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1. Introduzione 

Ho deciso di affrontare il tema della differenziazione attraverso l’uso di testi autentici 

nell’insegnamento delle lingue straniere prima di tutto perché nutro un interesse personale verso 

queste due tematiche. Il tema della differenziazione in particolare mi affascina perché credo che una 

chiave di successo della scuola sia il fatto di essere interessante e stimolante per gli allievi, ma 

nessun allievo è uguale all’altro, ecco perché il fattore di “personalizzazione” dell’insegnamento 

deve essere tenuto in considerazione da un docente. Allo stesso tempo ritengo la differenziazione un 

obiettivo molto ambizioso in un contesto come quello della Scuola Media, perché le classi sono 

molto eterogenee, perché sono numerose e perché le ore di lezione, per quel che concerne il 

tedesco, sono appena tre alla settimana. D’altra parte sono a favore dell’uso di testi autentici come 

mezzo per l’insegnamento delle lingue straniere, anche a un livello di conoscenza della lingua 

basso, perché ritengo che essi offrano agli allievi un input molto ricco, che permettano loro un 

contatto diretto con la lingua reale e anche con la cultura che essa porta con sé e per questo possano 

essere un ponte tra la scuola e il mondo reale. 

Ho deciso quindi di combinare insieme le due tematiche e di sperimentare se fosse possibile 

effettuare delle attività differenziate attraverso un programma di letture basato sull’uso di testi 

autentici, principalmente articoli tratti da quotidiani o periodici. 
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2. Domanda di ricerca 

Il tema che intendo indagare è se sia possibile attuare delle attività differenziate attraverso l’uso dei 

testi autentici per sviluppare le capacità di comprensione del testo scritto in lingua straniera. 

2.1 Considerazioni iniziali  

Le mie considerazioni di partenza legate alla necessità di differenziare sono: 

•   Gli allievi sono molto diversi per gli stimoli che ricevono nel contesto familiare e nel 

contesto degli amici e, di conseguenza, hanno sviluppato degli interessi diversi; 

•   Gli allievi sono molto diversi tra loro nella capacità di apprendimento delle lingue, perché 

ciascuno di loro ha una propria “interlingua”, quindi preconoscenze linguistiche date da altre 

lingue conosciute o incontrate/sentite/vissute uniche; 

•   Gli allievi hanno conoscenze culturali diverse, dovute al contesto nel quale sono nati e 

cresciuti, all’influsso dei loro genitori, al fatto che abbiano viaggiato o meno. 

2.1.1 Differenziazione nella scelta delle tematiche 

La ricchezza del materiale autentico reperibile attraverso internet - e non - è tale da permettere al 

docente di offrire, in un’attività di lettura, un’ampia scelta di argomenti e di permettere un primo 

livello di differenziazione: ciascun allievo può scegliere di leggere un testo su un argomento di suo 

interesse, piuttosto che dover leggere un testo che il docente ha scelto e proposto indistintamente a 

tutta la classe. Credo che la possibilità di scegliere una lettura di proprio interesse aumenti la 

motivazione degli allievi e li predisponga nel migliore dei modi alla comprensione di un testo che, 

verosimilmente, tratta di un argomento di cui già conoscono qualcosa. 

2.1.2 Differenziazione nel livello di comprensione del testo 

La ricchezza del materiale autentico rende possibile una differenziazione proprio perché nella sua 

complessità offre agli allievi degli input che ogni allievo elaborerà a suo modo: 

- C’è chi si fermerà alla comprensione generale del tema del testo letto; 

- C’è chi invece approfondirà alcune parti perché sarà in grado di intuire il significato di alcuni 

vocaboli; 
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- C’è chi sarà in grado di arrivare a un livello più particolareggiato di comprensione del testo perché 

ha già conoscenza dell’argomento;  

- C’è chi avrà l’impressione di non aver tratto grande profitto dalla lettura del testo, ma, come 

accade nella vita reale quando si apprende una lingua essendovi immersi nel Paese in cui viene 

parlata, la sua mente avrà comunque registrato delle informazioni che in futuro potrebbero 

permettergli di fare delle deduzioni/conclusioni e di continuare nel processo di creazione della 

propria interlingua che è alla base dell’apprendimento di una lingua straniera. 

2.1.3 Tipologia di task 

Attraverso la proposta di diverse tipologie di compiti (task) è possibile individuare quelle più adatte 

a ciascun allievo. 

2.2 Ipotesi di partenza 

Le mie ipotesi di partenza sono: 

-   Sebbene i testi autentici presentino un livello linguistico molto alto, visto che si rivolgono a 

lettori madrelingua, è possibile utilizzarli nell’insegnamento del tedesco agli allievi di 

Scuola Media individuando delle adeguate modalità di approccio; 

-   L’assegnazione di compiti (task) ben studiati può consentire anche ad allievi meno motivati 

o con minori conoscenze linguistiche di trarre vantaggio dalla lettura di testi autentici. Il 

vantaggio si traduce in un approccio positivo (curiosità, interesse) a testi di tale difficoltà; 

-   Gli allievi più motivati e studiosi possono trovare nel ricco input offerto dai testi autentici 

maggiore interesse perché rappresentano per loro una sfida più ambiziosa rispetto a quella 

che affrontano normalmente con i testi pensati “su misura” per il loro livello di competenza; 

-   Attraverso un’attività di lettura di testi autentici ripetuta nel tempo e mettendo in condizione 

gli allievi di avere un’esperienza positiva del contatto con tali testi, gli allievi cominceranno 

a percepire una maggior fiducia verso le proprie capacità di utilizzare realmente la lingua 

appresa anche in contesto extrascolastico e questo avrà un riflesso anche sulla loro 

motivazione e sulla loro percezione del tedesco, non considerato più esclusivamente come 

materia scolastica, ma come strumento-ponte per il contatto con un’altra cultura. 
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3. Quadro teorico 

Per capire cosa altri esperti interessati alle tematiche della differenziazione e dei testi autentici 

avevano indagato prima di me, ho svolto una ricerca che si basava principalmente sulle parole 

chiave: differenziazione, testi autentici, didattica delle L2, didattica delle lingue straniere. 

3.1 Testi autentici 

Prima di tutto è necessario puntualizzare cosa si intende per materiali autentici. Dalla definizione 

data da Harmer (1983) viene definito materiale autentico del materiale, sia esso scritto o audio, 

realizzato per un pubblico di madrelingua. Non si tratta quindi di testi realizzati ad hoc per studenti 

che apprendono la lingua come lingua straniera, ma per parlanti nativi della lingua in questione. La 

principale caratteristica di questi testi è quella di essere stati scritti per trasmettere un messaggio, 

per comunicare un’informazione e non allo scopo di presentare una serie di vocaboli piuttosto che 

uno specifico argomento grammaticale, come invece avviene per i testi pedagogici o 

pedagogicamente autentici (come li definisce Richterich E., 1997), che troviamo nei libri di testo 

per l’insegnamento della lingua straniera.  

L’interesse verso il materiale autentico come mezzo per l’insegnamento della lingua è sorto verso la 

fine degli anni Settanta. L’approccio comunicativo come metodo per l’insegnamento delle lingue 

straniere gli ha dato poi un posto di diritto tra i materiali utilizzati dagli insegnanti, perché era in 

grado di fornire “un’occasione per sviluppare strategie di comprensione della lingua cosí come essa 

è effettivamente usata dai parlanti nativi”, come leggiamo in Romiti R. (2006). 

Per quanto riguarda l’uso dei testi autentici esiste generale consenso sul fatto che il loro uso possa 

essere efficace e utile per una serie di fattori: 

-   Come ha puntualizzato Larsen-Freeman D. (1986), attraverso l’uso di materiali che gli 

studenti potrebbero incontrare nella vita reale si riduce lo scollamento che esiste 

normalmente tra la lingua imparata a scuola e quella incontrata al di fuori di essa, in ambito 

reale. Gli studenti vengono preparati a rapportarsi con essa e a usare le proprie competenze e 

conoscenze linguistiche per risolvere una serie di problemi, primo tra tutti comprendere il 

messaggio/le istruzioni che attraverso quei testi sono trasmessi; 

-   L’uso di testi autentici è fonte di maggiore motivazione per gli apprendenti, perché hanno un 

aspetto “reale” e trattano tematiche reali, e non sono banali come i testi realizzati 

appositamente per imparare le lingue, come sottolinea Hood P. (2003); 
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-   I testi autentici possono essere utilizzati a tutti i livelli sfruttando il principio di adattare la 

difficoltà del compito al grado di competenza degli allievi, grade the task but not the text. 

A questi aspetti a mio parere va aggiunta anche la prospettiva del docente. Lavorare su materiali 

autentici offre anche al docente la possibilità di continuare la sua formazione, perché elaborando 

testi autentici anche il docente rinnova continuamente le sue conoscenze, si specializza, apprende e, 

non da ultimo, si rende autonomo nella didattica. I testi autentici sono materiali che devono essere 

infatti didattizzati e per tanto richiedono da parte del docente un impegno superiore rispetto ai testi 

già pronti e già inseriti in un percorso didattico, come si trovano nei libri scolastici. Nel processo di 

didattizzazione il docente crea inoltre delle schede che sono su misura dei propri allievi, delle loro 

necessità, del loro grado di competenza linguistica, delle loro preconoscenze culturali e del mondo. 

Crea per così dire un materiale autentico “su misura”, realizzando quel canale di facilitazione 

all’accesso ai testi autentici e al contatto con la lingua straniera reale, che è forse uno dei compiti 

più ambiziosi di un docente di lingue, perché aiuta gli allievi a rendersi autonomi 

nell’apprendimento e crea per loro le basi per continuare ad apprenderle anche una volta concluso il 

percorso scolastico. 

Inoltre l’elaborazione dei testi autentici come materiale didattico rappresenta anche un momento 

stimolante che permette al docente di sperimentare con creatività all’interno del processo infinito di 

“imparare ad insegnare”, come evidenzia anche Romiti R. (2006). 

Anche secondo Redmer A. (1997) i documenti autentici possono aiutare l’insegnante a non 

cristallizzarsi su percorsi didattici fissati una volta per tutte.  

3.2 Differenziazione 

La differenziazione è una necessità reale degli insegnanti e degli allievi. Differenziare significa 

permettere a ognuno di sfruttare al meglio le proprie capacità, preconoscenze e competenze per 

apprendere al meglio, in questo caso una lingua straniera. Il tema è più che mai focale oggi che la 

scuola aggiunge alla complessità legata alle differenze che sussistono tra i vari individui e il loro 

modo di apprendere anche una complessità multiculturale. 

Il tema è di centrale importanza quindi, ma anche estremamente complesso da attuare. Come 

evidenzia Jiménez Raya M. (2003) per poter differenziare l’insegnamento all’interno delle classi si 

richiede innanzitutto all’insegnante: 
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-   di saper comprendere le caratteristiche di apprendimento dei singoli allievi; 

-   di sapere individuare i diversi livelli di conoscenza/competenza linguistica dei singoli 

allievi; 

-   di sapere quali sono le motivazioni che spingono gli allievi ad apprendere una lingua e quali 

sono i loro interessi; 

-   di identificare quali sono gli stili cognitivi e di apprendimento dei singoli allievi; 

-   di saper quantificare la mole e il tipo di aiuto di cui i singoli allievi hanno bisogno; 

-   di verificare individualmente i progressi fatti nell’apprendimento della lingua. 

Tanto più numerosa è la classe, tanto più complesso si fa il compito. 

La differenziazione richiede anche un maggior coinvolgimento da parte dell’allievo, che deve 

acquisire maggiore autonomia e responsabilità nel proprio processo di apprendimento. 

I fattori da considerare quindi, perché rendono ogni allievo diverso dall’altro, sono molteplici, si 

parla di attitudini, stili cognitivi e di apprendimento, strategie e ritmi, preconoscenze, 

motivazione e idiosincrasie affettive. 

Nella mia ricerca di diploma mi sono concentrata sulla competenza della lettura e quindi sulla 

differenziazione attuata in questo specifico ambito. Ho trovato interessanti spunti di riflessione 

nel testo di Hood P. (2003), che tratta specificamente del tema della differenziazione in the 

reading classroom.  

Hood evidenzia innanzitutto come nella nostra lingua madre gli scopi per cui decidiamo di 

leggere un testo siano principalmente due: 

-   per trarne delle informazioni; 

-   per piacere. 

In entrambi i casi continuiamo a leggere il testo se il contenuto ci sembra interessante/utile, 

diversamente smettiamo di leggere. Quando pianifichiamo delle attività di lettura nelle lezioni 

di lingua straniera non dovremmo perdere di vista queste considerazioni. 

Hood sottolinea che, se cerchiamo costantemente di far vivere ai nostri allievi delle esperienze 

di lettura ricche, piuttosto che banali, otterremo un aumento della motivazione e in secondo 

luogo, probabilmente, anche un riflesso positivo sullo sviluppo di competenze e abilità. 

Hood inoltre richiama i due processi che si attuano simultaneamente quando leggiamo un testo: 
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-   il processo di decodificazione “bottom-up”, basato sulla decifrazione delle singole parole, 

sull’individuazione del significato dei singoli elementi della frase, per poi ricostruire il senso 

generale e l’informazione generale data; 

-   il processo di decodificazione “top-down”, basato sullo sfruttamento delle preconoscenze e 

sul senso generale di un testo che si può comprendere sfruttando i vocaboli già noti. 

Per Hood il modello “top-down” può essere usato anche da studenti più deboli, con più scarse 

conoscenze linguistiche, perché fanno delle supposizioni e riescono a dedurre significati e senso 

a partire dalle loro preconoscenze. Lo scopo di attività di lettura con dei testi autentici, specie a 

un livello di conoscenza così basilare come quello che si raggiunge per il tedesco alle scuole 

medie, dev’essere, come evidenziano Meier M., Moses P., e Rigolini A.M., (1997), che 

l’apprendente impari che non potrà comprendere tutto di un testo, ciò fa parte del concetto di 

interlingua. All’inizio, se comprende poco, si tratterà per lui di imparare a districarsi, di 

sviluppare delle strategie di comprensione varie e adattate al testo in questione. 

In una lezione dedicata all’attività di lettura la differenziazione può avvenire su diversi piani, si 

può facilmente differenziare il testo, il compito (task), il supporto, il prodotto, sia che l’attività 

venga condotta individualmente sia che venga condotta in collaborazione. 

La differenziazione nella lettura, si legge ancora in Hood, dovrebbe riguardare sia l’ambito degli 

interessi, sia quello dei compiti (task), del supporto e del prodotto e il processo di lettura nelle 

lingue straniere dovrebbe rispecchiare il più possibile il processo di lettura nella lingua madre. 

L’obiettivo di un insegnante di lingue dovrebbe essere quello di proporre una varietà di testi di 

argomenti vari con dei compiti (tasks) attentamente pensati, in modo che l’esperienza della 

lettura non sia asservita a una specifica tematica da trattare, ma che abbia uno spazio proprio e 

una profondità maggiore nel processo di apprendimento di una lingua straniera. 
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4. Metodologia 

4.1 Le classi 

Ho sperimentato le attività di lettura principalmente nella classe quarta B, corso attitudinale, della 

Scuola Media di Cadenazzo nell’arco di parte del primo e parte del secondo semestre dell’anno 

scolastico 2015/2016.  

Conoscevo la classe già dall’anno precedente, quando avevo già ottenuto un incarico limitato. La 

novità dell’anno era rappresentata dall’arrivo di due allievi ripetenti. Con la classe, che sommava un 

totale di 19 alunni, avevo instaurato un buon rapporto e quando ho proposto loro di partecipare a 

questa attività di lettura erano felici della novità. Si trattava di una classe eterogenea, composta da 

allieve molto motivate e molto studiose, allievi meno studiosi, ma comunque con una buona 

predisposizione per la lingua e buone capacità intuitive che spesso sopperivano alla mancanza di 

studio, e infine allievi con minore attitudine per la lingua e minore motivazione. 

L’ultima attività ho voluto invece sperimentarla anche in altre due classi terze, un corso attitudinale 

e un corso base. 

4.2 Il questionario di partenza 

Prima di iniziare il ciclo di attività di lettura ho pensato di distribuire un questionario per capire 

quali fossero gli argomenti di maggiore interesse e se gli allievi fossero attenti o meno all’attualità. 

Dai risultati è emerso che la maggior parte degli allievi era poco interessato alle notizie di stretta 

attualità e che raramente leggevano i quotidiani. Le notizie curiose erano al primo posto nella 

classifica dell’interesse, seguite dai romanzi fantasy e dalla tecnologia. Sulla base della tabella delle 

preferenze avrei cercato di proporre per ogni appuntamento di lettura almeno un articolo su ogni 

argomento, sperando così di suscitare l’interesse di ogni allievo per almeno uno degli articoli 

proposti. 

4.3 La preparazione delle attività 

Avevo progettato di svolgere le attività di venerdì mattina, quando dalle 8.50 alle 9.40 avevo 

lezione con questa classe. La scelta di articoli veniva presentata agli allievi il martedì della stessa 

settimana attraverso un documento Powerpoint che mostrava un’immagine e il titolo dell’articolo. 

Riguardo alla presentazione della scelta di articoli ho apportato delle variazioni che illustrerò 
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quando presenterò le singole attività. Dopo aver presentato brevemente la scelta di articoli, mai 

meno di 4 e mai più di 8, ogni allievo esprimeva una propria preferenza segnando una crocetta su 

un foglio. In questo modo io avevo la possibilità di preparare il materiale fotocopiato per il venerdì 

mattina. 

4.4 La raccolta dei dati – la ricerca azione 

Ho raccolto le mie osservazioni al termine di ogni attività, sulle basi di quanto avevo osservato o di 

quanto gli allievi mi avevano detto. Sulla base delle osservazioni ho poi apportato delle modifiche 

all’attività successiva allo scopo di riuscire a trovare un metodo per sfruttare al meglio i testi 

autentici in chiave di differenziazione. Il tipo di ricerca che ho svolto è quindi di tipo qualitativo, e 

rientra nella tipologia definita di “ricerca-azione”. 

4.5 Il periodo di sperimentazione 

Le attività si sono svolte nell’arco di due periodi, principalmente prima delle vacanze di Natale e 

poi tra febbraio e marzo. 

Conclusa l’ultima attività ho deciso di far compilare agli allievi un questionario per capire qual era 

stata la loro percezione di queste attività, soprattutto per quanto riguarda la difficoltà dei testi e 

l’efficacia del metodo della scelta libera. 

4.6 Prima attività 

La prima attività si è svolta alla fine di ottobre.  

4.6.1 Tipologia di testi presentati: 

Ho ricercato i testi da proporre agli allievi sui siti Internet dei quotidiani die Zeit e Frankfurter 

Allgemeine Zeitug, nonché su altri siti ai quali ero risalita attraverso notizie di altri quotidiani (per 

esempio la fiera dei videogiochi Gamescom), e sul Migros Magazin. 
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4.6.2 Testi proposti: 

1.   un articolo su una bambina di 11 anni campionessa di scacchi che vive nel canton Aargau ed 

è di origini armene (Migros Magazin 42 – 12.10.2015); 

2.   un articolo sulla quindicenne svizzera Samira Thomen che ha scritto il romanzo “Der 

Planetenmacher” (Migros Magazin 39 – 21.09.2015); 

3.   un articolo sul Bubble Soccer (da www.bubblesports.ch); 

4.   un articolo sull’analfabetismo di ritorno (da www.spektrum.de); 

5.   un articolo sul Guinness del domino più grande del mondo (da Weltrekord-Versuch auf der 

Frankfurter Buchmesse/10.000 Bücher sollen kippen/boersenblatt); 

6.   un articolo sul primo amore (da http://www.ruhrnachrichten.de); 

7.   una selezione di pagine del sito della fiera dei videogiochi Gamescom (da 

http://www.gamescom.de/gamescom/index-8.php); 

4.6.3 Come ho presentato i testi: 

Li ho presentati una settimana prima, con un documento Powerpoint che proiettava tutto l’articolo 

nella sua interezza, con tanto di titolo e illustrazioni, in modo che anche dal layout e 

dall’impaginazione gli allievi ricevessero degli elementi per fare la loro scelta. 

4.6.4 Come hanno scelto gli allievi:  

Ho fatto girare per la classe una tabella dove ognuno doveva mettere la crocetta sull’articolo scelto. 

In questo modo tutta la classe vedeva cosa avevano scelto gli altri e mi sono chiesta se questa 

modalità potesse influenzare la loro scelta.  

4.6.5 Come ha reagito la classe:  

Con interesse, sia nella fase della scelta sia nella fase dell’attività vera e propria. Gli allievi hanno 

lavorato in modo ordinato, non ho dovuto richiamare mai il silenzio, tutti erano concentrati sul 

proprio articolo. Chi aveva articoli simili ha deciso autonomamente di lavorare insieme, io non 

avevo dato nessuna indicazione a riguardo. 
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4.6.6 Compito:  

Il compito richiesto era, prima della consegna del testo di fare un brainstorming dei vocaboli 

inerenti il tema scelto, successivamente consegnavo il testo e loro dovevano leggerlo, sottolineare le 

parole chiave e quindi creare sulla base delle parole sottolineate una mappa mentale. 

4.7 Seconda attività 

La seconda attività si è svolta a distanza di quasi un mese dalla prima, a metà novembre, e ho 

apportato alcune variazioni. 

4.7.1 Tipologia di testi presentati: 

Per la ricerca ho usato la stessa metodologia, cercando nei siti dei quotidiani notizie curiose e poi 

cercando, sulla base dell’argomento che mi sembrava interessante per gli allievi, un articolo che 

fosse adatto per lunghezza e grado di difficoltà. La maggior parte degli articoli per quest’attività 

tuttavia sono stati tratti dal Migros Magazin, perché i due numeri di novembre presentavano 

tematiche curiose e storie di coetanei degli allievi della mia classe, che a mio avviso potevano 

essere interessanti. 

4.7.2 Testi proposti: 

1.   delle ricette di cucina (da Migros Magazin 45 – 2.11.2015); 

2.   un articolo curioso sui colori delle auto, su come il colore statisticamente incide sul numero 

degli incidenti e su altre variabili osservate (da Migros Magazin 45 – 2.11.2015); 

3.   un articolo su Pascal Häring che ha lasciato il suo lavoro di manager di banca per diventare 

artista di circo (da Migros Magazin 45 – 2.11.2015); 

4.   un articolo su due studenti del ginnasio che guadagnano migliaia di franchi creando video 

per youtube (da Migros Magazin 45 – 2.11.2015); 

5.   un articolo sul genere di romanzi young-adult (da Migros Magazin 46 – 9.11.2015); 

6.   un articolo sulla ginnastica presciistica (da Migros Magazin 46 – 9.11.2015); 

7.   un articolo sui giochi per Computer (da http://www.sueddeutsche.de) 
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4.7.3 Come ho presentato i testi: 

Li ho presentati sempre il martedì precedente all’attività, con un documento Powerpoint, che peró 

questa volta indicava solo gli argomenti degli articoli accompagnati da un’immagine 

rappresentativa.  

I testi erano in alcuni casi più difficili rispetto alla volta precedente. In particolar modo quello sui 

romanzi young-adult e quello sui giochi al computer, che sono stati tra i più scelti, erano molto 

lunghi e anche piuttosto complessi dal punto di vista linguistico. Purtroppo non ero riuscita a 

trovare delle alternative altrettanto attraenti ma più semplici. 

4.7.4 Come hanno scelto gli allievi:  

Gli allievi hanno effettuato la loro scelta scrivendo il numero corrispondente all’articolo su un 

foglietto. In questo modo volevo evitare che la loro scelta fosse condizionata dalla scelta di altri, 

anche se inevitabilmente gli allievi che di solito „fanno gruppo“ si sono consultati prima di 

scegliere. 

4.7.5 Come ha reagito la classe:  

Ha lavorato meno seriamente della volta precedente. Non tutti, ma un gruppetto di allievi, che la 

volta precedente aveva effettuato scelte diverse e per questo in fase di lettura non aveva lavorato 

insieme, questa volta ha scelto un articolo sui videogiochi e si è riunito per leggerlo, finendo poi per 

discutere di altro.  

La „geografia“ della classe era diversa rispetto alla prima attività. 

Verso la fine dell’ora ho chiesto un parere sul tipo di attività, è emerso che era piaciuta la possibilità 

di scegliere e anche la lettura di testi autentici. Gli allievi hanno detto che avrebbero preferito testi 

più brevi, magari la combinazione della lettura con l’uso di mezzi tecnologici come il computer. 

Credo che la mole degli articoli e la difficoltà delle domande poste abbia agito negativamente sulla 

motivazione, nonostante il tema fosse di interesse. 

4.7.6 Compito:  

I compiti assegnati in fase di post-lettura e per guidare la comprensione del testo erano più di 

stampo tradizionale: delle domande di comprensione. I ragazzi erano meno entusiasti della volta 
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precedente e hanno lavorato con meno impegno. Agli allievi che avevano scelto l’articolo sui giochi 

al computer non ho assegnato dei compiti specifici e gli allievi si sono sentiti „persi“. È questo il 

gruppo che ha lavorato peggio. L’articolo, stampato nella versione pdf dal sito del quotidiano, era 

privo di immagini e forse per questo anche meno attrattivo. 

I due allievi che avevano scelto le ricette dovevano capire data una lista di ingredienti, quali 

appartenevano alle ricette proposte e poi ricostruire il procedimento di realizzazione della ricetta 

mettendo i paragrafi nel giusto ordine. Uno dei due allievi parla a casa lo svizzero tedesco e di 

conseguenza, lavorando con il compagno, ha guidato l’attività risolvendo in poco tempo il compito. 

Il compagno non ha fatto altro che stare a guardare, senza avere la possibilità di partecipare 

attivamente. 

4.8 Terza attività 

La terza attività è stata svolta al rientro dalle vacanze di Natale, a metà gennaio. 

4.8.1 Tipologia di testi presentati: 

Ho adottato la stessa tipologia di ricerca: quotidianamente scandagliavo i quotidiani online per 

cercare qualche notizia curiosa o interessante. Se la trovavo nei siti italiani, ma era una notizia di 

risonanza internazionale, andavo poi a ricercare un articolo in tedesco sull’argomento. 

Contemporaneamente prendevo in esame i numeri del Migros Magazin e mettevo da parte gli 

articoli che mi sembravano adatti. 

4.8.2 Testi proposti: 

1.   un articolo su una roulotte costruita interamente con i mattoncini della Lego (da 

http://www.auto-news.de/include/druck.jsp?id=37401#) 

2.   un articolo su un elefantino nato nello zoo di Berlino all’inizio del 2015 (da 

http://www.sueddeutsche.de/panorama/zoo-berlin-kilo-schwere-neujahrsueberraschung-

1.2803580) 

3.   un articolo di attualità su un hotel a Dubai che ha preso fuoco nella notte di San Silvestro, 

tra gli ospiti c’erano due cittadini svizzeri (da www.20minuten.ch) 
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4.   un articolo sulle buone maniere al telefonino (dalla rubrica Leben del Migros Magazin 43 – 

19.10.2015) 

4.8.3 Come ho presentato i testi: 

Li ho presentati sempre il martedì precedente, ma questa volta senza presentazione Powerpoint, ho 

fatto passare tra i banchi una tabella con quattro temi indicati molto brevemente, senza alcuna 

immagine (Lego; buone maniere; attualità/cronaca; animali; altri modi di fare scuola). Questa volta 

davo meno elementi per effettuare la scelta. La classe in questo caso si è polarizzata su due temi: 

Lego e animali. 

4.8.4 Come hanno scelto gli allievi:  

Gli allievi hanno effettuato la loro scelta apponendo una crocetta su una tabella. È stato insolito che 

tutti gli allievi si siano polarizzati su due articoli, però probabilmente ciò è dovuto al fatto che la 

possibilità di scelta era meno ampia. 

4.8.5 Come ha reagito la classe:  

La classe ha reagito in modo molto diverso. Gli allievi più volonterosi hanno svolto molto 

diligentemente il compito proposto. Gli allievi meno diligenti hanno “gettato la spugna” quasi 

subito, limitandosi a rispondere alle domande iniziali di comprensione generale del testo, senza 

andare poi a fondo nella ricerca dei dettagli. Forse anche per il fatto che le letture erano meno 

differenziate, c’era più movimento di “scambio” e più lavoro di gruppo, per cui l’atmosfera 

risultava più caotica e disordinata. 

4.8.6 Compito: 

Questa volta avevo realizzato delle schede molto più puntuali e precise, con l’intenzione di guidare 

gli allievi in un percorso di analisi del testo e del lessico individuale per sopperire la mancanza di 

un momento di focus in plenaria, dove solitamente il docente attira l’attenzione degli allievi sui 

vocaboli più significativi, aiutandoli anche a memorizzarli attraverso il richiamo di vocaboli simili 

già conosciuti.  
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Articolo sull’elefante:  

Una prima parte della scheda prevedeva di fare delle supposizioni sull’articolo a partire dal titolo. 

Questa attività potevo farla perché gli allievi non avevano visto prima il titolo e non sapevano molto 

sul contenuto visto che il martedì precedente avevo dato loro come criterio per la scelta solo una 

parola generica sull’argomento (Animali; Lego).  

Quindi gli allievi erano invitati a leggere l’articolo e a rispondere a delle domande in tedesco che 

richiedevano di individuare delle informazioni specifiche e che in questo modo li guidava nella 

lettura e nella comprensione. In un terzo momento si chiedeva agli allievi di focalizzarsi su alcune 

espressioni di tempo (Zeitangaben). Il quarto compito chiedeva agli allievi di focalizzare la loro 

attenzione sui numerosi vocaboli composti presenti nel testo. 

Articolo sulla roulotte fatta di Lego: 

Anche in questa scheda in un primo momento chiedevo agli allievi di fare delle supposizioni sul 

contenuto. Ma in questo caso il titolo era piuttosto difficile e in molti non hanno risposto. 

Al secondo punto della scheda gli allievi erano invitati a rispondere a delle domande di 

comprensione del testo in tedesco. Infine chiedevo agli allievi di abbinare delle parole tedesche 

presenti nel testo con le corrispondenti in italiano. L’obiettivo era quello di guidarli nel processo di 

deduzione del significato. Mi sono resa conto successivamente che avrei dovuto indicare il punto 

esatto del testo dove trovavano le parole in tedesco, perché il fatto di dover rileggere tutto per 

trovarle li scoraggiava dal farlo, per cui chi è arrivato a questa parte della scheda tentava di abbinare 

vocaboli tedeschi e italiani semplicemente sulla base delle proprie preconoscenze, e non sulla base 

dell’articolo. 

4.8.7 Attività post-lettura – verifica formativa 

Questa volta, visto che il compito assegnato in combinazione con la lettura richiedeva un’attenzione 

particolare al lessico, ho voluto far fare agli allievi una verifica formativa proponendo loro, a 

distanza di quattro giorni un piccolo test per vedere, in una scelta di sei vocaboli/espressioni tratte 

dall’articolo letto, quante erano state memorizzate. L’esito è stato positivo. Nonostante nessuno 

fosse in grado di riprodurre esattamente tutte le espressioni, tutti ne ricordavano almeno 3 e la 

maggior parte era in grado di ricordarle, se pur con degli errori, tutte e 6. Questo risultato mi 

confortava del fatto che i vocaboli erano rimasti “impressi”, la lettura aveva avuto quindi un 
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impatto, aveva lasciato un’impressione. Credo che sia proprio questa “impressione” difficile da 

definire e da quantificare, l’esito auspicabile dalla lettura di testi autentici. La lenta stratificazione di 

queste impressioni fa parte di un processo che matura in tempi e modi diversi in ciascun allievo, e 

contribuisce a costruire la personale “interlingua”. 

 

4.9 Quarta attività 

La quarta attività si è svolta il 4 marzo. 

4.9.1 Come ho presentato i testi: 

Anche questa volta ho deciso di presentare i testi con l’ausilio di un documento Powerpoint che ho 

proiettato in classe il martedì precedente all’attività. Anche in questo caso ho voluto presentare 

come criterio di scelta solo una parola chiave relativa all’argomento, in modo che gli allievi 

avessero un criterio per esprimere la preferenza, però allo stesso tempo si mantenesse la curiosità 

rispetto a come l’argomento veniva sviluppato nell’articolo.  

4.9.2 Tipologia di testi presentati: 

I testi proposti sono stati ricercati come per le altre attività prendendo spunto dalle notizie di 

attualità o di curiosità sui quotidiani nella versione digitale e dalla rivista Migros Magazin. 

Inizialmente avrei voluto accompagnare gli allievi in aula d’informatica e permettere a loro di 

scegliere un articolo navigando autonomamente nel sito di un quotidiano. Non ho potuto farlo 

perché l’aula d’informatica non era disponibile negli orari di lezione e perché mi sono resa conto 

che gli allievi, non essendo abituati a passare velocemente in rassegna i siti per cercare notizie 

(come invece io sono abituata a fare perché precedentemente come caporedattore di una rivista 

femminile dovevo ogni mattina passare in rassegna numerosi siti di quotidiani per cercare notizie 

curiose) avrebbero impiegato sicuramente molto tempo, senza la certezza che alla fine sarebbero 

riusciti a trovare qualcosa di interessante, visto che i quotidiani più autorevoli dedicano molto 

spazio ad argomenti di politica internazionale, poco attrattivi per degli adolescenti. Ho ricercato 

anche giornali online meno seriosi, ma poi si ricade nella tipologia dei tabloid con notizie 

scandalistiche e con contenuti “ad effetto” non sempre adatti al pubblico dei minorenni. Per 

questioni di praticità e di tempo quindi sono tornata allo schema classico che finora avevo adottato: 
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scegliere argomenti che più mi sembravano interessanti per dei ragazzini adolescenti e proporre loro 

una selezione ristretta. Per poter ampliare la scelta dei testi e rendere l’attività ancora più aperta agli 

interessi dei ragazzi ho scelto di aggiungere tra le opzioni anche una voce “schlag du mal was vor”, 

ovvero gli allievi potevano proporre un proprio argomento a scelta. 

4.9.3 Testi proposti: 

1.   un articolo sulle conseguenze della scoperta delle onde gravitazionali (da 

http://www.sueddeutsche.de/wissen/physik-gravitationswellen-entdeckt-und-jetzt-

1.2859488) 

2.   un articolo sul fenomeno dei Gruftis, movimento giovanile che veste esclusivamente di nero 

e riprende la tipologia dei “dark” in chiave moderna (da Migros Magazin 33 – 10.08.2015); 

3.   un articolo sui giovani e l’alcol (da Migros Magazin 33 – 10.08.2015); 

4.   un articolo sul cioccolato e i suoi effetti sull’umore (da Migros Magazin 33 – 10.08.2015); 

5.   un articolo sul fenomeno di WhatsApp e come lo vivono i giovani (da 

http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/freundschaft-in-zeiten-der-sozialen-

netzwerke-das-beispiel-einer-maedchen-clique-14080500.html); 

6.   un articolo su un esperimento per ricostruire la voce di Ötzi 

(http://www.nzz.ch/wissenschaft/wissenschaft-aktuell/oetzis-stimme-rekonstruieren-

1.18699376); 

7.   infine c’era l’opzione per cui gli allievi potevano proporre una notizia o un argomento di cui 

avevano letto o sentito parlare, o al quale semplicemente erano interessati. 

4.9.4 Come hanno scelto gli allievi: 

Dopo aver visionato gli argomenti proposti gli allievi dovevano apporre una crocetta all’interno di 

una tabella, in un foglio che veniva fatto passare tra i banchi. La maggior parte ha scelto l’articolo 

sul cioccolato, singoli allievi hanno scelto gli altri argomenti, un solo allievo ha scelto di proporre 

un proprio argomento: ha chiesto di poter leggere qualcosa sul personaggio di Harry Potter 

Voldemort. 
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4.9.5 Come ha reagito la classe:  

La classe ha reagito come sempre con interesse e curiosità nella fase di scelta dell’articolo. In fase 

di lettura ho osservato come sempre un piccolo gruppo di allievi con maggiori difficoltà e minore 

motivazione che si sono limitati a leggere il titolo e magari il sommario. Il gruppo più motivato 

invece ha lavorato come sempre con grande impegno e interesse. Alcuni rimpiangevano la scelta 

fatta quando hanno scoperto che l’argomento proposto dal loro compagno (Voldemort) li 

interessava molto di più, però a quel punto, vista l’impossibilità per me di andare a fare altre 

fotocopie, non era possibile per loro cambiare, quindi si sono approcciati al testo scelto senza 

grande entusiasmo. 

4.9.6 Compito: 

Inizialmente ho chiesto agli allievi di fare un brainstorming sul tema dell’articolo. Partendo dalla 

parola chiave sulla base della quale avevano effettuato la loro scelta (es: Schokolade; 

Gravitationswellen; Ötzi ecc…). In un secondo momento ho proiettato alla lavagna i titoli dei vari 

articoli e chiesto loro di fare delle ipotesi sul contenuto dell’articolo. A quel punto ho consegnato 

loro l’articolo e ho chiesto di leggerlo per comprendere quale fosse il tema centrale.  

Il terzo compito proposto intendeva essere un ulteriore tentativo di differenziazione. Ho chiesto agli 

allievi di suddividere l’articolo in paragrafi e di scegliere se riassumere il significato del paragrafo 

con un disegno oppure dando un titoletto. La maggior parte ha scelto di disegnare. In questo caso 

praticamente tutti hanno prodotto qualcosa. 

Inoltre ho dato, a chi lo volesse, l’opzione di poter ricevere un aiuto con una lista di vocaboli 

tradotti. Tutti sono ricorsi all’aiuto. Ma mi sono accorta che appena gli allievi avevano in mano 

questa lista di vocaboli l’approccio verso il testo cambiava. Non era più quello che si cerca di 

ottenere da loro quando si avvicinano a un testo nuovo, ovvero di cercare le parole conosciute e di 

aggrapparsi a quelle per ricostruire il senso generale e per cercare di dedurre anche il significato di 

altre parole. L’approccio cambiava di colpo e lo scopo diventava di tradurre parola per parola 

l’articolo. A quel punto, paradossalmente, anche se con le parole date avrebbero potuto capire quasi 

tutto il testo, gli allievi sentivano la necessità di avere ulteriori aiuti e mi chiedevano anche il 

significato di parole che non erano rilevanti, proprio perché cercavano di tradurre le frasi parola per 

parola. 
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4.10 Quinta attività 

La quinta attività si è svolta nella seconda ora di un martedì, diversamente dalle altre, e 

diversamente dalle altre era legata al percorso didattico del libro di testo di riferimento 

Geni@alklick A2. L’argomento trattato dal libro era quello degli sport e la competenza da 

sviluppare era quella di saper descrivere uno sport. Ho pensato quindi di sfruttare l’occasione per 

portare la classe in aula d’informatica e di far svolgere loro una ricerca sui diversi sport.  

4.10.1 Tipologia di testi presentati: 

Questa volta non si trattava di cercare notizie curiose o articoli, ma di trovare dei documenti nei 

quali i ragazzi potessero trovare le informazioni necessarie a ricostruire un quadro per poter 

presentare/parlare di uno sport.  

4.10.2 Testi proposti: 

Principalmente mi sono basata su tre siti, nei quali ho selezionato per i ragazzi i link relativi allo 

sport sul quale dovevano fare la ricerca:  

•   http://www.mobilesport.ch 

•   http://www.jugendundsport.ch 

•   https://de.wikipedia.org 

Gli sport proposti erano dieci: Badmington, Eishockey, Fussball, Karate, Klettern, Rudern, 

Schwimmen, Squash, Unihockey, Volleyball. 

4.10.3 Come ho presentato i testi: 

Ho invitato gli allievi a occupare a coppie una postazione in aula d’informatica e di scegliere tra i 

documenti che avevo caricato nel server “comune studenti” uno degli sport proposti. Si trattava di 

documenti Word con il titolo di uno sport.  
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4.10.4 Come hanno scelto gli allievi: 

Gli allievi potevano semplicemente aprire il documento nel server indicato, salvarlo con il proprio 

nome e iniziare a lavorarci. Più allievi potevano lavorare sullo stesso argomento semplicemente 

creando una copia del file con il proprio nome. 

4.10.5 Come ha reagito la classe: 

La classe ha reagito con interesse, l’invito ad andare in aula d’informatica è sempre molto 

apprezzato. Gli allievi si sono attenuti alle indicazioni e, salvo rare eccezioni, non hanno tentato di 

usare mezzi di aiuto (Google traduttore o altri dizionari on-line, piuttosto che la pagina in italiano 

sul sito di Wikipedia). L’impatto però con testi molto fitti, come possono essere le pagine di 

Wikipedia è sempre scoraggiante. A quel punto ho notato un calo della motivazione e molti hanno 

cominciato a disinteressarsi all’attività, a giocare con i tasti del computer e a distrarsi con i 

compagni. Alla fine dell’ora tutti gli allievi avevano completato la scheda, ma non credo che 

l’attività sia stata efficace ai fini dell’apprendimento. 

4.10.6 Compito: 

Dentro al documento trovavano i link attivi (sui quali dovevano semplicemente cliccare per arrivare 

alla pagina corrispondente) e una tabella da completare con alcune informazioni. Veniva loro 

richiesto di scrivere le caratteristiche necessarie per chi svolge quel tipo di sport, quando lo sport è 

nato, alcune parole chiave relative ad esso (ad esempio come si dice partita, campo, racchetta, stile) 

e infine di trovare qualche curiosità. 

4.11 Sesta attività 

4.11.1 Tipologia di testi presentati: 

Per questa attività ho deciso di tentare un esperimento che potesse essere quanto più possibile 

vicino alla realtà, sia per quanto riguarda il supporto di lettura sia per quanto riguarda le modalità di 

scelta dell’argomento di interesse. Ho portato quindi in classe un quotidiano Blick Am Abend 

completo, dalla prima pagina alle pagine finali relative alle previsioni del tempo e ai programmi tv. 
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4.11.2 Compito: 

Insieme al giornale gli allievi ricevevano un foglio con una tabella nella quale dovevano indicare 

quale/i articolo/i avevano riscontrato il loro interesse (riportando il titolo), perché aveva riscontrato 

il loro interesse, scrivere qual era la principale informazione data e indicare una decina di parole 

chiave individuate nel titolo, nel sommario, nella didascalia o nel corpo dell’articolo. Agli allievi 

più forti ho proposto la scheda di lettura in tedesco, da completare in tedesco, a quelli con più 

difficoltà l’ho presentata in italiano, da completare in italiano, ad altri ho lasciato la scelta, se andare 

sull’italiano o mettersi alla prova con il tedesco. 

4.11.3 Come hanno scelto gli allievi: 

Come nella vita reale gli allievi erano invitati a sfogliare il giornale a selezionare una o più notizie 

di interesse sulla base del titolo, dell’immagine, della didascalia, della posizione nel giornale. 

4.11.4 Come ha reagito la classe: 

Ha reagito con grande curiosità, sfogliando con interesse il giornalino. L’attenzione si è mantenuta 

viva per una decina di minuti, gli allievi commentavano le notizie, si consultavano. Solo un allievo 

non ha svolto il compito richiesto, perché, nonostante i ripetuti inviti a lavorare, l’attrazione per la 

pagina del Sudoku è stata più forte. Anche allievi che solitamente non svolgevano il compito, 

oppure impiegavano uno sforzo minimo, stavolta hanno lavorato meglio, completando la tabella 

proposta per due/tre articoli. Questa volta, data l’ampiezza della possibilità di scelta, ognuno ha 

puntato su un articolo di proprio interesse, senza farsi influenzare dagli altri. Anche allievi che, 

vicini di banco, nelle precedenti attività avevano scelto sempre lo stesso argomento, in questo caso 

hanno scelto uno o più articoli diversi. 

4.12 Settima attività 

4.12.1 Testi proposti 

Per quest’attività ho deciso di ritagliare una scelta di sei articoli dai numeri di Blick Am Abend del 

14 Marzo 2016, che avevo a disposizione. Ho scomposto gli articoli in: testo, fotografia con 
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didascalia, titolo e sommario. Poi ho riscritto i titoli e i sommari su un file Word, in modo che non 

fossero direttamente riconoscibili sulla base del font o della grandezza del carattere. Quindi ho 

messo tutto in una busta. Gli articoli erano: 

-   un articolo sul problema delle greggi di pecore aggredite dai lupi nel Vallese; 

-   un articolo su un autista di camion finito fuori strada; 

-   un articolo sulla vittoria di Lara Gut; 

-   un articolo sui nuovi abbonamenti proposti dalla Swisscom; 

-   un articolo su una serie Tv americana su J.F. Kennedy; 

-   un articolo sull’origine del nome del mese di marzo. 

Questa attività l’ho proposta a più di una classe, alla solita 4B, ma anche al corso attitudinale e al 

corso base del terzo anno, proprio perché volevo vedere anche la reazione di classi che non avevano 

mai fatto esperienza di lettura con dei testi autentici. Inoltre ho optato per far lavorare gli allievi a 

piccoli gruppi per vedere se la differenziazione poteva essere ottenuta con il metodo del gruppo 

cooperativo, dove per raggiungere uno scopo comune, tutti cercano di dare il proprio contributo in 

base alle proprie capacità. Ho preferito rendere autonomi gli allievi anche in fase di verifica, 

consegnando loro un numero completo di Blick Am Abend, che conteneva gli articoli proposti 

nell’impaginazione originale, offrendo loro anche la possibilità di sfogliare il giornale e vedere in 

prima persona, che si trattava di articoli veri. 

4.12.2 Compito e questionario di feedback 

Gli allievi, disposti a coppie o a piccoli gruppi di massimo 3 persone, ricevevano la busta con i 

ritagli e come indicazione il compito di dover ricomporre gli articoli in modo che ciascuno fosse 

formato da una foto, un testo principale, un sommario e un titolo. Per avere anche un riscontro 

concreto sul fatto che gli allievi delle classi terze avessero apprezzato l’attività, a conclusione ho 

distribuito un questionario (allegato 1). Ho specificato che il questionario mi serviva per valutare se 

l’attività era piaciuta o meno e non per sapere se avevano lavorato e giudicarli, e che pertanto 

avrebbero potuto consegnarmelo in forma anonima. Nel questionario si chiedeva se l’attività era 

piaciuta, se tutti all’interno del gruppo avevano lavorato con impegno, se i testi erano sembrati 

troppo difficili o se era possibile capire qualcosa, se l’attività era stata interessante.  
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4.12.3 Come hanno reagito le classi 

Tutte le classi hanno reagito bene, lavorando con interesse e impegno. Anche nella classe terza base 

gli allievi sono stati in grado di ricostruire correttamente gli articoli. L’attività è durata tra i 10 e i 

15 minuti e, proprio per la sua brevità ha consentito anche ad allievi che solitamente fanno fatica a 

concentrarsi, di impegnarsi e portare a termine il compito con soddisfazione.  

Dal questionario è emerso che l’attività è stata largamente apprezzata e ritenuta interessante, inoltre 

è stato apprezzato il fatto di poter lavorare in gruppo. I testi sono stati ritenuti da tutti “difficili, ma è 

possibile capire qualcosa”.  

 

 

4.13 Questionario di feedback finale 

A conclusione del ciclo di attività ho deciso di realizzare un questionario rivolto alla classe quarta 

(allegato 2), per capire quale fosse la percezione degli allievi. Il questionario consisteva in una 

domanda relativa alla percezione della propria autoefficacia rispetto al confronto con testi autentici, 

si proponevano più possibilità come risposta e gli allievi erano invitati a segnare la crocetta su più 

di una. Si andava da risposte come “gli articoli sono ancora troppo difficili per me”, a “penso che la 

possibilità di scegliere il tema da leggere renda più interessante la lettura”, a “dopo queste attività 

mi sento ancora più scoraggiato rispetto alle mie conoscenze del tedesco”. La seconda domanda 

invece chiedeva di indicare l’attività preferita tra quelle sperimentate. 
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5. Analisi dei dati 

Le attività osservate e sperimentate presentano diversi aspetti positivi e negativi, che elencherò 

sotto per maggiore chiarezza: 

5.1 Interazione tra gli allievi: formazione di gruppi spontanei di cooperazione  

Di positivo ho notato che, tranne nell’ultima attività dove il lavoro a gruppi era una mia esplicita 

richiesta, generalmente gli allievi decidevano autonomamente di formare dei gruppi, anche variabili 

nel corso dell’attività (per cui gli allievi si spostavano per l’aula, oppure interagivano con i 

compagni seduti davanti, e in un diverso momento con quelli seduti dietro). In genere quindi gli 

allievi cercavano di aiutarsi a vicenda e ho valutato questo come un effetto positivo e, soprattutto 

come un effetto del processo di differenziazione, per cui ognuno metteva a disposizione degli altri 

ció che sa e che non sempre gli deriva da conoscenze legate allo studio della lingua, vista la 

tipologia di testi che erano chiamati a prendere in esame, ma possono essere anche conoscenze 

dovute a una maggiore attenzione per i fatti di attualità oppure per certe tematiche. 

5.2 Motivazione 

Il fattore motivazione rimane primario, gli allievi più motivati e con maggiore senso di autoefficacia 

svolgevano senza problema qualsiasi compito proposto e si confrontavano con qualsiasi tipologia di 

testo senza darsi per vinti alle prime difficoltà. Allievi meno motivati invece si lasciavano 

facilmente scoraggiare dal fatto che i testi fossero complessi e lunghi. Sicuramente la variabile della 

lunghezza spaventava a priori allievi che non amano particolarmente la lettura. Solo nella sesta 

attività e nella settima attività ho potuto riscontrare che anche allievi meno motivati trovavano nella 

curiosità per il giornale, nell’aspetto ludico dell’attività o nella possibilità di non esporsi in prima 

persona, ma di dare un contributo a un lavoro dove l’unione delle forze portava al risultato, una 

motivazione che li spingesse a provare a mettersi in gioco e a dare di più rispetto a precedenti 

attività. 

5.3 Allievi al centro – autonomia  

Un altro aspetto positivo delle attività di differenziazione proposte con i testi autentici è che gli 

allievi erano del tutto autonomi e al centro del processo di decodificazione dei testi. Non essendoci 
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un testo comune a tutti e quindi delle fasi di elaborazione del testo in plenaria, io non facevo altro 

che monitorare il loro lavoro, dando degli input saltuari ad allievi che vedevo in difficoltà. D’altra 

parte l’aspetto negativo di questa autonomia è che allievi meno motivati, che avrebbero bisogno di 

maggiori aiuti, non possono essere sufficientemente seguiti, visto che su 19 allievi, che stanno 

esaminando 4-5 testi diversi, le domande a cui rispondere sono moltiplicate e il docente non riesce a 

dare sufficiente supporto a tutti. In questo caso gli allievi meno determinati decideranno di gettare 

la spugna alle prime difficoltà, laddove sarebbe magari necessario solo un piccolo input da parte del 

docente per sbloccare la situazione e permettere loro di continuare. 

5.4 Atteggiamento positivo 

In tutte le attività svolte gli allievi hanno sempre mantenuto un atteggiamento positivo, di curiosità 

e impegno. Solo in pochi si sono lasciati scoraggiare e hanno “gettato la spugna” dicendo, dopo 

aver letto poche righe di “non capire niente”. E comunque anche loro, se sollecitati e con l’aiuto dei 

compagni, alla fine hanno svolto almeno in parte il compito assegnato. Le due attività finali, quella 

che permetteva di sfogliare un giornale e completare una tabella con le informazioni relative agli 

articoli di maggiore interesse e quella che richiedeva a coppie di ricomporre gli articoli, sono state 

in assoluto le più apprezzate (come è risultato dal questionario finale di feedback) e quelle svolte 

con maggior impegno da parte di tutti indistintamente. 

5.5 Compiti aperti – esiti migliori in allievi deboli 

Le attività che prevedevano dei compiti aperti, come la realizzazione di una mappa mentale fatta 

con le parole chiave, permettono un grado di differenziazione maggiore rispetto alla modalità 

classica di comprensione alla lettura, dove a conclusione di un testo si elencano una serie di 

domande o multiple choice. La richiesta di realizzare mappe mentali permetteva a ognuno di 

“pescare” nel testo i vocaboli che più erano vicini alle sue conoscenze e alle sue competenze. Per 

contro, un compito aperto è anche un compito non ben delimitato, per cui allievi meno motivati si 

accontentavano di fare una mappa mentale con 5-6 vocaboli. 
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5.6 Differenziazione nella scelta delle tematiche 

Gli allievi hanno apprezzato molto la possibilità di scegliere un argomento. Tuttavia, purtroppo 

questioni pratiche (il dover realizzare un numero contato di fotocopie) impediva che gli allievi, 

visto magari l’articolo scelto dal compagno e ritenutolo più interessante, avessero la possibilità di 

cambiare. Questo è un punto a sfavore delle attività che presentavano una scelta di articoli per i 

quali gli allievi dovevano esprimere una preferenza a priori, prima di riceverli in versione cartacea. 

Per questo l’attività che permetteva agli allievi di maneggiare un piccolo quotidiano è molto più 

verosimile, la scelta di articoli è molto ampia e la preferenza degli allievi può essere modificata 

anche in corso di lettura, sulla base degli stimoli ricevuti (stimolo visivo dato dalle immagini a 

complemento dell’articolo, oppure informazioni date in titolo e sommario).  

5.7 Con compiti attenti e mirati possibilità di buona elaborazione 

Realizzando delle schede di lavoro molto puntuali, come nel caso dell’attività con la lettura 

sull’elefantino e sul caravan della Lego (terza attività) è possibile guidare gli allievi a un’analisi 

molto puntuale dell’articolo, sia dal punto di vista dei contenuti, sia dal punto di vista del lessico e 

delle strutture linguistiche. Tuttavia questo tipo di lavoro, molto metodico e che richiede una grande 

concentrazione su un periodo di tempo piuttosto lungo, viene apprezzato e svolto con impegno solo 

da allievi altamente motivati, mentre una parte della classe rimane ferma alle domande di 

comprensione del testo.  

5.8 Feedback degli allievi 

Grazie al feedback degli allievi avuto attraverso i questionari ho avuto un riscontro positivo anche 

da parte loro. Credevo che una buona metà della classe avrebbe risposto negativamente, dicendo 

che queste attività li avevano scoraggiati e che i testi erano troppo difficili, invece tutti gli allievi, 

nessuno escluso, hanno risposto che “dopo questa attività penso che, anche se ho studiato tedesco 

per pochi anni, già posso affrontare dei testi difficili come questi e capirci qualcosa, questo è 

gratificante e incoraggiante”. La stragrande maggioranza inoltre afferma che “la possibilità di 

scegliere il tema da leggere rende più interessante la lettura”. Chi ha espresso una motivazione per 

cui trova che questo tipo di attività siano utili ha scritto, “perché ci si diverte e aiutano la lettura”, 

“perché mi aiutano nella comprensione dei testi”, “spingono a tentare di comprendere”, “si allenano 

le parole chiave in tedesco”, “si imparano a leggere informazioni anche difficili in tedesco e questo 

potrà essere utile in futuro”, “aiutano la lettura e ci confrontano con diverse realtà”, “leggendo 
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articoli in tedesco il nostro lessico migliora sempre di più. Leggere è sempre utile”, “aiutano a 

conoscere più lessico e aiuta anche per la grammatica”. 
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6. Discussione 

Rispetto alle ipotesi di partenza e al quadro teorico iniziale posso dire che in primo luogo ho trovato 

riscontro del fatto che la possibilità di scegliere le letture in base ai propri interessi fa la differenza 

per gli allievi e il fatto che si proponga una lettura di testi autentici aumenta ulteriormente la 

motivazione.  

Il confronto con questi testi, di difficoltà nettamente superiore rispetto alle competenze degli allievi 

a questo livello, se proposto nel modo giusto, quindi guidando gli allievi a capire il più possibile 

sfruttando le preconoscenze, gli elementi extratestuali e le parole internazionali o parole con 

etimologia latina o di una lingua a loro conosciuta, permette agli allievi di acquisire via via 

maggiore fiducia rispetto alle proprie competenze nella lingua straniera. Ciò avviene a tutti i livelli, 

non esclude nemmeno gli allievi che nel normale percorso scolastico vengono giudicati “deboli”.  

Questo genere di attività inoltre permette agli allievi di capire che in generale l’approccio verso un 

testo in lingua straniera non dev’essere quello di cercare di capire tutto e che, sfruttando gli 

elementi che si conoscono, il più delle volte è possibile comprenderne le informazioni essenziali. 

Hood sottolineava che l’abitudine alla lettura di testi autentici aumenta la motivazione e ha un 

riflesso positivo sullo sviluppo di competenze e abilità. Riguardo a quest’ultimo punto 

personalmente ritengo che questo riflesso sia difficile da misurare e da vedere, si tratta di 

un’influenza che avviene a un livello molto profondo di elaborazione, che non permette un riscontro 

immediato, ma va a costituire quel sostrato di dati, di impressioni, di tracce che la nostra mente 

elabora man mano che altri dati si accumulano per riuscire, alla fine di un processo lungo e con vari 

sostrati, a produrre un’intuizione, magari nel contesto della deduzione del significato di una nuova 

parola, oppure nella riproduzione di una certa struttura grammaticale o sintattica. 

Ho inoltre riscontrato che delle attività differenziate di questo tipo spingono inconsapevolmente 

l’allievo verso una maggiore autonomia nello studio e favoriscono l’apprendimento cooperativo. 

L’insegnante infatti, impegnato ad aiutare altri allievi, visto che ognuno ha un proprio testo, sarà 

disponibile in misura minore rispetto a quando c’è un unico testo analizzato da tutta la classe e la 

domanda di un allievo può essere d’aiuto a tutti. In queste attività ognuno si confronta con problemi 

diversi e spesso, non avendo disponibile il docente per una risposta pronta, gli allievi cercano aiuto 

da altri allievi, attuando quella forma di collaborazione che molti studiosi ritengono altamente 

proficua per l’apprendimento. 
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Un’ultima riflessione rispetto alla realizzazione di tasks differenziati, come suggeriva Hood. A mio 

modo di vedere ci sono due possibilità: 

-   che il docente imponga un determinato compito (task) a una selezione di allievi, perché 

ritiene che quel compito sia più adatto a loro. In questo caso spesso si tratta di un tipo di 

differenziazione che mira a semplificare l’attività per gli allievi particolarmente deboli, o al 

contrario, di renderla più complessa per gli allievi più forti. Questo tipo di differenziazione 

però porta con sé il rischio di creare delle discriminazioni tra i compagni e di peggiorare il 

clima di lavoro. Gli allievi notano subito la differenziazione dei compiti e non ne capiscono  

le ragioni. 

-   Che il docente proponga per ogni testo delle attività differenti tra le quali gli allievi possono 

scegliere in base alle proprie preferenze/esigenze/stili. Questa è l’opzione preferibile, perché 

offre agli allievi un’ulteriore possibilità di scelta e di adattamento dell’attività al proprio 

modo di studiare e magari anche al tipo di sforzo che è in grado di fare in quel momento. 

I task che richiedono di addentrarsi maggiormente nella conoscenza dettagliata del testo e che 

permettono di soffermarsi su significati e strutture linguistiche specifici richiedono una motivazione 

di base maggiore e un tempo maggiore di concentrazione, quindi sono svolti con profitto solo da 

allievi molto determinati e metodici: 

-   Schede di comprensione con domande specifiche sulle informazioni date nel testo; 

-   Schede che guidano nella deduzione del significato di alcune parole; 

-   Schede che richiedono di ricercare all’interno del testo una certa tipologia di espressioni (ad 

esempio espressioni di tempo) oppure di fare un lavoro di scomposizione delle parole 

composte; 

I task che invece sono preferibili per allievi che non riescono a stare concentrati a lungo e che 

devono trovare immediata soddisfazione alla concentrazione prestata, sono quelli che richiedono di 

fermarsi al senso generale del testo: 

- creare una mappa mentale del testo; 

- selezionare degli articoli di proprio interesse in un giornale e riportare su una scheda il tema 

dell’articolo e una selezione di parole chiave; 

- ricomporre un articolo individuando il titolo, il sommario, la foto e l’articolo. 
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7. Conclusioni 

Il riscontro avuto dalle attività proposte con i testi autentici è stato altamente positivo. Gli allievi 

hanno apprezzato il fatto di poter scegliere un argomento di loro interesse e, anche se l’impatto 

iniziale con testi di tale difficoltà li ha scoraggiati, con i task assegnati sono riusciti a ricostruire il 

significato generale dell’articolo. In alcuni casi, con task mirati, sono stati in grado anche di fare 

analisi più approfondite sul lessico e sulle strutture linguistiche. La differenziazione con i testi 

autentici quindi è possibile e, indipendentemente dal livello di comprensione del testo raggiunto, 

tutti gli allievi ne traggono beneficio per il contatto con la lingua reale e l’impressione di essere in 

grado di comprendere le informazioni essenziali. Tutti gli allievi hanno infatti tratto da queste 

attività l’impressione positiva di saper comprendere già dei testi molto complessi sulla base degli 

strumenti che hanno a disposizione dopo appena due/tre anni di studio e hanno così rinforzato la 

loro motivazione e il loro senso di autoefficacia legato alle competenze in tedesco.  

Alla luce di quanto sperimentato credo che sarebbe auspicabile realizzare delle attività di difficoltà 

progressiva per introdurre ai testi autentici, partendo per esempio da un’attività come l’ultima 

svolta, che richiedeva di abbinare foto, titoli, sommari e articoli, oppure lavorando sulle etichette di 

prodotti di uso comune (shampoo, sapone, pasta…), per poi passare al confronto con un articolo 

vero e proprio. 

Le attività sugli articoli sono state svolte con massimo profitto solo da allievi che hanno una grande 

motivazione e che sono in grado di rimanere concentrati a lungo, se proposti regolarmente a tutta la 

classe rischiano però un effetto controproducente, di rigetto o resistenza. Ma visto che lo scopo di 

queste letture è proprio di invogliarli a leggere e a capire di più in tedesco, e visto che ciò che loro 

traggono da questo tipo di attività sono delle “impressioni”, delle tracce, credo sia preferibile 

pensare a un’attività più veloce e divertente come quella della settima attività da proporre con una 

cadenza regolare (per esempio una volta ogni due settimane).  La durata dell’attività e il fatto che 

sia di impostazione ludica permette a tutti di concentrarsi e il fatto che si svolga a coppie/piccoli 

gruppi, permette di differenziare attraverso il sistema dell’apprendimento cooperativo. L’approccio 

con un testo più lungo e complesso può essere un’attività più saltuaria, da proporre magari due/tre 

volte nell’arco dell’anno scolastico.  
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