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Introduzione 

Presentazione della ricerca e motivazione della scelta 

La ricerca é nata principalmente dal mio bisogno di un’osservazione e un’analisi approfondita 

dell’uso che faccio abitualmente della lingua straniera in qualità di docente. Riflettendo dopo le 

lezioni, mi sono resa conto di essere particolarmente concentrata sulla didattica, sugli allievi e le 

loro reazioni, trascurando quindi l’osservazione di un elemento fondamentale come la lingua di 

classe. A mio parere, per avere una visione d’insieme del nostro insegnamento, sarebbe opportuno 

esplorarlo regolarmente, poiché possono essere svariate le componenti che rischiano di sfuggire alla 

nostra mente impegnata. Questo processo potrebbe avvenire grazie alla paziente ed attenta 

osservazione da parte di un collega, pronto a darci un feedback a fine lezione, o, semplicemente, 

tramite filmati o registrazioni delle nostre ore. Personalmente, ho deciso di optare per quest’ultima 

alternativa, soprattutto perché offre la possibilità di un’analisi regolare e, grazie all’opportunità di 

riascoltarsi svariate volte, a 360 gradi. Pur essendo utile, questa sorta di specchio rischia però anche 

di intimorire l’insegnante: un processo di questo tipo implica infatti la messa a nudo del nostro 

modo di agire, debolezze e insicurezze comprese. Nonostante ciò, sono convinta che valga sempre 

la pena mettersi in gioco, ed ho quindi deciso di andare ad esaminare a fondo le mie abilità 

linguistiche in relazione all’ambito scolastico e la loro efficacia, nella speranza di mettere in atto 

possibili regolazioni e migliorarmi. Da un docente di lingua straniera, la società si aspetta spesso 

una perfezione linguistica e l’abilità di adattarsi a qualsiasi contesto o situazione. Questo però, 

perlomeno nel mio caso e in quello di altri docenti non madrelingua, non corrisponde alla realtà.  

Nonostante una formazione universitaria linguistica e letteraria, alcune situazioni incontrate 

all’interno dell’aula scolastica mi hanno inizialmente messa in difficoltà e causato forme di 

insicurezza. Soltanto una volta messa a confronto con l’insegnamento mi sono infatti davvero resa 

conto di quanto la lingua di classe fosse specialistica.  

La L2 come lingua di classe: uno strumento indispensabile 

Fin da sempre ho creduto che la L2 come lingua di classe giocasse un ruolo fondamentale nella 

qualità d’insegnamento e quindi sull’apprendimento degli allievi. Grazie ad essa è possibile 

aumentare in modo sostanziale i momenti in cui i discenti sono esposti alla lingua straniera che, 
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altrimenti, risulterebbero decisamente scarsi (in un anno scolastico i minuti d’ascolto proposti dal 

libro di testo geni@l klick ammontano infatti a poco più di 60). Tramite un uso regolare della L2 da 

parte del docente, gli alunni sono spinti ad esercitare costantemente la comprensione orale, 

imparano a riconoscere i suoni, famigliarizzano con l’intonazione della frase e sono chiamati ad 

interagire utilizzando attivamente il lessico e le strutture apprese. Questo virtuoso linguaggio, in 

grado di far comunicare allievi ed insegnante, deve però essere introdotto in modo graduale, ed 

implica un certo dispendio di tempo: spesso occorre ripetere gli enunciati più volte, riformularli e 

apportare numorosi esempi affinché gli alunni ne comprendano il significato. Tuttavia, 

considerando gli effetti positivi che questo modo di lavorare porta, non definirei tutto ciò uno 

spreco, bensì un investimento di tempo. Ed è proprio in questo che consiste buona parte del 

progetto: costruire insieme agli alunni, mattone dopo mattone, la lingua di classe per poi verificarne 

gli effetti. In un secondo tempo la ricerca si è quindi spostata in questa direzione, coinvolgendo così 

coloro che dovrebbero sempre stare al centro dell’apprendimento: gli allievi, i quali hanno vissuto 

tutto in modo molto diretto. Ciò che più mi preme capire, è se gli allievi traggano beneficio dall’uso 

di questo strumento.  

Penso che un uso equilibrato della lingua straniera in classe permetta, come dice il titolo stesso del 

lavoro, di andare oltre ad uno stile d’insegnamento classico e ai libri di testo. Esso può aprire nuove 

porte e rendere la vera realtà linguisica, quella che si potrebbe incontrare in un paese germanofono, 

parte della lezione. I discenti vengono confrontati con situazioni che richiedono loro di esprimere i 

bisogni, le sensazioni, di formulare richieste e reagire durante gli scambi. La lingua viene in un 

certo senso adattata al contesto, tagliata su misura per loro: in questi momenti i veri protagonisti 

sono gli alunni e non i personaggi fittizi del manuale. Ritengo questo coinvolgimento personale di 

basilare importanza: esso promuove la memorizzazione di nuovi elementi linguistici e favorisce 

quindi l’apprendimento.   
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Quadro teorico 

Negli ultimi decenni, sono state svariate le ricerche svolte nell’ambito della lingua di classe, ovvero 

del linguaggio utilizzato come strumento per condurre le lezioni di L2.  Si tratta di un tema tuttora 

controverso: le posizioni dei vari ricercatori rispetto ad esso sono infatti contrastanti. Il problema 

fondamentale che gli studiosi si sono posti finora è se, e se sì in quale misura, sia opportuno 

utilizzare la L1 all’interno di una lezione di L2. 

Dalla teoria socio-culturale di  Vygotsky (1978), emerge indubbiamente l’importanza dell’uso della 

lingua seconda da parte del docente, affinché l’apprendente, messo a contatto con un parlante nativo 

o con un livello linguistico nettamente superiore al suo, possa interagire. È proprio tramite questo 

tipo di interazione, ossia con l’aiuto del docente, che il discente può ampliare la propria zona di 

sviluppo, includendo anche quella che prima veniva definita come zona di sviluppo prossimale, 

avvicinandosi così sempre più al proprio livello potenziale di sviluppo. Tuttavia, Vygotsky stesso 

(1978) sottolinea anche l’importanza della L1 quale strumento cognitivo che ha il potere di 

facilitare il cosiddetto  “scaffolding”,  ovvero un aiuto dato al discente per aiutarlo nello 

svolgimento di un compito, così come anche l’interazione orale tra apprendenti durante un lavoro 

collaborativo. Anche Vivian Cook (2001), professoressa di linguistica applicata presso l’università 

di Newcastle, ribadisce l’importanza della funzione della L1: “Treating the L1 as a classroom 

resource opens up several ways to use it, such as for teachers to convey meaning, explain grammar, 

and organize the class, and for students to use as part of their collaborative learning and individual 

strategy use” (p.402). Anche dalle ricerche di Antón e Decamilla (1998), condotte su madrelingua 

inglesi apprendenti della lingua spagnola, emerge quanto gli allievi possano trarre beneficio 

dall’uso della L1: durante i lavori collettivi, gli studenti, hanno la possibilità di aiutarsi 

reciprocamente e, traducendo alcune espressioni e correggendosi a vicenda, di arrivare alla 

risoluzione del compito. Turnbull (2001) è propenso ad un uso parziale e selettivo della L1: egli 

sostiene infatti che passare velocemente dalla L2 alla L1 al fine, ad esempio, di assicurarsi che gli 

alunni comprendano un termine difficile o una regola grammaticale, si riveli spesso essere una 

strategia efficace. Pur proponendo una serie di strategie volte a massimizzare l’uso della L2 in 

classe, Turnbull (2009)  sostiene che in alcuni casi, come, ad esempio, quando l’allievo prova un 

sentimento di frustrazione, sia necessario ricorrere alla L1. Egli giustifica questa alternanza di 

codici basandosi sul fatto che la mente degli apprendenti di una lingua straniera a livello avanzato 

funzioni proprio in questo modo. Egli ritiene inoltre opportuno che gli allievi prendano coscienza 
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dell’importanza del ruolo della L1 durante la lezione di lingua straniera, e, per fare in modo che ciò 

avvenga, suggerisce di parlarne con loro apertamente.  

Due ricerche interessanti svolte in questo campo, sono quelle di Duff & Polio, effettuate in ambito 

universitario. Dai risultati della prima ricerca (1990), emerge soprattutto quanto l’uso della L2 in 

classe sia variabile a dipendenza della classe e del docente: esso oscilla infatti tra il 10% e il 100%. 

Inoltre, vengono sostenute sia la quantità dell’input in L2, che la sua qualità. Nella ricerca 

successiva (1994), i due autori arrivano ad individuare otto categorie problematiche per quanto 

riguarda l’uso della L2. Le situazioni che, secondo questa ricerca, spingono il docente ad utilizzare 

la L1 sono state suddivise dai ricercatori in tre categorie. La prima categoria, concernente le 

funzioni della lingua, include il lessico amministravo, le espressioni riguardati l’insegnamento 

grammaticale, quelle per gestire la classe, quelle volte a creare un’atmosfera solidale favorendo 

l’empatia e l’uso della L1 da parte dell’insegnante al momento della presenza di studenti aventi 

come madrelingua la L2. La seconda categoria comprende invece la traduzione di lessico 

sconosciuto e i rimedi attuabili in caso di mancata comprensione da parte dell’allievo. Infine, la 

terza categoria, consiste nel cosiddetto “interactive effect”, ovvero il fatto che un apprendente 

parli/risponda in L1 possa spingere il docente a fare lo stesso. 

È invece Edstrom (2009) a sostenere l’importanza della riflessione da parte del docente sull’uso che 

egli fa della lingua tramite alcuni strumenti di autoanalisi. Tra quest’ultimi figurano registrazione 

audio/video, la redazione regolare di un diario (da compilare alla fine di ogni lezione) e, non da 

ultimo, il feedback da parte degli allievi, ossia la loro opinione riguardo l’uso che il docente fa della 

L2 in classe (particolare peso viene dato a questo strumento, poiché, al centro di ogni decisione 

presa dal docente, vi è l’alunno). Secondo Estrom, quindi, per poter valutare l’appropriatezza del 

nostro linguaggio all’interno della classe, il primo passo è operare un’autoanalisi.   

Per concludere questo inquadramento teorico, vorrei dare spazio al pensiero di Warford (2009), che 

si ricollega in modo particolare all’ambito che vorrei esplorare. L’autore ritiene che, per far fronte 

al mancato uso della L2 in classe, bisogna concentrarsi in particolare su due requisiti di cui il 

docente deve assolutamente disporre: la consapevolezza di ciò di cui gli allievi hanno bisogno e la 

competenza linguistica necessaria per condurre una lezione di lingua straniera in modo efficace. 

Secondo Warford, i docenti necessiterebbero di una formazione che li sensibilizzasse ai bisogni 

socio-affettivi degli allievi durante una lezione svolta principalmente in L2 e che li aiutasse a 

sviluppare una competenza maggiore nell’impiego della L2 nell’ambiente specifico della classe. 

Come si può notare dal quadro teorico soprastante, la lingua di classe è un argomento già esplorato 

da diversi punti di vista. Per quanto riguarda le vere e proprie abilità linguistiche necessarie al 

docente per affrontare la lingua di classe, però, ricerche ed esperimenti scarseggiano. Mentre per 
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molti mestieri che richiedono contatto umano e comunicazione (come l’avvocato, l’infermiera, 

l’uomo d’affari,…) vengono proposti svariati corsi di lingua straniera specificatamente legati alla 

professione, non vale lo stesso per l’insegnante di lingua straniera. I docenti in formazione vengono 

catapultati dalle aule universitarie, nelle quali il linguaggio in uso è piuttosto elevato ed 

accademico, alle aule di scuola media: due realtà completamente diverse,  e che, soprattutto, 

richiedono un uso della lingua diverso. Per poter accedere alla formazione di insegnante di scuola 

media inferiore, è richiesto un certificato di livello C1 nel Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue. Pur trattandosi di un certificato avanzato, non significa che il docente sappia 

comunicare in modo efficace all’interno delle mura scolastiche: in esami di questo tipo, solitamente, 

bisogna di dimostrare di saper discutere di temi complessi, come ad esempio la globalizzazione o il 

riscaldamento globale, tralasciando quasi completamente atti di comunicazione decisamente più 

quotidiani. Proprio per questo motivo, se il docente in formazione non ha la fortuna di avere la L2 

d’insegnamento come lingua madre, potrebbe trovarsi di fronte ad una classe di allievi principianti e 

rendersi conto di non avere a disposizione gli strumenti per comunicare in modo semplice ed 

efficace. Questo tipo di ostacolo, potrebbe nuocere agli allievi, poiché privarli dell’uso della L2 del 

docente significa privarli di un input fondamentale e  necessario. Spesso i docenti affermano che 

l’uso della L2 complichi le cose e che sia un’inutile perdita di tempo, che io, invece, definirei 

piuttosto un investimento di tempo e un completamento fondamentale della comprensione orale 

offerta dal CD del libro (che spesso conta davvero pochi minuti). Prendere confidenza con la lingua 

di classe, significa inoltre per il discente creare una base linguistica automatizzata, grazie alla quale 

sarà poi più facile percepire ulteriori ricchezze lessicali e migliorare il proprio livello linguistico. 

Ritengo quindi che una sorta di autoanalisi da parte del docente sia fondamentale al fine di prendere 

coscienza del nostro effettivo uso della lingua, cosa che risulta difficile senza un adeguato 

strumento di autoanalisi, poiché l’immersione nel nostro ruolo di docente è totale. 
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Impostazioni della ricerca  

Domande di ricerca ed obiettivi di percorso 

È proprio dalle numerose difficoltà che un docente non madrelingua può riscontrare nel prepararsi 

linguisticamente ad affrontare una lezione che è nato uno dei principali obiettivi della ricerca, ossia 

quello di creare dei descrittori che corrispondano agli ambiti in cui l’insegnante deve saper 

utilizzare la L2 in modo particolarmente competente. Più precisamente, una delle domande alle 

quali mi propongo di rispondere è la seguente: quali competenze linguistiche deve saper mettere in 

atto un docente di tedesco di scuola media per comunicare in L2 in un gruppo di principianti (di 

livello A1/A2)? La serie di descrittori che emergerà, potrà fungere per futuri aspiranti docenti da 

strumento che permetta loro di rendersi conto anticipatamente di possibili difficoltà che potrebbero 

riscontrare nell’uso della lingua e, eventualmente, di prepararsi per superarle. Mi sono presto anche 

resa conto che, però, spesso e volentieri gli interventi in L2 devono essere affiancati da varie 

strategie, essenziali alla trasmissione del messaggio desiderato. Proprio per questo motivo ho 

incominciato a chiedermi quali fossero le strategie in grado di rendere la L2 più comprensibile ad 

un allievo principiante.  

Le analisi svolte, hanno ovviamente anche lo scopo di aiutarmi a capire su quali aree lavorare per 

riuscire ad affinare il mio uso della lingua tedesca in classe. Proprio per questo, ho deciso di 

identificare, mentre utilizzavo la L2 durante le lezioni o nei momenti in cui riflettevo sul mio 

operato, le aree che rischiavano di procurarmi delle sensazioni di insicurezza. Una volta che ho 

potuto vedere queste aree problematiche nero su bianco ed avere quindi una chiara idea di quali 

esse fossero, mi è stato più facile pensare a come stessi cercando di vincere queste difficoltà e 

cos’altro potessi mettere in atto.  

Pur trattandosi di un’analisi focalizzata principalmente su me stessa, mi è parso chiaro fin 

dall’inizio quanto le mie scelte nell’uso della L1/L2 influissero sull’apprendimento degli alunni, 

nonché i destinatari dei vari messaggi ed interlocutori. La scrupolosa preparazione del docente e il 

tentativo da parte sua di usare il più possibile la lingua straniera durante le lezioni, ha come 

importante obiettivo quello di favorire l’apprendimento dei discenti. Ho quindi sentito l’esigenza di 

vedere quali effetti avesse questo mio modo di agire, ossia l’utilizzo da parte mia della L2, sugli 

allievi. Più precisamente, mi sono domandata quali fossero le sensazioni e l’atteggiamento degli 

allievi nei confronti della L2 in qualità di lingua di classe.  

Inoltre, trattandosi di un corso base, gli allievi coinvolti nella ricerca tendevano ad avere un 

atteggiamento negativo nei confronti della lingua tedesca che ritenevano particolarmente difficile da 
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comprendere e padroneggiare. Questo progetto, ha anche l’obiettivo di far capire loro che, a patto 

che vi sia un esercizio regolare, possono arrivare a capire ciò che il docente comunica loro in L2.  

Oltre ad essere un’analisi approfondita di come e quando io stessa utilizzo la L2 all’interno della 

classe, questa ricerca dovrebbe anche fungere come una sorta di iniezione di fiducia agli allievi nei 

confronti della loro capacità di comprendere la lingua straniera e, a loro volta, esprimersi 

utilizzandola. 

Nel corso di questi due anni di formazione, ho sentito pareri contrastanti riguardo l’uso della L2 in 

classe, ho visto docenti utilizzarla in modo preponderante ed altri, al fine di promuovere la qualità 

della relazione con gli alunni, tralasciarla quasi completamente. Credo che questi pensieri 

discordanti possano essere considerati come il color bianco e il color nero: tra di loro vi è una vasta 

gamma di grigi e mi piacerebbe riuscire ad avvicinarmi alla tonalità in grado di portare il maggior 

numero di benefici possibile agli allievi. Un importante obiettivo che mi pongo è quindi anche 

quello di trovare il giusto equilibrio nell’alternanza tra L1 e L2 in classe, un equilibrio ponderato e 

fondato su quanto emergerà da questa ricerca.  

Le ipotesi di lavoro 

Già dalle pagine precedenti credo sia emersa la mia attitudine nei confronti dell’uso della L2 in 

classe. In questo breve capitoletto, ci terrei a specificare le mie aspettative in relazione alle 

domande di ricerca poste. Per quanto concerne le abilità linguistiche che un docente di L2 dovrebbe 

saper mettere in atto per insegnare ad una classe di allievi principianti, credo che la conoscenza 

della lingua ad un livello avanzato sia sufficiente. Nonostante ciò, credo che il docente debba 

acquisire un lessico specialistico e, con un po’ di esercizio, imparere a formulare e, se necessario, 

riformulare frasi semplici e dirette che poggino su un linguaggio del corpo e su una gestualità molto 

marcata.  

In merito alla seconda domanda di ricerca, ossia quella che si propone di indagare le sensazioni e 

gli atteggiamenti degli allievi, credo che gli studenti vivano la L2 piuttosto negativamente, che la 

vedano più come un ostacolo o un tentativo da parte del docente di metterli in difficoltà.   
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Metodologia 

Dal punto di vista metodologico, la raccolta dei dati per la prima parte della ricerca è stata effettuata 

tramite la registrazione di una serie di lezioni di tedesco che ho svolto nel periodo tra settembre e 

gennaio con la classe 4A. Le registrazioni sono state effettuate grazie ad un dittafono e, in seguito, 

da me riascoltate al fine di estrapolare una serie di esempi caratteristici che hanno poi condotto ai 

descrittori desiderati. Quest’ultimi, oltre ad essere stati trascritti e classificati nella tabella che 

seguirà, possono essere trovati sotto forma di file audio sul CD allegato. Trattandosi di registrazioni 

non professionali, la qualità risulta spesso non ottimale. Nel corso dell’ascolto delle registrazioni, 

ho annotato esempi e riflessioni in una prima tabella di lavoro (cfr. Allegato 1), che è poi stata 

strutturata differentemente: i descrittori sono stati infatti raggruppati  in base al criterio della lingua 

usata, così da poter vedere, a colpo d’occhio, quanto venisse utilizzata la L1, quanto la L2 e in 

quanti casi entrambe le lingue venissero utilizzate a dipendenza della situazione. Eventuali 

osservazioni riguardo strategie adottate ed insicurezze  sono state da me annotate durante e dopo le 

lezioni.  

Nella seconda parte, ossia quella che si occupa dell’atteggiamento degli allievi nei confronti della 

L2, lo strumento da me prescelto è stato un questionario (cfr. Allegato 2) composto in parte da 

domande chiuse, in parte da domande aperte, grazie alle quali gli allievi hanno avuto un maggior 

grado di libertà di espressione. Dopo aver spiegato agli allievi lo scopo del questionario, ho lasciato 

che lo compilassero individualmente, in modo da non venire influenzati dalle sensazioni dei loro 

pari. Ho chiesto inoltre agli alunni di lasciare il formulario anonimo, cosicché non pensassero di 

venire giudicati per quanto scritto e si sentissero quindi liberi di comunicare apertamente il loro 

pensiero. Lo scopo del formulario è quello di arrivare ad una descrizione completa e dettagliata 

delle varietà di sensazioni con le quali vengono confrontati gli allievi una volta a contatto con la L2.   
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La classe campione 

La scelta della classe con la quale ho deciso di intraprendere questo progetto è stata dettata da vari 

elementi. Fin dall’inizio dell’anno scolastico, ho potuto constatare che gli allievi della classe 4A 

(corso base), oltre ad avere grandi lacune in materia, non fossero affatto abituatati all’utilizzo della 

L2 come lingua di classe da parte del docente. Proprio per questo motivo, ho scelto di lavorare con 

questi alunni sulla costruzione graduale di una lingua di classe che, per loro, era stata  praticamente 

inesistente fino ad allora.  

La classe è composta soltanto da otto allievi, sei maschi e due femmine, tutti molto vivaci e poco 

motivati nei confronti della materia. Tre degli alunni hanno grosse difficoltà d’apprendimento e 

hanno un quadro scolastico piuttosto problematico. Il resto della classe è composto da allievi con 

buone capacità, ma piuttosto pigri: tendono infatti a fare il minimo indispensabile. Uno degli allievi, 

avendo frequentato l’asilo e parte delle elementari nella Svizzera tedesca, ha buone conoscenze del 

tedesco, ma, due anni fa, è stata presa la decisione di collocarlo nel corso base a causa di una 

situazione scolastica preoccupante. Durante l’anno scolastico, in particolar modo nel corso dei 

primi mesi, ho dovuto lavorare molto sulla gestione della classe e sulla motivazione degli alunni. 

Quest’ultimi ammettevano infatti di trascinarsi dall’anno precedente un atteggiamento negativo nei 

confronti della materia e, inizialmente, non erano disposti a mettere il minimo impegno in ciò che 

veniva da me proposto: per loro la lezione di tedesco equivaleva al dolce far nulla.   

Quella di intraprendere il progetto con un gruppo base, è stata una scelta ponderata. Come detto in 

precedenza, attribuisco enorme importanza alla lingua di classe e ritengo che essa possa avere un 

notevole impatto sull’apprendimento di tutti i discenti. Proprio per questo ho voluto tentare, 

utilizzando ricorrentemente la lingua tedesca, di ovviare, anche se solo minimamente, alla 

preparazione insufficinete degli alunni. Inoltre, nei corsi di base viene posto l’accento sulla 

comprensione della lingua, aspetto che, grazie alla lingua di classe viene esercitato costantemente e 

regolarmente.     
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Analisi ed interpretazione dei dati raccolti 

L’uso della L1 e della L2 in classe 

La prima parte della ricerca è dedicata all’uso della L1 e della L2 nel corso delle lezioni. Essa si 

focalizza infatti sull’analisi delle ore di tedesco da me registrate nel corso del primo semestre 

(settembre-gennaio).  

Analisi e rappresentazione dei dati raccolti 

Analizzando le registrazioni delle mie ore di lezione, sono arrivata innanzitutto ad individuare le 

fasi più ricorrenti, ovvero quelle che si presentavano, in linea di massima, ogni volta. I momenti che 

compongono le mie lezioni sono i seguenti: 

 la prima fase è quella dell’accoglienza, che ha lo scopo di mettere a proprio agio gli allievi e 

di creare una sorta di ritualità. Si tratta inoltre di un’ottima occasione per utilizzare la L2 per 

parlare di situazioni quotidiane; 

 la seconda fase individuata corrisponde ad una riattivazione delle preconoscenze  degli 

allievi e alla preparazione alle attività che seguiranno; 

 segue un numero indeterminato di fasi centrali, che possono essere di varia natura 

(spiegazioni grammaticali, giochi, attività di lettura…);  

 le lezioni terminano sempre con una fase conclusiva nella quale viene riassunto quanto fatto 

e, buona parte delle volte, vengono impartiti i compiti a casa. 

In un secondo tempo, sono arrivata ad identificare una serie di descrittori che ho classificato 

considerando la fase della lezione durante la quale venivano impiegati. La loro funzione è quella di 

esprimere le abilità linguistiche che ho dovuto mettere in atto nei vari ambiti. Alcuni dei descrittori, 

essendo utilizzati in vari momenti della lezione e non appartenendo a nessuna fase specifica, sono 

stati inseriti in un’ulteriore categoria, che ho denominato “linguaggio utilizzato in varie fasi”. Ogni 

descrittore è affiancato da un esempio estratto dalle registrazioni che ha la funzione di chiarirne il 

senso. Per quanto riguarda eventuali strategie associate agli enunciati in L2, ho creato, grazie a delle 

riflessioni fatte durante e dopo le lezioni, un elenco che ho affiancato ai descrittori in questione. 

Ritengo inoltre di basilare importanza, per l’analisi e il conseguente lavoro operato sulle mie abilità 

linguistiche in qualità di docente, l’ultima colonna, ovvero quella che ho dedicato alle sensazioni di 

sicurezza o, al contrario, di insicurezza, che mi hanno accompagnata nei vari ambiti.  
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Momenti in cui è stata utilizzata esclusivamente la L2 

ambito descrittori Esempi 

 

 

argomentazione 

Sono dovuta essere in 
grado di… 

Strategie usate Mi sento 
sicura? 

accoglienza salutare gli allievi 
chiedendo loro come 
stanno suggerendo, se 
necessario, eventuali 
risposte. 

 Guten Tag, wie 
geht’s euch? 

 Gut / nicht so gut / 
schlecht/ … 

Suggerimento di 
ipotetiche risposte 

Tecnica dello 
scaffolding  

✔ 

conversare con gli allievi 
riguardo la vita 
quotidiana, come ad 
esempio il tempo 
meteorologico, cosa 
hanno fatto durante il 
fine settimana/le 
vacanze,… 

 Was habt ihr am 
Wochenende 
gemacht? 

 Wo seid ihr in den 
Ferien gewesen? 

A dipendenza del 
tema, tecnica 
dello scaffolding 
e linguaggio del 
corpo 

✔/✘ 

chiedere agli alunni il 
registro, verificare 
assenze/presenze e 
informarmi riguardo il 
motivo di eventuali 
assenze. 

 Wo ist das 
Klassenbuch? 

 Wer fehlt? / Seid ihr 
alle da? 

 Ist Patrick krank? 

Gesto che indica 
una firma 

✔ 

spiegare il motivo di una 
mia assenza fatta la 
lezione precedente. 

 Am Montag war ich 
krank. Es tut mir 
leid.  

Gesto della mano 
sulla fronte per 
indicare la febbre 

✔ 

Riaccogliere in classe un 
allievo dopo un periodo 
di malattia. 

 Geht’s dir wieder 

gut? 
Gesto del 
polliceverso 
l’alto) 

✔ 

presentare il programma 
della lezione. 

 In der ersten Stunde 
werden wir das 
Perfekt üben. In der 
zweiten Stunde 
werden wir mit dem 
Hörspiel „keine 

Panik“ 

weitermachen.  

Eventuale 
supporto visivo 

✔ 

riattivazione introdurre un nuovo 
tema. 

 Heute werden wir 
über die Stadt 
sprechen. 

Supporto visivo 
(immagini/foto 
inerenti il tema) 

✔ 

chiedere agli allievi di 
osservare una foto e 
porre loro domande a 
proposito di essa. 

 Schaut euch das Bild 
an. Was seht ihr? 
Wer ist das? Was 
macht sie? Welche 
Wörter kennt ihr? 

Indicare dettagli 
sulla figura per 
dare spunti agli 
allievi 

✔ 
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raccogliere idee/ipotesi 
degli allievi. 

 Was denkt ihr? Stellt 
eine Hypothese auf.  

Proporre una mia 
ipotesi in modo 
da esemplificare 

✔ 

fasi centrali 
della lezione 

dare istruzioni riguardo 
le modalità di lavoro. 

 Arbeitet zu zweit. 
 Wir bilden jetzt drei 

Gruppen. 

Gesto che indica 
il numero di 
persone 

✔ 

gestire le fasi di 
correzione. 

 Christian, kannst du 
bitte Satz 1 
vorlesen? 

 Ich zeige euch die 
Lösung. Kontrolliert 
und korrigiert. 

- ✔ 

dare indicazioni riguardo 
il materiale da usare. 

 Schlagt bitte das 
Buch auf Seite 87 
auf. 

 Nehmt bitte ein 
Blatt. 

Mostrare il 
materiale 
richiesto 

✔ 

esemplificare un 
esercizio. 

 Machen wir ein 
Beispiel zusammen.  

- ✔ 

Scegliere i ruoli 
nell’interpretazione die 

dialoghi. 

 Wer will Nina sein? 
Ich brauche ein 
Mädchen! 

ricordare con un 
esempio il 
significato della 
parola “Mädchen” 

✔ 

Fase 
conclusiva 

gestire l’ordine del 

materiale a fine lezione. 
 Ihr könnt alles 

wegpacken!  
Gesto che esprime 
l’atto di 

sgombrare 

✔ 

congedarmi dagli allievi  Auf Wiedersehen! 
Schönen Tag! 

 Bis Montag! 

Segno di saluto 
con la mano 

✔ 

Interrompere la lezione 
prima del suono del 
campanello. 

 Die Stunde ist in 2 
Minuten zu Ende. 
Ihr könnt eure 
Sachen wegpacken. 

Gesto che indica 
il numero di 
minuti rimanenti. 

✔ 

linguaggio 
utilizzato in 
varie fasi 

chiedere l’opinione del 

resto della classe 
riguardo la soluzione 
detta da un allievo.  

 Seid ihr 
einverstanden? 

 Ist das richtig? 
Stimmt’s? 

Gesto del pollice 
verso l’alto. 

✔ 

gestire i movimenti degli 
allievi all’interno 

dell’aula. 

 Komm bitte an die 
Tafel. 

 Kommt nach vorne. 

Gesto che indica 
la direzione dello 
spostamento 
desiderato 

✘/✔ 

fare agli allievi auguri di 
varia natura (a 
dipendenza 
dell’occasione) 

 Viel Glück! 
 Frohe Weihnachten! 

- ✔ 

discutere sul significato 
di una parola e ampliare 
il campo lessicale. 

 Was bedeutet 
“zumachen”? Was 

ist das Gegenteil von 
“zumachen”? 

Nel caso sia 
possibile, atto 
mimo dell‘azione 

✔ 
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Dire agli allievi di 
svolgere un’azione in 

modo particolarmente 
veloce, attento,… 

 Mach schnell! 
 Seid vorsichtig! 

Linguaggio del 
corpo (ad 
esempio, battito 
delle mani per 
indicare 
un’azione veloce) 

✔ 

chiedere agli allievi se le 
condizioni atmosferiche 
e di illuminazione 
all’interno della classe 

fossero idonee. 

 Ist euch nicht kalt? 
 Könnt ihr sehen? 

Soll ich das Licht 
anmachen? 

Linguaggio del 
corpo (gesto che 
indica 
infreddolimento/ 
indicazione degli 
occhi) 

✔ 

Momenti in cui è stata utilizzata esclusivamente la L1 

ambito descrittori Esempi 

Sono dovuta essere in grado di… 

accoglienza dare comunicazioni riguardo attività 
organizzate dalla sede/dal Cantone. 

Vi devo comunicare che sono aperte le 
iscrizioni a questo programma di 
scambio.  

fasi centrali della 
lezione 

spiegare il funzionamento di 
determinate strutture linguistiche 

“Diese Bluse gefällt mir”, gefallen 

significa piacere e richiede un dativo. 

linguaggio 
utilizzato in varie 
fasi 

parlare dell’andamento generale di 

un test. 
Il test è andato discretamente. 

Fare commento personale durante 
la restituzione di un test. 

Ho visto impegno da parte tua, mi 
complimento. Continua così! 

rispondere alle richieste degli 
allievi di poter uscire dall’aula 

 
 Hai avuto tutta la ricreazione per 

andare in bagno. 

Momenti in cui L1 e L2 vengono alternati 

ambito descrittori Esempi argomentazione 

Sono dovuta essere in 
grado di… 

Strategie usate Mi sento 
sicura? 

riattivazione riferirmi a ciò che era 
stato fatto la volta 
precedente. 

 Was haben wir 
letztes Mal 
gemacht? Was war 

Gesto che indica 
un’azione passata, 

suggerimento di 

✔ 
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das Thema? 
 Qualcuno si 

ricorda? 

ipotetiche attività 

Verificare le 
preconoscenze degli 
allievi riguardo un 
determinato concetto. 

 Was ist ein 
Podcast? 

- ✘/✔ 

fasi centrali 
della lezione 

dare istruzioni riguardo 
determinati 
esercizi/attività. 

 Wir machen jetzt 
einen kleinen Test. 
Schlieβt das Buch, 

ich werde euch 
abfragen.  

Mimo dell’azione 

da svolgere 
✘/✔ 

spiegare e gestire lo 
svolgimento di un gioco.  

 Jetzt spielen wir 
Domino. Kennt ihr 
dieses Spiel? 

 Dovete accostare le 
carte in modo da 
formare frasi di 
senso compiuto. 

Supporto visivo 
(proiezione di 
regole o del 
materiale) 

✘/✔ 

fase 
conclusiva 

linguaggio 
utilizzato in 
varie fasi 

assegnare i compiti  Macht bitte diese 
Übung als 
Hausaufgabe. 

 Scrivetelo sul 
diario! 

Mostrare il diario 
scolastico agli 
allievi.  

✔ 

gestire la disciplina degli 
allievi e discutere le 
regole comportamentali 

 Meldet euch bitte! 
 Nessuno parla più 

senza essere 
interrogato! 

Gesto dell’alzare 

la mano/dito 
davanti alla bocca 
per indicare il 
silenzio 

✔ 

incoraggiare gli allievi ad 
intervenire 

 Versuch es mal! 
 Non importa se 

sbagli. 

- ✔ 

dare un feedback agli 
allievi durante lo 
svolgimento degli 
esercizi. 

 Sehr gut! 
 Pensaci meglio. 

Pollice verso 
l’alto / scuotere la 

testa 

✔ 

fissare la data per una 
test. 

 Dobbiamo fissare la 
data per un test sui 
vocaboli di “keine 

Panik”.  
 Am 19. Februar 

machen wir den 
Test. 

Uso della 
lavagna/IWB per 
fissare i dettagli 
più importanti 

✔ 

esprimermi riguardo 
l’uso e il funzionamento 

dei supporti tecnologici. 

 Non capisco perché 
non funzioni il 
volume. 

 Habt ihr korrigiert? 
Ich zeige euch die 
nächste Seite. (mit 
dem IWB) 

- ✘/✔ 
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Interpretazione dei dati raccolti 

Il primo elemento che balza all’occhio osservando i dati raccolti, è che gli indicatori in L2 sono in 

netta maggioranza: posso quindi affermare di utilizzare la lingua tedesco per la maggior parte del 

tempo durante le lezioni. Con grande sorpresa ho notato che, però, gli enunciati in L2 si presentano 

raramente da soli: essi sono spesso affiancati da una strategia da me utilizzata per semplificare la 

comprensione del messaggio. Le strategie prescelte aiutano l’allievo coinvolgendo per lo più il 

senso della vista: si tratta infatti prevalentemente di gesti, linguaggio del corpo e supporti visivi di 

vario tipo. In questo modo, gli allievi hanno sì la possibilità di esercitare l’ascolto e la 

comprensione orale, ma dispongono anche di una sorta di “paracadute”, cosicché un eventuale 

senso di frustrazione o disagio causato da una potenziale incomprensione del messaggio possa 

essere evitato. Inoltre, l’associazione di gesti a parole ripetuta in modo frequente può favorirne la 

memorizzazione. Un ulteriore tipo di aiuto che, in alcune situazioni offro agli studenti, è il 

suggerimento di ipotetiche riposte ad una domanda da me posta. Solitamente, applico questa 

strategia con un doppio intento: innanzitutto, le possibili risposte aiutano l’allievo a capire il 

significato delle domanda, qualora esso non fosse chiaro fin da subito; in secondo luogo, le 

alternative date permettono all’allievo di rispolverare velocemente il lessico inerente quella 

determinata area. Un’altra strategia utilizzata, che riguarda però principalmente le risposte date 

dagli allievi, è quella dello “scaffolding”, ossia una tecnica adottata dal docente per promuovere la 

fluidità dell’allievo riformulando le sue risposte in modo corretto, incoraggiandolo a raccontare 

qualcosa. 

Oltre ai descrittori e alle varie strategie, mi sono soffermata e ho riflettuto anche su alcune aree 

tematiche (segnalate nella tabella con i simboli ✘/✔) che, a volte, mi trovo in difficoltà ad 

affrontare in L2, cercando di analizzare il modo in cui cerco di far fronte a queste situazioni 

problematiche. La prima sezione nella quale non mi sento completamente sicura, è quella che 

comprende la conversazione con gli allievi riguardo la vita quotidiana. Si tratta di un campo 

vastissimo, all’interno del quale mi è già successo si presentasse un vocabolo che non conoscevo o, 

semplicemente, non ricordavo in lingua straniera. Dopo alcuni iniziali momenti di sconforto, ho 

imparato a reagire e ad affrontare la situazione in modo costruttivo e sereno. Nel caso ci si addentri 

in un ambito lessicale molto specifico e capiti che io non conosca un termine in L2, ho imparato, 

innanzitutto, ad ammettere questo mio limite di fronte agli allievi e, anziché drammatizzare, 

incaricare un allievo di cercare la parola e cogliere l’occasione per imparare qualcosa di nuovo. 
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Ogni qualvolta si presenti un tema inesplorato o un parola nuova, annoto quanto accaduto e lo 

riprendo successivamente da sola inserendolo in un apposito quaderno e, a volte, ampliandone il 

campo lessicale. Personalmente, ritengo importante che il docente si impegni in una crescita 

linguistica costante e continua. Un’altra area nella quale mi è capitato di provare un senso di 

insicurezza, è quella che riguarda la gestione dei movimenti degli allievi all’interno dell’aula. Credo 

che questa sensazione sia dovuta al fatto che queste espressioni facciano parte di un linguaggio 

molto pratico e, per questo, motivo, risultano spesso difficili da assimilare per uno studente di 

lingua straniera. Lezione dopo lezione, sto cercando di catturare mentalmente questi momenti in cui 

provo difficoltà per poi riprenderli successivamente, tentando di fare ogni volta un progresso, anche 

se appena percepibile. Osservando i descrittori, mi sono inoltre resa conto della marcata presenza di 

frasi al modo imperativo plurale. Durante gli anni di studio della lingua tedesca, avevo naturalmente 

imparato l’imperativo, ma l’occasione di poterlo mettere in pratica ed utilizzarlo attivamente non si 

era mai presentata: dare istruzioni ad un gruppo di persone non è infatti una situazione 

particolarmente presente nella quotidianità, ma è un elemento fondamentale nel linguaggio 

utilizzato dall’insegnante. Proprio per questo, nonostante la regola sia molto semplice, ho dovuto 

esercitarlo molto affinché divenisse più naturale e spontaneo. 

Facendo scorrere la lista dei descrittori, ho notato che l’impiego di una strategia, ossia quella di 

proporre eventuali risposte agli allievi offrendo loro una scelta, appare più volte. Oltre a fungere, 

come già detto in precedenza, da promemoria per lessico e strutture linguistiche, questi input danno 

modo ai ragazzi di esercitare l’ascolto, ossia una capacità recettiva, in grado di stimolare la loro 

produttività orale. Quello che cercherò di fare, è quindi applicare questa tecnica anche in altri ambiti 

e nei momenti in cui agli studenti risulta difficile esprimersi, come, ad esempio, quando si tratta di 

riassumere quanto fatto la volta precedente. In questo modo, è possibile introdurre strutture 

linguistiche che non sono ancora state affrontate in classe. Inizialmente, convivevo con la paura di 

mettere gli allievi in difficoltà confrontandoli con tempi verbali e campi lessicali ancora inesplorati. 

Con il tempo mi sono però resa conto di quanto fosse importante esporli alla lingua, anche nel caso 

questa dovesse contenere qualcosa di nuovo: essenziale è fornire loro dei modelli da poter 

riprodurre. Non evito, quindi, di parlare o porre domande al passato unicamente perché i tempi 

verbali “Perfekt” o “Präteritum” non sono ancora stati trattati in classe: sentire queste strutture 

linguistiche e tentare di riprodurle aiuta gli allievi ad apprendere in modo decisamente più naturale 

e permette loro di familiarizzare anticipatamente con un tema che verrà ripreso ed approfondito in 

futuro.     

Una tendenza che ho individuato e ritengo negativa è invece quella di indurre, anche 

involontariamente, gli alunni a tradurre. Ciò avviene solitamente tramite la domanda “Cosa 
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significa…?”, che ha l’obiettivo di verificare la conoscenza da parte degli allievi di un determinato 

vocabolo. Durante l’analisi delle registrazioni e, in seguito, prestando maggior attenzione al mio 

modo di agire in classe, ho potuto constatare che, questa mia inclinazione a spingere gli allievi a 

tradurre, sia una vera e propria abitudine. L’obiettivo che mi pongo è quello di provare ad 

eliminarla gradualmente grazie all’aiuto di altri strumenti in grado di verificare la comprensione da 

parte degli alunni senza ricorrere alla traduzione e quindi alla L1. Una delle strategie a cui vorrei 

ricorrere, è indubbiamente quella di chiedere agli allievi stessi di utilizzare gesti per chiarire il 

significato del vocabolo. Una soluzione sarebbe, ad esempio,  quella di chiedere all’allievo di 

mostrare direttamente l’oggetto nel caso fosse presente in classe, o di mimare l’azione nel caso si 

trattasse di un verbo. Questa tecnica potrebbe rivelarsi efficace nel caso le parole e i concetti in 

questione siano concreti. Se, invece, non fosse possibile mimare o indicare le parole, chiederei agli 

allievi di esemplificarle, di trovare una definizione, un sinonimo o un contrario. Essendo le 

conoscenze degli alunni piuttosto limitate, li aiuterei in queste operazioni proponendo loro frasi da 

completare o domande a cui rispondere. Ammettiamo che il vocabolo da chiarire sia “berühmt”, 

ovvero “famoso”, termine da me affrontato nell’ultima unità didattica. Invece di spingere gli allievi 

a tradurlo, cercherei, innanzitutto, di spiegarlo con un sinonimo: “bekannt”. In seguito, farei degli 

esempi: “Brad Pitt ist ein berühmter Schauspieler. Roger Federer ist ein berühmter Tennisspieler.“ e 

proverei a verificarne la comprensione da parte degli allievi: “Wer ist berühmt? Macht Beispiele”. 

Credo che l’uso di questo tipo di tecnica richieda semplicemente esercizio mentale e abitudine, sia 

da parte degli allievi, che da quella dell’insegnante, ma, nel caso si riesca ad attuarla con costanza, 

rappresenterebbe indubbiamente un valido modo per evitare di ricorrere alla L1 e sfruttare appieno 

la L2, esercitandola ed arricchendola. 

Osservando i descrittori elencati nella sezione L1, mi sono resa conto di non riuscire a trovare una 

ragione valida che giustifichi la presenza di alcuni di loro in questa categoria. Mi sono ad esempio 

riproposta di spiegare i giochi in L2, con l’aiuto di dimostrazioni pratiche o della proiezione di un 

supporto visivo. Anche per quanto riguardo i feedback e i rimproveri, vorrei cercare di apportare 

qualche piccolo cambiamento. Si tratta infatti di affermazioni ripetute sistematicamente e quindi 

facilmente memorizzabili da parte degli alunni. Inoltre, il tono e il modo in cui le parole vengono 

scandite, facilitano per il discente la comprensione della tipologia di messaggio. In altri ambiti, 

come comunicazioni di basilare importanza o riflessioni metalinguistiche, mi sembra opportuno 

conservare la L1, evitando così l’insorgere di comprensioni in situazioni piuttosto delicate.   
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Considerando il quadro generale della situazione, mi ritengo soddisfatta dell’uso massiccio di L2 

che sto facendo durante le lezioni, anche se credo ci sia ancora un margine di miglioramento nel suo 

impiego.  
Le riflessioni soprastanti mi hanno spinta a rivalutare il fatto che spesso si ritenga un docente 

madrelingua un miglior docente di L2 rispetto a chi non lo è. Nonostante un insegnante 

madrelingua sia probabilmente in grado di riprodurre una pronuncia e un’intonazione più esatte e 

debba raramente ricorrere al dizionario per cercare un termine sconosciuto, penso che un docente 

non madrelingua abbia una maggior capacità di analisi nell’uso della lingua e, dal momento che lo 

ha vissuto sulla sua pelle, di capire quali potrebbero essere gli eventuali ostacoli nella 

comprensione. Chi non è madrelingua è inoltre consapevole di come ha costruito la sua conoscenza 

linguistica, di quali siano state le tecniche efficaci e quali meno: oltre a poter mostrare una certa 

empatia nei confronti dell’allievo, egli possiede anche gli strumenti per spiegare con facilità il 

motivo di un certo fenomeno e può suggerire un modo valido per affrontare lo studio di certo 

argomenti “da non madrelingua”. Anche per quanto concerne l’uso della lingua di classe, penso che 

un docente non avente la L2 come lingua madre abbia più facilità nel trovare un equilibrio 

nell’alternanza tra le due, nel capire quale tema si possa affrontare in L2 e quale no, nella scelta del 

lessico e nel riconoscere il limite entro il quale bisogna tornare alla L1. 

L’uso della L2 in classe: la parola agli allievi 

Nella seconda parte della ricerca, particolare attenzione è stata prestata agli effetti che l’uso di L1 e 

L2 illustrato nella parte precedente ha avuto sugli alunni.  

Analisi dei dati raccolti 

Dalla prima domanda è emerso quanto le sensazioni degli allievi nei momenti in cui parlo tedesco 

in classe siano diverse tra loro. Esse potrebbero essere suddivise principalmente in tre categorie. Tre 

degli allievi si sono espressi negativamente in merito a questi momenti, tre si sono proclamati 

indifferenti, mentre, i due allievi restanti, hanno confessato che l’uso della L2 da parte mia desti in 

loro emozioni positive. Tra le sensazioni “negative”, figurano principalmente la fatica, le difficoltà 

ed il disagio dovuti ad una mancanza di comprensione. Per quanto riguarda le sensazioni positive, 

invece, un allievo ha confessato di sentirsi bene, poiché ascoltare la docente che parla tedesco lo 

aiuta ad imparare qualcosa di nuovo mentre, un altro, dice che, nonostante ogni tanto faccia un po’ 

di confusione, il suo grande interesse per la materia lo aiuta a capire. Gli alunni che hanno 
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affermato di essere indifferenti all’uso della L2, hanno scritto che, semplicemente, si sentono 

“normali”.  

Osservando le risposte date dagli allievi alla seconda domanda, balza subito all’occhio come tutti 

gli alunni, sia nell’esprimersi che nel comprendere la docente, si sentano più a loro agio rispetto a 

settembre. Infatti, la casella “per niente” non è stata scelta da nessuno, in nessun ambito. Per quanto 

riguarda la comprensione della docente quando si esprime in L2, due allievi hanno dichiarato di 

sentirsi un pochettino più a loro agio rispetto a settembre, la maggioranza, quattro allievi, scrive di 

sentirsi abbastanza a suo agio, mentre, due di loro, affermano di sentirsi molto più a loro agio. 

Passando alla seconda parte della domanda, ossia quella che concerne l’espressione degli allievi 

stessi, sono cinque ad aver scelto la terza casella: la sensazione di agio che accompagna 

l’espressione orale per rispondere alle mie domande per la maggior parte degli allievi è quindi 

abbastanza migliorata. Due degli allievi dicono di sentirsi un pochettino più a loro agio rispetto a 

settembre, mentre, soltanto uno, afferma di sentirsi molto più a suo agio.  

La terza domanda si propone di capire quali siano le reazioni di allievi nei momenti di difficoltà nel 

comprendere il docente parlare in L2 e quali aiuti io dia agli allievi in questi momenti. Dalle 

risposte emerge che la strategia principalmente adottata degli allievi nei momenti in cui la L2 

sembra loro incomprensibile, sia quella di alzare la mano chiedere al docente di ripetere la frase o di 

dare maggiori spiegazioni in merito. Per quanto riguarda gli aiuti da me proposti, gli allievi citano 

principalmente la mia gestualità e la riformulazione e/o ripetizione di quanto detto. Un allievo 

scrive anche che sia l’uso della L1 da parte mia ad aiutarlo.  

Nella quarta domanda è stato esplorato il pensiero degli allievi riguardo l’importanza associata alla 

L2 in qualità di lingua di classe. In quest’ultima parte del formulario, la consapevolezza degli allievi 

che l’uso costante della L2 abbia un ruolo fondamentale nel loro processo di apprendimento emerge 

in modo marcato. Metà degli allievi ritiene che l’uso della L2 in classe da parte mia sia abbastanza 

importante, mentre, l’altra metà, lo descrive come molto importante. Buona parte degli allievi ha 

motivato la risposta dicendo che ritengano importante sentire la lingua al fine di abituarvisi ed 

iniziare a capire almeno “alcune cose”. Uno degli allievi mette inoltre in evidenza l’importanza di 

dover fare uno sforzo per capire.      
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Interpretazione dei dati raccolti 

Dai dati raccolti emerge una rappresentazione della lingua straniera da parte degli allievi più  

positiva di quanto immaginassi. La L2 risulta infatti apprezzata, anche se spesso gli alunni 

ammettono che comprenderla richieda uno sforzo. Ma è proprio quest’ultimo ad essere la chiave 

all’apprendimento dei ragazzi: un ascolto attivo e regolare, che spesso implica fatica, è un input 

indispensabile per migliorare questa capacità recettiva. Ciò è confermato dal fatto che i risultati non 

abbiano tardato ad arrivare: nel corso di questi mesi ogni singolo allievo afferma infatti di aver fatto 

un progresso, e, per quanto minimo quest’ultimo possa essere, attribuisco a questo dato una 

notevole importanza. L’obiettivo primario che mi pongo utilizzando prevalentemente la lingua 

tedesca durante le lezioni, è infatti quello di favorire l’apprendimento di ogni alunno: ognuno, 

assimilando secondo il proprio ritmo, deve portare a casa qualcosa grazie a questa esperienza. 

 

La L2 come portatrice di cultura 

Sono molti i linguisti ad affermare che lingua e cultura siano inevitabilmente legate l’una all’altra. 

Karen Risager, esperta nell’insegnamento di lingue straniere presso l’Università di Roskilde, ritiene 

che la lingua sia un elemento cruciale della cultura, anche perché, tutti coloro che cercano di capire 

a fondo una data cultura devono avere una certa padronanza della lingua. L’antropologo Michael 

Agar ha addirittura introdotto il concetto di “languaculture”, che esprime la necessità di un legame 

tra lingua e cultura. Secondo questi linguisti, la lingua è una vera e propria portatrice di elementi 

culturali.  

Analizzando le registrazioni delle mie lezioni, mi sono resa conto di quanto ciò corrisponda alla 

realtà. Già durante i primi minuti di lezione, ovvero fin dal saluto, ho potuto sottolineare più volte la 

differenza tra i due saluti “Guten Morgen” e “Guten Tag”, inesistente in italiano, ma di rilevante 

importanza per un corretto uso della lingua tedesca. Un altro ambito in cui ho potuto, grazie alla L2, 

trasmettere elementi della cultura tedesca, è in occasione di festività e compleanni. Dal momento 

che il compleanno di uno degli allievi era stato il giorno precedente la lezione, ho colto l’occasione 

per cantare con gli allievi la versione della canzone tedesca. Sempre per quanto riguarda le 

occasioni speciali, dopo il periodo natalizio, mentre si discuteva di quanto fatto durante le vacanze, 

si è giunti a parlare dell’epifania. Dal momento che mi riferivo a quel giorno con il termine “Drei 

heilige Könige”, gli allievi si sono resi conto che, nella cultura tedesca, il giorno di festa era legato 

ai Re Magi anziché alla befana. Anche augurando loro buona fortuna prima del test, ho notato che 

l’espressione “Hals- und Beinbruch” (letteralmente “frattura del collo e di una gamba”) non 
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corrispondesse affatto all’augurio italiano “in bocca al lupo” e, proprio per questo motivo, che fosse 

interessante esplorarlo con gli allievi.        

Posso quindi affermare che un uso quotidiana della lingua straniera in classe favorisca 

l’avvicinamento dell’allievo alla cultura che le appartiene, poiché, come sostiene il Piano di 

formazione della scuola media (p.40), “l’avvicinamento alla cultura inizia dai primi passi mossi 

verso la lingua, dalle prime parole imparate con attenzione alla loro peculiarità e origine culturale”.

   

Raccomandazioni ai futuri docenti 

Grazie a questa ricerca, il mio atteggiamento nei confronti delle mie abilità linguistiche nel ruolo di 

docente ha subito un’evoluzione positiva. Proprio per questo, vorrei fare alcune raccomandazioni ai 

futuri docenti di L2, in particolare a quelli non madrelingua che, quindi, si troveranno nella mia 

stessa situazione.  

La realtà linguistica con la quale ci troviamo confrontanti in qualità d’insegnanti può inizialmente 

intimorirci, ed è normale che sia così. Anche per uno studente di lingua straniera ad un livello 

avanzato (C1-C2), condurre una lezione quasi interamente in L2 può risultare un compito arduo: ci 

si ritrova in un nuovo ambiente con un nuovo ruolo,  i dubbi affiorano e spesso ci si sente messi alla 

prova.  Nonostante ciò, è possibile lavorare su sé stessi al fine di raggiungere una buona padronanza 

della lingua di classe. L’importante è non aver paura di mostrare e, soprattutto, ammettere le proprie 

debolezze o insicurezze: una volta incontrato un ostacolo, non dobbiamo temere di consultare un 

dizionario, un manuale di grammatica oppure, semplicemente, confrontarci con dei colleghi 

all’interno del gruppo di materia. Dobbiamo imparare a vivere questi momenti positivamente: si 

tratta di elementi che contribuiscono alla nostra crescita come docenti di lingua straniera e non di 

indicatori della nostra incompetenza in questo ambito. La condivisione di tutto questo con gli allievi 

deve, a mio modo di vedere, far parte della nostra quotidianità: se non ricordiamo un vocabolo 

legato ad un ambito specifico o ci sorge il dubbio sul suo articolo, non dobbiamo far altro che 

ammetterlo e, insieme agli alunni, andare a cercare la soluzione. Riconoscere una determinata 

lacuna non dovrebbe essere visto come fonte di vergogna, bensì come un’occasione per continuare 

ad imparare, giorno dopo giorno, insieme ai nostri allievi. Questa crescita è un processo che 

richiede tempo ed energie, ma è sicuramente l’atteggiamento giusto per affrontare questa 

professione. 
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Un altro aspetto che un docente non madrelingua dovrebbe contemplare, è che, se non la si 

mantiene viva con i dovuti stimoli, si tende a disimparare la lingua straniera velocemente ed 

inesorabilmente. Per evitare ciò, è bene fare ricorso a tutti i mezzi possibili per rimanere in contatto 

con la realtà germanofona (o quella corrispondente alla lingua studiata). Ciò che bisognerebbe fare, 

è imparere a sfruttare tutte le fonti a nostra disposizione per essere esposti, proprio come gli allievi, 

alla lingua straniera regolarmente. Le risorse sono innumerevoli: internet, con i suoi numerosi blog, 

siti e podcasts, offre svariate possibilità, così come anche la classica televisione, la radio o le riviste. 

Per far sì che questa diventi una piacevole abitudine e non un ulteriore fardello, è bene che nella 

scelta si seguano e rispettino i propri interessi. Per fare in modo che questo tipo di esercizio non si 

limiti ad essere solo recettivo, l’ideale sarebbe creare la possibilità di interagire con altri parlanti. 

Un’idea per un uso attivo e regolare della lingua straniera, è utilizarla all’interno del gruppo di 

materia. Purtroppo l’offerta degli aggiornamenti di L2 in Ticino è perlopiù didattica e letteraria: 

l’aspetto della competenza linguistica del docente  viene tralasciato, anche se, a mio parere, corsi ed 

aggiornamenti di questo tipo potrebbero essere molto utili ed arrichenti. 
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Conclusioni  

Conclusioni inerenti il lavoro svolto 

Osservando il primo quesito che mi ero posta, ossia quello inerente le competenze linguistiche del 

docente di L2, posso affermare di vedere la situazione con più chiarezza. Innanzitutto, la serie di 

descrittori individuati rende l’idea di quali siano le situazioni linguistiche con le quali ci si può 

trovare confrontati. Esaminando questi elementi, si nota immeditamente che il linguaggio in 

questione non è particolarmente complesso: si tratta perlopiù di frasi semplici e lineari, prive di 

coordinate e subordinate. Per questa ragione, ritengo che un docente con un certificato al livello C1, 

abbia una conoscenza ed una sicurezza sufficiente ad affrontare questa tipologia di frase. Tuttavia, 

mi sembra giusto sottolineare che occorra dell’esercizio per passare dall’uso di un linguaggio 

accademico, a quello di un linguaggio più quotidiano e colloquiale. Inoltre, il lessico che compare è 

spesso specialistico: la terminologia è ovviamente legata all’ambito scolastico e, a meno che si 

abbia frequentato la scuola in un paese germanofono, difficilmente si viene a contatto con essa 

durante lo studio della lingua straniera. Inizialmente, ad esempio, non conoscevo un’espressione per 

chiedere agli allievi di alzare la mano o di mettere via ogni cosa dal banco, non sapevo con quale 

parola riferirmi al registro scolastico o alla lavagna interattiva. Ed è proprio questo che, nel mio 

caso, ha richiesto (e richiede tuttora) grande preparazione. Vi è sempre la possibilità di migliorarsi, 

basta desiderarlo davvero e, dopo ogni lezione, riuscire a trovare le energie per riflettere sul proprio 

operato e, se necessario, tentare di colmare eventuali lacune. A mio parere, il vero problema in 

questo ambito non consiste nell’avere delle debolezze, ma nell’averle e non fare nulla per porvi 

rimedio. Durante questo primo anno d’insegnamento ho utilizzato, come è emerso dall’analisi dei 

dati, la L2 in modo preponderante e ciò ha richiesto, soprattutto all’inizio, un particolare sforzo. Il 

lavoro nella preparazione delle lezioni e di riflessione dopo di esse, è sempre stato molto intenso. I 

risultati non hanno tardato ad arrivare: rispetto a settembre, il mio lessico nell’ambito scolastico è 

molto più forbito e le espressioni che utilizzo durante le lezioni, ormai automatizzate, escono dalla 

mia bocca con molta più naturalezza. L’obiettivo che mi pongo è quello di continuare a lavorare 

con questa costanza e regolarità, conservando la voglia di mettermi in gioco, di imparare e, 

soprattutto, assicurandomi che nelle lezioni sia la L2 a prevalere, requisito che si è rivelato 

fondamentale per l’apprendimento degli allievi.  
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Per quanto concerne le sensazioni e l’atteggiamento degli allievi nei confronti della L2 in qualità di 

lingua di classe, posso affermare che quanto è emerso dalla ricerca sia stato sorprendentemente 

rincuorante. Come accennato in precedenza, infatti, ogni allievo ritiene di aver progredito, anche se 

solo minimamente, sia nella comprensione di quanto detto dal docente in L2, che nella capacità di 

esprimersi oralmente. Questi risultati mi spingono a proseguire lungo la strada intrapresa, ovvero 

quella che privilegia un uso massiccio, per quanto sia possibile, della lingua straniera in classe. 

Possibili piste per ulteriori ricerche 

Dal lavoro svolto, emergono svariati spunti per ipotetiche future ricerche. Uno di essi, potrebbe 

essere l’esplorazione della L2 dal punto di vista della relazione docente-allievo: alcuni insegnanti si 

rifiutano  infatti di utilizzare la lingua straniera come lingua di classe, poiché essa, a loro modo di 

vedere, ostacola l’instaurazione di un buon rapporto tra le due parti. Una possibile pista sarebbe 

quindi quella di esaminare l’impatto della L2 sulla qualità del rapporto allievo-docente.  

Il lavoro da me svolto si è focalizzato principalmente su un’analisi sull’uso della lingua da parte del 

docente. Potrebbe però, a mio parere,  rivelarsi molto interessante anche concentrarsi maggiormente 

sulle reazioni degli allievi agli input dati e sui loro progressi dal punto di vista linguistico, che, da 

quanto emerso dalla ricerca, hanno effettivamente avuto luogo. Più precisamente, sarebbe 

interessante scoprire che tipo di miglioramenti si verifichino, in quanto tempo e se quest’evoluzione 

sia costante. 

La lista con i descrittori da me proposta, potrebbe inoltre essere ripresa ed ampliata, in modo che, 

grazie alle ricerche di più docenti, si possa arrivare ad un elenco completo che contenga le 

competenze linguistiche messe in atto dal docente durante le lezioni di L2. La collaborazione di 

insegnanti con stili d’insegnamento diversi renderebbe questa lista indubbiamente più ricca e 

completa e, quindi, un valido strumento che permetterebbe ad ogni docente alle prime armi di farsi 

un’idea di cosa lo aspetti all’interno della classe.  
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Allegato 1: tabella di lavoro 
 
Nella fase 
dell’/del…  

Sono dovuta essere in grado di… Esempi: Ho 
utilizzato
… 

Strategie usate… 

1. accoglienza 1.1. salutare gli allievi chiedendo loro come 
stanno suggerendo, se necessario, eventuali 
risposte. 

 Guten Tag, wie geht’s euch? 
 Gut / nicht so gut / schlecht/ … 

L2 Suggerimento di 
possibili risposte. 

1.2. conversare con gli allievi riguardo la vita 
quotidiana, come ad esempio il tempo 
meteorologico, cosa hanno fatto durante il 
fine settimana/le vacanze,… 

 Was habt ihr am Wochenende 
gemacht? 

 Wo seid ihr in den Ferien gewesen? 

L2 A dipendenza del 
tema, linguaggio del 
corpo, suggerimento 
di possibili risposte. 

1.3. chiedere agli alunni il registro, verificare 
assenze/presenze e informarmi riguardo il 
motivo di eventuali assenze. 

 Wo ist das Klassenbuch? 
 Wer fehlt? / Seid ihr alle da? 
 Ist Fabio krank? 

L2 Linguaggio del 
corpo (gesto della 
firma) 

1.4. spiegare il motivo di una mia assenza fatta 
la lezione precedente. 

 Am Montag war ich krank. Es tut mir 
leid.  

L2 Linguaggio del 
corpo (mano sulla 
fronte per indicare la 
febbre) 

1.5. Riaccogliere in classe un allievo dopo un 
periodo di malattia. 

 Geht’s dir wieder gut? L2 Linguaggio del 
corpo (gesto del 
pollice verso l’alto) 

1.6. dare comunicazioni riguardo attività 
organizzate dalla sede/dal Cantone. 

 Potete iscrivervi allo scambio 
linguistico online al sito  www.ch-
go.ch/siv.  

L1 - 

1.7. presentare il programma della lezione.  In der ersten Stunde werden wir das 
Perfekt üben. In der zweiten Stunde 
werden wir mit dem Hörspiel „keine 

Panik“ weitermachen.  

L2 - 

2. riattivazione 2.1. riferirmi a ciò che era stato fatto la volta  Was haben wir letztes Mal gemacht? L1/L2 Linguaggio del 

http://www.ch-go.ch/programme/pestalozzi/mobilitaet/formulare
http://www.ch-go.ch/programme/pestalozzi/mobilitaet/formulare
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precedente. Was war das Thema? corpo (gesto che 
indica un’azione 

passata), porre 
ulteriori domande 
(Haben wir vielleicht 
einen Text gelesen? 
Welcher Text?) 

2.2. introdurre un nuovo tema.  Heute werden wir über die Stadt 
sprechen. 

L2 Mostrare 
foto/immagini 
inerenti il tema. 

2.3. chiedere agli allievi di osservare una foto e 
porre loro domande a proposito di essa. 

 Schaut euch das Bild an. Was seht ihr? 
Wer ist das? Was macht sie? Welche 
Wörter kennt ihr? 

L2 Indicare dettagli 
sulla foto per dare 
spunti agli allievi. 

2.4. raccogliere idee/ipotesi degli allievi.  Was denkt ihr? Stellt eine Hypothese 
auf.  

L2 - 

 2.5. Verificare le preconoscenze degli allievi 
riguardo un determinato concetto. 

 Wisst ihr, was ein Podcast ist? L1/L2 - 

3. fasi centrali 
della lezione 

3.1. dare istruzioni riguardo determinati 
esercizi/attività. 

 Wir machen jetzt einen kleinen Test. 
Schlieβt das Buch, ich werde euch 

abfragen.  

L1/L2 Linguaggio del 
corpo (mimo 
dell’azione da 

svolgere) 
3.2. dare istruzioni riguardo le modalità di 

lavoro. 
 Arbeitet zu zweit. 
 Wir bilden jetzt drei Gruppen. 

L2 Indicazione del 
numero di persone 
tramite la mano. 

3.3. gestire le fasi di correzione.  Christian, kannst du bitte Satz 1 
vorlesen? 

 Ich zeige euch die Lösung. Kontrolliert 
und korrigiert. 

L2 - 

3.4. dare indicazioni riguardo il materiale da 
usare. 

 Schlagt bitte das Buch auf Seite 101 
auf. 

 Nehmt bitte ein Blatt. 

L2 Mostrare il tipo di 
materiale da me 
richiesto. 

3.5. spiegare il funzionamento di determinate 
strutture linguistiche. 

 “Diese Bluse gefällt mir”, gefallen 

significa piacere e richiede un dativo. 
L1 - 
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3.6. spiegare e gestire lo svolgimento di un 
gioco.  

 Jetzt spielen wir Domino. Kennt ihr 
dieses Spiel? 

 Dovete accostare le carte in modo da 
formare frasi di senso compiuto. 

L1/L2 Proiezione di 
regole/immagini che 
facilitino la 
comprensione. 

3.7. esemplificare un esercizio.  Machen wir ein Beispiel zusammen. 
Wer sagt der erste Satz? Nina oder die 
Lehrerin? 

L2 - 

3.8. Scegliere i ruoli nell’interpretazione die 

dialoghi. 
 Wer will Nina sein? Ich brauche ein 

Mädchen! 
L2 - 

4. fase 
conclusiva 

4.1. assegnare i compiti  Macht bitte diese Übung als 
Hausaufgabe. 

 Scrivetelo sul diario! 

L1/L2 Mostrare il diario 
scolastico agli 
allievi.  

4.2. gestire l’ordine del materiale a fine lezione.  Ihr könnt alles wegpacken!  L2 Linguaggio del 
corpo (gesto con la 
mano sopra il banco, 
che esprime l’atto di 

sgombrare. 
4.3. congedarmi dagli allievi  Auf Wiedersehen! Schönen Tag! 

 Bis Montag! 
L2 Segno di saluto con 

la mano. 
4.4. Interrompere la lezione prima del suono del 

campanello. 
 Die Stunde ist in 2 Minuten zu Ende. 

Ihr könnt eure Sachen wegpacken. 
L2 - 

 
5. Linguaggio utilizzato in varie fasi 

 

 5.1. gestire la disciplina degli allievi e discutere 
le regole comportamentali 

 Meldet euch bitte! 
 Nessuno parla più senza essere 

interrogato! 

L1/L2 Linguaggio del 
corpo (gesto 
dell’alzare la mano, 

dito davanti alla 
bocca per esprimere 
il silenzio). 

 5.2. incoraggiare gli allievi ad intervenire  Versuch es mal! L1/L2 - 
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 Non importa se sbagli. 
 5.3. chiedere l’opinione del resto della classe 

riguardo la soluzione detta da un allievo.  
 Seid ihr einverstanden? 
 Ist das richtig? Stimmt’s? 

L2 Linguaggio del 
corpo (gesto del 
pollice verso l’alto)  

 5.4. dare un feedback agli allievi durante lo 
svolgimento degli esercizi. 

 Sehr gut! 
 Pensaci meglio. 

L1/L2 Linguaggio del 
corpo (gesto del 
pollice verso l’alto o 

dello scuotere la 
testa ) 

 5.5. parlare dell’andamento generale di un test.   Il test è andato discretamente. L1 - 
 5.6. commento personale durante la 

restituzione di un test. 
 Ho visto impegno da parte tua, mi 

complimento. Continua così! 
L1 - 

 5.7. fissare la data per una test.  Dobbiamo fissare la data per un test sui 
vocaboli di “keine Panik”.  

 Am 19. Februar machen wir den Test. 

L1/L2 - 

 5.8. gestire i movimenti degli allievi all’interno 

dell’aula. 
 Komm bitte an die Tafel. 
 Kommt nach vorne. 

L2 Linguaggio del 
corpo (gesto della 
mano che invita gli 
allievi ad 
avvicinarsi) 

 5.9. fare agli allievi auguri di varia natura (a 
dipendenza dell’occasione) 

 Viel Glück! 
 Frohe Weihnachten! 

L2 - 

 5.10. discutere sul significato di una parola e 
ampliare il campo lessicale. 

 Was bedeutet “zumachen”? Was ist das 

Gegenteil von “zumachen”? 
L2 Linguaggio del 

corpo (mimo 
dell’azione) 

 5.11. Dire agli allievi di svolgere un’azione in 
modo particolarmente veloce, attento,… 

 Mach schnell! 
 Seid vorsichtig! 

L2 Linguaggio del 
corpo (battito delle 
mani per indicare 
un’azione veloce) 

 5.12. organizzare le forme sociali durante la 
lezione. 

 Wer arbeitet mit Gianluca? 
 Arbeitet jetzt bitte zu zweit. 

L2 Linguaggio del 
corpo (battito delle 
mani per indicare 
un’azione veloce) 



  Gea Chinotti 

 

  5 

 

 5.13. rispondere alle richieste degli allievi di 
poter uscire dall’aula.  

 Hai avuto tutta la ricreazione per andare 
in bagno. 

 Se devi consegnare il foglio con urgenza, 
vai pure in segreteria. 

L1 - 

 5.14. esprimermi riguardo l’uso e il 

funzionamento dei supporti tecnologici. 
 Non capisco perché non funzioni il 

volume. 
 Habt ihr korrigiert? Ich zeige euch die 

nächste Seite. (mit dem IWB) 

L1/L2 - 

 5.15. chiedere agli allievi se le condizioni 
atmosferiche e di illuminazione all’interno 

della classe fossero idonee. 

 Ist euch nicht kalt? 
 Könnt ihr sehen? Soll ich das Licht 

anmachen? 

L2 Linguaggio del 
corpo (gesto che 
esprime un 
infreddolimento, 
indicazione degli 
occhi) 
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Allegato 2: questionario 

L’uso della L2 in classe: la parola agli allievi 

 

 

 

 

 

1. Come ti senti nei momenti in cui la docente parla solo tedesco in classe? E perché? 
Argomenta la tua risposta. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….................................................... 

 

2. Da settembre ad oggi, quanto ti senti più a tuo agio…  
(cerchia la casella che ritieni più adeguata al tuo caso) 

 

… nel comprendere la docente quando parla 

tedesco. 

per niente un pochettino abbastanza molto 

… nell’esprimerti in tedesco per rispondere alle 

domande che la docente ti pone. 

per niente un pochettino abbastanza molto 

 

3. Cosa fai quando non capisci? Cosa fa la docente per aiutarti quando non capisci? 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Quanto pensi sia importante l’uso della lingua tedesca da parte del docente durante la 

lezione per conversare, dare le consegne,…ecc.? 

 per niente un pochettino abbastanza molto 

Caro studente, 
ti chiedo gentilmente di rispondere con sincerità alle seguenti domande riguardo le lezioni di 
tedesco di quest’anno scolastico (2013-2014). 
Le tue risposte saranno per me un prezioso aiuto e contribuiranno alla realizzazione del mio 
lavoro di diploma. Il formulario resterà anonimo. 
Ti ringrazio per la collaborazione!   
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Perché? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Hai altre osservazioni? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


