelli.

Ha qualche aggiunta?

Il professore necessita di sviluppare i suoi metodi di insegnamento quotidianamente, e cercare

metodi efficaci e dinamici, per lasciare un impronta nel campo dell'insegnamento dell'arabo ai

non arabofoni, in questo campo che ancora necessita di ulteriori approfondimenti e ricerche.
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Grazie professore/essa

Prego

Traduzione intervista Fadhel Souissi

Il metodo dell'Istituto si è evoluto dal 64 (anno di fondazione del corso). Abbiamo cominciato

con la traduzione,  poi siamo passati  al  mero approccio grammaticale.  In seguito ci  siamo

basati sul metodo dell'ascolto di registrazioni audio e qualche pezzo di video, poi all'approccio

comunicativo.  Il  metodo è quindi divenuto comunicativo integrato, nel senso che segue il

metodo comunicativo,  che si  basa sul  rendere lo  studente fonte  dell'informazione e  fonte

dell'input  e  dell'apprendimento,  e  si  appoggia  ad  altre  influenze,  ad  altri  aspetti

complementari,  come, come ti ho ricordato, le registrazioni audio, le attività e gli esercizi

differenti in classe.

Non è presente, ad esempio nel libro, una chiara delineazione del metodo e degli scopi.

Si, nel libro del primo livello ci sono delle indicazioni nell'introduzione, per quanto riguarda i

restanti libri, il problema è che li abbiamo composti nel 2005, ovvero non c'è stato un loro

rinnovo, in quanto ogni volta abbiamo avuto problemi con la questione della redazione con

l'amministrazione,  perché ci  commissioni  la  redazione.  Persino nel  primo livello  abbiamo

composto questo  libro,  che  abbiamo composto  nel  periodo dei  due  direttori  precedenti,  e

abbiamo tentato di chiedere aiuto ai professori dell'università di Mannouba o dell'Istituto per

la Formazione Continua (Life-long Learning), dove c'è la specializzazione nella didattica; in

quanto avevamo bisogno, chiedevamo, ad esempio, che ci fornissero dei professori di queste

università e istituti, che sono molto competenti in questo campo. Così come avevamo bisogno

degli  ispettori  (l'ispettore  è  il  supervisore dei  professori  nella  scuola superiore,  in  quanto

nell'istruzione  universitaria  non  c'è  controllo)  che  hanno  una  formazione  pedagogica,

scientifica ecc. che permette loro di capire, ad esempio per quanto riguarda gli esercizi, se

siano adatti o meno, così come i testi. Abbiamo bisogno di precisare alcuni di questi elementi,

ovviamente con la cooperazione del coordinatore con i professori dell'istituto che si occupano

del processo educativo.

L'istituto  necessita  di  apertura  e  della  comunicazione  con  altre  istituzioni,  sia  dal  lato
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pedagogico, sia civico e psicologico così come accade negli altri paesi quando si compone un

libro,  non  c'è  un  solo  elemento  responsabile.  Per  quanto  riguarda  l'istituto  l'elemento

fondamentale che esegue l'intero lavoro sono i professori con il coordinatore. 

Abbiamo bisogno di un sostegno preciso, anche per la questione del tempo specifico per la

composizione e all'insegnamento, in quanto, come sai, non è sufficiente per insegnare da una

parte e comporre dall'altra! La redazione non è semplice in realtà.

Forse il libro del primo livello è meglio organizzato ora, rispetto al passato. In passato c'era un

libro unico composto da circa sedici lezioni per un intero anno, poi, dopo che si è passati al

sistema dei trimestri, abbiamo iniziato a insegnare tre trimestri all'anno, ognuno dei quali dura

dieci settimane, abbiamo provato ad adattare, in un certo qual modo, questa nuova situazione

al libro.

Il problema è, in primo luogo, connesso con l'apertura dell'istituto alle altre istituzioni e in

secondo luogo con il rinnovamento completo dei libri degli altri livelli (secondo, terzo ecc.).

Abbiamo incominciato con questo ma il programma non è completo, in quanto continuano ad

esserci,  a  volte,  alcune  visioni  differenti.  Come  sai  abbiamo  quattro  abilità  sulle  quali

lavoriamo,  ma  come  avviene  ad  esempio,  la  separazione  tra  il  primo  livello  e  i  livelli

avanzati? Non è possibile applicare nei livelli avanzati lo stesso metodo (ad esempio tre quarti

d'ora dedicati alla lettura, ecc.) Abbiamo trovato in questo alcune difficoltà e abbiamo provato

a  lavorare  maggiormente  sulla  produzione,  scritta  e  orale.  La  questione  che  continua  a

perseguitarci è che ci sforziamo di introdurre alcune aggiunte, nella forma di lezioni preparate

dagli insegnanti durante l'anno, secondo le novità per aggiungerle agli altri libri che appaiono

in carenza dal punto di vista del programma e del tipo di esercizi, in quanto dal 2005 non sono

stati rinnovati. Solo il libro del primo livello è stato rinnovato e noi lo abbiamo revisionato.

Nello scorso anno ho coordinato un gruppo di insegnanti, in quanto io sono il supervisore del

libro, nella correzione di alcuni errori linguistici ecc. o dove abbiamo trovato alcune difficoltà

procedurali,  ad esempio possiamo aver  trovato dei  testi  difficili,  che abbiamo modificato.

abbiamo aggiunto alcune parole chiave o dal punto di vista grammaticale, nelle spiegazioni

era  presente  solamente  il  tempo presente,  per  quel  che  riguarda  i  verbi  fondamentali  nel

dialogo o nel testo presentati quindi abbiamo aggiunto il passato... Però queste aggiunte sono

state solo delineate non hanno ancora visto la luce, nonostante abbiamo passato un intero anno

su questa questione. 

In realtà continuiamo ad avere problemi amministrativi sul fronte della redazione del libro e
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abbiamo  bisogno  di  sostegno,  abbiamo  bisogno  di  un  aiuto  accademico,  non  solo  di

supervisione, ma che sia un aiuto accademico effettivo e non di immagine, perché ad esempio

nello scorso libro c'è stato chi lo ha revisionato velocemente, ma non c'è stata una revisione

nel modo richiesto, non ci sono stati incontri tra noi e loro per la correzione e l'aggiunta.

Il libro ancora non è stato approvato dal ministero dell'istruzione superiore, ci sono alcune

lacune che non sono particolarmente influenti. Nella preparazione degli studenti nel primo

livello, se completano il livello nei due trimestri, ciò gli permette di ottenere una competenza

molto grande nel lessico, nelle costruzioni linguistiche, così come negli strumenti linguistici

con i quali lo studente riesce a produrre, sia in forma scritta che orale.

Sino ad ora come procedete alla preparazione degli insegnanti? Visto che non c'è un

libro...

Bene, la formazione dei professori. Abbiamo dei corsi e cicli formativi che vengono svolti

solitamente alla fine o durante l'anno. La formazione degli insegnanti nuovi avviene in primis

tramite la presenza. Presenziano nelle classi con i loro colleghi anziani. Per quel che riguarda i

vecchi professori, essi cercano di preparare una lezione prototipo su cui dopo interrogano gli

aspiranti nuovi professori su quanto abbiano compreso la metodologia dell'istituto Bourguiba.

Questa forma è seguita da molti anni, ma lo scorso anno è avvenuta un altra cosa non buona,

considerando  l'arrivo  di  nuovi  professori  senza  essere  passati  per  la  formazione.  Loro

originariamente si sono visti  superiori alla formazione,  anche se questo ovviamente non è

corretto, in quanto si presuppone che un nuovo insegnante che arriva all'istituto, che si basa

su un nuovo metodo, diverso da quanto presente nelle restanti istituzioni educative, con il

quale  vuole  insegnare  all'istituto,  sul  quale  non ha  avuto  una  formazione  accademica  sul

metodo e la metodologia, è necessario, dunque, che si impegni in questo per permettergli di

superare le difficoltà in classe e garantire una buona formazione agli studenti. Si suppone che

il nuovo professore segua un corso d formazione, prima di tutto a livello di presenza, poi con

un confronto con il professore, quindi con la preparazione di una lezione pratica, che viene

presentata dal candidato agli studenti, una lezione effettiva.

Spesso vengono fatti corsi formativi durante le vacanze, ci prepariamo in anticipo per i corsi

estivi, in quanto il numero di studenti per i corsi estivi è più alto e noi, ogni volta, abbiamo

bisogno necessariamente di professori, sia che insegnino nella scuola superiore o di professori

che non abbiano mai insegnato, che sono solo laureati, e che vengono qui da noi, e a cui noi
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proviamo a insegnare un metodo pedagogico,  basato in primo luogo sull'insegnamento, in

aggiunta  agli  aspetti  teorici.  Così,  parliamo  con  loro  delle  regole  generali  dell'istituto

Bourguiba, le regole amministrative, di comportamento... ecc.

Poi  passiamo  al  metodo  pedagogico,  spieghiamo  i  principi  dell'approccio  comunicativo,

forniamo loro esempi sulla modalità di assimilazione del metodo comunicativo integrato e la

sua applicazione, poi iniziamo le lezioni, suddivise secondo le abilità e secondo i livelli. Il

corso, che dura dai 3 ai 5 giorni, inizia e ogni gruppo di professori, tre o quattro per gruppo,

passano una giornata con questo professore esperto e un giorno con quello, passando così per

la  maggior  parte  dei  livelli  e  tutte  le  competenze.  Dopodiché,  gli  ultimi  due  giorni   il

professore  candidato  espone  una  lezione  di  tre  quarti  d'ora  ad  esempio  sulla  produzione

scritta, un altro sulla comprensione orale, un altro sulla grammatica ecc., a cui assiste una

commissione  composta  dal  coordinatore  e  dai  professori  che  compongono  le  sezioni.  La

commissione registra le osservazioni e scrive un rapporto dettagliato sulla formazione del

professore candidato dal punto di vista linguistico, ecc., da una valutazione e fa una proposta;

ad esempio affidarsi a questo professore se è disoccupato e accoglierlo con noi, o appoggiarsi

a lui in estate se lavora nell'insegnamento secondario. Così procede l'esame sia pedagogico

ma anche psicologico.

E per quanto riguarda l'acquisizione delle abilità dello studente, mirate alle sole abilità

linguistiche o anche ad altre abilità, pratiche o sociali ad esempio?

Noi lavoriamo alle abilità linguistiche ma anche alle abilità civili e culturali, socio-culturali

principalmente, perché vogliamo che lo studente si mescoli con l'ambiente in cui vive. Per

questo tentiamo di concentrarci nelle lezioni sulle tradizioni arabo-islamiche, ad esempio gli

abiti nei primi livelli, o di parlare dei movimenti politici arabi, prima in Tunisia, poi nella

regione  araba,  poi  nel  mondo,  per  quel  che  riguarda  i  livelli  avanzati.  C'è  sempre  un

radicamento  nello  studente  nel  contesto,  con  l'acquisizione  delle  abilità  linguistiche

comunicative,  ed egli  prova a impossessarsi  delle abilità linguistiche e,  allo stesso tempo,

tenta di comprendere il pensiero degli arabi e il loro stile di vita, le tradizioni e le usanze, a

rispettare delle cose e allontanarsi da altre. Ovviamente questo aiuta lo studente ad integrarsi

maggiormente con l'ambiente in cui vive.

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti culturali, in estate abbiamo dei workshop, il workshop

di danza, quello di musica, di calligrafia, sui mosaici, di cucina... tutto questo è un'operazione
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per avvicinare lo studente all'ambiente circostante.  Quindi lo studente non studia solo dei

livelli linguistici lontani dalla realtà, perché gli scopi degli studenti differiscono dalla lezione.

Lo studente studia l'arabo secondo i suoi scopi, quindi a volte viene uno studente che vuole

lavorare in un paese arabo nel settore economico o diplomatico..., o viene per il solo amore

della  lingua,  senza  finalità  pragmatiche,  oltre  ad  altre  tipologie  e  varietà  di  studenti.

L'obbiettivo primario dello  studente  governa  sul  processo educativo  nella  classe e  questo

forse, a volte, può costituire un problema, in quanto possono essere presenti grandi differenze

in classe e al professore spetta il  compito,  per quanto possibile, di  trovare un accordo tra

questi obbiettivi.

Se  lo  spazio  fosse  migliore,  o  avessimo  maggiori  possibilità,  divideremmo  gli  studenti,

innanzitutto  secondo  l'età,  in  quanto  sia  i  giovani  che  gli  anziani  necessitano  di  un

insegnamento specifico, a causa della differenza nella velocità di apprendimento, il secondo

fattore  che  influisce,  come ti  ho  ricordato,  sono le  nazionalità.  Se  abbiamo in  classe  un

numero alto, quattro, cinque o sei studenti della stessa nazionalità nella stessa classe questo

potrebbe influire sotto un altro punto di vista, in quanto alcuni studenti potrebbero ricorrere

alla traduzione e fare affidamento l'uno sull'altro e il processo educativo diverrebbe meno

utile e non efficace.

Il procedimento di studio della lingua non è legato solamente al professore, dunque, ma ogni

luogo in cui si trovi lo studente (il caffè, la strada ecc.) è un luogo di apprendimento.

Per quanto riguarda gli esercizi e le attività, come avete proceduto alla loro scelta?

Prima di tutto ci basiamo sui libri internazionali sull'insegnamento delle lingue, ne prendiamo

visione,  e tentiamo da soli  di  esaminare la tipologia di esercizi.  Poi ci  siamo basati  sugli

esercizi che erano presenti nei libri precedenti dell'istituto Bourguiba ed anche sull'esperienza.

Prima di tutto però ci appoggiamo al Quadro Comune Europeo di Riferimento e proviamo ad

adattarlo alla lingua araba, nonostante ci siano delle differenze, ad esempio, il lessico è molto

più ampio, la lingua araba è la prima lingua come estensione lessicale, in confronto all'inglese

o il  francese o le altre lingue; e forse ci  sarà un libro per un quadro arabo condiviso, se

arriviamo a delinearne i tratti.

La posizione di base, secondo me, nella scelta della tipologia degli esercizi secondo le abilità,

è la comunicazione, rendere lo studente capace di comunicare in modo scritto e orale.

Come può riuscire in questo? Non è possibile se non con l'acquisizione delle abilità ed il loro
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utilizzo secondo le  situazioni comunicative effettive,  vicine alla  vita  dell'apprendente o al

cuore  dei  sui  interessi  quotidiani.  Ad  esempio  per  quanto  riguarda  la  lingua,  non  ci

concentriamo  sulle  regole,  ma  sull'utilizzo.  Cominciamo  con  un  fenomeno  linguistico

semplificato,  con esempi semplici  e arriviamo alla deduzione semplice.  Poi passiamo agli

esercizi   che  siano sempre  più  difficili  sino  ad  arrivare  alla  produzione,  in  modo che  lo

studente divenga capace, con l'acquisizione di questo fenomeno linguistico di produrre un

paragrafo, ad esempio, utilizzando gli aggettivi o lo stato costrutto ecc.

Lo scopo è dunque, secondo me, la progressione dalle abilità di comprensione alle abilità di

produzione, orale e scritta e questo è connesso con l'approccio comunicativo che impone che

lo studente sia l'elemento fondamentale del processo d'insegnamento.

Per quanto riguarda gli esercizi, per prima cosa, lo studente legge la consegna, che però a

volte non capisce, specialmente nei primi livelli, quindi se a volte spieghiamo la consegna in

inglese  questo  non  costituisce  un  problema,  non  lo  riteniamo  una  traduzione  in  quanto

finalizzato  alla  spiegazione  e  semplificazione  della  consegna.  Oppure,  è  meglio  se  il

professore  riesce  a  spiegare  la  consegna  tramite  la  lingua  araba,  utilizzando  l'esempio.

Troverai però che nella vecchia versione, nel primo livello ad esempio, non abbiamo scritto

l'esempio, quindi abbiamo emendato quella mancanza, di cui abbiamo parlato in precedenza,

nella revisione.

Il metodo su cui ci basiamo, dunque, nella tipologia di esercizi è il metodo comunicativo

internazionale, non siamo quindi dei produttori, tentiamo però di innovare gli esercizi in modo

appropriato per  le  nostre  lezioni  tramite  l'integrazione di  questi  tre  elementi:  l'esperienza,

quella degli studenti e quella dei professori in classe, i libri che vediamo e su cui ci basiamo

nell'insegnamento dell'inglese, del francese e delle altre lingue all'istituto. Oppure, potremmo

trovare  alcune  tipologie  di  esercizi  nei  siti  internet  per  l'insegnamento  dell'arabo  ai  non

arabofoni, poi uniamo questo al tipo di studenti e all'età degli studenti. Tutto questo rientra

nella cornice della tipologia di esercizi, cioè la tipologia di esercizi non è casuale ma studiata,

però  necessita  sempre di  altre  parti,  in  quanto  noi  non siamo specialisti  in  psicologia ad

esempio, noi siamo esperti nel metodo di insegnamento e abbiamo bisogno di altre parti, se ci

fossero altre parti  specializzate con noi credo che il lavoro sarebbe molto migliore di quanto

non sia. Nonostante la nostra fiducia nel valore di quanto abbiamo presentato.

E per quando riguarda i livelli, la base è il quadro comune europeo di riferimento, ma
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come avete scelto la suddivisione dei livelli?

Si, abbiamo scelto la suddivisione in accordo col Quadro Comune Europeo perché siamo con

studenti stranieri e sicuramente questo quadro sarà riconosciuto dalla maggior parte dei paesi

con i  quali  abbiamo a  che  fare.  Questo è  il  quadro che  abbiamo trovato  più  appropriato

affinché si suddivida genericamente, partendo dalla nostra lettura della descrizione primaria

dello studente tramite la richiesta del livello tramite internet, ed il test effettivo all'istituto,

cioè chi è lo studente in questo livello? Cosa apprenderà? Dove arriverà? Abbiamo provato ad

inserire tutto ciò, e abbiamo posto una nota generale che abbiamo diviso in atti orali, contenuti

civili,  argomenti  e  aspetti  linguistici.  Abbiamo scritto  una  pianificazione  del  programma,

abbiamo riunito un gruppo di professori dal 2004-2005 e abbiamo provato a modificare il

metodo e ad adattarlo e a comporre un nuovo libro partendo dal Quadro Comune Europeo di

Riferimento e abbiamo guardato a quelli che, secondo noi, sono i bisogni dello studente, a

cosa  mira  l'insegnamento  nell'istituto  e  cosa  è  concorde  con  l'approccio  comunicativo

integrato. Secondo noi nell'insegnamento dell'arabo per non-arabofoni, abbiamo preso delle

fonti  dai programmi delle elementari  e delle medie per  arabofoni,  abbiamo sviluppato gli

argomenti  e  li  abbiamo  adattati  ai  non  arabofoni  attenti  alla  specificità  e  singolarità.

Tralasciando il fatto che,  noi siamo partiti  dal Quadro Europeo di Riferimento e abbiamo

tentato di metterlo in rapporto a un tipo di modello specifico per la lingua araba, con alcune

specificazioni, alcune aggiunte e diminuzioni, in quanto non è applicato al cento per cento,

perché ogni lingua ha le sue particolarità.

Grazie Professore

Prego
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Appendici 2 

Interviste agli studenti

Studente 1

Età: 25 anni

Livello frequentato: 1 dāl - 4

Hai studiato altre lingue straniere prima di intraprendere lo studio dell'arabo?

Si ho studiato inglese e tedesco.

In riferimento alla lingua araba, cosa ti ha spinto ad iniziarne lo studio? 

Ho iniziato a studiare arabo nell'ottica di una possibile futura carriera accademica.

Prima di iniziare il corso all'istituto Bourguiba, avevi già studiato la lingua araba? E per

quanto tempo?

Si, per un anno, al centro linguistico di ateneo.

In cosa ti sentivi più debole, a livello di abilità e competenze, prima di iniziare lo studio

all'Istituto?

Nella scrittura.

 

E dove avevi meno difficoltà?

Nella grammatica.

E durante il percorso al Bourguiba, dove hai trovato difficoltà?

 In particolare nell'ascolto e nella lettura. Le difficoltà che ho incontrato nella comprensione

mi hanno però spinto a migliorare l'abilità di lettura, mentre ho trovato l'ascolto estremamente

difficile, soprattutto rispetto a quanto ero abituato studiando in Italia.
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In cosa reputi di essere migliorato maggiormente? 

Nella lettura. 

E di meno?

Nella grammatica.

Quali  abilità  ti  interessava  migliorare  maggiormente  (ascolto,  lettura  ecc.)  nel  tuo

percorso all'Istituto?

Tutte in egual misura.

Quale, in base alle tue conoscenze o alla tua esperienza, reputi essere il metodo migliore

per apprendere una lingua?

Ritengo che una lingua si impari vivendo sul posto, costretto a parlarla tutti i giorni, sia a

lezione che nel mondo esterno.

Per quanto riguarda gli esercizi e le attività all'Istituto, svolgevate attività individuali o

di gruppo?

Entrambe, in particolare durante la composizione, scrivevamo relazioni su argomenti a scelta

sia singolarmente che in gruppo, ed eravamo costretti a parlare in arabo.  Parlavano molto di

argomenti facili, eravamo costretti a parlare in lingua davanti agli altri e a rispondere.

Preferivi lavorare da solo o con un gruppo?

Preferivo il lavoro individuale, perché la attività di gruppo può essere a carico di una sola

persona, che si trova a dover svolgere tutti i compiti, o di nessuno, in quanto in gruppo anche

una eventuale figuraccia è meno sentita, si è meno spinti ad impegnarsi. Se sei da solo lavori

ai ritmi che vuoi, sei più veloce e obbligato a migliorarti, mentre il lavoro di gruppo è più

dispersivo.

Gli esercizi dei manuali del primo livello sono divisi in esercizi di comprensione, esercizi

per la comprensione del lessico ed esercizi di composizione. Qual'è la tua opinione su di

essi?
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Ricordo  che  li  ho  trovati  molto  difficili   perché  era  la  prima  volta  che  mi  esercitavo

esclusivamente in lingua araba. Inoltre ho trovato il manuale strutturato in maniera discutibile

a  livello  grafico  in  quanto  è  molto  disorganizzato  e  non  è  facile  per  gli  studenti

raccapezzarcisi. Anche alcuni colleghi che avevano fatto la triennale in arabo trovavano le

mie stesse difficoltà, anche se le superavano più rapidamente. Il livello era molto difficile per

me.

Ho notato che la tipologia di esercizi tende a ripetersi nel manuale, pensi sia una cosa

positiva o negativa?

Penso  sia  una  cosa  positiva  perché  gli  esercizi  tendono  a  ripetere  le  stesse  parole,  che

apprendi bene. La ripetitività degli esercizi può essere un po' noiosa e snervante nei livelli più

alti. All'interno del primo livello non è un problema.

Alcune tipologie di esercizi ricorrono sia nel manuale per lo scritto che in quello per

l'orale, ad esempio le domande a risposta multipla, le domande aperte, l'accoppiamento

sinonimi  o  dei  contrari. Ritieni  ci  fosse  qualche  differenza  a  livello  di  accettabilità

dell'esercizio se veniva svolto nella sezione di scritto o di orale? 

Penso che gli esercizi a crocette e di collegamento fossero più utili nell'orale, infatti sono

esercizi abbastanza facili e, se svolti durante un ascolto, ti permettono di migliorare la tua

competenza perché ti costringono a concentrarti per identificare le parole chiave nell'ascolto

e, a lungo andare ti permettono di affinare la capacità. Mentre nello scritto sono più noiosi e

solitamente  riesci  a  trovare  la  risposta  senza  un  grande  impegno,  sviluppi  meno  la

competenza, tornavano utili per fare abbastanza punteggio per passare l'esame.

Per quanto riguarda la composizione scritta, si trovano esercizi  propedeutici,  come il

riordino di paragrafi, descrizioni di immagini ecc. nonché composizioni più libere, in cui

viene fornita solamente la traccia.

Nella mia esperienza, gli esercizi di riordino, le descrizione di immagini, ecc. non venivano

fatti in generale, se non oralmente. La mia docente preferiva farci fare composizioni libere, in

cui dovevamo impiegare il lessico appreso nell'unità.

Quindi saltavate esercizi? 
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Si. Non facevamo tutti gli esercizi, i professori facevano come preferivano, anche nei livelli

successivi, alcuni erano molto legati al testo, altri prescindono completamente dal libro.

In generale ritieni che gli esercizi del volume fossero utili? Ed eri ben disposto a farli?

In generale gli esercizi potevano essere utili ma per come erano strutturati e per quello che

chiedevano non li  trovavo particolarmente efficaci.  Preferivo gli  approcci  più orali  che ti

portavano a parlare. Ad esempio una docente, in un livello più avanzato non ci faceva fare gli

esercizi del testo, ma ci faceva un sacco di domande, ad esempio ci chiedeva cosa avessimo

capito del testo appena letto ecc. Un approccio più legato al libro privilegia i poche studenti

che effettivamente capivano tutto dal testo, , che erano in grado di fare gli esercizi. E questi

erano una minoranza. 

Gli esercizi fatti in classe li trovavo un po' inutili, avrei preferito farli a casa come ripasso,

dopo aver compreso bene in classe il testo grazie alla spiegazione dell'insegnante. In classe

erano un po' una perdita di tempo. In particolare gli esercizi a crocette o di accoppiamento,

vanno bene per rilassarsi, per prendere una pausa, perché sono facili e lasciano tempo per

distrarsi,  deconcentrano.  É  un  approccio  che  può  andare  bene  per  i  bambini,  che  hanno

bisogno di lunghe pause, mentre per i ragazzi dell'università, come noi, che sono in grado di

mantenere l'attenzione per lunghi periodi, sono un po' una perdita di tempo se svolti durante le

ore di lezione .

Invece hai trovato altri esercizi più utili? 

Si.  Per  me  era  molto  utile  la  composizione  scritta,  in  quanto  mi  obbligava  a  scrivere  e

controllare la grammatica, al contrario di crocette e domande a risposta libera. Però è una

considerazione personali, altri colleghi trovavano il writing inutile.

E a  livello  di  disponibilità  verso  le  tecniche?  C'era  qualche  parte  che prediligevi,  e

qualcuna che gradivi di meno?

In generale, anche nei livelli più avanzati la parte dell'orale era la più gradita.

E nel primo livello?

L'ascolto nel primo livello era molto difficile e non particolarmente interessante, anche se

utile.  Ero un po'  insofferente  verso gli  argomenti,  è  difficile  trovare  interessanti  testi  che

202



riguardano l'albergo ad esempio.

Per quanto riguarda lo scritto al primo livello lo affrontavamo serenamente perché è indiretto,

si scrive e il professore lo corregge, senza grande carico emotivo. Inoltre le composizioni

scritte nei primi due livelli sono limitate, e non troppo lunghe. 

Mentre la produzione orale era la parte più temuta perché richiede un confronto diretto con

l'insegnante e la paura può privarti della capacità di dire quello che vuoi. Nei primi livelli è

stato forse lo scoglio più grande, mentre ne livelli più elevati diviene la parte più facile in

quanto ormai hai rotto il ghiaccio.

Per quanto riguarda la composizione scritta il manuale propone diversi tipi di consegne,

si  passa dalla cartolina da scrivere alla  famiglia,  alla  descrizione delle  previsioni  del

tempo, al classico “tema” su una traccia data. Anche la produzione orale, prevede dei

monologhi su un argomento dato, dei dialoghi e delle simulazioni da svolgere in classe.

C'erano delle tipologie di attività preferite? O alcune che risultavano sgradite?

In generale,  si  preferiva il  dialogo al  monologo su un argomento.  Si trovavano noiose le

tematiche affrontate nei primi livelli, in quanto parlare del tempo o della gita al mercato non

era  particolarmente  interessante.  Comunque se l'esercizio  chiedeva di  dire  qualcosa  su  ci

effettivamente  si  ha  qualcosa  da  dire,  tipo  parlare  delle  tradizioni  del  proprio  paese  o

descrivere la propria città, essi risultavano più interessanti di quando chiedevano di parlare del

tempo su cui, di solito,  non si ha di solito molto da dire neanche nella lingua madre. Anche

se, ovviamente, è necessario imparare anche a parlare di questi argomenti.

Si avvertiva quindi la necessità di fare questi esercizi?

Si si.

Il dialogo era dunque l'attività preferita?

Si era quella dedicata al riposo in quanto si avevano tempi lunghi per prepararli.

Poi molto dipendeva dai professori. Ad esempio nel primo livello, una professoressa voleva

obbligarti a parlare, ti spingeva anche un po' al limite. Ti dava da fare gli esercizi per casa,

mentre  in  classe  preferiva  che  si  parlasse  il  più  possibile.  L'altra  invece  era  molto  più

tranquilla, voleva che ci fosse un minimo di impegno a lezione, dava compiti da fare a casa

(es per il lessico ecc.), e la composizione si faceva in classe. 
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Che tipo di esercizi facevate per apprendere il lessico?

Facevamo molto sinonimi e contrari  e  collegamento di parole con immagini.  Si facevano

questi esercizi e ci spingevano poi ad usare le parole apprese. Mentre facevamo di meno gli

esercizi  di  riempimento,  perché  erano  molto  difficili  e  più  che  comprendere  i  termini  si

tentava di ricorrere ad altre strategie (tipo identificare il termine femminile che poteva essere

inserito nello spazio). 

Per la maggior parte della classe erano esercizi facili, per me erano comunque difficili, ma si

trovava sempre una scappatoia. Ad esempio nel collegamento sinonimi e contrari si tentava di

collegare  le  parole  in  base  alla  forma  (due  participi  attivi,  due  verbi  ecc.),  in  modo  da

risolvere l'esercizio anche se non si capiva il significato. Si facevano in fretta ed eravamo

disposti a farli.

Quindi  la classe accettava questi esercizi.

Al primo livello,  le crocetta le si accettava comunemente perché si fa in fretta a risolverle

sfogliando il testo, idem sinonimi e contrari perché non erano particolarmente difficili. Mentre

tutti gli altri esercizi li facevamo molto meno volentieri, specialmente la composizione scritta

dove devi lavorare a lungo e senza vocabolario. 

Gli  esercizi  rapidi  e  semplici  si  facevano  estremamente  volentieri,  mentre  gli  altri  più

problematici si sopportavano. Al primo livello la parte che si temeva maggiormente era l'orale

perché si temeva di non capire cosa la prof stesse dicendo, facendo una brutta figura di fronte

alla classe.

Ho notato che i volumi del primo livello sono ricchi di immagini, sia nei testi, che nella

presentazione degli esercizi, che nella spiegazione del lessico. Le trovavi utili?

Erano utili, almeno il 30% del testo o più lo capivi dalle immagini. 

Per quanto mi riguarda, personalmente avevo difficoltà grosse di memorizzazione del lessico

perché le immagini non le ho trovate utili per la memorizzazione, in quanto non riuscivo a

ricordare i termini associandoli con l'immagine, però questo dipendeva essenzialmente da me.

Ed esercizi per la memorizzazione senza le immagini sono pochi?

Si.
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Per quel che riguarda il volume di grammatica, le tipologie di esercizi presentati sono

diverse, ci sono esercizi di coniugazione, di declinazione, in cui si applica la grammatica

insomma. Altri  sono esercizi  di riordino o di collegamento. Ci sono anche esercizi  di

composizione, di brevi frasi o persino paragrafi. Qual'è la tua opinione su questi esercizi.

Erano utili? Eri interessato e ben disposto a farli?

Gli esercizi di grammatica non erano particolarmente utili, credo. Ritengo che dal punto di

vista della grammatica il Bourguiba dovrebbe cambiare approccio. Tendono ad una eccessiva

semplificazione  nelle  spiegazioni,  che  non rispecchi  la  difficoltà  effettiva  degli  argomenti

trattati . Gli esercizi poi, sono troppo facili o troppo difficili.

La maggior parte degli studenti aveva già una competenza grammaticale e faceva gli esercizi

abbastanza volentieri, non era un peso farli al primo livello. 

Anche le composizioni?

Si, in quanto non erano particolarmente lunghe e una volta capito cosa chiedeva l'esercizio

non era difficile farlo.

L'accettabilità quindi dipendeva dalla difficoltà delle tecniche?

Si ed anche dalla volontà del singolo di migliorare e progredire.  Se eri  davvero motivato

facevi tutti gli esercizi a casa.

Ritieni di essere migliorato alla fine del livello?

Alla fine del primo livello avevo fatto dei giganteschi passi avanti. Quando sono arrivato a

Tunisi non mi ricordavo nemmeno come si dicesse libro, mentre alla fine del primo livello

avevo una solita struttura.

Questo credo sia dipeso principalmente dagli insegnanti. La prima, obbligandoti a parlare, a

costo di farsi odiare, ti spingeva a farti venire in testa le parole nel più breve tempo possibile!

Complessivamente sei soddisfatto?

Si,  anche  perché  non  immaginavo  di  riuscire  a  passarlo.  Passarlo  è  stata  una  grande

soddisfazione!
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Studente 2

Here  are  some  questions  about  your  experience  at  the  Bourguiba  Institute  of  Modern

Languages. The first section includes some questions about you and your studies. The second

part asks for your general opinion about the exercises and activities in the books of the first

level. The purpose of this questionnaire is to understand the general level of  the techniques'

acceptability in the opinion of the students.

General questions:

1. Age: 21

2. Level(s) frequented at the Institute: 1st,2ndand 3rd

3. Did you study any other language(s) before undertaking the study of Arabic? If yes,

which one(s)?

Yes. It is English. 

4. Why did you decided to study Arabic?

Basically I like studying foreign language, and I heard that Arabic is spoken by a lot of

people around the world and I thought it is useful to study.

5. Did you studied Arabic before the beginning of the course at Bourguiba Institute? If

yes, where and how long?

Yes. I studied it in Osaka Univ. For two years and half.

6.  Which was the  ability  (e.g.  Reading,  listening,  writing,  speaking)  you found most

difficulties in it before starting your course at the Institute?

Listening and speaking.

7. Where did you have less difficulties?

Reading.

8. Where did you have most difficulties while you were studying at the Institute?
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Listening and speaking

9. Did you improve in your competence during the course? Which ability/abilities did 

you enhance most?

Speaking.

10. And less?

Listening.

11.  Which  ability/abilities  did  you want  to  improve  while  you  were  studying  at  the

Institute?

Listening and speaking.

12. Based on your knowledge or experience, which, do you think, is the best way to learn

a new language?

What is  more important is,  I  think,  the balance of knowledge and experience.  For

example, if you talk with an Arabic-native speaker in Arabic without studying, it is impossible

and often useless. But if you study Arabic much but do not talk with others in Arabic, it is not

useful as well. Because you have to get "experience" in order to master Arabic. However only

experience is not enough.

So, in my opinion, while you are a beginner, you should focus on getting "knowledge" more 

than "experience". And then when you come to know many things and become a middle-level

speaker, it is better to get both of them well- balanced. And after that, you can focus on 

experience.

Concerning the exercises and activities you found in the first level at the institute:

13. I noticed that the exercises tend to be repeated in the book, for example the multiple-

choice questions is present in every lesson. Do you think this is a good thing or a bad

thing? Why?

It depends on the type of questions. If a question is good, you should repeat it, and

vice versa. The questions I think are good are connecting synonym (or the opposite), and
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changing expressions,  which means you connect  two sentences or expressions having the

almost same meaning in the context.

14. Some exercises are present both in the volumes of written and oral comprehension

and production. Do you think these techniques, like multiple choice or open questions

for comprehension, are acceptable for both the oral dimension and the written one?

Yes. There isn’t any problem, I think.

15. Do you prefer to work alone or in a group?

I prefer to work alone because I want to consider questions until I find the answers.

16. Did you use to do mainly individual or group-work activities?

Individual one.

17. What is your general opinion about the exercises and activities in the books of the

first level?

(for example: did you find them engaging or boring? did you do them willingly and with pleasure or was it

a burden to do them?)

When I was in the 1st level, I liked them because my Arabic was pretty terrible and I

had to work more exercises to improve my Arabic skill.

18. What do you think about the exercises for the written comprehension (multiple-

choice questions, short-answer questions)?

(Where they useful or useless? Were you willing to do them or did you do them only because you had to?)

Short-answer  questions  were  useful  because  I  had  to  make  sentences  from  the

beginning,  on the other  hand,  multiple-choice wasn’t  good. This  is  because they were so

simple and easy. So sometimes I didn’t need to consider the answers.

19.  What  about  the  exercises  oral  comprehension  (multiple-choice  questions,  short

answer questions, exercises based on images etc.)?

In my case I was not good at listening and speaking so simple questions were useful

for me in terms of listening and speaking. For this reason, multiple-choice was useful but

208



short-answer was too difficult and wasn’t very useful.

20. What about the exercises for the lexis (jigsaws base on  images, broken-sentence

jigsaws, associations between synonyms, contraries, gap fillings, etc.) ?

Such kind of the questions were useful I think. To solve them I had to think of the

composition  of  the  sentence.  As  to  synonyms  and  contraries,  you  can  increase  your

vocabulary after solving questions.

21.  The  section  dedicated  to  the  production  sections  include  preparatory  exercises

(filling the blanks, describe a sequence of images, write a text/speak using some given

words or expressions etc.). What is your opinion about these kind of exercises?

Basically they are useful in the 1st level. Generally students in the 1st level don’t have

skill enough to establish texts themselves so they have to make sentences step by step. And

these questions give a hand to them.

22. Concerning written and oral production, did you prefer any kind of activity over

another? For example, did you prefer communicative activities (write a letter to your

family talking about your journey, talk with your friend about local tradition etc.) or less

communicative activities (describe your journey, write/talk about local tradition etc.).

Did you prefer to talk about arguments related to your experience or general arguments

which do not relate specifically to you?

Both  were  OK for  me  though,  if  I  had  to  write  texts  about  Japanese  tradition,  I

searched it before writing, in many cases.

23.  What  about  the  grammar  book?  Did  you  find  the  exercises  useful  or  useless,

enjoyable or boring?  Where you willing to do them?

It was bad. It doesn’t have explain grammar, often was too difficult to understand by

myself.  Fortunately I  studied  Arabic  grammar  in  Japan so I  didn’t  have  so big difficulty

understanding them, but students who started to study Arabic in Bourguiba Institute were not

like me, I think. 

24.  In  the  grammar section  there  are  some short  compositions  to  do,  what  is  your
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opinion about them?

Sorry, I don’t understand which exercise you are talking about.

I am talking about these kind of exercises:

That is, short compositions where you have to use the grammar you just studied. Did 

you do them?

Such kind of question is good for training how to think of conjunctions logically. And

I  did  it  in  Bourguiba  though,  I  sucked  it.  Just  I  could  not  think  of  it  logically...  But

conjunctions are important in making sentences and paragraphs, and this question is useful.

25. Was there any particular exercise(s) or activity(ies) you enjoyed most?

I liked the question about connecting synonyms or similar-meaning sentences.

26. And less?

As to grammar, I didn’t like the question about the root of some words.

27. Do you think you were improved by the end of the course?
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Yes. More or less I improved.

28. Are you generally satisfied with the course? Why?

I  was  satisfied  with  it  to  some  extent  because  I  studied  Arabic  “in  Arabic”  and

basically the contents were not bad.

29. Do you want to add something?

In Bourguiba Institute, whether the class is good or bad depends on teachers. Every

teacher has every way to teach Arabic. If I had studied Arabic in the 1 st level with another

teacher, my impression must have been different from the current one. So teachers are very

important in Bourguiba I think. 

Studente tre

Età: 25

Livello frequentato: 1dāl-2 e dialetto

Hai studiato altre lingue straniere prima di intraprendere lo studio dell'arabo?

Inglese in triennale

In riferimento alla lingua araba, cosa ti ha spinto ad iniziarne lo studio? 

Mi piace il suono della lingua e sin da piccola ho avuto contatti con persone arabofone.

Prima di iniziare il corso all'istituto Bourguiba, avevi già studiato la lingua araba? E per

quanto tempo?

Ho fatto la triennale a Lecce e mi sono laureata al quinto anno.

In cosa ti sentivi più debole, a livello di abilità e competenze, prima di iniziare lo studio

all'Istituto?

Sicuramente  nella  lingua  parlata,  nell'orale  perché  si  fa  pochissimo  all'università.  Si  fa

moltissima grammatica e si lascia poco spazio al dialogo.
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E dove avevi meno difficoltà?

Nella  grammatica.  In realtà poi  è avvenuto il  contrario,  adesso mi sento più debole nella

grammatica e più forte nell'oralità, forse perché la grammatica al Bourguiba è impostata in

modo differente rispetto a come siamo abituati nel sistema italiano.

E durante il percorso al Bourguiba, dove hai trovato difficoltà?

A parte i primi giorni traumatici, in cui non sei abituata a una lezione simile, tutta in arabo per

cinque ora, no. Problemi non ne ho avuti, anche quando non capivo qualcosa dopo qualche

giorno l'ho capita.

In cosa reputi di essere migliorato maggiormente? 

Il fatto che riesca a parlare, ascoltare e capire senza pensarci troppo

Quali  abilità  ti  interessava  migliorare  maggiormente  (ascolto,  lettura  ecc.)  nel  tuo

percorso all'Istituto?

L'ascolto.

Quale, in base alle tue conoscenze o alla tua esperienza, reputi essere il metodo migliore

per apprendere una lingua?

Bisogna essere bombardati, senza dare scampo

L'esposizione quindi?

Si

Per quanto riguarda gli esercizi e le attività all'Istituto, svolgevate attività individuali o

di gruppo?

Individuali

Preferivi lavorare da solo o con un gruppo?

Le esercitazioni individuali sono utili perché devi fare affidamento su te stessa. Facevamo

dialoghi creati così, su due piedi. Anche quello era importante, ascoltare l'altro, capire cosa

stava dicendo e rispondergli.
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E tu? C'era una in particolare che preferivi o era indifferente?

No, era indifferente.

Ho notato che la tipologia di esercizi tende a ripetersi nel manuale, pensi sia una cosa

positiva o negativa? Se hai un'opinione.

Per  me  sono  importanti,  anche  ripetere  tante  volte  una  stessa  cosa  è  un  metodo  di

apprendimento validissimo. Ovviamente deve cambiare nella forma, nel contenuto.

Hai un'opinione generale sugli esercizi e attività presenti nei volumi del primo livello? Per

esempio gli hai trovate interessanti, noiose, le facevi con piacere o no?

In generale do una valutazione positiva. Per quello che ricordo sono esercizi che ti aiutano

proprio alla comprensione del testo a ricordarti meglio le parole e termini che trovi nel testo.

Per  quanto  riguarda  nello  specifico  le  tecniche  per  la  comprensione  scritta,  come

domande a risposta multipla, e domande aperte, come le trovavi?

Non ti so rispondere, non ricordo. Non ricordo di essere rimasta delusa per qualcosa

Quindi è un ricordo positivo dell'esperienza?

Si

C'è qualche esercizio, attività, qualche cosa che avete fatto che ti è rimasto impresso?

Non ti saprei dire qualcosa in particolare

Quindi verso la fine del corso ti sentivi migliorata?

Molto. Dopo un mese mi sentivo molto più fortemente

E quindi in generale sei soddisfatta.

Si si.

Hai qualche commento da fare sul corso, sugli esercizi sulla grammatica, sui professori,

il modo di interagire in classe ecc.?

Non sono rimasta delusa dai professori, è stata una esperienza positiva anche per quello. La
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grammatica l'abbiamo fatta ma è come se non mi fosse rimasto nulla,  forse questo punto

andrebbe  rivisto,  non  è  stata  una  esperienza  che  mi  ha  fatto  crescere  dal  punto  di  vista

linguistico.  Per  il  resto  invece  tutto  positivo.  Essere  in  pochi  in  classe  e  dare  a  tutti  la

possibilità di parlare e comunque dover ascoltare costantemente è positivo. 

Per esempio i dialoghi, i monologhi e così via come li trovavate? Difficili, facili ,fattibili?

Si  anche  se  al  primo  livello  c'è  chi  si  lamentava  che  l'insegnante  stesse  forzando

l'apprendimento. Ma in realtà io ero sempre positiva.

Eri sempre disposta a fare gli esercizi quindi.

Si.  Anche  il  fatto  di  fare  domande  a  bruciapelo  per  me  andava  benissimo.  Era  quello

l'insegnamento e me andava bene perché era utile.
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Appendici 3

Tabelle

Le tabelle costituiscono un analisi delle tipologie di esercizi presenti nei volumi. Per ogni
tipologia (classificate con il numero del paragrafo ad esse dedicato) è stato contato il numero
di occorrenze nelle singole unità, quindi il totale di presenze della tecnica nell'intero volume
(Tot).  Infine  per  ogni  sezione  (comprensione,  produzione,  lessico  ecc.)  sono stati  contati
quanti esercizi nel volume sono dedicati ad essa (Tot. Sezione).
La prima tabella fa riferimento al volume di comprensione e produzione orale. I numeri nella
prima  colonna  corrispondono  ai  paragrafi  dedicati  agli  esercizi  nel  capitolo  cinque.  Ad
esempio: 5.1.1 → scelta multipla 
La  seconda  tabella  corrisponde  agli  esercizi  presenti  nel  volume  di  produzione  e
comprensione orale. La terza tabella agli esercizi del volume di lingua.

Tab. 1

Scritti Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 Unità 5 Unità 6 Unità 7 Unità 8 Unità 9 Totale
Totale

sezione

5.1.1 9 5 5 5 5 6 5 5 5 50 90
5.1.2 0 5 5 5 5 5 5 5 5 40
5.2.1 4 0 0 0 1 2 2 0 1 10 90
5.2.2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 5
5.2.3 2 3 3 1 3 0 0 1 1 14
5.2.4 0 0 0 2 0 3 1 2 2 10
5.2.5 1 2 4 3 2 5 3 4 5 29
5.2.6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
5.2.7 1 0 3 3 1 0 0 0 0 8
5.2.8 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4
5.2.9 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
5.2.10 0 2 0 2 0 0 0 0 1 5
5.2.11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5.3.1 1 2 1 2 1 1 2 0 3 13 85
5.3.2-3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
5.3.4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
5.3.5-6 2 1 3 2 4 3 3 2 1 21
5.3.7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5.3.8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5.3.9 2 5 5 5 4 6 4 6 5 42
5.4.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
05.04.03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

215



Tab.2

Orale Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 Unità 5 Unità 6 Unità 7 Unità 8 Unità 9 Totale
Totale
sezione

6.1.1 5 7 5 5 5 5 5 5 5 47 90
6.1.2 4 2 4 5 4 5 5 5 5 39
6.1.3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
6.1.4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
6.2.1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45
6.2.2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
6.2.3 4 0 5 2 2 3 1 0 3 20
6.2.4 0 0 1 1 0 2 1 0 0 5
6.2.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
6.2.6 0 0 0 0 0 2 4 0 2 8
6.2.7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6.2.8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6.2.9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6.2.10 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3
6.3.1 0 5 5 5 5 4 5 5 5 39 84
6.2.1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 43
6.4.1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 89
6.4.2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
6.4.3 1 5 4 5 2 2 3 4 1 27
6.4.4 2 3 2 4 1 5 5 1 7 30
6.4.5 4 0 2 1 6 0 1 6 2 22
6.4.6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
6.5.1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6.5.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6.5.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6.5.4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Tab.3

Lingua Unità 1 Unità 2 Unità 3 Unità 4 Unità 5 Unità 6 Unità 7 Unità 8 Unità 9 Totale
Totale
sezione

7.1.1 12 12 8 7 7 8 8 2 11 75 144
7.1.2 5 4 0 3 2 1 1 2 3 21
7.1.3 2 0 4 2 4 4 1 3 1 21
7.1.4 1 2 0 1 0 1 4 4 1 14
7.1.5 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
7.1.6 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
7.1.7 1 2 1 1 0 1 0 0 0 6
7.2.1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 5 45
7.2.2 1 1 6 6 3 3 6 7 7 40
7.3.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
7.3.2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
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Immagine 1; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1:Fahm al-Maktūb, 64.

Immangine 2; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 91.
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Immagine 3; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 16.

Immagine 4; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 69.
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Immagine 5; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 131.
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Immagine 6; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 121.
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Immagine 7; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 187.

Immagine 8; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 101.
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Immagine 9; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 49.

Immagine 10; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Masmūʿ, 15.

Immagine 11; Tratto da:  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: al-Luġa, 102.
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Immagine 12; Tratto da:  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: al-Luġa, 93.

Immagine 13; Tratto da:  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: al-Luġa, 82.

Immagine 14; Tratto da:  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: al-Luġa, 58.
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Immagine 15; Tratto da:  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: al-Luġa, 26.

Immagine 17; Tratto da: Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: Fahm al-Maktūb, 21.

Immagine 16; Tratto da:  Maǧmūʿa min al-asātiḏa, al-ʿarabīya al-muʿāṣira 1: al-Luġa, 80.
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