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Abstract 

As many studies can prove, game is the most natural and spontaneous activity of 

the human being, and its importance during language teaching has been proved 

from a cognitive, affective and social point of view. This research focuses on how 

the use of games in foreign language classrooms can provide meaningful 

situations, enhance motivation and effective communication, help socialization and 

create a stress-free environment. These characteristics are fundamental to let the 

students free to use their imagination, creativity and spontaneous use of language. 

Starting from language acquisition studies, we have decided to focus on those 

schools of thought that spot their main focus on communication and underline how 

the use of the language must provide an effective communication, so that the 

subject can reach its goals and satisfy its needs. Another important characteristic 

of the language is its grate variety of shapes: verbal language is only one of the 

ways to communicate, and is almost never used alone. For this reason, teaching 

only the verbal part of a language, primarily consisting of grammar structures and 

lexical items, is extremely limiting as many other languages are involved during 

the process of communication. Our spoken words are always accompanied by 

gesture, facial expressions, voice pitch and the use of objects, and the habits that 

determine this use are driven by our culture. Our purpose is to focus on teaching 

Chinese as a foreign language using game activities, as we think this could be an 

effective and innovative way to introduce this language and its culture in 

elementary and middle school.  
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提要 

为什么在外语课堂用游戏活动是那么重要? 游戏活动激发学生们的好奇心、注意力

和求知欲也帮助创造有力学习条件。这样一来，游戏活动使学生们喜欢学习外语，

从而提高他们的语言水平和效率。游戏活动有很大的学习有效因为它们所创造的轻

松有趣气氛使学生们参与及合作。有助于培养竞争意识、合作精神， 这一方面老师

应该小心。心理学确认动机的作用在语言教学中。 我们可以说，玩耍是最有效促进

动机的方法之一。孩子就会喜欢用这些运作来练习语言。我希望用这种方式来教学

外语，特别汉语。汉语这个复合的语言，需要好多学习和努力，通常学生们觉得太

难。游戏活动帮助老师让大家介绍语言、文化、习惯，用一种娱乐、无压力的 态

度。从心理学来说，这样的气氛有很重要的好。老师的准备是非常重要，先选艰难

活动然后重视学生们的成功。  
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Introduzione  

Il lavoro di ricerca e analisi che ha portato alla stesura di questo elaborato si è 

concentrato sul tema dell’uso di tecniche e metodologie di insegnamento ludiche 

per agevolare e facilitare l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere, 

con un’attenzione particolare alla lingua cinese. L’obbiettivo con cui questo lavoro 

coincide con l’intento ambizioso di creare un progetto didattico che coinvolga le 

tecniche ludiche per il suo intero svolgimento, che porti a strutturare un approccio 

didattico innovativo e che coinvolga tutti i canali con cui si esprime la lingua, 

mettendo al centro dell’insegnamento l’alunno. Questo progetto viene proposto e 

presentato con la consapevolezza dei suoi limiti di utilizzo, nella speranza che 

possa essere un punto di partenza per ulteriori arricchimenti e miglioramenti che 

potranno avvenire nel futuro attraverso ricerche ancora più approfondite.  

Prima di analizzare la struttura di questo elaborato, è doveroso delineare cosa si 

intenda con il termine didattica ludica. La didattica ludica si inserisce negli 

approcci didattici di tipo comunicativo e prevede un ampio utilizzo di giochi e 

attività che forniscono l’input linguistico in modo vario e creativo, coinvolgendo gli 

studenti dal punto di vista cognitivo, motorio, sociale e culturale. Il principio 

fondante della didattica ludica è appunto la comunicazione, che sottolinea quanto 

sia fondamentale ricordare che il principale scopo delle lingue è quello di 

consentire a due o più soggetti di comunicare tra loro. La didattica ludica non va 

confusa con la ludo didattica, che invece si occupa specificatamente di giochi che 

prevedono la manipolazione delle parole, e rivolge le sue speculazioni all’uso 

didattico di cruciverba, indovinelli, modi di dire, ecc …; tutte queste attività 

possono essere introdotte in un progetto di didattica ludica ma saranno integrate 

da numerosi altri spunti per allenare la lingua. La validità dell’uso di attività ludiche 

ai fini di facilitare l’apprendimento è stata dimostrata sotto vari punti di vista, sia 

biologici che sociali. Senza entrare nel dettaglio degli studi neurologici, è utile 

capire in linea generale come avvenga l’apprendimento, in modo da comprendere 

come le attività di gioco possano essere utili durante l’insegnamento. Nel corso di 

questa trattazione vedremo che dal punto di vista neuronale, la parte del cervello 

che gestisce l’apprendimento è il sistema limbico, le cui parti fondamentali sono 

l’amigdala e l’ippocampo; in situazioni ansiogene e di stress, l’amigdala si occupa 
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di produrre l’ormone dello stress, che arriva all’ippocampo e ne inibisce le attività, 

influenzando negativamente la possibilità di comprendere e immagazzinare l’input 

linguistico. Possiamo quindi affermare che se c’è stress non c’è apprendimento. 

Ecco perché è importante creare un ambiente  positivo e familiare al bambino, 

senza stress o pressioni, in cui si possa sentire libero di sperimentare, sbagliare e 

fare esperienze. Il gioco ha il potere di creare questo tipo di ambiente, ed è 

compito dell’insegnate saper gestire e veicolare in modo efficace le informazioni 

linguistiche. Per quanto riguarda l’efficacia sociale, è importante ricordare il vero 

scopo delle lingue: comunicare. La comunicazione è efficace quando consente di 

raggiungere lo scopo per cui è stata messa in atto. Fornire agli studenti situazioni 

concrete, reali e veritiere in cui inserire le informazioni linguistiche, li aiuta a 

comprendere il valore della lingua e il suo utilizzo al di fuori della classe. Per non 

rendere la lingua un semplice gruppo di regole grammaticali e vocaboli, è 

importante contestualizzare questi elementi e coinvolgere gli studenti con azioni e 

movimenti abbinati all’esercizio linguistico. Il gioco consente di attualizzare le 

informazioni linguistiche, con simulazioni che cercano di avvicinarsi il più possibile 

al reale e che danno forte impulso alla motivazione degli allievi. La socializzazione, 

la collaborazione e l’autostima sono incentivate grazie a queste attività, durante le 

quali gli alunni possono utilizzare la lingua straniera in un contesto non ansiogeno 

e che lascia spazio alla loro creatività e immaginazione. Se adeguatamente 

strutturato e progettato, l’approccio ludico è efficace a tutti i livelli e con allievi di 

ogni fascia d’età, l’importante è che le attività vengano selezionate in modo 

coerente al pubblico a cui ci si rivolge, in modo da fornire contesti sfidanti ma con 

obbiettivi realizzabili, che tengano viva l’attenzione e la motivazione. E’ risaputo 

che la motivazione è la vera benzina che consente al nostro cervello di essere 

predisposto all’apprendimento; creare un ambiente di apprendimento non 

ansiogeno, rilassato e stimolante per gli allievi, ricopre così un ruolo fondamentale 

per facilitare l’apprendimento in generale e delle lingue in particolare. A questo 

proposito va sottolineato un importante valore aggiunto del gioco: la capacità di 

facilitare la socializzazione e l’autostima. Creare situazioni sfidanti e competitive 

tra gruppi creati all’interno della classe, consente ai soggetti di collaborare per 

raggiungere un obbiettivo comune, e valorizzare il contributo dei singoli membri 

aiuta a migliorare l’autostima e quindi motiva gli allievi ad impegnarsi. Non è raro 
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che gli alunni trovino difficoltà ad interessarsi alle lingue straniere, che vengono 

considerate noiose, difficili, troppo articolate e lontane da un uso concreto ed 

immediato. La proposta di utilizzare le tecniche didattiche di tipo ludico vuole 

andare a colmare questa mancanza di interesse, portando risultati efficaci dal 

punto di vista dell’apprendimento linguistico e del coinvolgimento degli alunni. Di 

cruciale importanza è ricordare che in un contesto di apprendimento ludico, il 

gioco non va inteso come momento di pausa dall’insegnamento classico, in cui i 

bambini sono lasciati liberi di sfogarsi e giocare in modo arbitrario e non 

coordinato; al contrario le attività ludiche devono essere preparate in anticipo 

dall’insegnante che ha in mente obbiettivi di apprendimento precisi e delineati. 

Una volta proposti i giochi che coinvolgono la lingua, l’insegnate deve raccogliere 

un feedback dal gruppo e capire quali sono gli elementi linguistici da rinforzare o le 

modalità di gioco da adattare alle specifiche necessità della classe. Di grande 

importanza è anche riprendere le informazioni fornite durante i giochi e fissare le 

regole linguistiche, in modo da fornire agli allievi un quadro di riferimento completo 

che aiuti loro a studiare e l’insegnate a valutare.  

Come è stato anticipato, la didattica ludica è applicabile a tutti i livelli di 

conoscenza della lingua, e con soggetti di tutte le età; tuttavia questa ricerca ha 

ristretto l’attenzione su livelli bassi e con studenti di classi elementari, medie e 

superiori. Inoltre, l’uso di tecniche ludiche può essere adattato a qualsiasi materia 

o lingua, ma nello specifico si è deciso di affrontare l’insegnamento della lingua 

cinese come lingua straniera (LS). Oltre alla grande diffusione degli ultimi decenni, 

sia in Italia che nel mondo, ciò che caratterizza questa lingua (come anche altre 

lingue orientali) è l’assenza dell’alfabeto e la presenza invece di un insieme di 

simboli, i caratteri, che si fanno portatori di significati. Le lingue che fanno uso di 

un alfabeto hanno il vantaggio di possedere uno strumento limitato (le lettere) che 

consente la formazione di un numero potenzialmente illimitato di parole: una volta 

che so leggere l’alfabeto in italiano, so leggere praticamente tutte le parole italiane. 

Tuttavia questo vantaggio ha un risvolto negativo: se partiamo dalla realtà, da un 

oggetto ad esempio, la parola che lo descrive non ha assolutamente nulla a che 

vedere con la sua forma reale.  

Ecco un esempio (img. I) : 
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Guardando lo schema possiamo vedere come la parola italiana non abbia nulla in 

comune con l’oggetto che descrive, è una rappresentazione simbolica che veicola 

un significato condiviso. Al contrario i caratteri cinesi, anche se si sono evoluti e 

semplificati per facilitarne la scrittura e la trasmissione, sono molto vicini alla realtà 

e cercano di descriverla il più fedelmente possibile. Questa particolarità si rivela 

estremamente utile nel contesto della didattica ludica perché consente di utilizzare 

il disegno, la mimica, la rappresentazione teatrale e gli abbinamenti parola-

immagine in modo che il risultato finale, cioè la lingua, sia molto vicino al gioco di 

partenza. Questo risvolto pratico e pragmatico della lingua cinese rivela le 

caratteristiche della sua cultura; ecco che la lingua si fa contenitore non solo di 

significati, ma anche di valori, abitudini, convenzioni e ideologie. L’insegnamento 

della lingua straniera deve essere necessariamente legato all’insegnamento 

culturale che renda gli alunni consapevoli che una così grande varietà linguistica è 

il riflesso della varietà di culture e popoli che le ha sviluppate. L’obbiettivo 

principale della didattica ludica è focalizzato quindi non solo sul far raggiungere la 

competenza linguistica, ma anche comunicativa e interculturale.  

In questo lavoro ci si è concentrati sul grande potenziale didattico delle tecniche 

ludiche applicate all’insegnamento della lingua cinese a bambini e adolescenti, 
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partendo da un quadro generale che ci informa su come avviene l’apprendimento, 

per poi analizzare i benefici e le peculiarità della didattica ludica dedicata 

all’insegnamento della lingua cinese come lingua straniera. Si è deciso di 

analizzare la situazione d’uso attuale di queste tecniche, per poi concludere con 

una proposta didattica da attuare in scuole elementari e medie, che ha come 

obbiettivo l’avvicinamento alla lingua e alla cultura cinese per mezzo di attività di 

gioco, che portino ad una competenza limitata ma efficace e che possa soddisfare 

le esigenze comunicative dei  bambini. L’obbiettivo principale è quello di fornire 

degli strumenti semplici ma efficaci che aiutino gli studenti a superare le criticità 

della lingua cinese: la precisione dei toni, la memorizzazione dei caratteri, la 

pronuncia e la correttezza strutturale della frase; il tutto in un’atmosfera rilassata e 

positiva di cooperazione e aiuto reciproco. Il processo di svolgimento di questo 

lavoro di ricerca è iniziato con una prima documentazione sull’argomento della 

didattica ludica, per poi passare ad un’analisi pratica, effettuata tramite la 

redazione di un questionario che è stato sottoposto a numerose scuole elementari, 

medie e superiori di tutta Italia che hanno attivato l’insegnamento della lingua 

cinese nei loro curriculum scolastici. Il contatto con i docenti è avvenuto sia tramite 

e-mail che telefonicamente, con dei colloqui-intervista che sono serviti ad 

arricchire questo lavoro con testimonianze pratiche sull’uso e l’importanza delle 

attività di gioco durante le lezioni di lingua, e sulla necessità di introdurre un 

approccio di tipo rilassato, divertente, coinvolgente e basato sulla competenza 

comunicativa. 

Questa tesi si sviluppa in tre capitoli strutturanti, elaborati al fine di dare un quadro 

di riferimento teorico e pratico sull’uso e la validità delle tecniche di didattica ludica 

per agevolare l’apprendimento della lingua cinese. Il primo capitolo fornisce la 

cornice teorica all’interno della quale si sono svolte le ricerche; il contributo degli 

studiosi di ieri e dei ricercatori di oggi è stato riassunto e sistematizzato, in modo 

da avere un riferimento immediato su come avviene l’apprendimento delle lingue 

in generale e su come si sviluppa l’apprendimento nei bambini. Saranno elencati 

anche i punti di forza della didattica ludica, derivanti dalle informazioni teoriche 

individuate in precedenza. Il secondo capitolo è rivolto alla parte pratica di analisi 

e studio della situazione dell’uso delle tecniche di didattica ludica in alcune scuole 
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italiane, per poi elencare alcuni esempi di successo sviluppati in Italia e nel mondo, 

che provano quanto sia necessario un approccio di questo tipo, soprattutto con 

una lingua apparentemente complessa e inavvicinabile come il cinese. Il capitolo 

conclusivo è dedicato alle potenzialità di sviluppo e di attuazione di questo tipo di 

didattica, dedicato soprattutto all’insegnamento del cinese ai bambini. Nello 

specifico, si tratta di una sorta di pacchetto di 10 lezioni dedicato a bambini e 

ragazzi, che può aiutare all’avvicinamento alla lingua e alla cultura cinese tramite 

l’uso di attività di gioco. Questo progetto didattico è stato sviluppato seguendo le 

direttive della glottodidattica, al fine di essere coerente con il naturale processo di 

apprendimento. 

Ricordiamo che i termini specifici del linguaggio della glottodidattica fanno 

riferimento al Nozionario di Glottodidattica presente sul sito di Itals – Italiano Come 

Lingua Straniera, e dal Dizionario di Glottodidattica (1999) redatto dal professor 

Paolo Balboni. 

Come è stato anticipato, questa ricerca è sicuramente limitata e non ancora 

completa in tutte le sue potenzialità di sviluppo, ma viene presentata nella 

speranza di poter iniziare un percorso di tipo ludico nelle strutture dove non è 

ancora presente, valorizzando quegli esempi di successo che provano quanto 

questo approccio sia valido ed efficace. 
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1 – FONDAMENTI TEORICI DELL’ACQUISIZIONE LINGUISTICA E PUNTI DI 

FORZA DELLA DIDATTICA LUDICA 

Come primo passo per iniziare a descrivere come avviene l’acquisizione 

linguistica e come le tecniche di gioco possano favorire questo procedimento, è di 

fondamentale importanza ricordare che l’oggetto dell’insegnamento linguistico è la 

lingua, e il suo scopo è quello di comunicare. Citando Balboni (Le Sfide di Babele, 

2002, p.120) 

Possiamo dire che (insegnare a) comunicare significa: “(insegnare a) 

scambiare messaggi efficaci”. 

Scambiare perché la comunicazione non è mai monodirezionale 

Messaggi, intesi come un testo verbale e una componente non verbale 

Efficaci poiché tutte le comunicazioni avvengono per uno scopo 

 

Prima di elencare i vantaggi dell’uso delle tecniche di didattica ludica durante il 

processo di apprendimento delle lingue, è necessario avere un’idea generale di 

come avvenga l’apprendimento linguistico. Secondo la definizione contenuta nel 

Dizionario di Glottodidattica (Balboni, 1999, p.47) la glottodidattica, o didattica 

delle lingue,  

È la scienza dell’educazione linguistica e, almeno per gli aspetti attinenti l’uso 

della lingua, si interessa anche dell’educazione letteraria e microlinguistica. 

(…) La glottodidattica dunque si configura come una scienza pratica ed 

interdisciplinare al cui interno si individuano una componente teorica (mirante 

a conoscere il meccanismo dell’acquisizione linguistica, al fine di derivarne 

degli approcci) ed una componente operativa, spesso detta “glottodidassi”, 

che porta alla definizione di metodi e alla selezione delle tecniche e delle 

tecnologie adeguate. 

La glottodidattica si occupa dei meccanismi che permettono l’apprendimento delle 

lingue materne, seconde, straniere, etniche e classiche, e descrive e analizza le 

metodologie utilizzate nel corso dei secoli per insegnare la lingua. Nel corso della 

storia i tre poli di interesse attorno a cui hanno gravitato i vari modelli didattici,  

studente, docente e materia, hanno mutato di importanza e considerazione; oggi 
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si è arrivati alla conclusione che questi si influenzano a vicenda, ed è ormai diffusa 

la tendenza a considerare lo studente come elemento principale del processo di 

apprendimento, in quanto individuo dai bisogni concreti, alle cui necessità vanno 

adattate le modalità di insegnamento. Ogni persona ha infatti un proprio stile 

cognitivo, esperienze di vita uniche, ritmi e tempi personali; tuttavia il nostro 

cervello funziona per ognuno nello stesso modo, è questa modalità naturale va 

rispettata anche in sede di insegnamento. Come approfondito nel volume Le Sfide 

di Babele  (Balboni, 2002), il nostro cervello è interamente coinvolto nel processo 

di apprendimento della lingua materna, secondo un processo che non avviene in 

modo casuale, ma secondo regole e passaggi precisi e costanti, che andrebbero 

ricercati anche durante l’insegnamento delle lingue straniere. Per comprendere 

meglio come avviene questo processo, possiamo pensare al nostro cervello come 

un hardware che contiene il software per l’apprendimento linguistico. Come 

descritto da Marcel Danesi (Il Cervello in Aula. Neurolinguistica e didattica delle 

lingue, 1998), il nostro hardware funziona secondo due principi fondamentali:  

 Bimodalità: entrambi gli emisferi del nostro cervello sono coinvolti durante il 

processo di apprendimento ma si occupano ognuno di funzioni ben precise. 

L’emisfero destro si occupa della percezione globale del contesto, mentre 

l’emisfero sinistro elabora l’informazione linguistica in modo formale e 

analitico 

 Direzionalità: ogni informazione che arriva al nostro cervello viene recepita 

prima dall’emisfero destro e poi da quello sinistro, secondo il percorso che 

va da una percezione globale a una analitica.  

Questo modo di funzionare del nostro cervello è uguale in ognuno di noi, 

indipendentemente dal paese, dalla cultura o dalla lingua di appartenenza, infatti 

si suppone che il software per l’apprendimento linguistico venga gestito da tre 

meccanismi di acquisizione uguali per tutti: 

LAD (Dispositivo per l’Acquisizione Linguistica): introdotto da Chomsky che ha 

denominato il meccanismo innato di acquisizione linguistica; sarebbe composto di 

tre processi basilari: la conoscenza degli universali linguistici, la capacità di 
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formulare ipotesi circa le regole di una lingua, il sistema di valutazione dei risultati 

prodotti dalle ipotesi. (Balboni, 1999, p.57) 

 

 

LASS (Sistema di Supporto all’Acquisizione Linguistica): il Language Acquisition 

Support System, individuato da Bruner, che è costituito dall’aiuto che il bambino 

riceve da parte degli adulti e dai bambini più grandi. Nell’insegnamento linguistico, 

il principale ruolo del docente sarebbe quello di gestire il LASS e strutturare in 

questo senso la sua azione didattica e l’uso che egli fa di sussidi e materiali. 

(Balboni, 1999, p.57) 

5 Ipotesi di Krashen: quello che oggi viene definito approccio o metodo naturale, è 

il prodotto di quanto affermato da Stephen D. Krashen, uno degli studiosi che 

maggiormente hanno influenzato le più moderne teorie sull’apprendimento di una 

lingua. In Principles and Practice in Second Language Acquisition (Krashen 1981, 

pp.10-30) descrive le 5 ipotesi sull’acquisizione della lingua straniera:  

1. Distinzione tra acquisizione e apprendimento 

Quelli che vengono spesso usati come sinonimi sono invece due termini molto 

distanti tra loro, di cui è importante sottolineare le differenze. L’acquisizione è un 

processo innato e non strutturato, che si attua con la lingua materna e la lingua 

seconda; caratteristiche fondamentali dell’acquisizione sono il fatto di essere 

innata e inconsapevole, e il fatto di essere generativa, cioè di farci produrre lingua 

in modo rapido. L’apprendimento invece è un processo strutturato e definito, che 

deve essere svolto in modo consapevole; l’apprendimento riguarda 

l’insegnamento delle lingue straniere, che avviene in modo guidato e controllato 

passo per passo. L’apprendimento è monitorante, cioè consente di valutare la 

correttezza formale degli enunciati; questa funzione di monitor è innata con la 

nostra madrelingua, mentre è forzata quando produciamo lingua straniera, per 

questo l’apprendimento è un processo che porta a riutilizzare la lingua in tempi 

molto più lunghi rispetto all’acquisizione. Grazie a questa fondamentale distinzione, 

possiamo ben comprendere come sia auspicabile ricercare di creare acquisizione 

osservazioneformulazione di ipotesireimpiego e fissazioneriflessione e verifica 
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anche durante l’insegnamento delle lingue straniere, in quanto consentirebbe un 

reimpiego più veloce e autentico della lingua in questione.  

Riepilogando: 

 ACQUISIZIONE APPRENDIMENTO 

Lingue Materne, seconde Straniere  

Consapevolezza No  Si  

Funzione Generativa Monitorante 

Reimpiego Veloce Lento  

Processo  Innato e spontaneo Guidato e strutturato 

  

2. Ipotesi del monitor 

Come accennato, il monitor si occupa di controllare la competenza metalinguistica 

che descrive come funziona la lingua; la sua efficacia è influenzata negativamente 

dalla stanchezza e dall’emotività. 

3. L’ipotesi dell’ordine naturale 

L’acquisizione avviene secondo un ordine naturale che segue la regola dell’ i + 1, 

dove i corrisponde a intake, cioè ciò che è già stato acquisito, mentre l’uno è ciò 

che il nostro cervello è disposto ad apprendere. 

4. L’ipotesi dell’input comprensibile 

Per rispettare e seguire la regola dell’ordine naturale, durante l’insegnamento è 

fondamentale che gli input forniti dal docente corrispondano a ciò che è già stato 

appreso, più una parte di nuove informazioni. 

 

 

Input = i + 1 
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5. L’ipotesi del filtro affettivo 

Il filtro affettivo è l’insieme delle sensazioni negative di ansia, paura del giudizio 

degli altri, paura di sbagliare, mancanza di motivazione e poca fiducia in sé stessi 

e nelle proprie capacità. Se il filtro è attivo va a influenzare negativamente la 

comprensione dell’input, minando in modo radicale alla possibilità che si verifichi 

l’acquisizione. 

Riassumendo tutte le informazioni derivanti da queste ipotesi, possiamo delineare 

il processo per cui avviene l’acquisizione: 

 

 

A fronte di questo possiamo affermare che ciò che ci differenzia sarà il prodotto 

finale di questo processo: la lingua. La lingua materna, indipendentemente da 

quale sia, viene acquisita secondo queste regole strutturali; per poter mettere in 

pratica un insegnamento efficace sarebbe utile e consigliabile seguire le regole di 

apprendimento della lingua materna, cercando di adeguare in questa direzione le 

proprie scelte, con gli effettivi limiti dell’ambiente scolastico. 

Come ricorda Balboni (Le Sfide di Babele, 2002, p.86):  

La motivazione è l’energia che mette in moto hardware e software 

La motivazione va sempre stimolata e suscitata, soprattutto nei i bambini, in modo 

da fornire loro un motivo valido per prestare attenzione. La motivazione è ciò che 

consente di apprendere, e la sua intensità varia in base a ciò che la fa scaturire: il 

dovere la tiene a zero, il bisogno la incentiva, il piacere le da la vera forza.  

(…) il dovere, che regna sovrano nelle situazioni didattiche tradizionali: 

questa motivazione non porta all’acquisizione perché inserisce un filtro 

affettivo che fa restare nella memoria a medio termine le informazioni 

apprese durante i test e i compiti in classe, esse possono essere ancora 

reperibili ma dopo una stagione vengono perse. Si produce quindi 

apprendimento e non acquisizione; il bisogno: è una motivazione legata 

Input = i + 1  Filtro Affettivo OFF  Elaborazione Cognitiva  * Monitor  Output 

 



 

18 

 

all’emisfero sinistro del cervello, quello razionale e consapevole; è una 

motivazione che funziona, ma presenta due limiti: è necessario che il bisogno 

sia percepito: ciò è facile per il bisogno di imparare l’inglese di base, lo è 

assai meno per lo studio del francese, della letteratura, dell’algebra formale..., 

inoltre funziona fino a quando lo studente decide che ha soddisfatto il suo 

bisogno (…); il piacere: motivazione essenzialmente legata all’emisfero 

destro, ma che può coinvolgere anche l’emisfero sinistro divenendo in tal 

modo potentissima.  

(Balboni, 2004, p.7)  

Date queste premesse, possiamo affermare che per delineare una glottodidattica 

efficace sia indispensabile considerare l’individuo che apprende nella sua 

interezza, valorizzando le necessità specifiche della sua età e del suo stile di 

apprendimento, e senza dimenticare come avviene l’apprendimento. 

 

Per poter capire quanto sia importante un approccio di tipo ludico durante 

l’insegnamento, è utile sapere come avviene lo sviluppo mentale del bambino; a 

questo proposito citiamo gli studi dello psicologo del novecento Jean Piaget e 

dello studioso Giovanni Freddi, che saranno di grande aiuto per individuare le 

linee generali dello sviluppo mentale e linguistico del bambino e il ruolo centrale 

del gioco durante questo processo. 
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1.1 I PRIMI STUDI DI PIAGET 

Lo psicologo svizzero Jean Piaget (1896 – 1980) ha dato un contributo 

fondamentale agli studi sullo sviluppo mentale del bambino, individuando anche 

quando e in quali modalità il gioco si manifesta. Seppur in modo non approfondito, 

è doveroso menzionare i suoi studi, che hanno influenzato tutte le speculazioni 

successive sul legame tra il gioco e l’apprendimento linguistico. Nella sua opera 

che più approfondisce questo tema Lo Sviluppo Mentale del Bambino, e altri studi 

di psicologia (1967), alla base della teoria dello sviluppo mentale, troviamo dei 

concetti fondamentali per Piaget: il concetto di equilibrio, assimilazione e 

accomodamento. Secondo lo studioso, nel corso del suo sviluppo, il bambino 

manifesta i suoi bisogni tramite azioni, movimenti e sentimenti; questi bisogni sono 

la manifestazione di uno squilibrio, e quando vengono soddisfatti, il bambino arriva 

a una forma sempre nuova e avanzata di equilibrio. Grazie alle esperienze che 

vengono fatte nell’universo che lo circonda, egli raccoglie le informazioni che gli 

vengono fornite, le assimila, e le introduce all’interno di strutture mentali 

elementari, che nel corso del tempo diventeranno sempre più complesse ed 

elaborate. I bisogni fisiologici e affettivi che caratterizzano il bambino sono comuni 

a tutti gli individui, mentre la direzione dei suoi interessi sono personali e unici, 

perché dipendono dallo sviluppo mentale individuale. Lo sviluppo mentale 

attraversa sei fasi fondamentali, ognuna conseguente e dipendente dalla 

precedente, che rivelano il processo evolutivo che compiono il pensiero e i 

sentimenti affettivi, due elementi profondamente e indissolubilmente legati fra loro 

(Piaget, 1967, pp.16-46) 

PRIMA 

INFANZIA 0-2 

ANNI 

Prima del 

linguaggio e del 

pensiero 

propriamente 

1 Riflessi e meccanismi ereditari, istinti alimentari 

Prime emozioni 

2 Prime abitudini motorie, prime percezioni organizzate 

Primi sentimenti differenziati 

3 Intelligenza senso motoria o pratica 

Organizzazioni affettive elementari, prime fissazioni 
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detto esterne di affettività 

SECONDA 

INFANZIA  

2-7 ANNI 

4 Intelligenza intuitiva 

Sentimenti individuali e spontanei, rapporti sociali di 

subordinazione all’adulto 

7-11/12 ANNI 5 Operazioni intellettuali concrete, logica 

Sentimenti morali di cooperazione 

ADOLESCENZA 6 Operazioni intellettuali astratte 

Formazione della personalità, inserimento affettivo ed 

intellettuale nel mondo degli adulti 

 

La risposta a uno stesso stimolo cambia in base alla fase in cui si trova il bambino, 

e i suoi interessi dipendono dall’insieme delle nozioni acquisite e delle disposizioni 

affettive raggiunte fino a quel momento. A tutte le età, ogni bisogno tende a 

incorporare le cose e le persone all’attività propria del soggetto, assimilando il 

mondo esterno alle strutture già conosciute e riadattandole  in funzione delle 

trasformazioni subite, accomodandole agli oggetti esterni. Lo sviluppo mentale è 

quindi una progressiva organizzazione delle strutture per adattarle alla realtà. 

Riportiamo di seguito, come, secondo Piaget (1967) il gioco entri a far parte dello 

sviluppo del bambino, evolvendosi nelle forme e nelle applicazioni in base allo 

stadio di sviluppo. 

 

Prima Infanzia:  0 – 2 anni, prima del linguaggio e del pensiero propriamente detto 

Nel periodo tra la nascita e l’acquisizione linguistica, si assiste ad uno sviluppo 

mentale straordinario, decisivo per l’evoluzione psichica successiva. In questo 

periodo avviene la conquista dell’universo pratico grazie alla percezione e al 

movimento: è l’assimilazione senso-motoria. Inizialmente il neonato riferisce ogni 

cosa a sé, mentre con il tempo si colloca come elemento o corpo tra gli altri, in un 
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universo che ha costruito a poco a poco e che sente esterno da sé stesso. Nel 

periodo compreso tra gli zero e i tre mesi l’attività del bambino è guidata dai riflessi, 

che con il tempo si affinano grazie agli esercizi. Il bambino è soggetto ad un 

egocentrismo totalizzante seppur inconsapevole, egli riferisce ogni elemento della 

realtà a sé stesso e si identifica come il centro dell’universo in cui è inserito. Con il 

tempo il bambino sviluppa abitudini nuove grazie alla manipolazione degli oggetti, 

atto che lo porta ad assimilare la realtà attraverso la percezione sensoriale. 

Attorno ai due anni di vita l’intelligenza che caratterizza il bambino è di tipo 

puramente pratico, e la sua sfera affettiva conosce le emozioni primarie e i 

sentimenti elementari, fino ad arrivare all’oggettivazione di questi sentimenti, 

associando un’emozione ad una situazione o a una persona.  

I giochi di questa prima fase definita senso-motoria sono quindi giochi di puro 

esercizio legati a movimenti e percezioni. Il bambino, attraverso l'afferrare, il 

dondolare, impara a controllare i movimenti e a coordinare i gesti; il piacere che 

deriva da questi giochi, spinge il bambino a ripeterli più volte. 

Seconda Infanzia: 2 – 7 anni 

In questa seconda fase avviene la comparsa del linguaggio, un avvenimento 

cruciale poiché modifica la condotta del bambino e gli da la possibilità di ricostruire 

il passato e anticipare il futuro; ora egli non deve solamente confrontarsi con 

l’universo fisico, ma con ben due mondi: il mondo sociale e il mondo delle 

rappresentazioni interiori. Si assiste ad una trasformazione del pensiero e 

dell’intelligenza senso motoria o pratica; il pensiero si identifica come un insieme 

di lingua e azione e viene assimilato inconsciamente dall’io. A livello 

interpersonale inizia uno scambio tra individui, che porta all’imitazione e 

all’elicitazione; i bambini cominciano a utilizzare la lingua con i loro pari ma 

l’egocentrismo infantile è ancora preponderante, quindi il risultato è una sorta di 

monologo collettivo, durante il quale ognuno è concentrato su sé stesso senza che 

venga messa in atto una socializzazione vera e propria.  

A livello personale avviene la nascita degli interessi, che possono essere definiti 

come prolungamento di un bisogno. Il legame tra il linguaggio e l’interesse sta nel 

fatto che assimilare verbalmente significa incorporare un oggetto all’attività del 
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soggetto, questa incorporazione è l’inter-esse e influenza la vita del soggetto in 

due forme: l’interesse regola e mobilita le riserve energetiche, quindi se un lavoro 

suscita interesse sembra più facile e meno faticoso; inoltre l’interesse implica un 

sistema di valori, gli interessi, definiti come sentimenti di auto valorizzazione che 

condizionano il giudizio di sé e i rapporti affettivi interindividuali. Questo sistema di 

valori si manifesta per mezzo delle simpatie, quindi le persone che rispondono agli 

interessi del soggetto e lo valorizzano ne ottengono la simpatia.  

Questa seconda fase è caratterizzata dal gioco simbolico di immaginazione o di 

intuizione: il pensiero è ancora individuale ed egocentrico, e i giochi di finzione 

vanno a soddisfare quelle mancanze che corrispondono ai desideri del soggetto. I 

bambini riproducono la loro vita correggendone i difetti in un’assimilazione 

deformante del reale, caratterizzata da un uso frequente della lingua, spesso 

rivolta a sé stessi per mezzo di monologhi ed espressioni spontanee. 

7-12 anni 

Questa fase è caratterizzata dalla comparsa della logica e dalla cooperazione tra 

soggetti, che pone le basi per la socializzazione. I giochi che caratterizzano 

quest’età sono i giochi di regole, che dapprima sono imitazioni del gioco dei 

bambini più grandi, mentre poi si vanno ad organizzare  spontaneamente 

caratterizzando la socializzazione del bambino. Al contrario dei giochi precedenti, 

che tendono a diminuire con l'età, i giochi di regole diventano sempre più frequenti 

e duraturi nel tempo, dimostrando l'importanza delle relazioni e del codice sociale. 

Adolescenza 

Con l’entrata nell’età adolescenziale, si ha nel bambino un passaggio 

fondamentale che riguarda l’oggetto delle sue speculazioni mentali. Fino a questo 

momento i suoi ragionamenti si sono sempre basati sulla realtà conosciuta e 

concreta, solo ora il bambino comincia a fare dei ragionamenti astratti su temi 

lontani dalla realtà in cui è inserito. Si assiste anche ad una diminuzione 

dell’egocentrismo infantile, e al delinearsi della personalità. 

Nello schema successivo (img. II) sono riepilogate le fasi fondamentali dello 

sviluppo e le relative peculiarità. 
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Grazie ai suoi studi Piaget ci fornisce delle informazioni fondamentali per andare a 

strutturare una didattica adeguata alle necessità e alle modalità di apprendimento 

dei bambini. Innanzitutto ci informa che ogni fase della crescita e dello sviluppo è 

caratterizzata da specifici elementi psicologici, affettivi e sociali e che un 

insegnante ha il compito di rispettare tali specificità, evitando di contrastare il 

naturale corso dello sviluppo. Se la nostra intenzione è delineare una didattica 

basata sul gioco, è di cruciale importanza essere consapevoli di quali giochi vanno 

fatti quando, quindi saper proporre giochi differenti in base all’età e al conseguente 

stadio di sviluppo dei soggetti con cui ci confrontiamo; di grande importanza è 

anche il valore attribuito agli interessi e al loro legame con la predisposizione a 

prestare attenzione in diverse situazioni: l’ambiente e l’atmosfera in cui avviene 

l’insegnamento deve essere tale da favorire l’interesse dei bambini, che 

troveranno risposta ai loro bisogni e necessità in un contesto sereno e familiare. 

Piaget sottolinea la presenza costante del gioco in tutte le fasi fondamentali dello 

sviluppo, evidenziandone la portata in termini di efficacia nell’esercitare i sensi, 

l’immaginazione e la socializzazione, portando ad un graduale distacco 

dell’egocentrismo infantile, per arrivare alla cooperazione tra i pari. 

  

1.2 IL CONTRIBUTO DI GIOVANNI FREDDI 

Lo studioso degli anni Sessanta Giovanni Freddi è colui che per primo e con più 

intensità ha dedicato le sue ricerche nell’ambito dell’apprendimento linguistico 

legato all’attività ludica, fornendo prove rilevanti a favore dell’utilizzo di queste 

tecniche in un contesto didattico. Grazie ai suoi studi, in particolare nella sua 

opera Azione, Gioco, Lingua. Fondamenti di una Glottodidattica per Bambini 

(Freddi, 1990), è stato possibile delineare i tratti generali del gioco, il suo legame 

con l’apprendimento linguistico, e il ruolo cruciale che ricopre a livello cognitivo, 

sociale e comunicativo. Tra le caratteristiche che Freddi individua come 

fondamentali dell’attività ludica è il fatto che il gioco sia  volontario e libero, è per  

questo che anche se ci sono delle regole da seguire queste sono accettate e 

rispettate dal giocatore. Il gioco di regole si fa gioco sociale e quindi diventa 

cooperazione, dove i comportamenti di ognuno si adattano a quelli degli altri e 
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prendere turni e ruoli simboleggia così il ruolo nella società, portando al 

decentramento e all’acquisizione del punto di vista altrui. Freddi individua inoltre 

nella lingua le caratteristiche peculiari dei giochi dei bambini: la lingua viene 

esaminata, ripetuta, scomposta e ricomposta come un giocattolo:  

 a livello fonetico-fonologico si compiono giochi con i suoni, le vocali e le 

sillabe, che sviluppano il ritmo, gli accenti e l’intonazione;  

 a livello grammaticale si gioca con le costruzioni e i meccanismi morfologici;  

 a livello lessicale vengono prodotte fantasiose creazioni linguistiche. 

Ecco che la lingua viene manipolata in modo ludico, e grazie a questo approccio 

l’apprendimento linguistico diventa apprendimento sociale e culturale compiuto in 

modo informale. 

Secondo lo studioso, tra le varie teorie riguardanti il gioco, quella ritenuta più 

completa è quella individuata e descritta da Piaget: la teoria del gioco come 

assimilazione del reale. Come anticipato nel paragrafo precedente, secondo 

questa teoria lo sviluppo mentale avviene con l’alternarsi di assimilazione e 

accomodamento; durante la prima fase i fatti, le cose e le persone vengono 

incorporate all’attività mentale del soggetto, che assimila il mondo esterno alle 

strutture psichiche esistenti; durante la fase di accomodamento le strutture base 

della mente vengono riorganizzate in riferimento alle nuove esperienze, per 

raggiungere poi un nuovo equilibrio psichico, o adattamento. Per Piaget il gioco 

simbolico compare verso i due anni per soddisfare l’io, trasformando il reale in 

funzione dei suoi desideri, in modo da compensare e completare la realtà con 

l’immaginazione.  

Un’altra teoria ritenuta valida (Freddi, 1990, pp. 48 – 55) è quella che individua il 

gioco come fattore di maturazione e sviluppo abbinato all’azione e alla lingua; il 

gioco è definito immaginazione che si fa azione, e si concretizza nei giochi di 

esercizio, nei giochi simbolici e nei giochi di regole. Gli ultimi sono considerati 

l’attività ludica dell’essere socializzato, e combinano abilità senso motorie e 

intellettuali sulla base di regole momentanee o trasmesse nel corso delle 

generazioni; grazie a questi giochi si innesta il processo di inserimento e 
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accettazione in un gruppo che porta il soggetto a socializzare superando 

l’egocentrismo infantile, comprendendo e accettando il punto di vista altrui e 

sviluppando la capacità di adattamento. Partendo da questi presupposti, la lingua 

può essere considerata il più straordinario e raffinato gioco di regole creato da un 

gruppo e messo a disposizione del bambino. 

Freddi ricorda anche gli studi di Krashen (1981), secondo cui il bambino impara la 

lingua materna ricevendo input che arrivano dal contesto esterno e da chi lo 

popola (famiglia, adulti, altri bambini) e valuta i suoi output in base alla loro 

efficacia. L’apprendimento della lingua straniera avviene invece in contesti molto 

formali, con attività guidate e sistematiche, caratterizzati da mete e obbiettivi non 

vitali e dalla presenza dell’insegnante che assicura l’input di elementi nuovi, 

garantisce un minimo di funzionalità comunicativa e ricopre la funzione di monitor 

e feedback. In base a studi biologici e psicologici, il periodo ottimale di 

apprendimento linguistico va dai primi mesi alla pubertà, tuttavia ci sono fattori che 

influiscono sull’esperienza linguistica del bambino quali: 

 fattori esterni: il tempo, l’atteggiamento del gruppo e del soggetto, 

l’alfabetizzazione, i metodi e i materiali;  

 fattori interni: l’attitudine, l’atteggiamento, le motivazioni e le modalità di 

apprendimento;  

Date queste premesse, Freddi (1990, p. 129) ci introduce al perché il gioco sia un 

proposta valida nel costruire una glottodidattica per bambini. Innanzitutto nel gioco 

i mezzi prevalgono sui fini, in un’attività naturale e disinteressata che non provoca 

frustrazione o angoscia, creando un contesto privilegiato per l’apprendimento 

dell’LS. Per realizzare la didattica ludica andrebbero abbandonati i contrassegni 

tipici del lavoro scolastico, che dovrebbero lasciare spazio a processi automatici, 

legati alle interazioni quotidiane, alla funzionalità comunicativa e all’interazione 

gioco – azione – linguaggio verbale – linguaggi non verbali, privilegiando 

un’atmosfera caratterizzata dalla gioia di vivere e della naturalità comunicativa. Il 

gioco non va confuso con l’oziosità, è invece da considerare come un fattore 

decisivo di sviluppo infantile; le sequenze di azioni automatiche, disinteressate e 

gratuite del gioco portano alla felicità del soggetto. Ma come tradurre i 
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comportamenti ludici in competenze e conoscenze? È necessario far coincidere i 

fini del gioco con i fini del gioco linguistico, e questo può avvenire facendo uso di:  

 giochi di esercizio che allargano i poteri del soggetto; 

 giochi simbolici che sviluppano arte e creatività;  

 giochi di regole che forniscono modelli e norme per l’accettazione e la 

culturalizzazione. 

Il contesto ludico deve essere caratterizzato da movimento e azione, che si 

traduce in inter-azione quando si personalizza e si socializza assumendo valore 

sociale; la comunicazione è da considerare un fatto globale e multisensoriale, 

costituito dalla mobilitazione simultanea di linguaggi verbali e non. Tutti questi 

elementi confermano l’importanza di creare una didattica coordinata con l’azione 

che si esprima con il gioco. Se si vuole utilizzare il gioco come attività 

glottodidattica bisogna tener conto di molteplici fattori che coinvolgono la sfera 

socio educativa (fornire obbiettivi chiari, ambiti d’azione definiti, situazioni 

linguistico – comunicative autentiche), quella psicologica e della metodologia 

didattica che deve essere delineata in funzione del bambino e del suo processo di 

apprendimento.  

 

Gli aspetti fondamentali individuati dall’autore (1990, pp.130 – 139) per una 

didattica su misura di bambino sono: 

Sensorialità: durante il processo di apprendimento, lo studente deve avere la 

possibilità di attivare e sfruttare tutti i suoi canali sensoriali per creare 

rappresentazioni mentali e neurologiche stabili. Le parole, ad esempio, si possono 

imparare meglio se sono associate ad immagini, odori, sapori ed esperienze 

sensoriali. 

Motricità: la lingua è un mezzo di comunicazione pragmatico e funzionale; 

attraverso la lingua possiamo far fare un’azione, dare ordini, e associare la lingua 

ai più svariati tipi di movimento; perciò l’insegnamento ludico della lingua deve 

riservare uno spazio rilevante alla dimensione motoria. 
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Semioticità: la lingua straniera fa parte del linguaggio verbale, ma questo non è 

l’unico tipo di linguaggio con cui lo studente si confronta. Il compito dell’insegnante 

consiste anche nel favorire lo sviluppo armonico e l’integrazione della lingua 

straniera nell’insieme dei linguaggi a disposizione dello studente, compreso il 

linguaggio del corpo, del modo di vestire, ecc … . 

Relazione Interpersonale: tra gli obbiettivi della didattica ludica c’è quello di 

sviluppare le competenze sociali dell’allievo, favorendo le relazioni tra gli studenti 

e con l’insegnante; la lingua nasce come strumento di comunicazione 

interpersonale all’interno di contesti sociali precisi, e dunque la dimensione socio-

relazione non può essere ignorata nella didattica delle lingue. 

Pragmaticità: con i bambini in particolare, è fondamentale che la lingua sia 

presentata come strumento concreto e utile per “fare delle cose”; il bambino 

percepisce così che la lingua straniera può essergli utile per raggiungere i suoi 

scopi e soddisfare i suoi bisogni che siano questi pragmatici, affettivi, relazionali o  

comunicativi. 

Emozione: la lingua si può imparare meglio se è associata ad emozioni positive 

(senso di appartenenza ad un gruppo, voglia di mettersi in gioco, senso di sfida 

positiva con se stessi); il gioco glottodidattico può anche far nascere emozioni 

molto forti, perché coinvolge lo studente in attività stimolanti e sfidanti; sarà 

compito dell’insegnante gestire queste situazioni e bilanciare competitività e 

cooperazione, al fine di evitare che si generino emozioni negative (stress, 

frustrazione, ansia, paura di perdere la faccia, senso di incapacità). 

Autenticità: nel gioco si crea una situazione autentica a livello psicologico, per cui 

diventa assolutamente normale che due anglofoni parlino tra di loro in italiano, o 

che un bambino si rivolga in italiano ad una bambola. 

Di particolare importanza è individuare le mete dell’educazione linguistica; questa, 

come l’educazione in generale, ha come mete fondamentali: 

 l’autorealizzazione del soggetto,  

 la sua culturalizzazione e  
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 socializzazione.  

Il relativismo linguistico – culturale è invece tipico dell’educazione linguistica e 

riguarda il modo in cui ogni cultura vede la realtà: la lingua materna si comporta 

come un filtro che distorce la realtà e condiziona i nostri giudizi, generando 

incomprensioni, luoghi comuni e stereotipi. Scopo dell’educazione linguistica è il 

decentramento e la relativizzazione della lingua e della cultura. Oltre alle preziose 

indicazioni forniteci per delineare una didattica su misura di bambino che sfrutti la 

ludicità come strumento fondamentale, Freddi introduce anche un tema di grande 

rilevanza che va a coinvolgere l’insegnamento linguistico nella sua totalità: il 

raggiungimento della competenza interculturale. Conoscere una lingua straniera 

non può identificarsi con la sola competenza linguistica, è necessario che 

l’insegnamento preveda anche un’introduzione alla cultura da cui quella lingua è 

scaturita, per comprenderne al meglio le peculiarità d’uso. Le caratteristiche 

fondamentali della competenza comunicativa interculturale verranno approfondite 

nel paragrafo successivo. 

 

Basandoci sulle affermazioni di Piaget e sugli studi di Giovanni Freddi è ora 

possibile delineare quali siano i punti di forza dell’uso della didattica ludica, e 

comprendere quanto questa possa essere un punto di svolta ai fini di un 

insegnamento linguistico efficace.  

 

1.4 PUNTI DI FORZA DELLA DIDATTICA LUDICA 

Nel paragrafo precedente abbiamo visto come l’atteggiamento del bambino sia 

spontaneamente ludico e caratterizzato da libertà, gratuità, piacere, creatività, 

manipolazione e sperimentazione. Inserire questa naturale tendenza all’interno di 

un contesto più strutturato di apprendimento, permette al bambino di affrontare lo 

studio della LS in un contesto naturale e familiare, che gli consente di sfruttare 

tutte le sue capacità. Per soddisfare queste premesse è fondamentale che 

l’insegnante sappia dare spazio alla dimensione operativa della lingua, sappia far 

leva sui meccanismi di memoria implicita, e sappia coinvolgere il bambino in tutta 
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la sua persona. Di seguito analizzeremo come la metodologia ludica possa essere 

un valido aiuto per gli insegnanti al fine di farli raggiungere i loro obbiettivi didattico 

– educativi. La didattica ludica è una metodologia che trova le sue basi negli 

approcci di tipo umanistico affettivo, comunicativo e del costruttivismo socio-

culturale. Un approccio di tipo ludico si pone come punto centrale i bisogni 

comunicativi dello studente, facendo attenzione alle sue necessità psico-affettive e 

motivazionali. La lingua viene considerata come strumento di espressione del sé e 

dell’interazione sociale, ed è costituita da elementi sociali, culturali, interculturali 

ed extralinguistici. In questo contesto l’insegnante si pone come facilitatore 

dell’apprendimento, che guida gli studenti attraverso attività di gioco strutturate e 

ponderate che coinvolgono la lingua. L’insegnante utilizza il gioco come modalità 

strategica per raggiungere i suoi scopi di apprendimento, poiché il gioco consente 

di rielaborare i dati della realtà ed espandere e organizzare le conoscenze in un 

continuum dinamico che motiva dall’interno. Il gioco porta benefici a livello affettivo 

e cognitivo nelle sue azioni di rinforzo, revisione e focalizzazione sul lessico in uso 

e sulle strutture comunicative, stimolando un uso creativo e spontaneo del 

linguaggio, promuovendo la competenza comunicativa e aumentando la 

motivazione. In questo paragrafo andremo a delineare i punti di forza della 

didattica ludica per favorire l’insegnamento e l’acquisizione della lingua straniera, 

soffermandoci sui vari ambiti di interesse della didattica ludica quali:  

 l’umanismo affettivo, poiché presta attenzione ai bisogni comunicativi dei 

singoli soggetti (componente psico-affettiva e motivazionale) 

 l’approccio comunicativo, poiché intende la lingua come uno strumento per 

esprimere il sé e interagire socialmente con gli altri (componente 

comunicativa) 

 il costruttivismo socio-culturale poiché valorizza l’apprendimento come un 

processo costruttivo, che si focalizza sullo studente, sui suoi interessi e sul 

suo rapporto con gli altri (componente socio-culturale) 
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Fornisce una valida motivazione agli studenti 

All’interno dei progetti didattici o dei libri di testo scolastici, ci si trova davanti ad 

una serie di attività ed esercizi da far svolgere agli studenti durante la lezione. 

Questi hanno le forme e le applicazioni più diversificate e la loro selezione può 

risultare molto complessa e laboriosa. La prima distinzione da fare è quella 

esistente proprio tra attività ed esercizi: le attività glottodidattiche sono quelle che 

implicano l’uso della lingua per raggiungere uno scopo comunicativo, e riescono 

ad essere motivanti perché coinvolgono entrambi gli emisferi del cervello; al 

contrario gli esercizi coinvolgono solo l’emisfero sinistro, servono per addestrarsi 

all’uso della lingua e vengono svolti per fissare e manipolare la lingua stessa. Per 

evitare di rendere gli esercizi noiosi e demotivanti è suggeribile trasformarli in 

attività, lasciando spazio alla creatività degli alunni, che vengono valorizzati come 

soggetti apprendenti. Molti esercizi come i cloze, le tecniche ad incastro e 

riempimento possono diventare attività se rielaborate in modo sfidante, che 

mettano alla prova lo studente e le sue abilità. Le attività sfidanti si trasformano 

così in attività ludiche realizzate con il gioco, che può essere quindi considerata 

come la massima espressione delle attività didattiche. Il gioco impegna e diverte 

allo stesso tempo e questo connubio richiama il piacere intrinseco di questa 

attività, senza negare lo sforzo cognitivo e psicofisico necessario per portarla a 

termine. Come sottolineato da Piaget (1967), l’interesse giustifica lo sforzo, ecco 

che un’attività complessa e potenzialmente difficile da affrontare viene accettata 

con piacere se presentata sotto forma di gioco. Il gioco stimola l’entusiasmo, 

l’immaginazione e l’espressione del sé, e fa scaturire la motivazione.  

Ricerca un uso spontaneo e inconsapevole della lingua 

Come abbiamo già sottolineato, per comprendere al meglio l’importanza dell’uso 

di attività ludiche all’interno della classe di LS, è importante conoscere come 

avviene lo sviluppo intellettivo del bambino. Il nell’articolo Alla Scoperta del 

Bambino che Apprende (2006) Daloisio elenca i diversi tipi di memoria che il 

bambino ha a disposizione:  

 la memoria implicita, derivante principalmente da attività pratiche e 

caratterizzata dalla casualità e dall’automatismo; 
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 la memoria esplicita (seconda infanzia), associata invece a processi 

consapevoli e volontari, che si lega ad esempio all’acquisizione lessicale;  

 la memoria emozionale, che si rivela fondamentale ai fini 

dell’apprendimento  

L’argomento richiederebbe un vasto approfondimento, ma in linea semplificativa 

gli studi di neurolinguistica ci informano che la dimensione emotiva 

dell’apprendimento è gestita dal sistema limbico in cui si trovano ippocampo e 

amigdala, il primo si occupa di registrare e comprendere le informazioni, mentre la 

seconda consente di immagazzinare e rievocare emozioni e sensazioni abbinate 

al materiale appreso, e di generare meccanismi di difesa in situazioni ansiogene; 

in situazioni d’ansia, l’amigdala richiede una maggior produzione dell’ormone dello 

stress, che arriva fino all’ippocampo e ne inibisce le attività, influenzando 

negativamente la fissazione di informazioni. Ecco perché l’atmosfera non 

ansiogena prodotta dal contesto ludico è da ritenersi fondamentale: 

l’apprendimento è possibile solo in un contesto rassicurante e sereno, che 

consenta l’attivazione dei meccanismi di memoria e favorisca l’associazione 

positiva tra materiale e contesto. Possiamo quindi constatare come la dimensione 

emotiva influenzi la qualità e il processo di apprendimento in modo determinante.  

 “Spegne” il filtro affettivo grazie ad attività sfidanti ma realizzabili, che portano ad 

aumentare l’autostima e la fiducia in se stessi 

Grazie agli studi di Krashen, (Principles and Practice in Second Language 

Acquisition, 1981, pp.10-30) sappiamo filtro affettivo è un meccanismo che si 

innesca in situazioni ansiogene, stressanti e spiacevoli, e che influisce 

negativamente sulla capacità di acquisizione. Se si creano situazioni di angoscia, 

di paura di sbagliare o di essere giudicati, il filtro affettivo si accende e 

l’acquisizione non avviene. Tra i fattori che influiscono negativamente nel 

processo di apprendimento ci sono: la percezione negativa di sé in rapporto 

all’apprendimento linguistico, il rapporto di competizione con i compagni, possibili 

problemi con il docente. Compito dell’insegnante è creare le condizioni per cui 

questi sentimenti non si manifestino, in modo che l’atteggiamento dei suoi allievi 

sia disponibile e curioso nei confronti dell’apprendimento. Proporre dei giochi che 
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stimolino la collaborazione e la cooperazione dei soggetti, il che fa sentire 

importanti e valorizzati, perché solo con il loro contributo sarà possibile arrivare al 

risultato. In un contesto di questo tipo il filtro affettivo si spegne e gli studenti sono 

liberi di assimilare i nuovi input forniti dall’insegnante. 

Ha come obbiettivo la competenza comunicativa e aiuta a raggiungere la 

competenza comunicativa interculturale 

Grazie alle sue caratteristiche, la didattica ludica può fornire un aiuto concreto 

nell’aiutare a raggiungere lo scopo ultimo dell’insegnamento linguistico: la 

competenza comunicativa. 

(In ambito glottodidattico) oltre alla dimensione legata ai codici linguistici ed 

extra-linguistici (‘sapere la lingua’) ed al loro uso in situazione (dimensione 

strategica, socio-pragmatica e culturale: ‘saper fare con la lingua’), è stato 

inserito anche il concetto di ‘saper fare lingua’, cioè della padronanza dei 

processi cognitivi, oltre che linguistici, che sottostanno alle abilità linguistiche. 

(Balboni, 1999, p.20) 

La competenza comunicativa è la capacità di gestire le proprie competenze 

linguistiche, extralinguistiche, sociali e culturali e tradurle in comunicazione 

efficace in base al contesto in cui ci si trova. Come è evidente, la comunicazione 

non è un’azione semplice, soprattutto se si comunica in una lingua diversa dalla 

propria. Il valore aggiunto delle tecniche di didattica ludica, è quello di avere come 

scopo la competenza comunicativa, poiché la metodologia che sfruttano mira a 

mettere in relazione le proprie competenze grammaticali con quelle delle 

extralinguistiche, facendo attenzione ai contesti sociali e culturali e cercando di 

fornire degli eventi comunicativi significativi e che si avvicinano il più possibile alla 

realtà. 

La Competenza Comunicativa (img. III) 
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Come anticipato nella sezione precedente, il gioco promuove anche la 

competenza comunicativa interculturale, termine con cui ci si riferisce alla capacità 

di non farsi condizionare dal proprio sistema di valori per giudicare o valutare le 

azioni di chi non condivide con noi la stessa cultura; la comunicazione si basa su 

grammatiche di valori culturalmente determinate, e ha come strumenti di 

espressione i linguaggi verbali e i linguaggi non verbali, che portano ad attuarla in 

eventi comunicativi. Questi eventi (telefonare, ordinare al ristorante, fare un 

colloquio di lavoro, salutarsi per strada, ecc …) sono governati da regole universali 

(definite copioni situazionali) e da regole culturali che, se non sono conosciute, 

possono generare incomprensioni. La competenza comunicativa interculturale è 

una capacità decisamente complessa e profondamente strutturata, di 

conseguenza sarebbe utopistico pensare che poche lezioni di storia o cultura 

possano consentire di raggiungerla; tuttavia è fondamentale che l’approccio alla 

lingua straniera tenga in considerazione questo tipo di competenza, al fine di 
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indirizzare gli alunni sulla strada corretta. Guardare la realtà con una prospettiva 

interculturale non significa abbandonare i propri valori, bensì significa imparare a 

conoscere e rispettare gli altri, essere disposti ad affermare che esistano modelli 

culturali differenti rispetto ai nostri e accettare di metterli in discussione. Utilizzare 

il gioco può essere un buon metodo per introdurre in classe le tradizioni, le 

abitudini e le modalità d’azione del paese di cui si sta studiando la lingua, 

favorendo la creare un’atmosfera di accettazione e interesse. 

Aiuta a sviluppare abilità linguistiche, cognitive, motorie 

Una delle possibili tecniche da coinvolgere nelle attività ludiche è il Total Phisical 

Response (TPR) (Asher, 1969); questo metodo consiste nel fornire delle 

indicazioni sull’esecuzione di una serie di attività che comprendono gesti, 

movimenti e azioni. Nel momento in cui l’allievo realizza correttamente le 

indicazioni dell’insegnante avrà già dimostrato di aver compreso l’input linguistico, 

consentendo al docente di verificare immediatamente quanto è stato insegnato. 

L’input viene quindi contestualizzato e va a coinvolgere sia linguaggi verbali che 

non verbali, abbinando la lingua al movimento.  

Sviluppa tecniche di strategia, cooperazione e competitività 

Come suggerito nell’articolo La Glottodidattica Ludica (Caon e Rutka, 2004, p.10-

11), nel presentare le attività di gioco, l’insegnate dovrà saper tarare 

adeguatamente i sentimenti di cooperazione e competizione: la competizione è un 

fattore motivante  e quindi va sfruttato, ma non deve essere imposto o forzato fino 

a creare situazioni di ansia o disagio; è consigliabile quindi mettere in 

competizione due squadre piuttosto che due soggetti singoli, cercando di 

infondere nei gruppi il senso di coesione, appartenenza e  identità, e i concetti di 

perdita serena e vittoria rispettosa. 

(…) solo riconducendo il termine “competizione” al suo valore etimologico 

(Cum-petere, “cercare insieme” e quindi “crescere insieme”) noi possiamo 

cancellarne ogni risvolto drammatico, farne un’occasione di maturazione e di 

sviluppo. 

Caon, Rutka, La Glottodidattica Ludica, 2004, p.11 
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Fornisce un contesto significativo per usare la lingua straniera 

Sia dal punto di vista comunicativo che sociale, è fondamentale che gli alunni 

siano inseriti in un contesto il più possibile aderente alla realtà, in modo che quello 

che imparano possa essere riprodotto anche all’esterno della classe. Ovviamente 

questo aspetto è uno dei più difficili da realizzare in quanto presuppone un livello 

molto elevato di competenza da parte dell’insegnante, e una grande disponibilità 

in termini di strutture e materiali. Fortunatamente la didattica ludica aiuta a 

realizzare queste situazioni facendo leva sulla fantasia e sull’immaginazione dei 

bambini; basandoci sugli studi di Piaget (1967), possiamo affermare che attorno ai 

sette anni, i bambini cominciano ad accettare e ad essere predisposti ai giochi di 

regole, ma è importante ricordare che hanno fatto uso fino a quel momento di 

giochi simbolici o di finzione, quindi farli immaginare che la classe sia una stazione 

ferroviaria o che i compagni siano dei clienti di un mercato ortofrutticolo non 

risulterà loro così difficile. Sfruttare l’immaginazione, la creatività e la fantasia degli 

alunni è di fondamentale importanza al fine di coinvolgerli nelle attività, che 

diventano così frutto delle loro idee e dei loro talenti; disegnare dei cartelloni 

situazionali o costruire degli oggetti con dei materiali di uso comune, permetterà 

all’insegnante di avere un dispendio minimo di risorse materiali, ma consentirà di 

coinvolgere gli studenti e la loro attenzione. Il mondo che verrà ricreato con l’aiuto 

degli alunni sarà d’aiuto all’insegnante per inserire l’input linguistico all’interno di 

contesti e situazioni concrete, reali e significative, che motiveranno gli studenti 

facendo capire loro quanto sia utile la lingua per comunicare e soddisfare le loro 

necessità. 

Può realizzarsi in una grande varietà di attività, quindi soddisfa tutti gli stili di 

apprendimento 

Nel proporre delle attività didattiche p importante ricordare che ogni allievo ha ritmi 

e stili di apprendimento specifici, e porta con sé motivazioni e bisogni linguistici e 

comunicativi (Daloisio, Come si Apprendono le Lingue, 2007). Osservando le 

diverse modalità di approccio all’apprendimento, si possono individuare i fattori 

che determinano la tendenza verso uno stile di apprendimento piuttosto che un 

altro e le diverse dimensioni in cui questi fattori entrano in gioco: 
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 la dimensione percettiva, che riguarda la modalità in cui i dati vengono 

raccolti dal contesto;  

 la dimensione processuale, che riguarda invece come questo materiale 

viene rielaborato; 

 la dimensione socio-relazionali, relativa alla predisposizione a lavorare in 

gruppo o a preferire l’essere indipendenti 

 la dimensione caratteriale 

Un fattore che incide in modo trasversale è la cultura: ci sono indicazioni generali 

per cui persone appartenenti ad una cultura x sarebbero più portate verso uno 

stile di apprendimento con determinate caratteristiche (es. tedeschi = ordine e 

regolarità); queste osservazioni generali non vanno però considerate dogmi 

assoluti, alla base del processo di apprendimento c’è sempre un soggetto unico, la 

cui storia personale e il cui carattere lo influenzano più di qualsiasi altra cosa. Dati 

questi fattori, risulta evidente il ruolo critico e complesso dell’insegnante, che deve 

cercare di comprendere le tendenze cognitive dei suoi allievi, delineare le sue 

mete in un’ottica di life long learning al fine di infondere nei soggetti la 

consapevolezza del loro proprio stile di apprendimento. La glottodidattica deve 

essere quindi strutturata in funzione dell’allievo, e l’insegnante dovrebbe 

presentarsi con un atteggiamento flessibile e disponibile sia nella gestione della 

classe che nella presentazione delle attività. In questo contesto così ricco di 

variabili, le attività ludiche si rivelano un aiuto prezioso al fine di soddisfare tutte le 

tendenze di apprendimento. Grazie alle loro infinite forme e applicazioni, i giochi 

possono essere sempre nuovi, accattivanti e motivanti per tutti gli alunni, che 

potranno anche essere coinvolti attivamente per crearne di nuovi.  

Il gioco ha valore strutturante e liberatorio per la personalità 

Il valore didattico del gioco risiede nel fatto che la ludicità costituisce la modalità di 

conoscenza del bambino, che attraverso il gioco fa esperienza dell’ambiente, lo 

esplora e lo adatta gradualmente al suo universo (Piaget, 1967). Grazie alle 

attività di gioco, i bambini definiscono il loro universo, prima dal punto di vista 
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fisico, poi a livello mentale e simbolico, per poi arrivare alla dimensione sociale del 

rapporto con gli altri e con sé stesso; attraverso il suo atteggiamento 

spontaneamente ludico, il bambino fa uso di tutte le sue capacità, sia mentali che 

fisiche, e le sfrutta per svolgere un’attività piacevole e gratuita, che soddisfa i suoi 

bisogni. Con il passare del tempo il bisogno di giocare si tramuta in interesse, ed 

ecco che il carattere e la personalità si delineano, sfociando in passioni e hobby. 

Anche nell’età adulta infatti è possibile riscontrare quanto il gioco sia presente 

nella vita quotidiana: lo sport, le arti sceniche, la pittura, sono tutti giochi praticati 

da adolescenti e adulti, che soddisfano i loro interessi in queste forme strutturate 

ma comunque ludiche. Proprio per questo suo valore strutturante e liberatorio, è 

importante inserire il gioco durante l’insegnamento, al fine di rendere piacevole e 

motivante un’attività che altrimenti rischia di risultare poco accattivante o noiosa. 

Con il gioco si da spazio alla personalità degli allievi, ne si valorizzano gli interessi 

e i talenti, permettendo a loro di essere al centro del processo di apprendimento, 

lasciando che si esprimano in modo spontaneo ma guidando sempre le loro 

energie durante lo svolgimento delle attività. 

Stimola la socializzazione e l’autopromozione 

Il gioco dà al bambino libertà di movimento e insegna a rispettare i ruoli sociali; 

aumentando l’interazione, il gioco si fa portatore di sviluppo mentale , psicofisico e 

relazionale. Grazie al suo potere aggregante, il gioco sa creare legami, alleanze e 

amicizie, che si sviluppano in un contesto coinvolgente e attivo, dove viene 

valorizzato il contributo di ogni partecipante.  Durante le attività di gioco non solo 

vengono stimolate l’immaginazione, la fantasia, la curiosità e la creatività, ma 

anche le capacità di problem solving e di mettere a punto strategie vincenti. 

Durante i giochi di regole a squadre, quelli preferibili per favorire la socializzazione 

evitando il sentimento di competitività tra soggetti singoli, è importante che venga 

dato lo stesso spazio e la stessa importanza a tutti i partecipanti, ad esempio 

cambiando sempre i capi squadra, coinvolgendo anche gli studenti più timidi, ma 

sempre rispettando la loro personalità senza forzature. Percepire che il contributo 

è importante al fine di completare correttamente il gioco è di grande importanze 

poiché stimola e motiva gli studenti a collaborare, a cercare soluzioni, a 

partecipare per raggiungere un obbiettivo comune. 
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Dopo aver elencato i numerosi vantaggi nell’utilizzo di tecniche di didattica, 

ricordiamo che, per non perdere il suo valore didattico, il gioco non deve essere 

inteso come un semplice momento ricreativo, ma come un’attività organizzata e 

con dei fini precisi. Per questo l’insegnante va a ricoprire un ruolo fondamentale; 

egli viene visto come facilitatore dell’apprendimento, il cui ruolo è quello di creare 

contesti di apprendimento variegati e ricchi di stimoli, che forniscano una sfida 

cognitiva con contenuti che catturino l’attenzione degli studenti, creando un 

legame significativo tra i loro bisogni e i contenuti stessi. Gli obbiettivi 

dell’insegnante sono quindi di creare un contesto calmo e sereno, caratterizzato 

da un uso frequente di giochi didattici che promuovano la cooperazione e la 

competitività positiva, in modo di coinvolgere le capacità cognitive, affettive, sociali 

e senso-motorie degli allievi. L’insegnante utilizza il gioco come modalità 

strategica per raggiungere i suoi scopi di apprendimento, poiché il gioco consente 

di rielaborare i dati della realtà ed espandere e organizzare le proprie conoscenze 

in un continuum dinamico che motiva dall’interno. 
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2 – LA DIDATTICA LUDICA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI: UN SONDAGGIO SUL TERRITORIO 

Con l’obbiettivo di creare una proposta didattica che comprenda l’utilizzo di 

tecniche ludiche, è necessario conoscere la situazione in cui si andrà ad 

intervenire, per poter adattare questa proposta alle specifiche necessità del 

territorio. Questo è il motivo per cui si è deciso di andare rilevare se e come le 

tecniche di didattica ludica nell’insegnamento del cinese come lingua straniera 

siano conosciute, valorizzare e utilizzate nel territorio italiano. 

 

2.1 Modalità d’Indagine 

Al fine di ricreare un quadro della situazione attuale si è deciso di sottoporre un 

breve questionario a degli insegnati di cinese nelle scuole elementari medie e 

superiori di tutta Italia, con l’obbiettivo di capire se le tecniche ludiche siano 

conosciute, utilizzate, e valorizzate.  

 Invio questionari: tramite e-mail 

 Numero istituti contattati: 94 istituti, tra cui scuole elementari, scuole medie, 

istituti superiori, strutture dove si tengono corsi privati e Istituti Confucio; i 

docenti universitari non sono stati volontariamente presi in considerazione 

in quanto ci si è limitati a analizzare la situazione di chi si rivolge ad un 

pubblico di bambini e adolescenti.  

 Numero di docenti contattati: 99  

 Numero di risposte: 26 

Nella consapevolezza che il campione preso in considerazione per questo studio è 

limitato, i risultati ottenuti sono stati ritenuti sufficientemente interessanti ed 

esplicativi da essere introdotti in questo lavoro. Riportiamo di seguito il 

questionario che è stato inoltrato ai docenti (Allegato n.1) e l’analisi dei risultati.
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Allegato n.1 

SONDAGGIO SULL’USO DELLA DIDATTICA LUDICA PER L’INSEGNAMENTO 

DEL CINESE COME LS 

Da quanto tempo insegna 

lingue? 

a) Meno di un anno 

b) 1 – 3 anni 

c) Più di 3 anni 

Da quanto tempo insegna 

cinese? 

a) Meno di un anno 

b) 1 – 3 anni 

c) Più di 3 anni 

A che fascia d’età insegna? a) Bambini – Elementari 

b) Adolescenti – Medie, superiori  

c) Adulti – Università, corsi privati, aziende 

Quanto dura una lezione? a) Un’ora 

b) Un’ora e mezza circa 

c) Due ore 

Come si svolge una lezione 

tipo?  

[es. ripasso lezione precedente 

 introduzione nuovo 

argomento  esercizi] 

 

Come sono disposti studenti e 

insegnante durante la lezione? 

a) Insegnante in cattedra, alunni ai banchi 

b) Insegnate in piedi, alunni seduti  

c) Alunni seduti in cerchio, insegnante in 
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centro 

d) Cerco di variare spesso 

Altro: 

Crede che questa scelta possa 

influire sull’atmosfera della 

classe? 

SI 

NO 

Quale tipo di contesto ritiene più 

efficace al fine di promuovere 

l’apprendimento linguistico? 

a) Un contesto sfidante e competitivo, che 

tenga gli allievi costantemente focalizzati 

sull’argomento trattato 

b) Un contesto stimolante e ricco di attività da 

completare, utili ai fini del voto finale, che 

tenga gli alunni sotto pressione 

c) Un contesto rilassato e non ansiogeno, che 

consente di concentrarsi sulle singole attività 

e non sulla prova finale 

Qual è, o quali sono secondo lei 

gli obbiettivi insegnamento dell’ 

linguistico?  

a) Competenza linguistica 

b) Competenza comunicativa 

c) Autopromozione del soggetto 

d) Socializzazione 

e) Competenza interculturale 

Altro:  

Come considera le attività di tipo 

ludico? 

a) Come un attività isolata all’inizio o alla fine 

della lezione per premiare gli studenti  

b) Come un valido strumento a supporto  

dell’apprendimento 
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Quanto frequentemente utilizza 

delle tecniche di didattica ludica 

(attività di gioco che hanno 

come obbiettivo l’esercizio della 

lingua straniera)? 

a) Mai 

b) Spesso 

c) Quasi sempre 

(Nel caso in cui la risposta 

precedente sia mai)  

Per quale motivo non ne fa uso? 

a) Le trovo inutili 

b) Gli alunni non si concentrano 

c) Non mi sento a mio agio 

d) Non ne conosco 

e) Ho provato ad usarle e ho notato un 

peggioramento nel rendimento 

Altro: 

(Nel caso la risposta precedente 

sia spesso o quasi sempre)  

Che tipo di tecniche usa?  

Perché ritiene che siano utili? 

Tecniche: 

 

 

Motivazioni: 

Porta del materiale autentico in 

classe? (oggetti, vestiti, cibo, 

strumenti musicali, film, …) 

a) No 

b) A volte 

c) Si (fornite degli esempi) 

Ritiene che sia utile svolgere 

delle attività di gruppo o a 

squadre durante le lezioni? 

a) Si 

b) Dipende dal contesto 

c) No 

Ritiene che l’uso di attività 

ludiche possa essere un buon 

SI 
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modo per motivare gli studenti a 

impegnarsi? 

NO 

Ritiene che le attività ludiche 

siano efficaci al fine di 

coinvolgere attivamente i 

soggetti dal punto di vista 

linguistico, cognitivo e motorio? 

SI 

NO 

Ritiene sia utile sfruttare le 

attività ludiche per favorire la 

socializzazione? 

SI 

NO 

Ritiene che le attività ludiche 

possano essere utili per far 

conoscere la cultura della lingua 

studiata? 

SI 

NO  

 

Eventuale commento: 

 

2.2 Analisi e commento dei risultati ottenuti  

Premessa: i dati che verranno analizzati nei grafici successivi fanno riferimento 

alle tendenze che si verificano con docenti con in media due anni di esperienza di 

insegnamento sia di lingua che di lingua cinese e che svolgono lezioni di un’ora 

circa. La domanda a scelta multipla inserita con lo scopo di individuare la fascia di 

pubblico a cui si rivolgono gli intervistati ha avuto come risultato che tutti gli 

intervistati insegnano in scuole medie o istituti superiori, e si rivolgono quindi a 

degli alunni in età adolescenziale. Le uniche eccezioni comprendevano: due 

intervistati che insegnano sia a bambini che adolescenti, e un intervistato che 

insegna sia ad adolescenti che adulti. Per questo motivo i dati sono stati analizzati 

un’unica volta, senza fare distinzioni in base alla fascia di pubblico a cui è rivolto 

l’insegnamento. 
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RISPOSTE QUESITI A SCELTA MULTIPLA 

Tema Domanda Punteggio risposta 

 A B C D E ALTRO SI NO 

Disposizione 

studenti 

2 18 1 6  2   

Questa scelta 

influenza  

l’atmosfera 

      26 0 

Contesto 

efficace 

3 5 21      

Obbiettivi 

insegnamento 

linguistico 

15 26 8 12 25    

Opinione 

ludicità con LS 

1 25       

Uso tecniche 

ludiche 

5 18 3      

Uso materiale 

autentico 

0 15 1      

Lavoro di 

gruppo 

19 7 0      

Incentivo alla 

motivazione? 

      25 1 

Utile al 

coinvolgimento? 

      25 1 
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Utile alla 

socializzazione? 

      26 0 

Utile per 

promuovere la 

cultura? 

      25 1 

 

Come sono disposti studenti e insegnante durante la lezione? 

a) Insegnante in cattedra, alunni ai banchi 

b) Insegnate in piedi, alunni seduti  

c) Alunni seduti in cerchio, insegnante in centro 

d) Cerco di variare spesso 

Altro: 

 

Crede che questa scelta possa influire sull’atmosfera della classe? 

SI 

NO 
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La scelta del tipo di disposizione da attuare in classe è considerata di rilevante 

importanza da  tutti gli intervistati; ecco che nel quadro che ci viene fornito 

possiamo comprendere quanto un elemento che potrebbe essere dato per 

scontato, ricopre un’importanza decisamente rilevante nella costruzione del 

rapporto insegnante-allievi. Questa specifica domanda è stata sfruttata da molti 

intervistati per esprimere la propria opinione in merito alle condizioni in cui si 

trovano a lavorare; i commenti raccolti evidenziano come spesso gli insegnanti 

siano costretti a limitare le proprie scelte e la propria creatività a causa di problemi 

spaziali, logistici e organizzativi: 

L'apporto della componente ludica è senza dubbio molto arricchente e 

intrinseco di vantaggi. Tuttavia, le classi molto numerose (in aule spesso 

molto piccole) e la scarsità delle risorse a disposizione non sempre ne 

agevolano l'effettiva attuazione. Mi piacerebbe, comunque, migliorarmi da 

questo punto di vista e poter apprendere nuove metodologie  e tecniche che 

possano contribuire a rendere le mie lezioni più coinvolgenti e stimolanti. 

Desidererei molto poter variare spesso (la disposizione insegnante-alunni), 

ma il numero attuale degli studenti (quasi sempre vicino ai 30), la struttura e 

le aule in cui si insegna, e vari altri problemi strutturali e logistici, non 

permettono altra soluzione. 
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Se fosse possibile scegliere (la disposizione insegnante-alunni), la 

disposizione influirebbe senza dubbio sull’atmosfera della classe e sulla 

didattica. 

Trovo che sia difficile applicare una didattica ludica  in classi di 30 

alunni…forse dovrei fare un corso di animatrice turistica! 

I limiti oggettivi con cui gli insegnanti vengono a confrontarsi è un elemento 

da tenere in considerazione nel proporre attività ludiche; sarebbe bello 

pensare che l’unico limite è la nostra fantasia, ma non è sempre così. Al fine 

di proporre un progetto che coinvolga la didattica ludica è quindi necessario 

essere consapevoli che le risorse spaziali e materiali degli insegnati sono 

limitate, e che il numero degli alunni da gestire può essere troppo elevato per 

una sola persona.  

Quale tipo di contesto ritiene più efficace al fine di promuovere 

l’apprendimento linguistico? 

a) Un contesto sfidante e competitivo, che tenga gli allievi costantemente 

focalizzati sull’argomento trattato 

b) Un contesto stimolante e ricco di attività da completare, utili ai fini del voto finale, 

che tenga gli alunni sotto pressione 

c) Un contesto rilassato e non ansiogeno, che consenta di concentrarsi sulle 

singole attività e non sulla prova finale 



 

49 

 

 

La maggior parte degli intervistati ha optato per l’opzione c, affermando quindi che 

il contesto che viene ritenuto più efficace ai fini di favorire l’apprendimento 

linguistico sia quello che ricrea un’atmosfera rilassata e non ansiogena. Come più 

volte sottolineato, sono proprio questi i presupposti per introdurre gli studenti ad 

una comprensione spontanea e non forzata dell’input linguistico, che tenga conto 

dei loro stati d’animo e delle loro esigenze. Dal momento che questi sono anche i 

presupposti su cui si basa la didattica di tipo ludico, i risultati relativi ci informano 

che nella maggior parte dei contesti analizzati è o sarà possibile introdurre attività 

di tipo ludico al fine di promuovere e valorizzare questo tipo di atmosfera. 

Qual è, o quali sono secondo lei gli obbiettivi dell’insegnamento  linguistico? 

a) Competenza linguistica 

b) Competenza comunicativa 

c) Autopromozione del soggetto 

d) Socializzazione 

e) Competenza interculturale 

Altro: 
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Come considera le attività di tipo ludico? 

a) Come un attività isolata all’inizio o alla fine della lezione per premiare gli 

studenti studenti 

b) Come un valido strumento a supporto dell’apprendimento 

 

Il risultato di questa domanda non lascia alcuna ombra di dubbio sulle potenzialità 

didattiche delle attività di tipo ludico per promuovere e facilitare un’acquisizione 

linguistica efficace. Vedremo solo in seguito che, nonostante la quasi totalità degli 

intervistati riconoscano gli apporti positivi di queste tecniche, non tutti vogliono o 

possono metterle in pratica a causa di ragioni personali o materiali. 
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Quanto frequentemente utilizza delle tecniche di didattica ludica (attività di 

gioco che hanno come obbiettivo l’esercizio della lingua straniera)? 

a) Mai 

b) Spesso 

c) Quasi sempre 

 

Come possiamo vedere, nonostante quasi tutti gli intervistati ritengano che le 

tecniche ludiche siano strumenti utili ed efficaci da usare durante le lezioni di 

lingua straniera, non tutti ne fanno uso con costanza. Chi ha optato come risposta 

la prima opzione (“Mai”) ha fornito le seguenti motivazioni: 

c) Non mi sento a mio agio 

d) Non ne conosco 

Gli alunni si sentono trattati come bambini. Lascio la ludo-didattica per lo più 

alla docente madrelingua. 

La prima motivazione è strettamente personale e legata alle proprie specifiche 

esperienze e sensazioni. Come è stato sottolineato, il ruolo dell’insegnante  

fondamentale affinché le potenzialità di queste tecniche si possano realizzare 

appieno. Un insegnante che sceglie di svolgere questo tipo di attività non deve 
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solo essere fermamente convinto della loro efficacia, deve anche essere disposto 

a mettersi sullo stesso piano dei suoi studenti, abbandonando quel posto sicuro di 

autorità e (a volte) timore che il ruolo dell’insegnante può riservare. Chi fa uso di 

tecniche ludiche durante l’insegnamento deve anche avere sempre il controllo 

della situazione, per evitare che siano gli studenti a condurre l’attività in modo non 

coordinato, perdendo così di vista l’obbiettivo linguistico.  

Porta del materiale autentico in classe? (oggetti, vestiti, cibo, strumenti 

musicali, film, …) 

a) No 

b) A volte 

c) Si (fornite degli esempi) 

 

La quasi totalità dei docenti intervistati ha affermato di fare uso di materiale 

autentico durante le lezioni di lingua, confermando l’importanza dell’uso di supporti 

concreti (o multimediali) per introdurre concetti e informazioni nuove. 

Ritiene che sia utile svolgere delle attività di gruppo o a squadre durante le 

lezioni? 

a) Si 
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b) Dipende dal contesto 

c) No 

 

Molti intervistati hanno affermato che il lavoro di gruppo debba essere un’attività 

ben strutturata, da adattare in base al contesto in cui si svolge. I risultati positivi 

ottenuti mostrano come questa modalità di lavoro possa essere utile se sfruttata  

adeguatamente. 

Ritiene che l’uso di attività ludiche possa essere un buon modo per motivare 

gli studenti a impegnarsi? 

SI 

NO 
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Ritiene che le attività ludiche siano efficaci al fine di coinvolgere attivamente 

i soggetti dal punto di vista linguistico, cognitivo e motorio? 

SI 

NO 

 

Ritiene sia utile sfruttare le attività ludiche per favorire la socializzazione? 

SI 

NO 



 

55 

 

 

Ritiene che le attività ludiche possano essere utili per far conoscere la 

cultura della lingua studiata? 

SI 

NO 

 

Queste quattro domande chiuse a due uscite hanno prodotto dei risultati molto 

positivi, che muovono nella stessa direzione di questa ricerca, e ne confermano le 

speranze. La grande maggioranza degli intervistati ha affermato la validità delle 

tecniche ludiche per promuovere la motivazione, il coinvolgimento, la 

socializzazione e la culturalizzazione del gruppo classe, sottolineando come, se 
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abbinate ad una programmazione adeguata, queste tecniche possano essere un 

valido strumento a disposizione dell’insegnante per facilitare l’input linguistico. 

Come si svolge una lezione tipo?  

[es. ripasso lezione precedente  introduzione nuovo argomento  esercizi] 

1. Domande di ripasso sugli argomenti della lezione precedente 

2. Presentazione dell’argomento della lezione 

3. Rinforzo con esempi 

4. Coinvolgimento degli alunni nell’applicazione di quanto spiegato 

5. Verifica della comprensione degli argomenti affrontati 

Ripasso lezione precedente, correzione dei compiti assegnati e illustrazione del 

nuovo lavoro domestico da svolgere a casa, esercizi alla lavagna legati 

all'argomento proposto, spiegazione di regole grammaticali e/o di tematiche 

culturali 

Le lezioni sono molto diverse l’una dall’altra. Ad esempio se sono lezioni di 

ripasso sono focalizzate sull’esercitazione dei ragazzi e sull’evidenziazione dei 

passaggi chiave da parte dell’insegnante. Se invece, si tratta di una lezione di 

spiegazione l’insegnante chiama a partecipare i ragazzi con domande e 

curiosità, ma dovendo presentare l’argomento nuovo, deve mettersi al centro 

per buona parte della lezione. 

I nuovi argomenti linguistici vengono solitamente trattati con un approccio misto 

induttivo/deduttivo 

Revisione argomenti precedenti - chiarimento dubbi - formulazione frasi di 

rinforzo - riformulazione e accertamento di avvenuta comprensione – 

introduzione argomento nuovo - esempi legati agli argomenti precedenti e ad 

altre lingue studiate dagli allievi - formulazione frasi di rinforzo e/o 

conversazione con i nuovi elementi e le nuove funzioni comunicative appresi - 
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chiarimento ulteriori dubbi - assegnazione compiti 

Ripasso e poi argomento nuovo esercizi 

Ripasso, risposta a domande/dubbi, correzione esercizi, introduzione 

argomento nuovo. Approfondimento, conclusione, assegnazione esercizi 

ripasso lezione precedente, correzione compiti collettiva, introduzione nuovo 

argomento, discussione, storia e cultura cinese con dialogo,  esercizi 

Introduzione nuovo argomentocoinvolgimento costante dei discenti attraverso 

domande sul testo e sull’argomentoesercizi in classein gruppi, simulazioni 

di situazioni varie inerenti la lezione corrente e quelle precedenti 

ripasso lezione precedente à introduzione nuovo argomento à esercizi 

1) breve ripasso degli argomenti della precedente lezione 

2) esercizi di ripasso 

3) argomento nuovo 

4) esercitazioni orali sul nuovo argomento (con aggiunta di elementi trattati nel 

ripasso) 

Ripasso argomenti lezione precedente e correzione eventuali compiti per casa. 

Introduzione nuovo argomento, spiegazione vocaboli con vari esempi, 

spiegazione grammatica, lettura dialoghi, traduzione e drammatizzazione degli 

stessi. 

Ripasso lezione precedente, lettura e scrittura caratteri studiati; introduzione 

nuovo argomento esercitazione con simulazione di situazioni reali; lavoro a 

coppie o in gruppi; utilizzo di podcast. 

Ripasso – a volte correggendo esercizi assegnati  

Nuovo argomento – grammatica preferibilmente con metodo induttivo  

Nuovo vocabolario 
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Lettura brano 

Esercizi vari tra cui role-plays e dialoghi vari 

Ripasso caratteri con flashcards, dettato, correzione dei compiti, ripasso lezione 

precedente, introduzione al nuovo argomento (fase motivazionale), parole 

nuove e loro uso, lettura del testo, discussione degli aspetti culturali legati alla 

lezione, assegnazione compiti. 

Ripasso lezione, nuovo argomento, sintesi di regole/scrittura caratteri, esercizi 

Scelta tra le seguenti possibilità: Ripasso, controllo compiti, risposta dubbi, 

esercizi di ascolto, lettura, dialoghi con insegnante e tra studenti, esercizi di 

scrittura, visione video, spiegazione grammatica, esempi d’uso, lavoro in classe 

di cultura cinese, presentazione di argomenti di cultura da parte degli studenti. 

Correzione/ confronto sugli esercizi svolti a casa; eventuale ampliamento o 

ripasso dell’ultimo argomento; introduzione nuovo argomento. 

Ripasso lezione precedente, introduzione argomento/lessico/grammatica nuovo 

argomento, ascolto/lettura testi, esercizi di comprensione del testo/produzione 

orale e scritta, esercizi di grammatica e scrittura 

ripasso lezione precedente, introduzione nuovo argomento, esercizi 

ripasso lezione precedente, introduzione nuovo argomento, esercizi 

ripasso caratteri/grammatica lezione precedente,  introduzione nuovo testo, 

esercizi, nota culturale attinente 

Dipende dal tipo di argomento, generalmente stimolo una breve riflessione degli 

studenti sugli argomenti precedentemente trattati, poi fornisco il materiale per la 

nuova lezione ( di solito la classe viene in vitata a fare una riflessione guidata 

che, partendo dagli esercizi, li conduce alla scoperta consapevole degli 

argomenti) 

Ripasso lezione/correzione esercizi, introduzione nuovo argomento, esercizi 
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Secondo gli schemi della lezione gestita con approccio comunicativo. 

 

Che tipo di tecniche usa? Perché ritiene che siano utili? 

Tecniche: indovinelli con flashcard, canzoni, attività a squadre, scioglilingua 

Motivazioni: stimolare l’attenzione, coinvolgere tutto il gruppo classe 

Tecniche: La nostra scuola utilizza moltissimi strumenti multimediali come la 

LIM, i computer di ultimissima generazione, gli Ipad, perciò ci sono moltissime 

applicazioni che permettono ai ragazzi di trasformare lo studio in gioco. Inoltre, 

ci sono moltissimi materiali in Aula Confucio che possiamo utilizzare: dizionari a 

penna ottica, flashcard, libri con fumetti e con immagini, cartelloni.  

Motivazioni: Poiché le attività ludiche permettono di scacciare un clima 

ansiogeno e di promuovere un clima positivamente competitivo, ciò permette ai 

ragazzi di dare il proprio meglio e di andare oltre rispetto a ciò che viene scritto 

sul libro e avere una capacità di sintesi che permette loro di assemblare tutte le 

conoscenze assimilate per costruire processi comunicativi sempre nuovi. 

Tecniche: Avendo classi in cui la presenza di alunni di origine cinese è piuttosto 

elevata cerco, per quanto possibile, di proporre attività di apprendimento 

cooperativo, in cui ogni singolo sia coinvolto all’interno del lavoro di gruppo.  

Motivazioni: Favorire la collaborazione e cooperazione reciproca, affinché il 

singolo si senta parte attiva del gruppo e comprenda l’importanza delle relazioni 

coi propri compagni. 

Partire da una domanda per stimolare anche con ironia l’utilizzo della lingua 

cinese attraverso il dialogo 

Tecniche: Role-playing 

Discovery learning 

Apprendimento cooperativo 
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Apprendimento multi-source 

Motivazioni: Stimolano, se utilizzati correttamente, l'attenzione degli allievi e 

fanno sì che la lingua sia effettivamente impiegata in situazioni familiari e note 

agli studenti, i quali possono così immediatamente usare quanto appreso e 

avere maggiori possibilità di memorizzare il materiale (che in tal modo non 

rimane inerte) 

Tecniche: Racconto di aneddoti 

Motivazioni: perché attiva l’attenzione 

Tecniche: role playing; ascolto e riproduzione di video musicali; 

Motivazioni: I ragazzi si divertono; in qualche modo riesco a coinvolgere l’intera 

classe, quindi gli elementi che di solito si isolano sono spinti a partecipare alla 

performance dagli stessi compagni; di contro, purtroppo a volte perdo il controllo 

della classe (troppo numerosa), quindi i ragazzi più rumorosi diventano 

ingestibili; 

Tecniche: (in base alla classe) sviluppo e verifica comprensione orale e scritta 

(es. accoppiamento lingua/immagine, cloze, incastro, battute dialogo o testi, 

griglie, tabelle a scelta multipla, composizioni scritte), sviluppo abilità di 

interazione (dialoghi, riproduzione di situazioni reali, role-play), trasformazione 

di testi (dettato, riassunto), acquisizione regole morfosintattiche 

(completamento, seriazione), acquisizione di regole di fonetica (ripetizione, 

recitazione), acquisizione lessico (canzoni, poesie) 

Motivazioni: ciascun esercizio consente di sviluppare un’abilità diversa e 

conseguire un risultato che concorre ad ampliare il bagaglio di competenze. La 

scelta dell’esercizio più adatto viene decisa in base alle esigenze specifiche 

dell’argomento trattato e all’attitudine della classe. 

Tecniche: quando possibile, propongo dei giochi da fare a squadre, a coppie o 

individualmente, inerenti ad esempio alla memorizzazione di caratteri e pinyin, o 

al riconoscimento dei caratteri attraverso flashcards realizzate da me o dai 
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ragazzi. Queste attività diventano delle vere e proprie “gare” che prevedono un 

vincitore e/o una classifica. 

Motivazioni: è noto che attraverso tali attività, lo studente diventa protagonista 

attivo nel processo di apprendimento della lingua, può avvalersi del supporto e 

dell’incoraggiamento del compagno o dei compagni di squadra, entra in sana 

competizione con gli altri partecipanti al gioco e il tutto avviene in un’atmosfera 

rilassata, positiva, priva di ansia. 

Role playing, riconoscimento schedine caratteri come gioco a squadre, serpente 

tra gli alunni un cui in cui viene eliminato chi non pronuncia il numero giusto, … 

Tenere desta l’attenzione, mantenere motivazione e entusiasmo, rendere attive 

le conoscenze passive 

Tecniche: tecniche teatrali di rilassamento e consapevolezza di sé; dialoghi e 

drammatizzazione con simulazione di situazioni reali; filmati eseguiti dai ragazzi 

e dalle ragazze durante la realizzazione di questi giochi; realizzazioni di oggetti 

(nodi cinesi, 双喜) o di ricette cinesi in occasione delle feste tradizionali (春节、

端午节、中秋节) 

Motivazioni: oltre a creare un clima migliore in classe, ci si esercita ad interagire 

con gli altri ripensando a situazioni vissute o che si potrebbero vivere nella 

realtà; lo studio dei termini e dei vocaboli non è quindi solo uno sforzo 

mnemonico, ma trova un utilizzo immediato nell’aula. La preparazione di oggetti 

o ricette cinesi avvicina alla vita della cultura che si studia. 

Tecniche: ogni attività didattico-ludica richiede un certo grado di preparazione 

preventiva. Gli studenti vengono sempre esposti ad attività ben organizzate e 

mai improvvisate sul momento. Tutti devono poter aver lo stesso tempo di 

fruizione dell’attività; esse non dovrebbero  implicare un carico cognitivo 

eccessivo per lo svolgimento e presentarsi verso la fine della lezione come fase 

di “sintesi” della lezione. 

Motivazioni: permettono un apprendimento rilassato, ma aumenta la 
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motivazione nello studio. 

Tecniche: lavori in coppia/gruppo, utilizzo di canzoni sul tema, drag&drop, 

esercizi interattivi  

Motivazioni: creare momenti didattici ma più stimolanti, rilassare e fare divrtire, 

introdurre altri elementi culturali 

Tecniche: “gare “ di riconoscimento dei caratteri da parte degli studenti 

soprattutto al primo anno. Mimare un carattere/parola e saperla pronunciare in 

cinese. Telefono senza fili di singole sillabe o parole. Creazione di flashcards 

personali in classe da parte di ciascun studente. Creazione di cartelloni. Ascolto 

e ripetizione di filastrocche per aiutare apprendimento della pronuncia/toni. 

Motivazioni: queste tecniche, alternate alla didattica più classica, spezzano il 

ritmo a volte faticoso e stimolano gli studenti che “giocando” esercitano abilità e 

capacità. 

Tecniche: Utilizzo la didattica ludica per le prime classi del liceo  (prime e 

seconde). Gran parte delle attività sono rivolte all’apprendimento della fonetica 

(canzoni, cartoni, etc.) o dei caratteri (memory, cards, etc.) 

Motivazioni: tenere alta l’attenzione degli apprendenti; motivarli attraverso 

attività semplici ma di grande apporto didattico. 

Tecniche: giochi a premi di velocità/abilità singoli o a squadre, 

drammatizzazioni... 

Motivazioni: valorizzare le diverse competenze dei singoli alunni, motivare gli 

alunni allo studio della lingua e della cultura attraverso testimonianze "vive" del 

Paese, favorire il gioco di squadra e la competizione "sana", 

Tecniche: cruciverba, esercizi in total physical response, creazione di situazioni 

pratiche in cui mettere in pratica la lingua (es. mercato, per la contrattazione e 

prezzi…) 

Motivazioni: Le uso spesso, ma non sempre, perché c’è l’alto rischio di 
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mancanza di attenzione da parte di tutti gli studenti. Si otterrebbero risultati 

migliori se le classi fossero meno numerose. 

Tecniche: quiz, memory, cruciverba, scioglilingua, indovinelli, mimo, tris con 

lessico o elementi grammaticali 

Motivazioni: il gioco favorisce la reiterazione, ricercata dagli studenti stessi, del 

lessico e delle strutture da apprendere e ne favorisce, quindi, la fissazione 

Tecniche: indovina chi sono; segui le indicazioni stradali; tocca l’oggetto/colore; 

memory; domino; … 

Motivazioni: tendenzialmente mi piace utilizzare alcune tecniche di didattica 

ludica perché permettono ai ragazzi di abbattere il filtro affettivo, di concentrarsi 

sul “gioco” e quindi di utilizzare realmente la lingua come mezzo di 

comunicazione 

Tecniche: enigmistica e logica, role play   

Motivazioni: efficacia 

 

Chi in maniera più elaborata, chi solo con un accenno poco approfondito, tutti gli 

intervistati che hanno compilato questa parte hanno messo in evidenza come 

possono essere sfruttate le attività ludiche. Possiamo notare come la varietà di 

giochi e attività ludiche da utilizzare durante la lezione di lingua sia praticamente 

illimitata. Con gli strumenti adeguati e una progettazione attenta, i contenuti 

linguistici vengono proposti in modi innovativi e variegati, che possono coinvolgere 

gli alunni e spronarli a sfruttare tutte le loro abilità. Questo può essere ritenuto un 

buon punto di partenza per introdurre una didattica basata interamente sulla 

ludicità, che sfrutti appieno questo tipo di approccio ai fini di facilitare 

l’apprendimento della LS. 
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Porta del materiale autentico in classe? (oggetti, vestiti, cibo, strumenti 

musicali, film, …) 

Realia, film, libri, foto 

fotografie del Paese che illustrano la vita quotidiana e le abitudini più 

caratteristiche, fumetti e pubblicazioni originali, fotografie di cibi, calendario 

cinese da appendere  in classe; come attività extrascolastica, inoltre, si esce una 

volta all'anno a pranzare insieme al ristorante cinese per fare assaporare piatti 

diversi dai nostri e per insegnare l'uso dei kuaizi. 

Film di Zhang Yimou, Wong Kar Wai, canzoni che si trovano su youtube … 

Soldi, oggetti acquistati in Cina, film, mappe, materiale per calligrafia 

Il programma da me elaborato in questi anni prevede almeno 2 moduli a 

quadrimestre dedicati ad argomenti legati alla cultura cinese. Durante queste 

lezioni, porto a scuola ad esempio pennelli e inchiostro per prove di calligrafia, 

foglie di tè, bollitore e tazzine per la preparazione del tè, video di canzoni, dolcetti 

e addobbi che si utilizzano nelle  

principali feste tradizionali, ecc. Per quanto riguarda il cibo, l’attuale normativa 

scolastica non consente di portare e/o preparare cibo a scuola (altrimenti avrei 

portato anche bollitore, riso e kuaizi per assaggiare il riso bianco). 

Musica, film, testi teatrali 

foto di cartelli stradali, di pietanze o di luoghi; filmati e podcast che mostrano 

situazioni reali; canzoni; film; libri antichi e moderni, anche di Taiwan e di 

Hongkong; pennelli ed inchiostro; 对联 

Strumenti per la calligrafia, diablo e giochi tradizionali cinesi, dipinti e fotografie, 

riviste e libri. 

film, bacchette, cibi, involucri di bevande cinesi, monete e banconote RMB 

manufatti di arte tradizionale cinese (abaco, maschere del teatro, carte intagliate, 
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dipinti e calligrafie, distici, porcellane, sete e tessuti...), set da calligrafia, servizio 

da tè, cibo, cd, film... 

(pennelli da calligrafia, inchiostro, ventagli, bacchette, ritagli di carta,…) 

 

La civiltà cinese è senza dubbio ricca di storia e tradizione, e fornisce innumerevoli 

spunti da cui partire per introdurre un argomento nuovo sia per le lezioni di lingua 

che di cultura. Il fatto di utilizzare dei realia in classe ha l’effetto di attirare 

l’attenzione degli alunni, che ricevono degli stimoli multisensoriali, 

immagazzinando più facilmente le informazioni. 

 

La riflessione più doverosa da fare è sicuramente quella relativa ai commenti che 

mettono in evidenza i limiti organizzativi e strutturali delle aule e delle scuole dove 

gli insegnanti intervistati si trovano ad operare. La positività e l’entusiasmo con cui 

molti intervistati hanno commentato l’argomento del questionario è infatti stato 

spesso accompagnato da commenti e lamentele relative ai limiti che vincolano le 

loro scelte. Questi limiti riguardano sia la possibilità di variare la disposizione della 

classe, sia il fatto di poter utilizzare le tecniche ludiche a causa di un numero 

troppo elevato di studenti. 

(Quanto frequentemente utilizza tecniche ludiche?) Quando possibile. Le ore 

di lezione sono spesso di 50-55’, e in genere la terza lingua ha a 

disposizione 3 ore settimanali, perciò non sempre si riesce a utilizzare 

tecniche di didattica ludica. Per quanto mi riguarda, questa tipologia didattica 

viene utilizzata soprattutto nelle ore di compresenza col docente madrelingua. 

Altro: io tendo a muovermi spesso all’interno della classe, e cerco, a seconda 

delle attività di far spostare anche i ragazzi  creando piccoli gruppi o attività 

che prevedono che gli alunni stiano in piedi; diciamo che molto dipende 

anche dal tipo di aula in cui si trovano le classi 

Nell’ambito dell’insegnamento del cinese nella scuola superiore di secondo 

grado, credo che il ricorso alla didattica ludica possa riguardare soprattutto le 
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classi del biennio. Nella mia breve esperienza di insegnamento, ho fatto 

ricorso a tali tecniche anche nel triennio solo per le lezioni di conversazione: 

confronto/sfida su un topic assegnato; drammatizzazione di situazioni reali 

(al ristorante, in libreria, etc.) 

La mia relazione finale del TFA verteva proprio su questo argomento! Molto 

interessante! Mi piacerebbe ricevere i risultati della sua ricerca! 

Ho sempre ritenuto il teatro uno strumento educativo che aiuta le persone a 

crescere e a conoscersi, uno strumento completo, a 360°. Ecco perché l’ho 

sempre utilizzato durante i miei corsi. 

Nella mia esperienza, ho notato talvolta alcune influenze anche nell’aspetto 

psicologico, con alunni che si sentono più a proprio agio quando possono 

esprimersi in una lingua diversa da quella madre. 

L’entusiasmo che emerge dai commenti finali che sono stati raccolti fanno sperare 

che una proposta didattica che coinvolga appieno le tecniche ludiche possa 

essere ben accettata in numerose strutture e ricevere l’apprezzamento della 

maggior parte degli insegnanti. 

 

2.3 Soluzioni innovative per l’insegnamento del cinese come LS 

Anche se ad oggi le tecniche ludiche non sono le più diffuse, ci sono degli esempi 

degni di nota, che stanno aprendo la strada a coloro che ritengono necessaria 

l’introduzione di tecniche innovative per l’insegnamento linguistico. Di seguito 

riporteremo tre esempi di attuazione della didattica ludica applicata alla lingua 

inglese e cinese, i cui risultati positivi forniscono ulteriori basi su cui fondare 

questa ricerca. 

 

Un esperimento sul campo: la didattica ludica per l’inglese come LS 

In questo studio ci si focalizza sulla lingua cinese come LS, ma è importante 

considerare che nel mondo asiatico la lingua ritenuta straniera per antonomasia è 
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l’inglese; ecco che di fronte alle difficoltà degli studenti di ricordare vocaboli nuovi 

o applicare la lingua straniera al di fuori del contesto scolastico, anche in oriente 

sono state sviluppate delle soluzioni innovative ed efficaci per stimolare 

l’attenzione e semplificare lo studio agli alunni. Un articolo dell’Asian Elf Journal 

(Nguyen Thi Thanh Huyen, Khuat Thi Thu Nga, The Effectiveness of Learning 

Vocabulary Through Games - 2012) tratta proprio di questo tema. Questo studio 

riguarda un esperimento svolto in due classi di inglese in una scuola vietnamita, 

che ha coinvolto l’utilizzo di giochi per imparare vocaboli nuovi. I due ricercatori 

autori dell’articolo hanno come prima cosa effettuato un sondaggio in una scuola 

locale, da cui è emerso che il metodo utilizzato per imparare vocaboli nuovi in 

inglese (copiare e ricopiare le parole fino ad impararle a memoria) era considerato 

un processo lungo, monotono, noioso e, come è stato osservato, poco efficace. In 

seguito a questa prima analisi, sono state utilizzate delle tecniche di gioco (role 

play, giochi di gruppo, …) in due classi per introdurre e far memorizzare nuovi 

vocaboli. Nelle classi dove sono state sperimentate queste tecniche, si è notato 

che i giochi hanno contribuito a migliorare a memorizzazione dei vocaboli poiché: 

 I giochi hanno apportato un’atmosfera piacevole, rilassata e divertente 

 Le attività hanno promosso una competizione sana che ha mantenuto alto 

l’interesse degli studenti; questo ha creato motivazione a partecipare 

attivamente al processo di apprendimento 

 I vocaboli introdotti sono stati inseriti in contesti realistici, portando gli 

studenti ad un uso più flessibile e comunicativo della lingua straniera 

Gli studiosi affermano quindi che l’apporto positivo delle attività ludiche durante 

l’insegnamento non può essere trascurato, tuttavia sottolineano anche quanto sia 

importante scegliere il gioco adeguato al contesto in cui si va ad agire. La scelta 

del gioco va fatta tenendo conto di: 

 Luogo  

 Numero di studenti coinvolti  

 Livello di competenza degli studenti coinvolti  
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 Contesto culturale  

 Argomento  

 Disposizione della classe 

Date queste condizioni, le attività ludiche possono essere utili ed efficaci per 

introdurre argomenti nuovi e ripassare quelli già trattati, aumentando la 

competenza comunicativa degli studenti.  

 

Chineasy 

Chineasy è un progetto didattico basato sulla mnemotecnica che associa i 

principali caratteri cinesi a delle immagini semplici e accattivanti che restano 

impresse nella memoria di chi le guarda. L’idea dell’imprenditrice e scrittrice 

coreana Shao Lan è nata dal suo confronto con i suoi figli, ai quali tentava di 

insegnare il cinese; constatate evidenti difficoltà nel comprendere e memorizzare 

la lingua, Shao Lan ha sfruttato dei metodi d’insegnamento che potessero aiutare i 

bambini, ma non trovandone di efficaci ha deciso di inventarne uno personale. Per 

facilitare l’apprendimento della lingua ha cercato di creare un ambiente 

coinvolgente e stimolante, guidata dalla convinzione che proprio questo tipo di 

atmosfera caratterizzata dal gioco e dal movimento, fosse il migliore per imparare 

la lingua. Questa convinzione è stata l’ispirazione per delineare il metodo 

Chineasy, che si basa sulla semplificazione della forma in cui vengono proposti i 

caratteri, che diventano dei blocchi singoli, dei mattoncini colorati, da abbinare e 

comporre per costruire frasi sempre più complesse con il minimo sforzo (img. IV). 

Grazie all’abbinamento con illustrazioni semplici ma d’effetto, la mente associa 

l’immagine al carattere ed è predisposta a memorizzarne una grande quantità. La 

fortunata intuizione della scrittrice ha portato migliaia di persone ad avvicinarsi a 

questa ligua apparentemente complessa e Chineasy è diventato un libro tradotto 

in 12 lingue, registrando un successo di pubblico di portata mondiale.  

(img. IV) 
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Fonte: Chineasy 

Alla base del suo pensiero, la scrittrice pone il bisogno di conoscenza e 

comprensione, che possa andare a compare il vuoto linguistico e culturale che 

divide le culture occidentali da quelle orientali; il suo obbiettivo cruciale è quello di 

abbattere le distanze e le incomprensioni fornendo uno strumento di facile utilizzo 

e che consenta un uso immediato ed efficace della lingua. 

Chinesy si basa sulla mnemotecnica, secondo la quale ogni vocabolo viene 

associato a un’immagine che il cervello utilizza per comporre frasi complesse. I 

caratteri presi in considerazione dalla scrittrice sono circa 200, e le combinazioni 

possibili ricoprono circa il 40% del  cinese scritto, consentendo a chi si approccia a 

questo metodo di poter leggere dei testi non troppo complessi ma comunque di 

fondamentale importanza pratica, come il menù di un ristorante. I punti di forza di 

questo metodo sono la semplicità dell’approccio e la fruibilità immediata, che 

permettono di avere una panoramica di riferimento coerente all’uso reale della 

lingua e al legame di quest’ultima con la cultura cinese.  
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Ecco alcuni esempi: 

(img. V) 

 

 (img. VI)  

 

(img. VII) 

 

 

Fonte: Chineasy 
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Il Metodo WDD 

La professoressa Wang Dongdong, madrelingua cinese, vive da oltre vent’anni in 

Italia e si è dedicata all’insegnamento universitario per diversi anni; nel corso della 

sua esperienza di docente ha riscontrato una costante e diffusa difficoltà da parte 

dei suoi studenti italiani nel memorizzare i caratteri cinesi. Convinta che il metodo 

di insegnamento non fosse adeguato ai suoi studenti, decide di inventare un 

approccio del tutto nuovo per coinvolgerli attivamente, semplificando in modo 

radicale lo studio e l’apprendimento di questa lingua.  

Durante un colloquio telefonico, la professoressa ha descritto come uno dei primi 

ostacoli all’apprendimento fosse l’approccio con cui avviene l’insegnamento del 

cinese agli stranieri poiché è del tutto simile a quello riservato ai bambini cinesi; 

questa modalità d’insegnamento non può essere efficace soprattutto perché un 

adulto ha già una madrelingua che condiziona e dirige il suo ragionamento, e delle 

strutture mentali che lo vincolano inconsapevolmente. Inoltre, la professoressa ha 

deciso di approfondire come e perché il metodo utilizzato per memorizzare i 

caratteri, la ripetizione, non fosse efficace. Dal punto di vista neuronale, la parte 

del cervello dedicata alla memorizzazione vede il picco della sua attività dagli zero 

ai dodici anni circa, quando il cervello funziona come una spugna e assimila in 

modo quasi immediato e senza fatica; una volta superata quest’età è ambizioso 

pensare che ci si possa ricordare un elevato numero di parole nuove. Un altro 

grande limite alla memorizzazione risiede nell’abitudine sempre più diffusa ad 

evitare di memorizzare cose, ritenendo molto più comodo e immediato servirsi di 

dispositivi multimediali che ricordino al posto nostro; in queste condizioni il nostro 

cervello è gradualmente meno attivo, assopito, poco predisposto e disponibile alla 

memorizzazione. Il Metodo WDD nasce dalla necessità di presentare in modo 

divertente e innovativo le informazioni linguistiche servendosi di immagini e 

vignette dal contenuto volutamente stravagante e inusuale, che diano al cervello 

uno stimolo tale da risvegliarlo, attivando i meccanismi predisposti alla 

memorizzazione. Alla base di questo metodo c’è la volontà di presentare la lingua 

cinese nel modo più semplice e immediato possibile, evitando di creare difficoltà 

dove non esistono. Certo, il vasto insieme di caratteri e la precisione delle tonalità 

con cui devono essere pronunciati, rendono la lingua cinese apparentemente 
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complessa e inavvicinabile; tuttavia, se ci fermiamo a descriverne la struttura, 

scopriremo una lingua priva di declinazioni verbali, articoli, concordanza di genere 

e di numero. Al contrario dell’italiano e delle altre lingue romanze, il cinese non 

prevede che il verbo venga declinato e modificato in base al tempo in cui avviene 

l’azione o alla persona che l’ha computa: “essere” (是, shì) è sempre “essere”, 

indipendentemente da tempo verbale, genere e numero del soggetto, il verbo 

appare sempre nella stessa forma. Come accennato, anche i nomi restano 

sempre uguali nella forma, e vengono identificati in quanto entità neutre, senza 

distinzione di numero o genere: in italiano “un albero” è maschile, singolare se ce 

ne fossero di più la forma linguistica sarebbe diversa; invece in cinese “albero” è 

sempre e comunque “albero”, saranno altri elementi della frase che mi faranno 

capire se ce né solo uno o se ce ne sono di più. 

Con questa sua intuizione, la professoressa Wang ha riscontrato un buon 

feedback da parte dei suoi studenti, e deciso di mettere a punto il suo metodo 

attraverso la realizzazione di tre libri, un sito e un’applicazione; uno dei suoi 

obbiettivi più importanti era quello di creare uni strumento pratico, che portasse 

l’insegnamento della lingua cinese verso una direzione immediata, coinvolgente e 

fruibile. Ecco un altro valore aggiunto di questo metodo: la fruibilità immediata. 

Secondo la scrittrice, non ha senso pensare a un’educazione che non porti gli 

studenti ad esprimersi e a sfruttare la lingua come mezzo di comunicazione. E’ 

necessario e fondamentale che la lingua venga insegnata e appresa proprio con 

questo scopo, con l’obbiettivo di una comunicazione efficace e diretta. Questo 

metodo si oppone allo studio tradizionale basato sulla ripetizione, che attenua 

gradualmente l’interesse e l’attenzione; grazie all’uso delle immagini insolite e 

divertenti costruite dalla comparazione tra i suoni cinesi e la lingua dell’allievo, 

l’emisfero destro viene sollecitato ed è predisposto alla memorizzazione. Questo 

metodo fa perno su uno dei fondamenti della didattica ludica: coinvolgere 

attivamente gli studenti con stimoli innovativi e non convenzionali, che permettano 

alla loro attenzione di essere costante così come la loro motivazione. 
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Gli ultimi due casi analizzati sfruttano le immagini come punto cardine, 

sottolineandone l’utilità nel corso dell’insegnamento e dell’apprendimento per 

richiamare alla mente le informazioni linguistiche. Spesso agli allievi risulta molto 

difficile cominciare a parlare utilizzando la LS, ma sfruttare delle immagini-guida 

da cui cominciare a strutturare una conversazione può fornire un valido aiuto 

(Mollica, Ludolinguistica e Glottodidattica, 2010, p. 328). 
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3 –  PROPOSTA DIDATTICA: IL METODO LUDICO PER L’AVVICINAMENTO 

ALLA LINGUA E ALLA CULTURA CINESE NELLA SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA  

 

3.1 Potenzialità di sviluppo 

Alla luce di questi esempi casi studio, il presente capitolo si propone di delineare 

un progetto didattico interamente composto di attività ludiche, al fine di facilitare e 

rendere più efficace l’insegnamento e l’acquisizione della lingua cinese. A questo 

proposito è stata raccolta un’altra testimonianza che riguarda l’attività della 

professoressa Paola Mattioli, le cui scelte didattiche sono la prova di come questo 

progetto, seppur ambizioso, possa essere realizzabile. La professoressa Mattioli, 

esperta in scienze dell’educazione e in lingua e cultura cinese, si occupa del corso 

di cinese pei i bambini che frequentano la scuola paritaria di Roma; l’approccio 

scelto per condurre le lezioni tocca tutti i punti fondamentali della didattica ludica e 

il successo ottenuto con gli allievi, sia in termini di rendimento che di interesse, 

conferma tutti i vantaggi di questo metodo che andrebbe valorizzato e diffuso, 

soprattutto per una lingua ricca di spunti e sfaccettature come il cinese. Durante 

un colloquio telefonico, la professoressa ha descritto come coinvolga i suoi allievi 

tramite l’utilizzo di tablet e applicazioni multimediali, che consentono di esercitare 

la vista e l’udito tramite giochi interattivi; tuttavia sarebbe riduttivo pensare a 

monotoni esercizi svolti seduti ai banchi con gli occhi sempre incollati allo schermo: 

le lezioni sono innovative, ricche di stimoli, e prevedono anche l’utilizzo delle 

attività manuali per la costruzione oggetti come lanterne cinesi, dipinti di caratteri 

ecc. Viene anche dedicato molto tempo e spazio alla conoscenza della cultura 

cinese, con lezioni su festività tradizionali, oggetti tipici, cibi e canzoni che meglio 

rappresentano il mondo e la cultura cinese. L’attenzione, la dedizione e 

l’entusiasmo che emergono da questa testimonianza provano quanto sia 

importante il ruolo del docente che, come afferma la professoressa in un’intervista: 

“va assumendo sempre più un ruolo di guida, di mediatore” 

       Paola Mattioli - youreduaction.it 
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Nonostante la proposta didattica inserita in questo lavoro non prenda in 

considerazione l’utilizzo di strumenti multimediali, è importante sottolineare 

quando questi si possano rivelare utili durante l’insegnamento e l’apprendimento: 

Con l’iPad raggiungono l’obiettivo in 3 semplici mosse:  

1. Grazie alle App per apprendere il cinese e calibrate sui bambini, essi 

fanno esercizi didattici relativi alla lingua; 

2. Sempre grazie a di App, possono scoprire autonomamente e divertendosi 

le strutture e le peculiarità della lingua; 

3. Su invito del docente, grazie a numerose App di presentazione, possono 

elaborare contenuti originali con i caratteri cinesi appresi giocando, e 

successivamente condividerli su piattaforme didattiche a disposizione di tutti.  

Un’idea di sapere condiviso meravigliosa. 

       Paola Mattioli - youreduaction.it 

Questa testimonianza concreta e autentica suggerisce molte strade verso un 

approccio innovativo e non convenzionale, che portino ad una conoscenza pratica 

e spendibile della lingua.  

Considerati questi esempi e i numerosi commenti positivi e incoraggianti ricavati 

dal sondaggio che affermano l’interesse di venire a conoscenza delle tecniche e 

delle metodologie di didattica ludica, è di seguito proposto un esempio di 

applicazione delle stesse per avvicinare gli studenti di classi elementari e medie 

alla lingua e alla cultura cinese. È doveroso e importante sottolineare come questa 

proposta, che non è ancora stata testata sul campo, voglia essere solo un punto di 

partenza, uno spunto che offre infinite possibilità di miglioramento, e che va in ogni 

caso adattata alle specifiche necessità del caso. Ricordiamo inoltre che le 

tecniche ludiche possono essere efficacemente applicate con studenti di tutte le 

età e di ogni livello di competenza della lingua; il progetto presentato si è limitato a 

considerare alunni di età indicativa tra 7 e i 13 anni che non hanno nessuna 

esperienza o conoscenza pregressa della lingua e della cultura cinese. 
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3.2 Strutturare un progetto didattico 

Al fine di strutturare un progetto didattico basato sul nostro metodo di 

apprendimento, sono state seguite le indicazioni contenute ne Le Sfide di Babele 

(Balboni, 2002), partendo quindi dai concetti fondanti di unità di acquisizione e 

unità didattica, al fine di delineare delle basi adeguate e coerenti con i nostri fini 

didattici. 

Unità di Acquisizione 

Il nucleo di un’unità didattica è costituito dalle unità di acquisizione: 

La molecola minima dell’acquisizione, composta da una sequenza di 

percezione globale, rielaborazione analitica, costruzione di una sintesi finale 

che viene interiorizzata. 

Balboni, 2002, p.169 

Lo sviluppo di un’unità di acquisizione segue quindi tre fasi specifiche, che 

favoriscono il passaggio da emisfero destro a emisfero sinistro, rispettando i 

principi di bi-modalità e direzionalità. Queste tre fasi sono: 

 Globalità. L’evento comunicativo preso in considerazione viene innanzitutto 

introdotto in modo globale, contestualizzandolo in maniera ampia e 

generale. In questa fase l’emisfero destro va stimolato in modo da 

indirizzare l’attenzione verso l’elemento preso in considerazione. Questa 

prima fase deve essere prolungata se ci si rivolge a dei bambini, in quanto 

imparano molto velocemente, ma dimenticano altrettanto velocemente. È 

consigliabile quindi sfruttare la ridondanza, creare le analogie con elementi 

noti, coinvolgerli attivamente con delle ipotesi. 

 Analisi. L’approccio globale all’argomento trattato indirizza poi ad una fase 

di analisi più specifica, che va a verificare le ipotesi avanzate nella prima 

parte. In questa fase l’insegnante assume sempre di più il ruolo di guida 

attraverso il percorso per delineare le regole che organizzano le strutture 

grammaticali in questione; l’insegnante non si occupa di fornire agli allievi 
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tutte le risposte, ha invece il compito di guidare le loro ipotesi, confutarle o 

confermarle, fino a completare con loro lo schema di riferimento.  

 Sintesi. Dopo la fase analitica, il materiale introdotto viene rielaborato con 

l’aiuto dell’insegnante in maniera più naturale possibile, in modo che 

l’apprendimento si trasformi in acquisizione, e che le nuove informazioni 

vengano accomodate nella mente insieme a quelle già acquisite. 

Unità di Acquisizione (img. VIII) 

 

Unità Didattica 

Una volta individuati gli argomenti di riferimento da sviluppare nelle unità di 

apprendimento, va delineata l’unità didattica. Durante tutta l’unità didattica è 

necessario e fondamentale stimolare e mantenere la motivazione, in modo da 

focalizzare l’attenzione sugli elementi introdotti.  Per questo scopo si possono 

sfruttare  varie strategie e metodi utili:  

 Ludicità diffusa 

 Coinvolgere tutte le attività motorie, cognitive e sensoriali 

 Anticipazione 

 Aneddoti e collegamenti con la vita quotidiana 
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 Uso di realia 

 Sfruttare l’elicitazione ( associazione di immagini e parole chiave) 

 Brainstorming  

Con queste attività l’insegnate cerca di suscitare interesse e attenzione, di 

recuperare le informazioni pregresse, creare omogeneità nelle conoscenze del 

gruppo classe.  

Unità Didattica (img. IX) 

 

 

3.3 Fasi della programmazione 

Individuare le esigenze dei soggetti in base al contesto socio-culturale e alla loro 

situazione di partenza.  

Chi è il mio pubblico di riferimento? Sono bambini, adolescenti, adulti? Sono tutti 

italiani? Che livello di alfabetizzazione hanno? La mia classe è numerosa? Quante 

risorse ho a disposizione (in termini di spazio, tempo, materiale)? Quali sono le 

loro conoscenze pregresse in merito a ciò che voglio insegnare loro? Che livello di 

competenza voglio che raggiungano? L’elenco potrebbe andare avanti a lungo. 

Tutti questi quesiti sono fondamentali per iniziare a delineare un progetto didattico, 

e le loro risposte forniranno una guida per l’insegnante, che potrà tracciare il 

percorso da seguire basandosi su dei parametri concreti. Per questo lavoro, 

ipotizziamo di andare a proporre il progetto didattico in una scuola media, quindi 

con alunni dagli 11 ai 13 anni. Supponiamo che il corso venga proposto come 
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laboratorio opzionale da svolgere al pomeriggio (situazione ideale in quanto coloro 

che scelgono di parteciparvi lo hanno fatto spontaneamente, dimostrando di 

essere interessati al tema in questione), e ipotizziamo che gli studenti siano circa 

una ventina, italiani e con una conoscenza minima della cultura cinese. Lo 

scenario è una scuola pubblica, quindi con mezzi e strutture limitate, quindi il 

nostro materiale si limiterà all’uso degli oggetti già presenti in classe e del 

materiale degli alunni.  Il corso si svolge in 10 lezioni di un’ora e avrà come temi 

alcuni dei più importanti punti cardine della lingua e della cultura cinese. 

Definire gli obbiettivi 

Il nostro obbiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti per poter 

comunicare in lingua cinese in situazioni quotidiane, e di introdurli alla cultura e 

alle tradizioni della Cina. Questo avverrà tramite l’uso della ludicità e del gioco, 

che verrà sfruttato per creare acquisizione linguistica, socializzazione e 

culturalizzazione in un contesto di cooperazione, rispetto e arricchimento reciproco. 

Un altro obbiettivo è capire se, alla fine del corso, gli alunni siano o meno 

consapevoli di quanto acquisito e se siano in grado di fare dei paragoni con la loro 

situazione iniziale in termini di conoscenza della lingua e della cultura cinese. Il 

dialogare è una delle abilità più complesse da affinare quando si impara una 

nuova lingua straniera; in 10 lezioni è  impossibile pretendere di raggiungere un 

livello elevato di produttività in lingua cinese, tuttavia il nostro obbiettivo è quello di 

indirizzare gli studenti nella giusta direzione, quella che mira a raggiungere la 

competenza comunicativa. In questo senso, lo studioso Dell Hymes (citato da 

Balboni, 2002, p.123), da la sua definizione dell’atto di fare produzione linguistica: 

S – P – E – A – K – I – N – G  

S - setting, il luogo fisico in cui si svolge l’atto comunicativo; oppure S come 

scena culturale, che considera le variabili culturali da tenere in 

considerazione per evitare incomprensioni 

P - partecipanti, e il loro ruolo all’interno dell’evento 

E - ends, gli scopi, i fini per cui la comunicazione è stata messa in atto 
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A - atti comunicativi (salutare, chiedere indicazioni), che ricordano allo 

studente di non concentrarsi sulle singole parole, ma sullo scopo di ciò che 

sta dicendo o ascoltando 

K - key, la chiave psicologica che relaziona i partecipanti 

I - instruments, gli strumenti verbali e non verbali a disposizione 

N - norme di interazione e interpretazione dei messaggi 

G - genere comunicativo, regolato da parametri universali ma con specifiche 

culturali che possono generare incomprensioni 

Individuare metodi e materiali 

In questo lavoro il metodo scelto è ovviamente la didattica di tipo ludico, e in 

questo senso saranno selezionati, elaborati e organizzati tutti i materiali, 

l’ambiente e le tecniche da utilizzare durante le lezioni, in modo da sfruttare 

appieno le risorse di questa metodologia. Durante le lezioni verranno fornite delle 

fotocopie riassuntive con gli argomenti trattati, e ogni incontro sarà arricchito da 

un’attività manuale, il cui prodotto verrà conservato per il riepilogo finale. 

L’insegnante avrà il compito di portare in classe dei realia legati alla storia, la 

geografia e la cultura della Cina (fotografie, giornali, oggetti, indumenti, disegni, 

cibo, ecc) in modo da stimolare tutti i 5 sensi e attivare le risorse cognitive degli 

studenti. 

Organizzare le attività in riferimento alle necessità oggettive della classe 

È importante selezionare attività  

 significative e con uno scopo preciso, in modo che gli studenti abbiano delle 

ragioni convincenti per svolgerle e ne conoscano i risultati;  

 autentiche e spendibili sia in un contesto scolastico che non scolastico;  

 varie e diversificate;  

 adatte all’età, alle abitudini e agli interessi degli studenti.  

Di fondamentale importanza è ricordare che le attività sono di per sé neutre, e 

vanno valutate non in termini di giusto/sbagliato, ma bensì in termini di 
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efficacia/inefficacia rispetto agli obbiettivi che ci si è prefissati, e di 

coerenza/incoerenza rispetto al contesto in cui vengono applicate. 

Organizzare l’ambiente 

Per creare un apprendimento efficace, anche l’ambiente in cui questo avviene è di 

vitale importanza. L’insegnante ha la responsabilità di creare un contesto 

adeguato all’età dei suoi allievi e che dia il giusto spazio alle attività previste. In 

questa riflessione non saranno prese in considerazione le disponibilità 

economiche a disposizione, né le strutture o i materiali di cui l’insegnante dispone, 

per ambiente si intenderanno le condizioni che l’insegnante riesce a ricreare 

sfruttando ciò che ha a disposizione con la sua fantasia e con l’aiuto dei suoi 

studenti. L’ambiente di lavoro dovrebbe essere rilassato e sereno al fine di non 

suscitare sentimenti di stress e ansia negli allievi, che saranno valorizzati come i 

veri protagonisti delle attività didattiche e del processo didattico. Sviluppando e 

promuovendo i loro interessi, i loro talenti, la loro creatività e la loro 

immaginazione si potrà ricreare un ambiente ludico ricco di stimoli e di spunti vari 

e diversificati, che fornirà gli input linguistici con diverse forme.  

Osservare i processi di apprendimento e valutare l’efficacia dell’azione didattica 

Alla fine di ogni unità didattica è necessario verificare ciò se ciò che è stato 

insegnato è stato acquisito dagli studenti. Lo scopo della verifica non è solo quello 

di valutare le produzioni degli allievi, è anche quello di avere un riferimento 

concreto sull’efficacia del proprio metodo e delle scelte didattiche attuate. Se 

l’obbiettivo che ci si è posti non è stato raggiunto, è opportuno rivedere il percorso 

fatto, individuare i passi che possono essere migliorati e cercare di migliorarli.  

 

3.4 Proposta didattica 

Prima di presentare questa proposta didattica, ricordiamo che vengono fornite 

delle linee guida che possono essere modificate in base alle necessità della 

classe e alle scelte di ogni insegnante. Tutti i giochi e le attività proposte hanno 

numerose varianti per essere messe in pratica e il numero caratteri introdotti per 
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ogni lezione può venire aumentato o diminuito in base a come si svolge la lezione. 

Il metodo con cui questa proposta didattica potrà essere applicata dovrà 

comunque essere conforme ai principi della didattica ludica, rispettandone le 

caratteristiche e le peculiarità 

 

1 – Introduzione: Brainstorming 

Il primo incontro introduttivo alla lingua e alla cultura cinese avverrà sotto forma di 

brainstorming. Questa tecnica consente agli studenti di dare spazio al proprio 

bagaglio culturale e alle proprie conoscenze pregresse, in modo da fornire agli 

allievi la consapevolezza di possedere già un minimo di competenza linguistica o 

culturale, che darà un primo impulso di autostima a proseguire con 

l’apprendimento. L’insegnante potrà scrivere sulla lavagna o su un tabellone la 

parola chiave al centro (nel nostro caso: CINA) e poi chiederà agli allievi di dirgli 

tutto ciò che questa parola gli fa venire in mente, facendo attenzione a specificare 

che “non esistono errori”. Questa premessa consentirà agli allievi di sentirsi liberi 

di fare tentativi, di esporsi e comunicare con l’insegnate per la prima volta, 

mettendoli nella condizione di essere disposti ad ascoltare e collaborare. Durante 

la raccolta delle informazioni l’insegnate scriverà tutte le parole, preoccupandosi di 

dividerle in gruppi tematici fondamentali, che saranno poi gli argomenti delle 

lezioni successive (cibo, numeri, animali, ecc …). Se gli studenti faticano a 

prendere il via in questa attività, li si può aiutare fornendo già le classi tematiche a 

cui pensare. Una volta completata l’attività si otterrà uno schema generale di 

quello che succederà nelle lezioni successive; questo motiverà gli studenti a 

prestare attenzione perché avranno l’impressione di essere stati loro stessi a 

creare il loro percorso didattico. Ci potrebbe essere poi una categoria speciale, 

che contiene ciò che con la Cina non ha a che fare (ad esempio i bambini 

potrebbero confondere i cartoni animati giapponesi credendo che siano cinesi, 

oppure suggerire la parola “sushi” convinti che l’immagine orientale sia 

necessariamente equivalente alla Cina), questi elementi vanno messi da parte 

dando una spiegazione agli studenti: non sono errori, sono convinzioni e pregiudizi 

che vanno solo incanalati nella giusta direzione, facendo presente qual è la realtà. 
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Se il brainstorming è stato scritto alla lavagna, il passo successivo è prendere un 

cartellone e farsi aiutare dagli studenti a completarlo con quanto è emerso 

dall’attività, fornendogli così un quadro generale a cui fare riferimento durante le 

lezioni successive e che verrà man mano riempito con i lavori risultanti dalle varie 

attività (img. X). Questa partenza soddisfa anche ciò che viene definito patto 

formativo (Caon, Facilitare l’apprendimento linguistico nella classe multilivello e 

multiculturale, 2011) poichè risponde alle domande:  

 Cosa faremo?  

 Quando lo faremo? e  

 Come lo faremo?   

La conoscenza degli obbiettivi dell’insegnante consente agli studenti di dirigere il 

loro interesse, le loro energie e la loro motivazione. Come ricorda Caon (2011): 

“la conoscenza degli obiettivi permette a colui che studia di dirigere meglio la 

sua attività e il suo interesse, ed è provato che gli studenti imparano prima e 

meglio se conoscono (e capiscono) gli obiettivi del loro lavoro” (C. 

Pontecorvo, 1995) . 

secondo gli studi di psicologia cognitiva, la memoria è il prodotto di 

operazioni cognitive applicate ai contenuti da memorizzare; se un 

determinato contenuto è stato oggetto di varie operazioni -analizzato, 

riassunto, trasformato- le sue tracce in memoria saranno più profonde 

rispetto a quelle lasciate da un’esposizione passiva (Pallotti, 2000).  

Il primo passo di questo corso di avvicinamento alla lingua e alla cultura cinese dà 

l’inizio al processo di acquisizione, fornendo una motivazione profonda scaturita 

dal coinvolgimento degli studenti, e un quadro globale del lavoro che verrà 

analizzato in futuro. La revisione di questo brainstorming durante l’ultima lezione 

metterà in luce il percorso e i successi raggiunti nel corso del tempo. Agli allievi 

sarà sempre anticipato il tema della lezione successiva, e verrà chiesto loro di 

portare oggetti o materiale da utilizzare (in questo caso viene chiesto di portare 

una fotografia o un disegno della loro famiglia).  
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In questa primissima fase la lingua non viene utilizzata in modo preponderante, si 

introducono solo i primi elementi principali come il saluto iniziale e finale, e le 

forme di cortesia, specificando poi che saranno quelle ad essere usate sempre 

durante tutte le altre lezioni, sia tra insegnate – allievo che tra allievi. 

→ 大家好 Ciao a tutti 

→ 同学们好 Buongiorno allievi 

→ 老师好 / 您好 Buongiorno maestro / Salve 

→ 你好 Ciao 

→ 再见 Arrivederci 

→ 明天见 A domani 

→ 谢谢 Grazie 

→ 不客气 Prego 

(img. X) 
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2 –  Il Concetto di Casa e Famiglia 

Una delle fasi fondamentali necessarie alla comunicazione è la presentazione di 

sé stessi; in questa prima lezione vera e propria, quindi incentrata su di un tema, 

verrà introdotta la formula più semplice per presentare se stessi e la propria 

famiglia: 

→ 我是 … io sono … 

→ 我叫 … io mi chiamo … 

→ 他是我的妈妈 / 爸爸 / 弟弟 / 哥哥 / 妹妹 / 姐姐 Lui / Lei è … 

→ 我的妈妈 / 爸爸 / 弟弟 / 哥哥 / 妹妹 / 姐姐叫… Lui / Lei si chiama … 

Questa lezione avrà come tema la famiglia e il concetto di casa, per questo verrà 

spiegato come sono strutturate le case tradizionali in Cina, saranno mostrati 

oggetti tipici che decorano le porte e le abitazioni (come l’adesivo del 福到 che 

viene appeso alle porte come porta fortuna); guardando le foto o i disegni che gli 

allievi hanno portato verrà loro chiesto di nominare loro stessi e i loro familiari, 

secondo la formula stabilita; in seguito verrà chiesto agli allievi di scambiarsi le 

fotografie, e di descriverle in cinese secondo le indicazioni fornite in italiano dal 

proprietario della foto. 

Durante questo incontro verrà introdotto anche il tema dei toni, elemento che 

provoca la maggior parte dei problemi per chi studia la lingua cinese. Una 

soluzione per memorizzare i vari toni e le loro caratteristiche, è abbinarli a dei 

movimenti: attraverso i movimenti delle braccia verranno introdotte alcune parole 

relative alla lezione (in questo caso i pronomi personali e i membri della famiglia), 

per ogni tono verrà abbinato il movimento delle braccia corrispondente (img. XI). 

Questo esercizio verrà ripetuto all’inizio e alla fine di ogni lezione con le parole 

scelte, ad ogni lezione si aggiungeranno delle parole e l’ultima lezione servirà per 

ripeterle tutte.   

ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

我 (们) io (noi) Memory. Su un lato di un 

cartellino c’è scritto il carattere, 

Fissazione del lessico 

associando la parola 
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dall’altro la traduzione, le 

coppie di parole sono messe 

alternate in modo da dover 

associare parola-carattere. Si 

fanno 2 squadre (o più in base 

al numero di allievi), ogni 

membro ha un tentativo, se 

indovina bisogna dire la 

pronuncia giusta e la squadra 

può continuare; chi raccoglie 

più coppie vince. 

nuova con la sua 

traduzione in italiano. 

你(们) tu (voi) 

他/ 她(们) lui/lei 

(essi/e) 

家 casa, famiglia 

是 essere 

妈妈 mamma 

爸爸 papà 

弟弟 fratello 

minore 

哥哥 fratello 

maggiore 

妹妹 sorella 

minore 

姐姐 sorella 

maggiore 

 

Disegnare un albero 

genealogico con i principali 

membri della famiglia per poi 

far disegnare ad ognuno il 

proprio. Il disegno più bello 

verrà attaccato sul primo 

cartellone del brainstorming 

affianco all’insieme di 

riferimento. 

Transcodificazione: aiuta 

a trasferire le 

informazioni da una 

forma all’altra (es. dalla 

forma scritta al disegno); 

aiuta la memorizzazione 

dei concetti e delle 

parole; sfrutta più canali 

sensoriali. 

Costruzione lampade cinesi e 

del carattere di fortuna 

capovolta con spiegazione del 

significato del carattere 

portafortuna da appendere alle 

porte (img. XII); ognuno fa una 

sua lanterna e si appendono 

tutte in classe. 

 

Memorizzazione dei toni:  la 

classe viene divisa in due 

squadre che si dispongono in 
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fila indiana. L’insegnante 

mostra ai primi due allievi un 

carattere e chiede loro di 

mostrare con le braccia il tono 

di quel carattere: chi sbaglia 

esce dalla fila; la squadra che 

resta senza concorrenti perde 

e l’altra guadagna il primo 

punto. Nel round successivo si 

formano di nuovo le stesse 

squadre, stavolta l’insegnante 

mostra con le braccia un tono 

e gli alunni in fila devono dire 

una parola con quel tono 

(pronunciandola correttamente 

in cinese). Nell’ultimo round 

(se le squadre pareggiano) 

l’insegnante dice una parola in 

italiano e gli alunni dovranno 

mostrare con le braccia il tono 

del carattere cinese 

corrispondente. 

 

 (img. XI) 
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Fu Dao (img. XII) 

 

3 - Contare 

Imparare i numeri è una delle fasi più importanti durante lo studio di una lingua. In 

cinese non solo è diversa la pronuncia dei numeri, ma anche il modo di contare 

con le mani. Sfruttare il canale visivo è fondamentale per fissare la nuova 

informazione e abbinare il numero al movimento delle mani faciliterà la 

memorizzazione. In questa lezione verranno introdotte le espressioni riferite all’età 

e al costo degli oggetti: 

→ 我九岁。Io ho nove anni. 

→ 这个多少钱? Questo quanto costa? 

→ 二十欧元。Venti Euro 

→ 你的家庭有几口人? Quanti membri ha la tua famiglia? 

ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

Numeri dallo zero 

al 10 e 

introduzione al 

metodo per 

continuare a 

contare fino a 100 

Gioco del Boom: si sceglie un 

numero es: 3; studenti in piedi 

in cerchio l’insegnante comincia 

a contare e gli altri lo seguono, 

la regola è dire un numero a 

testa ma chi dovrebbe dire il 3 o 

i suoi multipli deve dire boom! e 

Ripetizione ordinata dei 

numeri per 

memorizzare la 

sequenza 
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lo studente successivo 

continua. Chi sbaglia si siede, 

l’ultimo che rimane in piedi 

vince. Per cominciare è meglio 

arrivare solo fino a dieci e 

ricominciare. 

 

这 questo 

多少 quanto 

岁 anni di età 

人 persona 

欧元 Euro 

 

La muraglia cinese: un alunno 

deve prendere, quando prende 

qualcuno dice uno! (in cinese), 

e l’altro deve tenerlo per mano 

e aiutarlo a prendere altri; man 

mano la catena si allunga 

formando al muraglia. Solo le 

due persone alle estremità 

possono prendere e ogni volta 

che lo fanno devono dire a voce 

alta il numero successivo in 

modo che si continui a contare. 

Chi resta per ultimo vince. 

L’attività di gruppo 

distoglie l’attenzione 

dall’esercizio di 

ripetizione. Giocando 

insieme gli allievi 

mettono in pratica la 

regola senza annoiarsi.  

Spiegazione del perché alcuni 

numeri portano fortuna e altri 

sfortuna per motivi di pronuncia 

e assonanza 

 

 

Viene appeso al cartellone il disegno delle mani che contano (img. XIII) 
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4 – I Colori e le Parti del Corpo 

In questa lezione sarà possibile sfruttare il metodo definito "Total Physical 

response" (TPR), elaborato dallo psicologo americano James  Asher negli anni ‘60, 

che consiste nell’ascoltare ed eseguire le istruzioni dell’insegnante senza però 

produrre lingua. Questo metodo pratico e stimolante ha vari vantaggi:  

 fissa passivamente le strutture del linguaggio 

 dà all’insegnante la possibilità di verificare la comprensione 

 promuove la comprensione induttiva e la memorizzazione 

 consente di esprimersi “fisicamente” permettendo a tutti di partecipare alla 

lezione in modo attivo.  

L’insegnante sceglie degli oggetti colorati da mostrare agli allievi e ne nomina i 

colori in lingua, successivamente dispone gli oggetti in giro per la classe e a turno 

chiede ai suoi studenti di indicarglieli secondo le sue istruzioni. Dato che sono stati 

già introdotti i numeri, si potrebbe creare anche un percorso nella classe: ai 4 

angoli vengono disposti 4 oggetti colorati, 4 studenti sono al centro della classe e 

a turno viene indicato loro di fare dei passi nella direzione di un colore, chi fa 

meno errori vince. Lo stesso metodo del TPR viene utilizzato anche per far 

memorizzare le parti del viso e del corpo. Prima l’insegnante indica su sé stesso 

occhi, naso, bocca, capelli, mani, gambe, piedi, ecc, e poi chiede ai suoi studenti 
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di, ad esempio, alzare le mani, toccarsi i capelli, portare la mano destra sul piede 

sinistro ecc. 

ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

红色 rosso 

绿色 verde 

黄色 giallo 

蓝色 blu 

黑色 nero 

白色 bianco 

 

头 testa 

鼻子 naso 

口 bocca 

手 mano 

脚 piede 

臂 braccio 

腿 gamba 

 

左 sinistra 

右 destra 

Seguire le indicazioni 

dell’insegnante per disegnare un 

mostro: vengono date istruzioni 

sulle caratteristiche fisiche del 

mostro, basta rispettarle ma poi 

ognuno da sfogo alla propria 

fantasia e creatività. I disegni 

vengono valutati dalla classe e il più 

bello viene appeso al cartellone 

Stimola la comprensione e 

la decodificazione di 

informazioni. 

Fare alzare gli studenti con la 

maglia di un colore, nominare un 

colore che deve essere toccato 

dagli studenti. 

Sfruttare il TPR per la 

memorizzazione 

Twister. Su un cartellone bianco 

vengono disegnati dei cerchi blu, 

gialli, rossi e verdi; ad un allievo alla 

volta viene chiesto di mettere la 

mano o il piede destro o sinistro su 

un cerchio. Il gioco continua finché 

non ci sono più cerchi disponibili o 

finché gli alunni non riescono più a 

spostarsi. 

Sfruttare il TPR per 

abbinare i colori con le 

parti del corpo. 

Il significato dei colori Italia e in 

Cina. Descrivere le differenze per 

evitare incomprensioni culturali. 

 

Con l’aiuto degli allievi viene  
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costruito il disegno di una persona 

con scritti tutti nomi delle parti del 

corpo studiati. 

 

5 – Attività quotidiane 

Fare la spesa, fare sport (taiji e kungfu), prendere i mezzi pubblici, tutte queste 

attività possono essere riprodotte in classe con dei giochi di simulazione che 

sfruttano l’immaginazione e la creatività degli studenti. Con il loro aiuto, 

l’insegnante può costruire bancarelle di un mercato, stazioni ferroviarie o 

dell’autobus e molto altro, cercando di inserire gli studenti in un contesto realistico. 

L’insegnate si preoccuperà di introdurre gradualmente le espressioni da utilizzare 

in queste attività, sfruttando il dialogo a catena e la ripetizione regressiva, in modo 

da fissare la struttura e l’intonazione della frase. 

ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

火车站 stazione dei 

treni 

票 biglietto 

喜欢 piacere 

需要 aver bisogno 

买 comprare 

卖 vendere 

 

Roleplay. L’insegnate scrive 

vari scenari possibili 

(supermercato, stazione 

ferroviaria, cinema, ecc) su dei 

biglietti e li mette in un 

sacchetto in modo che gli 

studenti peschino a caso; una 

volta definito lo scenario, agli 

studenti verrà assegnato un 

ruolo (passeggero, bigliettaio, 

controllore, commesso, ecc) 

sempre con lo stesso metodo 

di scelta casuale. In base al 

ruolo che viene assegnato, gli 

studenti avranno una frase già 

definita da pronunciare in 

Applicare la lingua in 

modo pratico e 

realistico, rispettare i 

copioni sia linguistici 

che sociali.  

Parlare, 

comprendere, 

interagire, usare 

lessico e strutture 

adeguate 
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modo da condurre un piccolo 

dialogo. 

Alla fine della lezione verrà 

chiesto agli studenti di 

disegnare una delle scene 

rappresentate, scrivendo di 

fianco agli oggetti e ai 

personaggi disegnati il loro 

nome. Per ogni scena, 

disegno che sarà ritenuto più 

bello verrà appeso sul 

cartellone iniziale. 

 

 

6 – Gli Animali e lo Zodiaco Cinese 

In ogni cultura ci sono tradizioni, leggende e significati abbinati agli animali. 

Basandosi sulla leggenda legata ai segni zodiacali cinesi, verranno introdotti i 

nomi degli animali che rappresentano i segni e per ognuno verranno abbinati uno 

o più aggettivi che ne descrivono il carattere.  
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(img. XIV) 

 

ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

老鼠  topo 

furbo e 

lavoratore 

牛  bue 

Pazienza e 

fiducia 

虎  tigre 

Sensibilità e 

coraggio 

兔  coniglio 

talento e 

ambizione 

Abbinare il verso degli animali 

al loro nome 

Transcodificazione. 

Disegno alla lavagna. La classe 

viene divisa in due squadre, a 

turno un membro per ogni 

squadra da le spalle alla 

lavagna, dove l’insegnante 

disegna un animale. I compagni 

di squadra daranno dei 

suggerimenti al loro 

rappresentante (in base alle 

regole potranno descrivere 

l’animale, imitarlo, farne il verso, 

ecc). Chi indovina per primo 

segna un punto. 

Decodifica di informazioni. 

Sfida personale con la loro 

capacità di intuire, 

immaginare, dedurre e con il 

confronto con gli altri. 

Ascolto, comprensione, 

produzione 

L’insegnante descrive ognuno Evita la domanda diretta 
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degli animali scelti con le loro 

caratteristiche. Dopo uno o più 

ascolti la classe viene divisa in 

squadre e viene fornita una 

tabella da completare  

correttamente con le 

informazioni ascoltate in 

precedenza. In base al livello 

della classe, l’insegnante può 

decidere se lasciare la tabella 

completamente vuota, se 

riempirla già parzialmente e/o 

fornire le parole da inserire. Alla 

fine dell’attività verrà appesa al 

cartellone la tabella della 

squadra che non ha commesso 

errori, o che ne ha commessi 

meno delle altre. 

verificando la comprensione 龙  drago 

forti e testardi 

蛇  serpente 

saggezza e 

generosità 

马  cavallo 

simpatia e 

felicità 

羊  pecora 

eleganti e 

creativi 

猴子  

scimmia 

imprevedibili 

e abili 

鸡 gallo  

impegnati e 

cocciuti 

狗 cane 

fedeli e leali 

猪 maiale 

gentili e 

generosi 

Compatibilmente con il tempo e 

le risorse a disposizione si 

potrebbe mostrare alla classe il 

film Kung Fu Panda per poi 

replicare le movenze e i gesti 

legati all’arte marziale cinese. 
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7 –Il Cibo 

La lezione dedicata al cibo sarà la più pratica di tutte e metterà leggermente da 

parte la lingua per dedicarsi a delle attività legate alla cucina. In base alla 

disponibilità della struttura e organizzandosi in anticipo, l’insegnante potrà portare 

in classe gli strumenti e gli ingredienti per preparare il tè, il riso oppure i ravioli 

(sempre in base alla disponibilità di chi organizza e collabora con questo corso 

potrebbe essere possibile organizzare un’uscita in un ristorante cinese, oppure 

ordinare del cibo e farselo portare in classe). L’insegnante avrà il compito di 

spiegare le abitudini culinarie della Cina, introducendo i nomi delle pietanze 

principali, degli ingredienti più comuni e degli strumenti tipicamente cinesi utilizzati 

durante i pasti (img. XV). 

(img. XV) 

 

ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

筷子 

bacchette 

米饭 riso 

被子 

bicchiere 

茶 tè 

茶壶 teiera 

Gara con le bacchette. Una 

delle differenze più evidenti 

rispetto alle nostre abitudini 

culinarie e quelle cinesi, è 

proprio l’uso delle posate e 

delle bacchette. Dopo aver 

insegnato ad impugnare le 

bacchette e utilizzarle per 

afferrare le cose, la classe 

viene divisa in due squadre i cui 

membri saranno divisi ai due lati 

Sviluppo abilità motorie. 
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della stanza. Uno alla volta i 

membri delle due squadre 

dovranno utilizzare le bacchette 

per trasportare qualcosa 

dall’altro lato della stanza fino a 

raggiungere i loro compagni. 

Una volta che il primo studente 

arriva dall’altra parte un suo 

compagno potrà partire. Vince 

la squadra che per prima si 

trova con tutti i membri dal lato 

opposto rispetto a dove sono 

partiti. 

 

Ogni studente disegna una 

pietanza o un oggetto relativo a 

questa lezione. L’insegnante 

raccoglie tutti i disegni e divide 

la classe in squadre a cui 

distribuirà di nuovo i disegni in 

modo che nessuno abbia il suo. 

A turno gli studenti cercheranno 

di nominare ciò che è stato 

disegnato, chi indovina più 

parole vince. Alla fine vengono 

votati i disegni più belli che 

vengono appesi sul cartellone. 

 

 

8 – Le Festività Cinesi 

La più famosa delle festività cinesi è sicuramente il capodanno; durante questa 

festa tutti tornano a casa dalle loro famiglie ed è tradizione cucinare i ravioli tipici. 
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Vengono organizzate parate con draghi e leoni di cartapesta e nella notte il cielo è 

illuminato dai fuochi d’artificio (img. XVI). 

(img. XVI)  

 

ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

Ogni allievo disegna su 

un foglio una parte del 

corpo del drago, e con 

l’aiuto dell’insegnate 

viene disegnata una 

maschera che ne 

rappresenta il muso. Gli 

studenti si dispongono in 

fila indiana con attaccate 

sulla schiena le parti del 

corpo per comporre il 

drago; un allievo a turno 

indossa la maschera con 

la testa del drago. Tutti si 

tengono per mano con 

chi è davanti e dietro di 

loro e seguono il primo 

Coordinazione, comprensione di 

informazioni, fiducia e 

collaborazione. 

春节 

Capodanno 

cinese 

花火 fuoco 

d’artificio 

饺子 ravioli 
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della fila  in un percorso 

creato dall’insegnate che 

da delle indicazioni su 

dove andare. 

 

9 – I Luoghi più Famosi della Cina 

La Cina è uno dei paesi più grande del mondo per superficie di estensione e per 

questo descriverne la geografia e tutti i luoghi più caratteristici può essere un 

compito decisamente impegnativo. La varietà climatica, territoriale e culturale la 

rende un paese dalle infinite sfaccettature e particolarità, per questo è necessario 

fare una selezione in modo da focalizzare l’attenzione degli studenti su una 

quantità limitata di informazioni. La scelta in questo senso può essere fatta ed 

esempio parlando di una sola città (Pechino in questo caso) e descriverne i 

monumenti più importanti; oppure scegliere di individuare i simboli della Cina 

sparsi per tutto il suo territorio. 

Pechino (img. XVII) 
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ATTIVITA’ MOTIVAZIONI CARATTERI 

Caccia al tesoro. Stampare 

delle immagini dei simboli 

della Cina descritti nella 

parte introduttiva della 

lezione e disporli in giro per 

la classe. Fornendo indizi e 

informazioni gli allievi divisi 

in squadre dovranno capire 

di quale luogo si sta 

parlando e dirigersi verso di 

esso; troveranno di volta in 

volta un indizio che li farà 

arrivare al premio finale. Il 

gioco può essere svolto 

dalle due squadre 

contemporaneamente e chi 

finisce per primo vince, 

oppure prima da una 

squadra e poi dall’altra per 

vedere  chi impiega meno 

tempo. 

Movimento, capacità di 

elaborare informazioni, 

intuizione, logica, 

competizione e divertimento 

中国 Cina 

北京 Pechino 

长城 grande 

muraglia 

天堂 tempio del 

cielo 

故宫 città proibita 

 

 

10 – Verifica e riepilogo di tutte le lezioni precedenti 

Poiché all’inizio di ogni lezione è previsto il riepilogo della precedente, quest’ultima 

attività ha l’obbiettivo di andare a rivivere tutti i momenti passati attraverso 

un’attività coinvolgente e collettiva, che permetta agli studenti di avere chiaro 

davanti a loro quello che hanno fatto durante le lezioni, e all’insegnante di 

verificare se e quanto hanno acquisito, sia dal punto di vista linguistico che 

culturale. 
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ATTIVITA’ MOTIVAZIONI 

Gioco dell’oca. La classe 

viene divisa in due o più 

squadre, che dovranno 

lanciare dei dadi per avanzare 

lungo il percorso (img. XVIII) 

fino ad arrivare alla fine. Chi 

riesce ad arrivare per primo 

vince la partita. Nel corso del 

gioco, in ogni casella le 

squadre affronteranno sfide e 

prove che avranno come 

contenuto tutto ciò che è stato 

spiegato nelle lezioni passate. 

Grazie ad un percorso ricco di imprevisti e 

prove da superare, gli studenti avranno modo 

di ripassare e utilizzare tutto ciò che hanno 

imparato durante le lezioni precedenti. Ora il 

quadro di riferimento iniziale (il brainstorming 

della prima lezione) è stato completato e il 

tutto è avvenuto sfruttando il più possibile la 

collaborazione e l’aiuto degli studenti che in 

questo modo avranno dato il loro contributo 

per portare a termine questo percorso.  
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(img. XVIII) 
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Alla fine di questa serie di lezioni si presuppone che gli allievi siano in grado di 

esprimersi in cinese utilizzando delle strutture elementari ma efficaci e che 

abbiano imparato delle nozioni sulla cultura e le tradizioni di questo paese. 

Ricordiamo nuovamente che queste sono indicazioni che non sono ancora state 

messe in pratica, e proprio per questo potranno e dovranno subire modifiche e 

adattamenti per essere migliorate. Un’attività presentata in una lezione può essere 

replicata in un’altra, può essere modificata o rivisitata e riutilizzata in svariate 

occasioni. Anche i caratteri e le frasi introdotte nelle varie lezioni sono a 

discrezione dell’insegnate, che valuta cosa ritiene più utile spiegare. Altro 

elemento importante è ascoltare e cercare di soddisfare le eventuali richieste degli 

allievi: se mostrano spontanemente interesse per un argomento che inizialmente 

non era compreso nel programma, può essere utile cercare di inserirlo, in modo 

da soddisfare le loro richieste.   
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Conclusioni 

Il filo conduttore della didattica ludica al servizio dell’insegnamento linguistico ci ha 

portati ad approfondire gli studi sulle nostre modalità di apprendimento, 

memorizzazione e acquisizione della lingua, sottolineando come il gioco e la 

ludicità siano una costante che caratterizza ogni fase della nostra vita. Il confronto 

con gli insegnanti di lingua cinese che hanno consentito a rilasciare delle interviste 

telefoniche, e coloro che hanno preso parte al sondaggio hanno contriuito ad 

aumentare l’attendibilità di questo studio e hanno permesso di delinearne la parte 

pratica, fondamentale per individuare, almeno in parte, le potenzialità e le 

problematiche delle nostre strutture scolastiche. Infine, includendo la proposta 

didattica nella parte conclusiva di questo lavoro di ricerca, si è cercato di fornire 

una base da cui partire a coloro che desiderano applicare la didattica ludica nel 

corso delle lezioni di lingua e cultura cinese. Nella convinzione che il medoto 

ludico possa essere un valido ed efficace aiuto a chi insegna e a coloro che 

desiderano imparare questa lingua, è nelle nostre speranze che in futuro questo 

apporoccio venga approfondito, sviluppato e valorizzato. 
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GLOSSARIO  

Nozionario di Glottodidattica (sito di Itals – Italiano Come Lingua Straniera), 

Dizionario di Glottodidattica (Balboni, 1999) 

Accoppiamento lingua-immagine  

Tecnica didattica che si realizza presentando delle immagini (disegni alla lavagna, 

fotocopie, cartelloni, pagine pubblicitarie di giornali, ecc.) contrassegnate da una 

lettera. Gli allievi esplorano le immagini, poi ascoltano (o leggono) brevi testi che si 

riferiscono alle immagini; i testi sono numerati. L'esecuzione consiste 

nell'accoppiare numero e lettera. E' una ottima tecnica per lavorare sulla 

comprensione senza dover ricorrere alla produzione; inoltre risulta motivante 

poiché è una sfida per l'allievo, è rapida e non richiede scrittura; l'accoppiamento è 

utile per la verifica della comprensione e può essere impostato su computer, 

fornendo materiale per l'autoapprendimento e il recupero. 

Acquisizione vs Apprendimento 

E' l'ipotesi fondamentale tra le cinque proposte da S. D. Krashen nei primi anni 

Settanta. Krashen distingue tra l'acquisizione profonda, stabile, che genera 

comprensione e produzione linguistica con processi automatici, e l'apprendimento 

razionale, volontario, ma di durata relativamente breve, che funge da monitor per 

l'esecuzione linguistica.  

Anticipazione 

Meccanismo essenziale per il processo di comprensione, consiste nel predire ciò 

che può comparire in un testo operando sulla base della situazione, della parte di 

testo che si è già compresa, del paratesto, delle conoscenze del mondo, ecc.. In 

tal modo si facilita la comprensione trasformandola, in realtà, solo nella conferma 

di una tra le previsioni effettuate. L'anticipazione è stimolata con le attività di 

elicitazione e si rafforza con tecniche come il cloze, il dettato, gli incastri. 

Autentico, Materiale 
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Il termine descrive l'uso didattico di materiali che sono nati con scopo non didattico: 

articoli di giornale, biglietti ferroviari, film, pubblicità, ecc.  

Autopromozione  

E' la meta finale di ogni processo educativo, quindi anche dell'Educazione 

Linguistica. Una volta raggiunta un certo livello di culturizzazione e di 

socializzazione, la persona può mirare alla propria autopromozione, cioè a 

realizzare il progetto di sé che governa la sua vita. L'educazione linguistica deve 

dotare l'allievo di una competenza comunicativa nella lingua materna (e nelle 

eventuali seconde lingue parlate nella sua comunità) tale da non impedire la sua 

promozione personale e sociale, e di una competenza sufficiente nella lingua 

straniera da consentirgli di intrecciare rapporti e perseguire i suoi progetti all'estero. 

Inoltre l'educazione linguistica contribuisce a migliorare le capacità cognitive e di 

apprendimento: in tal modo garantisce un prezioso contributo all'autopromozione 

della persona. Alcune studiosi parlano di "auto-realizzazione"; abbiamo qui 

preferito "auto-promozione" per accentuare la dimensione dinamica del processo: 

una persona non si realizza mai, perché le si aprono davanti sempre nuovi 

orizzonti in cui pro-muoversi, andare avanti. 

Brainstorming 

Le abilità di monologo e di scrittura constano essenzialmente di due macrofasi: 

l'individuazione delle idee da esporre e la loro trasposizione in un testo. Il 

brainstorming è una delle tecniche per individuare idee, sebbene in maniera non 

organizzata. A differenza delle idee prodotte dalla riflessione strutturata (ad 

esempio sulla base di voci come "chi, cosa, quando, come, dove, perché") il 

brainstorming attiva entrambi gli emisferi del cervello in un processo di "pensiero 

parallelo" che, se la tecnica è realizzata in classe con forte partecipazione, può 

anche diventare "pensiero divergente", basato cioè su associazioni imprevedibili, 

innovative. La realizzazione è semplice, in quanto richiede semplicemente a ogni 

partecipante di esprimere con assoluta libertà, senza paura di dire sciocchezze, le 

associazioni di pensiero provocate dal tema o dagli interventi degli altri 

partecipanti; le interruzioni sono benvenute. L'attività di brainstorming può anche 
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essere usata come forma di anticipazione propedeutica ad un'attività di 

comprensione.  

Cinesica, Competenza 

E' un tipo di competenza extralinguistica che concorre a formare la competenza 

comunicativa: essa riguarda la capacità di usare il linguaggio dei gesti (eseguiti 

dalle mani e dalle braccia), il linguaggio del viso (smorfie, ammiccamenti, ecc.) e 

degli atteggiamenti del corpo. Mentre è `ovvio' per tutti che ci sono tante lingue, il 

linguaggio cinesico viene spesso percepito come universale, mentre esso varia da 

cultura a cultura, e spesso all'interno di culture che usano la stessa lingua. Il 

linguaggio cinesico viene spesso percepito come secondario ai fini comunicativi, 

mentre tutti gli studi di comunicazione interculturale lo indicano come 

importantissima, sia perché un parlante è prima visto e poi ascoltato, sia perché 

gesti en accetti in una cultura possono essere offensivi in altre, generando 

incidenti pragmatici spesso tali da far abortire la comunicazione.  

Comunicativa, Competenza 

La competenza comunicativa si definisce dunque come la capacità di usare tutti i 

codici, verbali e non, per raggiungere i propri fini nell'ambito di un evento 

comunicativo. In ambito glottodidattico il concetto di "competenza comunicativa" è 

stato allargato: oltre alla dimensione legata ai codici (linguistici ed extra-linguistici: 

"sapere la lingua") ed al loro uso in situazione (dimensione strategica, socio-

pragmatica e culturale: "saper fare con la lingua"), è stato inserito anche il 

concetto di "saper fare lingua", cioè della padronanza dei processi cognitivi, oltre 

che linguistici, che sottostanno alle abilità linguistiche.  

Comunicativo, Approccio 

L'approccio comunicativo è in realtà il più "tradizionale" di tutta la storia 

glottodidattica, in quanto fin dall'antichità era la comunicazione ad essere oggetto 

di insegnamento / apprendimento. Le caratteristiche dell'approccio comunicativo 

come si è venuto configurando oggi vanno ricercate: 

 nel ruolo centrale attribuito all'allievo, ai suoi bisogni comunicativi; 
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 nell'aver posto la comunicazione, e quindi la competenza comunicativa, 

come oggetto; 

 nell'aver accentuato la nozione di autenticità dei materiali didattici, da 

proporre quindi con largo uso di tecnologie glottodidattiche; 

 nell'aver affiancato, ai fini della valutazione del risultato, parametri quali 

l'efficacia pragmatica e l'appropriatezza socio-culturale alla tradizionale 

correttezza formale. 

Culturale, Competenza 

Mentre l'approccio formalistico perseguiva una competenza culturale intesa come 

accesso ai testi della letteratura, della cultura umanistica in generale, nell'ambito 

dell’approccio comunicativo "cultura" ha assunto il valore che ha in antropologia, 

cioè di reticolo di valori, modi di vivere, organizzazione sociale, ecc. La 

competenza culturale indica dunque la capacità di comunicare in maniera 

appropriata alla "scena" culturale al cui interno si realizza l'evento. In ambito 

glottodidattico si preferisce oggi far rifluire la dimensione culturale in una categoria 

più vasta, la competenza socio-pragmatica, che viene presentata agli allievi in 

maniera integrata. 

Dettato-disegno, dettato-Picasso 

Il dettato-disegno si realizza "dettando" le caratteristiche di un disegno che l'allievo 

deve eseguire mano a mano che ascolta. E' un tecnica ludica che può anche 

essere svolta a coppie e mette n gioco le nozioni di spazio ("sopra", "a sinistra", 

ecc.) e il lessico relativo al contesto situazionale della scenetta che viene "dettata", 

per cui risulta utile per lo sviluppo della competenza lessicale. 

Dialogo a catena  

Un allievo (o l'insegnante) inizia un dialogo (ad esempio: "Quanti anni hai?") ed un 

suo compagno risponde e poi rilancia la domanda ad un altro ("11 anni. E tu?") e 

così via. Questa tecnica può essere impostata come gioco a squadre, in cui a ogni 

risposta errata o ritardata un allievo viene eliminato. Questa tecnica è adatta ad 

esercitare e fissare alcuni atti comunicativi nonché le strutture grammaticali con 

cui queste si realizzano. 
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Drill 

Esercizio ripetitivo focalizzato su un elemento minimale. 

Elicitazione 

Tecnica didattica che consiste nell'estrarre, attraverso domande, suggerimenti, 

brainstorming, ecc. informazioni o frammenti di informazioni che i vari allievi 

posseggono ma che, essendo distribuiti in maniera casuale ed incompleta nella 

classe, non appaiono significativi se non dopo che, elicitandoli, l'insegnanti di 

collega tra di loro. Il ruolo di questa tecnica è fondamentale per il processo di 

anticipazione, cioè per l'attività iniziale del processo di comprensione: attraverso 

l'elicitazione, infatti, l'insegnante riesce a rendere consapevoli gli studenti di quello 

che già sanno e su cui possono innestare il nuovo input. 

Evento comunicativo 

E' l'unità base di analisi pragmatica e antropolinguistica. Esso avviene in una 

situazione, comprende un testo linguistico ed una serie di messaggi extralinguistici 

usati per far sì che alla fine dell'evento la situazione sia diversa da quella iniziale 

(si saranno scambiate, ad esempio, informazioni; si saranno messe in moto azioni; 

si saranno mutati i ruoli dei partecipanti; ecc.).  

Extralinguistica, Competenza 

Prendendo le mosse dal concetto chomskiano di competenza e dalla sua 

accezione allargata di competenza linguistica, gli studiosi di sociolinguistica e 

pragmalinguistica hanno definito la nozione di "competenza extralinguistica". Essa 

include i codici non verbali che si accompagnano a quello verbale sottolineandolo 

o modificandolo: la competenza cinesica, quella prossemica e quella oggettuale. 

La competenza extralinguistica è essenziale ai fini di un approccio comunicativo; 

per essere insegnata essa richiede l'uso di materiali autentici audiovisivi.  

Filtro affettivo 

Si tratta di una difesa psicologica che la mente erge quando si agisce in stato di 

ansia, quando si ha paura di sbagliare, si teme di mettere a rischio la propria 
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immagine, e così via. Secondo la teoria di Krashen, che ha ripreso la nozione di 

filtro affettivo facendone un cardine della sua Second Language Acquisition 

Theory, in presenza di un filtro affettivo attivato non si può avere acquisizione ma 

solo apprendimento. 

Input comprensibile 

La Second Language Acquisition Theory di Krashen afferma che la lingua viene 

acquisita esponendo l'allievo ad un input, purché questo sia reso comprensibile e 

si situi nella corretta posizione lungo l'asse dell'ordine naturale di acquisizione, 

cioè immediatamente dopo l'input che fino a quel momento è stato acquisito. 

L'input può essere orale, scritto o audiovisivo: l'unica cosa rilevante è il fatto che il 

LAD dell'allievo venga posto in grado di comprenderlo. 

Input vs Intake 

"Input" (termine derivato dalla Second Language Acquisition Theory) indica quanto 

viene offerto e reso comprensibile all'allievo, "intake" quella parte dell'input che 

l'allievo dovrebbe aver acquisito alla fine di un'unità didattica. Tradizionalmente, 

soprattutto nell'insegnamento delle lingue a bambini a principianti, si tendeva a far 

coincidere input e intake, mentre oggi ci sono approcci, quali quello lessicale che 

prevedono un input molto maggiore dell'intake atteso. 

L1, L2... Ln 

Per una maggiore chiarezza queste sigle, possono essere modificate in LN per la 

lingua nazionale, LS1, LS2, LS3 ecc. per le varie lingue straniere studiate. Nel 

nostro caso specifico è stato usata la sigla LS per riferirsi alla lingua cinese in 

quanto Lingua Straniera rispetto alla madrelingua degli studenti. 

Ludica, Glottodidattica  

Tradizionalmente legata all'insegnamento precoce delle lingue, oggi un 

atteggiamento ludico viene perseguito a tutti i livelli, non solo attraverso l'uso di 

giochi didattici (games, in inglese), ma piuttosto attraverso un impianto giocoso 

(con riferimento all'inglese play), un'atmosfera rilassata, il ricorso alle tecniche di 

simulazione, che in tedesco, in inglese e in francese includono un riferimento 
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diretto alla ludicità (Roleplay, Jeu de rôle, Rolenspiele). La ludicità è essenziale 

per poter realizzare dialoghi e simulazioni, perché solo all'interno di un 

atteggiamento di gioco si possono motivare due persone della stessa lingua, che 

vivono nello stesso quartiere e frequentano la stessa classe, ad interagire 

faticosamente tra loro in una lingua straniera.  

Motivazione 

E' una nozione base della psicodidattica: senza motivazione non c'è acquisizione 

e, spesso, neppure apprendimento. Nell'educazione linguistica si identificano due 

diversi tipi di motivazione, una che Gardner e Lambert definiscono "integrativa", 

propria dello studio della lingua materna e di quella seconda perché rimanda alla 

volontà di integrarsi in un gruppo, ed una più semplicemente "strumentale", tipica 

delle lingue straniere da usare come mezzo di contatto negli incontri con stranieri 

o nelle visite all'estero. 

Naturale, Metodo  

Malgrado il nome, si tratta in realtà di un approccio, cioè di una filosofia 

glottodidattica il cui assunto è: una lingua seconda o straniera può essere appresa 

seguendo lo stesso itinerario che si è percorso per l'acquisizione della lingua 

materna. Il tratto caratterizzante del metodo naturale è dato dall'uso esclusivo 

della lingua che si sta studiando, dall'assenza di una formalizzazione esplicita 

delle varie grammatiche, dalla forte attenzione alla dimensione fonologica, dalla 

presenza di insegnanti di madrelingua. 

Neurolinguistica  

E' la scienza che studia la natura ed il funzionamento del cervello in ordine alla 

lingua. Quanto al rapporto tra neuro- e psicolinguistica si può dire, con 

un'immagine, che la prima si occupa del hardware (specie di due circonvoluzioni 

dette "area di Broca" e "area di Wernicke", cioè quelle che gesticolo la lingua) 

mentre la psicolinguistica si occupa dell'istallazione e del funzionamento del 

software, cioè la lingua. Le indicazioni della neurolinguistica sono divenute una 

parte essenziale della glottodidattica umanistica, cioè di quegli approcci che 

cercano di operare secondo natura, tenendo in considerazione le caratteristiche 
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(neurologiche, in questo caso) della persona che apprende. Tra i concetti 

neurolinguistici fondamentali per la glottodidattica odierna ricordiamo i principi di 

bimodalità, di direzionalità e di modal focusing, che sono comunque applicabili a 

tutte le discipline e che stanno alla base di impianti psicodidattici basati 

sull'interazione piena dei due emisferi, detti con termine inglese neurolinguistic 

programming. 

Realia 

Oggetti e altri materiali autentici usati nell'insegnamento di una lingua straniera. 

Ripetizione regressiva  

L'allievo ascolta e ripete una frase che è stata spezzata nei suoi sintagmi, i quali 

vengono proposti a partire dall'ultimo ricostruendo, stimolo dopo stimolo, l'intera 

frase (esempio: "con me?", "al cinema con me?", "vieni al cinema con me?"). La 

ripetizione regressiva serve a fissare le curve intonative. Se si chiedesse la 

ripetizione di una frase completa l'intonazione verrebbe difficilmente colta 

dall'allievo; se invece si segmentasse la frase e si proponessero i sintagmi dal 

primo in poi, ad ogni nuova aggiunta l'intonazione cambierebbe; ripetendo invece 

a ritroso, la curva intonativa rimane costante. 

Socializzazione  

E' una delle mete educative e mira a permettere ad ogni individuo di entrare in 

contatto con i suoi simili. Tutti gli atti comunicativi che realizzano la funzione 

interpersonale concorrono a perseguire la socializzazione. Questa tuttavia 

presuppone la culturizzazione in quanto solo una persona che conosce e 

padroneggia i modelli culturali di un popolo può esservi accettata e quindi 

socializzare. 

Total physical response 

Approccio di matrice umanistico-affettiva messo a punto dall'americano Asher 

negli anni Settanta. Si tratta di un approccio ludico particolarmente felice per 

l'insegnamento precoce delle lingue straniere. 
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Transcodificazione. 

La forma più tipica di transcodificazione si ha con l'ascolto-lettura di un testo e 

l'esecuzione di disegni basati sulle informazioni contenute nel testo stesso; 

l'attività può essere svolta con un'unica fonte (l'insegnante o un nastro) oppure 

come lavoro di coppia: ogni allievo fornisce le istruzioni per il disegno che il 

compagno deve. Altri esempi di transcodificazione sono centrati sugli aspetti 

pragmatici: ad esempio, mimare quanto si ascolta, seguire un itinerario su una 

piantina, ecc. La transcodificazione è una delle tecniche fondamentali per guidare-

verificare la comprensione, soprattutto perché non richiede produzione scritta. 

Umanistica, umanistico affettiva, Glottodidattica 

Sotto l'influenza dell'umanesimo psicologico di studiosi come Allport, Maslow, 

Fromm, Nuttin e altri, molti approcci dagli anni Ottanta in poi hanno messo al 

centro dell'attenzione l'io unico ed irripetibile di ogni allievo, della sua personalità 

come interrelazione dinamica tra "io" e "mondo". Sul piano neuro-psicolinguistico e 

cognitivo, questi approcci sono caratterizzati dal tentativo di coinvolgere la 

persona dell'allievo nella sua completezza focalizzando non solo l'aspetto 

razionale, ma anche quelli motivazionali, le caratteristiche della personalità, 

soprattutto della componente affettiva. Gli approcci caratterizzati dall'aggettivo 

"umanistico-affettivi" sono molto attenti alla nozione di "filtro affettivo", cioè un 

meccanismo di difesa della personalità che si "chiude" nel momento in cui c'è 

ansia, in cui si rischia di perdere la propria stima o quella dei propri compagni di 

scuola. 

Unità didattica 

E' il modello operativo più diffuso nell'ambito dei metodi diretti e dell'approccio 

comunicativo, in quanto l'altro modello spesso usato per l'educazione linguistica, 

la lezione, ha confini troppo ristretti per poter aiutare l'allievo ad acquisire un 

comportamento comunicativo corretto, efficace ed appropriato. L'unità didattica 

nasce come attività di problem solving negli anni Trenta in America nell'ambito 

dell'attivismo pedagogico, ma solo negli anni Sessanta-Settanta viene applicato in 

glottodidattica. La psicodidattica ha proposto vari modelli di unità didattica, tutti 
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comunque articolati su tre macrofasi che Titone chiama "incoativa" (in cui vengono 

proposti materiali modello; in inglese di parla di presentation phase), di "esercizio" 

o rielaborazione e di "controllo". Nella prassi operativa queste tre fasi sono 

ulteriormente articolate, anche sulla base delle indicazioni della neuro- e 

psicolinguistica: 

 la fase incoativa si articola in una fase di motivazione, seguita dalla 

percezione globale di un campione di lingua e cultura, dalla quale si 

procede ad una analisi: in tal modo si rispetta il principio di direzionalità; 

 la fase di lavoro sul testo comprende sezioni di fissazione e di reimpiego via 

via più libero (in inglese si usa l'espressione from skill getting to skill using) ; 

da queste si trae dunque una sintesi, si procede ad una riflessione sulla 

lingua, rispettando il principio del modal focusing; 

 la fase conclusiva comprende le attività di verifica, quelle di valutazione e 

tutte le attività di recupero che vanno messe in atto per aiutare gli allievi che 

non hanno raggiunto, in tutto o in parte, gli obiettivi dell'unità didattica. 
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