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Capitolo 1: Perchè un lavoro sul lessico 

 

Il presente lavoro di diploma prende spunto da una serie di interrogativi nati da un bisogno concreto 

dei miei alunni  di sviluppare un discreto  bagaglio lessicale in lingua, in modo da superare una loro 

insicurezza nell’interazione. 

Per comunicare in maniera adeguata e comprensibile è necessario conoscere sia i vocaboli che la 

grammatica. 

L’esperienza come docente mi ha reso consapevole del fatto che è perfettamente inutile conoscere 

le parole se poi non si ha una struttura  nella quale inserire le frasi, ma è anche vero che l’essere 

capaci di creare delle frasi grammaticalmente corrette non ha alcun valore se poi non si possiede  il 

lessico necessario per esprimere quello che si vuole dire. 

Da qui nasce il mio interesse per the lexical approach (Lewis, 1993). Senza negare il valore della 

grammatica, Lewis afferma che la lingua consiste in un lessico grammatizzato e non in una 

grammatica lessicalizzata. Quindi la grammatica come struttura è subordinata al lessico e 

soprattutto deve essere considerata come una competenza recettiva più che come un insieme di 

regole da imparare a memoria, ma che da sole non permettono di generare una lingua comunicativa. 

L’approccio lessicale considera che la scioltezza linguistica nelle lingue è basata sull’acquisizione 

di una grande quantità di “pezzettini” prefabbricati, fissi o semifissi.  

Le motivazioni che mi hanno portato a scegliere il lessico come argomento del mio lavoro, nascono 

dal fatto che mi sono resa conto di quanto la mancanza di un adeguato bagaglio lessicale blocchi 

l’espressione dei miei alunni ed abbia una ripercussione diretta sulla motivazione. 

Mi sono chiesta quale fosse il modo più proficuo e motivante per insegnare e ritenere meglio i 

vocaboli. Cercavo qualcosa di diverso dalle noiose liste di vocaboli e mi sono documentata, 

attraverso la letteratura disponibile, sull’esistenza di strumenti diversi che permettessero ai miei 

alunni di ritenere meglio quanto imparato. 

Il mio lavoro di ricerca percorre quattro tappe fondamentali: 

1. Raccolta di informazioni attraverso un questionario che mi ha permesso di capire le modalità 

attraverso cui i miei allievi imparano i vocaboli. 

2. Costruzione di un quadro teorico di riferimento. 

3. Intervento: attività svolte nell’arco di tre mesi per memorizzare i vocaboli. 
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4. Riflessioni conclusive. 

L’impostazione della mia sperimentazione è basata sull’uso della ripetizione,  per limitare gli effetti 

relativi alla teoria dell’oblio di Ebbinghaus. Propongo inoltre, lavori ludici come memory, bingo, 

gioco di Kim (per testare le teorie delle intelligenze multiple di Gardner) e attività più complesse 

nelle quali c’è una maggiore elaborazione cognitiva (in base alla teoria del deep processing di 

Craik). 

 

1.1. Contesto di lavoro. 

 

Conoscere il contesto di lavoro nel quale portare la mia sperimentazione  mi ha permesso di 

applicare delle strategie in base alle quali ho avuto modo di pianificare meglio le attività, 

considerando le caratteristiche della mia classe. 

La classe in cui ho deciso di svolgere questo percorso sul lessico è una prima media, composta da 

23 alunni, di cui 4 alunni stranieri (un’alunna  che viene da Londra e tre alunni che sono originari 

della Croazia). 

Gli allievi di questa classe mi hanno subito colpito perché sono molto attivi e collaborativi ma 

tendono a demotivarsi facilmente quando si rendono conto di possedere un bagaglio di parole in 

francese abbastanza ristretto. Ho notato però, che sono molto curiosi, di quel piacere legato alla 

voglia di conoscere. Questa loro caratteristica ha aiutato la mia sperimentazione poiché ho avuto 

modo di constatare la loro motivazione ad apprendere. 

Per quanto riguarda la composizione di questa classe, bisogna sottolineare il fatto che alcuni alunni 

provengono da una stessa classe elementare. Questi hanno avuto un percorso scolastico abbastanza 

difficile dovuto ai continui cambiamenti di docente con modalità d’insegnamento differente. In 

particolare ci sono stati docenti che nelle lezioni tendevano a privilegiare la lingua italiana a quella 

straniera e questo non ha permesso ai ragazzi di poter sviluppare ulteriormente il lessico. Se da un 

lato infatti, i miei alunni erano facilitati nella comprensione, da un altro lato, limitavano il loro 

apprendimento. Per questo motivo, attenendomi al Piano di formazione della scuola media, ho 

utilizzato il francese come langue de classe nelle frasi ricorrenti della vita di gruppo, nelle 

consegne, nei commenti al lavoro prodotto, affinché fosse possibile istaurare un ambiente 

francofono. Nei casi in cui gli alunni avevano difficoltà di comprensione, ho ritenuto, prima di far 

ricorso alla lingua italiana (che ho usato molto raramente), utilizzare altri canali comunicativi come 

il linguaggio non verbale, la gestualità, le immagini.   
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Ho percepito subito che lavorare con questa classe sarebbe stata una sfida interessante, ho colto le 

ansie degli alunni ed ho cercato, attraverso la letteratura disponibile, delle teorie che mi 

permettessero di aiutarli a memorizzare i vocaboli, in modo da renderli più sereni nell’interazione. 
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Capitolo 2: Quadro teorico   
La memoria: definizione e caratteristiche 

La memoria è la capacità del nostro cervello di codificare, conservare nel tempo e recuperare le 

informazioni della nostra esperienza quotidiana (Baddeley, 1984). Il processo di memorizzazione è 

dato dal susseguirsi di quattro fasi: 

1. fase di codifica 

2. fase di consolidamento 

3. fase di immagazzinamento 

4. fase di recupero. 

Nella prima fase il cervello elabora gli stimoli ricevuti.  

Esistono due tipi di codifica, una superficiale e una profonda.  Nella prima si ha un semplice 

riconoscimento dell’informazione ricevuta, mentre nella codifica profonda si elaborano i significati 

e i legami che intercorrono tra i vari elementi di un’informazione. Nella fase di consolidamento 

invece, si trasformano le informazioni momentanee in informazioni stabili, c’è quindi 

l’assimilazione. 

Affinché l’informazione sia mantenuta  però, è necessaria la fase definita di storage, cioè di 

immagazzinamento. Si passa dalla memoria a breve termine (MBT) alla memoria a lungo 

termine(MLT). Con «memoria breve»(MBT) definiamo la capacità della nostra mente di conservare 

un’informazione per un massimo di 30 secondi senza elaborarla o modificarla ma solo reiterandola. 

La memoria a breve termine può essere considerata una sorta di magazzino di informazioni con una 

capacità molto limitata.  

La fase d’immagazzinamento dell’informazione è molto delicata in quanto le informazioni possono 

percorrere due strade a seconda dell’importanza che ha avuto per la persona ma anche in base al 

livello di attenzione del soggetto nella fase di codifica e di consolidamento. Da questo momento in 

poi, se l’informazione verrà richiamata alla mente e elaborata, rientrerà nella memoria a lungo 

termine, altrimenti verrà persa (oblio). La fase di recupero richiama  quanto appreso nelle fasi 

precedenti e assume nel processo di memorizzazione una fondamentale rilevanza.  
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2.1. La memoria a lungo termine e la teoria dei livelli di elaborazione. 

Quello che sembra cruciale nella fase di  codifica è la profondità di elaborazione (Craik: 1972)vale 

a dire la misura in cui il fuoco dell’elaborazione si sposta dagli aspetti percettivi superficiali 

dell’informazione a quelli concettuali. L’immagazzinamento dell’informazione per Craik dipende 

dai processi attentivi e percettivi messi in atto nel corso dell’apprendimento. Secondo questa teoria, 

l’informazione viene memorizzata per gradi in quanto esistono più livelli di elaborazione, uno più 

superficiale (che prende in considerazione le caratteristiche generali dello stimolo) e uno profondo 

(che elabora il significato). Maggiore è il livello di elaborazione di un’informazione, maggiore sarà 

la possibilità di ritenzione. Secondo Craik, quando dobbiamo ricordare un termine possiamo andare 

dai livelli di elaborazione più superficiale (fisico cioè legato alla scrittura), al  livello 

fonologico(vale a dire alla pronuncia del termine), livello semantico(quando consideriamo il 

significato generale), fino ad arrivare al livello profondo(semantico profondo). Scopi diversi 

orientano ad elaborazioni diverse per profondità: per es., per fare una mera correzione tipografica di 

bozze occorre un'elaborazione delle parole solo a livello ortografico, riconoscere se delle parole 

fanno rima tra loro richiede un'analisi fonologica (sempre a un livello presemantico), mentre la 

comprensione di parole richiede un'elaborazione semantica, che è considerata più profonda. Quanto 

più il processo elaborativo si focalizza su aspetti semantici e concettuali, tanto migliore sarà 

l'apprendimento e quindi il recupero successivo. 

Molto importante per Craik è la fase di ripetizione, tanto da distinguere tra ripetizione di 

mantenimento e ripetizione elaborativa. Il primo tipo di ripetizione serve a mantenere solo 

temporaneamente l’informazione nella memoria a breve termine, grazie ad una codifica superficiale 

degli input (shallow processing). Al contrario la ripetizione elaborativa conserva  a lungo termine 

l’informazione e prevede una codifica più profonda (deep processing) dei dati. (Bradimonte, 1997). 

La ripetizione meccanica (ripetere senza pensare realmente all’informazione da immagazzinare) 

quindi, non risulta utile a mantenere l’informazione nella memoria a lungo termine, sarebbe 

necessario elaborarla, associandola ad altre forme più profonde, magari creando delle immagini 

visive o legando la nuova informazione al nostro vissuto personale. 

L’elaborazione crea una rete di legami con le conoscenze che già sono in memoria che ci aiutano a 

ricordare meglio. Anche nel recupero, possiamo utilizzare la medesima strategia, se per esempio 

abbiamo appreso delle parole, dividendole in categorie, possiamo ricordarle, riprendendo le 

categorie utilizzate. Per recuperare un’informazione abbiamo bisogno di un indizio che riattivi la 



                                                                                                                                                               Daniela Migliaccio 

6 
 

nostra rete della memoria; tanto più il contesto di codifica e il contesto di recupero sono simili, tanto 

più il recupero del dato risulta facilitato. 

 

2.2. Il lato oscuro della memoria: l’oblio. 

Con la parola oblio vogliamo indicare le informazioni perse che prima risiedevano  nella memoria. 

Nel 1985 Ebbinghaus ha intrapreso i suoi primi esperimenti sull’oblio determinando la sua famosa 

curva. Lo studio dello psicologo tedesco fu molto lungo. Egli imparò a memoria una serie di sillabe 

senza senso (in modo da avere materiale «neutro» non soggetto ad associazioni) e annotava ciò che 

aveva dimenticato ad intervalli di tempi variabili. Il grafico che determina la curva dell’oblio indica 

che iniziamo a dimenticare già nel momento in cui apprendiamo, dai primissimi minuti. L'oblio 

diminuisce più lentamente nel tempo e, dopo una settimana, si dimentica ad un ritmo 3 volte 

inferiore a quello dei primi 20 minuti. Il contenuto cosiddetto "mnestico" subisce nel tempo, delle 

deformazioni trasformandosi in qualcosa di semplificato, regolare e accentuato (ossia evidenzia 

certi particolari e certe differenze). Esiste quindi una relazione che lega l’oblio al tempo trascorso 

per la memorizzazione. Ebbinghaus costruì la curva dell’oblio mettendo in relazione la quantità di 

materiale di cui si conserva la traccia in funzione del tempo. 

Ma perché si dimentica? Talvolta il passare del tempo porta ad un affievolimento della memoria 

fino ad un definitivo annullamento dell’informazione se questa non viene rinfrescata (legge del 

disuso o decadimento della traccia). Altre volte invece, non è tanto solo il passare del tempo a 

determinare l’oblio, ma ciò che avviene nell’intervallo di ritenzione tra apprendimento e recupero 

dell’informazione. In sostanza la perdita momentanea  può essere dovuta all’interferenza da altre 

tracce. Questo succede per esempio quando abbiamo una parola «sulla punta della lingua»; 

sappiamo che conosciamo quella parola ma non riusciamo a rievocarla poiché temporaneamente 

non è accessibile. 

Di fronte a questa continua perdita di informazioni, l’unico strumento ritenuto in grado di attenuare 

questa diminuzione è la ripetizione. Per questa ragione possiamo affermare che la memoria non è 

immagazzinamento di dati, idee, sentimenti, emozioni, ma un processo dinamico che coinvolge da 

un lato meccanismi automatici, dall’altro un insieme di strategie come l’attenzione e la percezione. 
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2.3. Per memorizzare meglio . . . la teoria delle intelligenze multiple. 

Per memorizzare meglio possiamo sfruttare quelle che Gardner definisce «intelligenze 

multiple»(Gardner, 1993). Lo studioso statunitense nella sua teoria mette in discussione la 

definizione dell’intelligenza dal punto di vista classico secondo cui l’intelligenza è la capacità del 

ragionamento astratto-logico. In particolare, per dare forza alle sue tesi, Gardner analizza gli «idiots 

savants» che sono degli individui di basso quoziente d’intelligenza (IQ), che nonostante tutto, 

hanno dimostrato delle abilità notevoli, come per esempio quella di saper disegnare con precisione. 

Per Gardner l’intelligenza è un potenziale, una presenza che permette l’accesso a forme di pensiero 

appropriate a contenuti specifici. Gardner afferma che ci sono più o meno sette intelligenze: 

linguistica, musicale, logico-matematica, spaziale, cinestetica, intrapersonale e interpersonale. 

Queste intelligenze si combinano tra loro. Lo studioso infatti, fa l’esempio dei ballerini che non 

possono contare solo sull’intelligenza cinestetica ma anche su quella musicale per muoversi al ritmo 

della musica. Inoltre, devono usare l’intelligenza intrapersonale per interpretare i propri ruoli. 

Ognuno di noi è capace di attingere a tutte le intelligenze, ma ciascuno si distingue per un suo 

profilo, una sua particolare preferenza nell’apprendere.  

Se tutti avessero lo stesso tipo di intelligenza, i docenti potrebbero insegnare a tutti le stesse cose, 

con la stessa modalità. Ma ognuno di noi ha menti differenti, abilità diverse. Alcuni sono bravi nel 

pensare in modo spaziale, altri invece hanno una grande facilità ad imparare le lingue, c’è poi chi ha 

bisogno di provare fisicamente a fare le cose, esplorandole per capire il loro funzionamento. 

Occorre quindi tener conto della realtà individuale dei processi di apprendimento che mettiamo in 

atto. Nessuna strategia d’insegnamento può risultare efficace per tutti gli alunni visto che ognuno ha 

dei profili diversi d’intelligenza per cui, una strategia può essere efficace per alcuni alunni e meno 

per gli altri. L’uso delle immagini sarà congeniale per chi ha un’intelligenza visuo-spaziale, mentre 

non lo sarà per quelli che hanno maggiori attitudini di tipo verbale o cinestetico. Trattare tutti i 

nostri studenti nello stesso modo è ingiusto perché ognuno apprende in modo diverso. Bisogna 

presentare agli alunni del materiale che rispetti le loro capacità individuali in modo che possano 

sfruttare la loro particolare modalità di apprendimento. 

La mia scelta di effettuare delle attività in classe che stimolino le intelligenze multiple nasce dalla 

volontà di estendere il mio repertorio, andando al di là del libro di testo, dando agli studenti un 

ventaglio di  attività, in modo da arrivare a più alunni. 
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2.4. La didattica del lessico nella scuola media 
 

Il lessico occupa un ruolo molto importante nella didattica tanto che nel Piano di formazione della 

scuola media (Settembre 2004),  si sottolinea il suo studio attivo, in quanto le attività didattiche 

devono determinare la scoperta dei vocaboli e la sua acquisizione spontanea. Si insiste soprattutto 

su attività che creino il rinforzo di quanto appreso. 

La grammatica quindi assume una funzione differente poiché, se da un lato l’alunno costruisce il 

sistema grammaticale con una presa di coscienza delle regole, da un altro lato, un apprendimento 

che si basa solo sulle regole grammaticali, può frenare lo sviluppo comunicativo dell’allievo. 

C’è quindi la necessità, di creare una sorta di automatismi che permettano all’allievo di concentrarsi 

sul senso della comunicazione. Si creano quindi, nella memoria dell’alunno delle mini-strutture 

semantiche, i cosiddetti chunks. La grammatica quindi diviene uno strumento  in funzione della 

comunicazione.  

La metodologia che caratterizza la didattica del  francese della scuola media prevede un approccio 

comunicativo e prevede tematiche che sono legate agli interessi degli alunni. L’accento è posto 

soprattutto  sul senso delle attività affinché gli alunni comprendano la motivazione di quello che 

fanno. Si impara facendo altro: l’allievo quindi  sviluppa le sue competenze  attraverso delle attività 

che non hanno un obiettivo puramente formale, ma sempre significative. C’è quindi la volontà di 

arricchire personalmente gli allievi (saper essere) tramite l’apprendimento della lingua. 

Le tâches da realizzare  hanno il fine di mobilitare le conoscenze acquisite  attraverso dei compiti 

che chiedono la cooperazione del gruppo classe. 

Il lessico deve essere favorito con l’uso del francese come lingua di classe. Il Piano di formazione 

della scuola media prevede l’instaurarsi in classe di un ambiente francofono, attraverso l’uso di frasi 

ricorrenti della vita di gruppo, le consegne delle attività da svolgere, i commenti al lavoro prodotto, 

l’incoraggiamento, le correzioni e  i giochi. 

Quando ho deciso di trattare il lessico come argomento di questo lavoro di diploma, mi sono chiesta  

quando e come si può essere certi che un determinato vocabolo o struttura lessicale siano stati 

acquisiti e  quando possiamo catalogare quella parola tra le conoscenze acquisite. 

Possiamo dire che un vocabolo rientra nelle conoscenze acquisite quando l’alunno lo utilizza in 

contesti diversi. Non dobbiamo però dimenticare che l’apprendimento del sapere è un processo che 

richiede molto tempo. 
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I fattori che influenzano l’acquisizione del lessico sono: 

-  i fattori di stimolo che comprendono la frequenza con la quale l’alunno viene a contatto con 

la parola, la contestualizzazione. 

- la relazione tra stimolo ed immagazzinamento che determina il coinvolgimento mentale 

attivo che aiuta a ritenere il vocabolo. 

- la costruzione di reti di parole, vale a dire come la nostra mente raggruppa le informazioni. 

 

A mio parere però, bisogna fare la distinzione tra conoscenza e abilità perché questo ci permette di 

organizzare meglio l’insegnamento.  

Martin Bygate (1987: 3) spiega questa differenza con l’analogia dell’autista.  

 

"What knowledge does a car driver need? Clearly he or she needs to know the names of the 

controls; where they are operated (you move the pedals with your feet, not with your hands). 

However, the driver also need the skill to be able to use the controls to guide the car along a road 

without hitting the various objects that tend to get in the way.[. . . ] And it is not enough to drive in 

a straight line; the driver has to be able to manage the variations on the road conditions safely". 

  

L’alunno  è quindi rapportato ad un autista che deve conoscere bene i suoi pedali (strumenti 

linguistici) e al tempo stesso deve essere in grado di saperli utilizzare correttamente. Di 

conseguenza non basta conoscere una parola  ma per sapere una lingua bisogna assemblare le frasi, 

saperle riprodurre ed adattarle alle circostanze. 

In effetti si può conoscere un vocabolo, saperlo riconoscere in un testo, conoscerne il suo significato 

ma avere problemi ad utilizzarlo. Per questo il docente dovrebbe integrare nella didattica sia attività 

di riconoscimento delle parole apprese, che attività che richiamino, magari in contesti diversi, il 

termine appreso.  

 

2.5. Domanda di ricerca 

In base alle precedenti premesse basate sugli  obiettivi disciplinari espressi dal Piano di formazione 

della Scuola Media, si vuole verificare quali strategie di memorizzazione dei vocaboli risultano 

efficaci. 
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 Capitolo 3: Metodologia 

 

Prima di iniziare la mia sperimentazione, ho voluto conoscere le modalità con cui i miei allievi 

imparano i vocaboli: solo in base a queste conoscenze, avrei potuto creare un percorso didattico 

d’apprendimento. 

La classe ha risposto ad un questionario e la maggioranza ha riferito che impara le liste di parole a 

memoria semplicemente traducendo le parole e ripetendole. Alcuni lavoravano in modo autonomo, 

altri invece chiedevano l’aiuto dei genitori. 

In merito alle loro sensazioni durante l’apprendimento delle liste di vocaboli, la maggioranza dei 

miei  alunni ha riferito di annoiarsi molto e di essere demotivato. Inoltre, i miei allievi hanno la 

tendenza a memorizzare liste di parole il giorno prima del test, trascorrendo molto tempo ad 

impararle, ma già dopo pochi giorni, riscontrano una certa  difficoltà a ritenerle nella loro memoria. 

L’esito delle risposte mi ha fatto pensare a delle strade alternative che evitassero pratiche di 

apprendimento noiose e poco motivanti. 

Inoltre, mi sono chiesta se il notevole impiego di tempo ad imparare vocaboli abbia una ritenzione a 

lungo termine. 

Il fatto che lavori con una prima media,  mi ha dato la possibilità di iniziare il discorso sulle 

strategie che poi continuerà negli anni, anche con le altre lingue (inglese e tedesco). 

Nel pensare a come avrei lavorato, ho analizzato le varie teorie in merito alla memorizzazione dei 

vocaboli ed ho cercato di rendere le tecniche dei miei allievi più proficue. 

Innanzitutto ho analizzato la pratica della traduzione, utilizzata da quasi la maggioranza dei miei 

allievi. 

Secondo Gfen [Groupe français d’éducation nouvelle], (2002: 15): 

"La traduction ne se substitue pas à la découverte du sens, ce qui signifierait l’échec des activités 

de   compréhension orale et de l’apprentissage de la communication authentique." 

Tradurre un termine significa talvolta dare un nonsenso poiché ci sono delle parole polisemiche o 

astratte che possono generare delle incomprensioni.  Ci troviamo qualche volta dinanzi a parole non 
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traducibili, che magari esistono solo nella cultura di un luogo per cui, in un’altra realtà, hanno un 

diverso significato e non corrisponderanno alla parola data. 

Inoltre, attraverso la traduzione, l’alunno non ha un ruolo attivo nel suo processo di apprendimento. 

C’è la necessità che l’alunno impari attraverso attività che hanno un senso affinché applichi dei 

metodi efficaci per costruirsi il proprio bagaglio lessicale. 

Secondo GFEN(2002): 

"les listes de vocabulaire sont sans doute le plus mauvais moyen d’apprendre parce que le plus 

dénué de sens pour celui qui doit les apprendre[. . .]. Puisque le sens est dans l’élaboration et que 

faire est la meilleure façon d’apprendre, alors engageons nos élèves dans la fabrication de 

vocabulaire qui pourrait leur permettre d’apprendre"(p. 33). 

La metodologia applicata durante questa sperimentazione attribuisce molta importanza alla 

ripetizione. 

Per quanto concerne questa pratica, mi sono chiesta se fosse necessario utilizzare delle tecniche più 

proficue, visto che i miei alunni affermano che nel giro di pochi giorni dimenticano le parole 

apprese in lingua. 

In realtà la ripetizione è senza dubbio il motore della memorizzazione, ma questa deve essere 

organizzata secondo modalità ben precise.  

Come afferma Lieury Alain (1998, chapitre 36): 

"La répétition n’est qu’une occasion permettant de grouper ensemble les mots à organiser, ce qui 

nécessite un accès à la mémoire sémantique afin de trouver des phrases ou des catégories favorisant 

le rassemblement des mots. La répétition n’est en somme qu’une salle d’attente pendant que des 

bibliothécaires cherchent des moyens de mieux classer ces livres un peu spéciaux que sont les mots. 

Il faut valoriser l’apprentissage par cœur. Mais il faut bien veiller à ce que cet apprentissage soit un 

apprentissage organisé et non un apprentissage perroquet (répéter et penser à autre chose)". 

Ho chiesto ai miei alunni di  associare la ripetizione  alla concentrazione e all’organizzazione delle 

parole da imparare. Volevo che la ripetizione fosse attiva e, per evitare di ripetere in modo poco 

proficuo, ho variato le attività, fissando per esempio con lo scritto le nuove parole, facendo ripetere 

utilizzando tonalità diverse (come consiglia il metodo in uso). 

Talvolta ho associato la ripetizione a degli schemi, altre volte abbiamo prodotto dei disegni da 

associare alle parole, altre volte invece, abbiamo creato delle mappe mentali cercando delle 

relazioni con parole già conosciute.  
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Inoltre, ho notato che alcuni miei allievi erano abituati a ripetere nella loro mente, altri  invece 

ripetevano ad alta voce. 

Non ho dato ai ragazzi delle direttive particolari in questo senso, ma durante la sperimentazione ho 

cercato di capire quale modalità fosse più efficace.  

In merito alle attività presentate ho utilizzato del materiale in cui il lessico veniva presentato in 

contesto.  

Ho inoltre tenuto conto del fattore affettivo e della motivazione degli alunni in quanto c’è 

un’interdipendenza tra motivazione iniziale e mantenimento della stessa. Ho cercato attività di 

apprendimento interessanti che abbiano un feedback positivo rapido per l’alunno. 

Per aiutare la memorizzazione dei vocaboli ho lavorato prima di tutto sul riconoscimento. Per 

poterlo realizzare ho  modificato testi autentici trasformandoli in testi a buchi inserendo le parole 

nuove sopra il brano in modo da permettere agli alunni di riconoscerle e inserirle correttamente. Per 

mettere in evidenza la forma grafica delle parole nuove, inoltre, tendevo a dare esercizi in cui le 

parole erano scritte in catena senza spazi o a spirale; compito dell’alunno era di estrarle  e 

riscriverle. Altre volte ho lavorato sul riconoscimento delle parole nuove con le immagini.  Le 

parole apprese, venivano trattate con la tecnica dell’encodage élaboré, vale a dire portavo l’alunno 

a creare nella propria testa delle associazioni o delle gerarchie con quella parola, mettendola in 

relazione alle parole già conosciute. Attraverso l’elaborazione delle associazioni ho aumentato la 

profondità del processo di apprendimento: la parola non è appresa in superficie poiché è ancorata a 

sistemi concettuali più profondi.  

Ho agito facendo elaborare quanto appreso, formulando delle frasi con le parole da apprendere o 

raggruppandole secondo i principi di somiglianza, opposizione, appartenenza a una categoria. Gli 

alunni poi hanno creato disegni o associazioni mentali, in base al loro personale stile d’encodage. 
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Capitolo 4: Sperimentazione 
Il primo compito assegnato ai miei allievi è stato memorizzare 15 parole. Per quest’attività avevano 

dieci minuti di tempo e  potevano scegliere il metodo che era a loro più congeniale. Ho notato che 

una parte della classe li leggeva più volte e li ripeteva mentalmente, un’altra parte li scriveva tante  

volte. Scaduto il tempo, ho fatto una breve verifica. I risultati sono stati mediamente buoni ma sono 

nettamente peggiorati quando alla lezione successiva, a distanza di due giorni, ho riproposto gli 

stessi vocaboli. Due mie alunne hanno consegnato il foglio in bianco. Prendo spunto da questa loro 

frustrazione per discutere sulla possibilità di sperimentare delle strategie di memorizzazione. Ho 

consegnato ai miei alunni una tabella(Allegato 1) che gli sarebbe servita da filo rosso per tutte le 

attività del lessico che ho presentato. 

 

4.1. Descrizione delle attività 

 

Tutte le attività che propongo hanno avuto inizio con  attività di warm-up in cui, per introdurre il 

tema della lezione, ho mostrato delle immagini. 

Successivamente, chiedevo agli alunni tutto ciò che conoscevano circa il tema della lezione 

(mestieri, alimenti, sport invernali…). Questo aveva l’obiettivo di riattivare tutte le conoscenze 

relative a quell’argomento e quindi il lessico ad esso collegato. 

La prima parte delle varie lezioni si basava sulle competenze orali, sull’interazione. Alla fine di 

ogni lezione ho proposto degli esercizi di completamento in modo da fissare allo scritto quanto 

appreso oralmente. Ho utilizzato in questa classe un approccio ludico per motivare i miei alunni. Va 

precisato però che il gioco non era fine a se stesso in quanto, affinché espleti tutta la sua funzione 

didattica ed educativa, ho ritenuto importante che alla fase strettamente ludica seguisse un momento 

di riflessione, in cui lo studente, attraverso la strategia meta-cognitiva, avviasse una 

sistematizzazione delle strutture utilizzate. La riflessione successiva è un momento essenziale 

soprattutto perché i ragazzi hanno bisogno di dare un senso a quello che fanno e devono avere 

conferme continue della validità del loro percorso di studi. 
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Memory-Bingo-Gioco di Kim. 

 

L’idea delle attività del memory, gioco di Kim  e bingo nascono dalla volontà di creare esercitazioni 

ludiche per i miei alunni nelle quali si verifica  un potenziamento mnemonico dato dall’associazione 

parola-immagine, immagine- immagine. 

Generalmente a queste attività di gioco gli alunni tendono a rispondere in modo più positivo rispetto 

agli esercizi ripetitivi e meccanici tradizionali. Riguardo le attività proposte per ampliare le 

conoscenze lessicali, sicuramente riproporrei attività ludiche (memory, jeu de l’oie, gioco di Kim, 

gioco delle sette famiglie), visto il gradimento da parte degli alunni perché mi sono servite a creare 

nella loro mente delle associazioni che sono state fissate nella memoria. Inoltre  il principio della 

competizione mi  ha permesso di creare un ulteriore stimolo ai ragazzi. Lo studente che gioca e 

studia in un'atmosfera priva di tensioni negative impara, si diverte e sviluppa anche delle capacità 

sociali come l’interazione con gli altri e la mediazione. 

Nel mio caso, questi giochi mi hanno permesso di avere un ruolo di facilitatore e, attraverso 

l’attività in gruppo ho avuto la possibilità di creare dei momenti in cui gli alunni si sono aiutati a 

vicenda, sentendosi corresponsabili del loro apprendimento, favorendo anche la socializzazione. Ho 

sempre  creduto che la componente emotiva fosse fondamentale nell’apprendimento di una lingua. 

Inoltre, le emozioni sono un elemento chiave nell'indirizzare la formazione delle mappe neurali. 

Associare uno stato positivo all’apprendimento ha favorito un approccio favorevole anche alla 

memorizzazione. I giochi mi hanno aiutato a rompere il ghiaccio e a superare imbarazzo e 

timidezza, incoraggiando anche gli studenti più riservati a partecipare con piacere ai compiti 

proposti dall’insegnante.  Le problematiche che ho riscontrato al momento della preparazione dei 

giochi, sono legate essenzialmente alla scelta delle immagini tanto da averci impiegato un notevole 

lasso di tempo. Ho scartato tante immagini, che per quanto fossero attraenti, potevano essere 

interpretate in modo diverso. Mi sono resa conto che la scelta di un’immagine non è semplicissima, 

ci possono essere più interpretazioni da parte di ragazzi, che provengono da un diverso contesto 

culturale, determinando una valenza differente dalla nostra. 
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Gioco dell’oca 

L’idea del gioco dell’oca, realizzato da me con tutti i vocaboli  relativi alle unità apprese, è piaciuto 

molto ai miei alunni. Ho dato la consegna che una volta giunti su una casella, l’alunno doveva 

ripetere il nome dell’immagine  raffigurata e doveva essere in grado di scriverla con il relativo 

articolo per definirne il genere, in caso di sostantivo. Ho consegnato ad ogni gruppo una scheda con 

tutte le parole presenti in modo che da soli potessero correggersi. 

Trovo che questo gioco, oltre a rendere piacevole l’apprendimento dei vocaboli, abbia dato un 

importante contributo anche all’aspetto relazionale perché alcuni alunni hanno notevolmente ridotto 

la loro ansia e hanno preso il «rischio» di parlare poiché in gruppo si  incoraggiavano a vicenda. 

 

Ma valise. 

L’attività realizzata(allegato2) per memorizzare le parole attraverso le canzoni, risponde ad un 

criterio ludico che privilegia l’ascolto, la ripetizione e la memorizzazione delle parole ascoltate. 

Al fine di  memorizzare il lessico relativo agli indumenti ho pensato alla tematica del viaggio. 

Ho messo alla lavagna delle immagini per fare ipotizzare agli alunni il tema della lezione. 

Successivamente, ho mostrato delle flashcards con immagini relative all’abbigliamento. Una volta 

ripetute le parole, ho chiesto ai ragazzi cosa mettessero in valigia abitualmente. 

Questo mi ha dato la possibilità di riprendere il lessico in altri contesti. Ho inoltre allargato i 

vocabolario relativo ai vestiti prendendo in considerazione quelli relativi alla meteorologia, alle 

stagioni chiedendo quali fossero i vestiti da mettere in valigia per andare al mare e per andare in 

montagna. 

Per esercitare la forma grammaticale ne...pas ho mostrato delle immagini che raffiguravano delle 

persone alle quali mancava qualcosa del loro abbigliamento poiché erano state particolarmente 

distratte nel vestirsi. 

Alla fine di quest’attività ho introdotto la canzone con l’immagine di una persona  intenta a 

preparare la valigia per andare in vacanza. 

L’esercizio presentava un testo a buchi, con le parole da inserire. Per aiutarli, visto che la fase di 

ascolto per i miei alunni viene affrontata con molta ansia, ho deciso di introdurre un riquadro con le 

parole mancanti in disordine, in modo da agevolare la fase di scrittura e di completamento. 
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Il reperimento delle parole da parte dei miei alunni non è stato immediato poiché hanno avuto 

bisogno di tre ascolti totali. 

Dopo aver corretto in plenaria l’attività, ho previsto una parte scritta in cui loro dovevano scrivere 

cosa portavano in valigia per andare in vacanza. 

Successivamente ho mostrato le immagini di quattro paia di calze (a righe, a pois, a tinta unita e a 

quadri) ed ho chiesto quale fosse il paio di calze di cui si parlava nella canzone. Gli alunni hanno 

subito individuato le «chausettes rouges  et jaunes à petits pois». 

Alla fine ho mostrato il video della canzone, mettendo i sottotitoli in francese per permettere ai 

ragazzi di cantare e allo stesso tempo memorizzare ulteriormente i vocaboli. 

L’attività della canzone è stata per i miei alunni molto motivante, la mia più grande soddisfazione è 

stata quella di sentirli canticchiare anche a lezione terminata. Per testare gli effetti della 

memorizzazione dei vocaboli della canzone, ho dato agli alunni una scheda in cui chiedevo delle 

parole del testo. Le parole richieste sono state memorizzate da quasi tutta la classe. 

Successivamente ho dato un questionario per capire la loro opinione circa questo modo diverso di 

apprendere. 

La scelta di questo tipo di attività nasce dalla volontà di mettere in luce quella che il noto psicologo 

statunitense Gardner, chiama intelligenza musicale che caratterizza gli allievi che amano cantare, 

ascoltare la musica, suonare uno strumento e tendono ad imparare meglio col ritmo, la melodia e la 

musica. 

Le pique-nique e  Zazar et le coquillage.  

Per riprendere il lessico degli animali e dei prodotti tipici francesi, ho deciso di presentare delle 

letture (allegati 4 e 5) 

Per quanto riguarda l’attività definita Pique-nique, la storia presentava personaggi che gli alunni già 

conoscevano: questo aveva il fine di  rassicurarli poiché gli era presentato qualcosa di già familiare. 

All’inizio della lezione ho mostrato le immagini relative alla tematica trattata e ho presentato la foto 

di  un grande cestino da pique-nique nel bel mezzo della giungla. 

Ho chiesto alla classe di fare delle ipotesi sulla storia ed appena i ragazzi hanno visto il personaggio 

di Croquetout (già conosciuto dalle elementari)hanno subito pensato a qualcosa riferito al cibo 

poiché questo personaggio è un buongustaio. 
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Prima di dare ai ragazzi il brano, presumendo quella che poi sarebbe stata la loro reazione circa la 

lunghezza del testo da leggere (due pagine), ho utilizzato una strategia appresa al corso di didattica. 

Ho chiesto ai miei alunni di prendere un evidenziatore di colore chiaro e di sottolineare tutte le 

parole da loro conosciute. 

Quando hanno visto il testo, i miei alunni si sono demoralizzati, dicevano che con un brano così 

lungo, sicuramente non avrebbero capito nulla. Ho detto allora  di iniziare a sottolineare solo le 

parole che conoscevano. Successivamente ho fatto notare che gran parte del loro foglio era colorato 

e questo gli ha dato più fiducia in loro stessi. Ho poi ricordato il fatto che non è necessario capire 

tutto ma, quello che non è chiaro, può essere compreso dal contesto. 

Pian piano i miei alunni hanno iniziato a capire che potevano farcela. Era per loro, dalle elementari, 

la prima vera lettura di un testo lungo. Per me era necessario rassicurarli, specialmente perché in 

genere le prime esperienze positive nella lettura in ambito di una lingua seconda, determinano la 

voglia di fare successive esperienze. Superata questa prima fase iniziale, gli allievi hanno compreso 

la storia. Il giorno successivo, ho deciso di leggere la storia drammatizzandola dando maggior 

risalto alle parole che volevo che i miei alunni memorizzassero. 

Alla fine di questa lettura, ho diviso la classe in due  gruppi ed ho dato ai miei alunni una lista di 

parole. Ho invitato i gruppi ad ascoltare nuovamente la storia  chiedendo di prestare molta 

attenzione alle parole della lista. Tutte le volte che l’alunno le riconosceva nel testo doveva alzarsi 

dal suo posto e fare un inchino o una giravolta. I miei alunni sono stati molto attenti a non farsi 

sfuggire nessuna parola della lista, il tutto è stato vissuto in una grande allegria. Quando ho 

terminato la lettura ho fatto rileggere ai miei alunni la loro lista, per un ulteriore riconoscimento 

grafico. 

Dopo due giorni ho voluto valutare la memorizzazione dei vocaboli e delle espressioni ed ho 

accertato che fossero stati memorizzati.  

A quel brano, poi dopo due settimane, è subentrato un libricino, Zazar et le coquillage. Questo testo 

ha un lessico abbastanza ridotto rispetto all’altro che avevano incontrato in precedenza. Il mio fine 

era che tutti memorizzassero le nuove parole relative al lessico del mare ed ho applicato lo stesso 

procedimento dell’attività precedente.   

Dopo la verifica della memorizzazione delle parole in seguito alla lettura drammatizzata, ho 

proposto esercizi ludici nei quali era richiesto di completare un testo a buchi col lessico presente 

nella storia, di disegnare degli oggetti contenuti nella storia e di completare un cruciverba. 
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L’esperienza di quest’attività è stata positiva, ancora oggi i miei alunni associano alla parola 

granchio, il personaggio di Monsieur Crabe ed hanno memorizzato i vocaboli relativi alla spiaggia 

e al mare senza alcuna difficoltà. 

Sulla scia dell’altro testo presentato nelle settimane precedenti, questo libricino mi ha aiutata a 

continuare il lavoro sulla memorizzazione dei vocaboli secondo un approccio ludico ed ha dato più 

sicurezza ai ragazzi delle loro capacità. 

 

Gioco delle famiglie. 

L’idea del gioco delle famiglie nasce un  po’per caso. Cercavo un’attività in cui gli alunni 

interagissero tra loro divertendosi. 

Ho preso spunto da un gioco molto utilizzato dai bambini in Francia, creando una serie di carte che 

rappresentavano il lessico che volevo che i ragazzi memorizzassero con  l’obiettivo finale di 

formare la propria famiglia. Quest’attività(allegato 3) mi ha permesso  anche di sviluppare altre 

capacità, in quanto l’alunno non solo doveva richiedere ai suoi compagni una carta, esercitando il 

lessico, ma doveva anche ricordarsi chi dei suoi compagni non la possedeva, in modo da richiederla 

ad un altro componente del  gruppo nel turno successivo. Occorreva quindi una buona memoria 

personale ed era richiesta una grande concentrazione da parte degli allievi. 

L’attività inoltre, mi ha permesso di suddividere le parole da imparare in categorie (famiglie) che 

sono servite ai miei alunni come una rete di associazioni.   

Ho presentato quest’attività perché cercavo qualcosa che andasse al di là della semplice ripetizione, 

ma che, riprendendo le teorie di Craik, elaborasse in profondità le informazioni. 
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5. Conclusioni  
In merito al modo in cui i miei alunni hanno vissuto questa sperimentazione ho notato interesse e 

curiosità, in particolare ho visto le ragazze maggiormente attratte dalle attività, forse perché in 

questa fascia d’età hanno la tendenza a mettersi più facilmente in mostra rispetto ai ragazzi e si 

mettono più in gioco. Quello che  mi ha piacevolmente colpita è stata la partecipazione e la 

collaborazione tra i miei alunni. Tra le attività presentate quelle più efficaci nella memorizzazione 

dei vocaboli sono state Zazar et le coquillage, Le pique-nique e la canzone. Per quanto riguarda la 

lettura teatralizzata con enfasi sul lessico da apprendere, ho avuto una grande attenzione da parte dei 

miei alunni che, unita alle continue ripetizioni mi ha permesso una buona memorizzazione dei 

vocaboli. Inoltre, il fatto di raccontare delle storie, i cui personaggi erano familiari, li ha 

notevolmente motivati.  

L’attività Ma Valise ha stimolato quella che Gardner chiama intelligenza musicale ed ha messo in 

luce  la creatività dei miei alunni. L’uso del ritmo, la ripetizione dei versi ma soprattutto la rima tra 

le parole hanno facilitato la ritenzione dei vocaboli. Inoltre in quest’attività alcuni alunni hanno 

mostrato apprezzare particolarmente il canto, il senso del ritmo scoprendo una loro particolare 

preferenza nell’apprendere. Come afferma Lewis (Lewis: 1993) una sequenza ritmica non solo è 

motivante ma soprattutto è memorizzabile ed è proprio grazie a dei modelli fonologici che tendiamo 

ad accumulare chunks nel nostro lessico mentale. Ho notato infatti che grazie all’accompagnamento 

musicale  con il quale il lessico è in simbiosi, si memorizzano più facilmente le strutture e il lessico 

di una lingua. 

Analizzando il percorso svolto in termini di miglioramento nell’interazione orale, ho riscontrato che  

15 alunni su 23, hanno una maggiore scioltezza nell’interazione orale. Due miei alunni 

particolarmente deboli, hanno avuto miglioramenti alquanto modesti allo scritto e all’orale anche se 

nelle attività si sono mostrati molto coinvolti. Alla fine della mia sperimentazione  ho chiesto ai 

miei alunni come hanno vissuto questa sperimentazione. É emerso che la maggior parte della classe 

ha appreso i vocaboli con piacere e si dice soddisfatto del percorso svolto in quanto sta applicando 

le tecniche apprese anche per le altre materie. Due ragazzi invece, riferiscono che le strategie 

apprese non hanno prodotto alcun cambiamento nel processo di ritenzione dei vocaboli.  

Da parte mia è prematuro affermare che i miei alunni hanno appreso le strategie di apprendimento 

sperimentate in classe ma certamente  ha portato a conoscenza i miei allievi dell’esistenza di metodi 
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utili per memorizzare i vocaboli. Inoltre, ho notato attraverso queste attività un processo di crescita 

personale da parte di alcuni di loro, unito alla voglia di mettersi in gioco. In merito alla domanda 

che mi ero posta inizialmente circa la  pratica di alcuni miei alunni che tendono a memorizzare una 

grande quantità d’informazioni in previsione di un test, perdendo anche ore di sonno; posso dire che 

questa tecnica non è efficace. In realtà fra tutte le attività del cervello, quelle meno note si svolgono 

durante il sonno, di notte il cervello è attivo come durante il giorno, il corpo rallenta le sue attività e 

il cervello si attiva ancora di più. Le cellule del cervello che hanno lavorato tutto il giorno, si 

fermano per una sorta di manutenzione. 

Di notte il cervello assimila meglio le esperienze fatte, liberandosi di tutti i dettagli inutili. Quindi 

esorto sempre i miei alunni ad evitare le lunghissime ore impiegate a studiare prima di un test in 

quanto non sono proficue in termini di ritenzione. Per poter memorizzare bisogna avere costanza ed 

organizzare bene il materiale da apprendere.  

Per quanto concerne la domanda che mi ero posta circa i possibili vantaggi o svantaggi dei miei 

alunni di ripetere nella propria mente, ho notato che il ricordo delle parole di chi ripeteva nella 

propria mente era leggermente più basso. Credo che questo sia dovuto al fatto che articolando una 

parola, la fissiamo maggiormente nella nostra memoria, quindi nel mio caso la vocalizzazione ha 

aiutato maggiormente i miei alunni. 

In merito all’applicazione delle teorie di Craik circa l’idea che per avere una maggiore ritenzione di 

un dato abbiamo bisogno di andare in profondità, durante la sperimentazione ho avuto delle 

perplessità. 

Una profondità del processo determina una maggiore elaborazione in termini di associazione  dei 

nuovi termini a quelli già conosciuti: un termine quindi è attivato attraverso più aspetti del suo 

significato. Bisogna però constatare che  il fatto che ci sia un livello di elaborazione maggiore, 

richiede anche un maggiore impiego di tempo e un maggiore sforzo da parte dell’alunno e quindi è 

difficile conoscere quali fattori influenzino i risultati finali. 

Concludendo,  analizzando il percorso svolto, sono consapevole del fatto che questo lavoro di 

ricerca presenti vari limiti. Certamente per avere risultati più esaurienti e precisi sui reali 

miglioramenti degli allievi, sarebbe stata necessaria una sperimentazione su un tempo più lungo. 

Risulta inoltre difficile identificare la tipologia dei discenti che possono maggiormente beneficiare 

del percorso svolto visto il numero esiguo di allievi sottoposti al progetto. Nonostante questo limite, 

del quale io ero consapevole  sin dall’inizio della sperimentazione, devo esprimere la mia 

soddisfazione sul cammino intrapreso durante questi mesi. Nel preparare le attività ho sviluppato, io 
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in primis, una migliore competenza in questo ambito e come docente in formazione, l’ho trovato 

molto positivo. 

 

5.1. Riflessioni personali sull’utilizzo di un testo per apprendere vocaboli in contesto. 

Alla luce dei risultati del mio lavoro, per quello che concerne l’attività di lettura riproporrei 

nuovamente dei testi per ampliare il bagaglio lessicale dei miei alunni ma con alcune osservazioni 

importanti. Apprendere una parola in modo incidentale attraverso la lettura  è possibile, ma affinché 

questa sia memorizzata è necessario fare in modo di sviluppare delle attività che permettono il suo 

utilizzo poiché generalmente i lettori che incontrano una parola che non conoscono, difficilmente 

tendono a memorizzarla senza un percorso che non abbia una seria intenzione di memorizzarla.  

Quando non c’è la volontà di una memorizzazione intenzionale da parte dei lettori, le parole nuove, 

se non vengono riprese in contesti differenti e riutilizzate, vengono perse. Inoltre, è necessario un 

certo livello di attenzione affinché una parola non conosciuta sia appresa in modo non intenzionale 

in quanto è necessario uno sforzo mentale maggiore che ci permette di comprenderne il significato. 

L’acquisizione produttiva di una parola avviene se l’apprendente tende a concentrarsi sul senso, 

sulla forma e sulle possibili affinità di forma e senso con altre parole. Ma questo avviene raramente 

in una lettura normale in cui badiamo al contenuto generale di quello che leggiamo. Il docente 

quando ha l’obiettivo di accrescere il bagaglio lessicale dei suoi alunni dovrebbe consigliare di 

passare dalla modalità di lettura incidentale a quella intenzionale, cercando di utilizzare delle 

tecniche che consentano di immagazzinare in memoria le parole, i legami, il senso, la forma, e la 

loro relazione tra senso e forma.  

Alla fine del processo di lettura, ho trovato vantaggioso creare degli esercizi di carattere ludico 

poiché nell’apprendimento incidentale, è quello che si verifica all’interno di un’altra attività a 

determinare l’apprendimento. Accadeva che  l’alunno non partiva dall’intenzione reale di imparare 

una nuova parola ma, nel risolvere un gioco, nell’indovinare la parola giusta, nel ricordare la 

posizione in cui è nascosta quella parola o quell’immagine  apprendeva nuove parole e instaurava 

relazioni tra loro.  

Concludo questo mio lavoro affermando che per memorizzare bene non è necessaria una memoria 

prodigiosa ma attraverso delle tecniche possiamo massimizzare il processo d’apprendimento. 

L’apprendente però, visto il percorso abbastanza elaborato deve essere consapevole delle tappe che 

deve percorrere, solo così può aumentare il proprio bagaglio lessicale, divenendo più sicuro 

nell’interazione. Questo percorso di ricerca non è stato per me un  punto di arrivo, bensì un punto di 
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partenza, dal quale ricavare ottimi elementi di riflessione per far si che il mio lavoro di docente 

possa essere arricchito. Sono contenta di aver dato l’opportunità ai miei allievi di sviluppare una 

base di competenze da utilizzare per la loro crescita formativa. 
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