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1. Introduzione 

Il presente lavoro di diploma si prefigge di investigare quali strategie di apprendimento risultino 

maggiormente efficaci per degli allievi di terza media, in termini di sviluppo della competenza 

orale. Tra le molteplici strategie a disposizione di ciascun alunno ho deciso di focalizzare la mia 

attenzione su tre tecniche semplici ed intuitive, proposte in particolar modo durante le lezioni 

incentrate su alcune situazioni comunicative: la prima si basa sulla contestualizzazione e 

sull’anticipazione dei contenuti dei dialoghi, la seconda sull’interiorizzazione progressiva di tali 

contenuti, e la terza sulla consapevolezza linguistica finalizzata alla scioltezza comunicativa. 

La scelta di indagare questo ambito nasce dalla mia volontà di aiutare tali allievi a costruire 

attivamente le proprie competenze linguistiche, per permettere loro di esprimersi e di comunicare 

efficacemente anche con un bagaglio lessicale limitato. A questo scopo, ho progettato un percorso 

didattico nel quale, durante otto lezioni ripartite nell’arco di mesi, ho proposto delle attività sia 

individuali che di gruppo che stimolassero l’impiego e l’esercitazione delle tre strategie 

summenzionate.  

Per verificare l’efficacia dell’utilizzo delle strategie proposte ho condotto un’osservazione, i cui 

risultati sono stati annotati in un diario di bordo al termine di ogni lezione di questo percorso 

didattico. Al fine di permettere la molteplicità dei punti di vista, inoltre, ho somministrato un 

questionario a tutti gli allievi coinvolti nella sperimentazione. Ciò mi ha consentito di ottenere un 

maggior numero di dati sui quali valutare gli esiti dell’impiego e dell’esercitazione delle strategie 

proposte. 

Questo lavoro di diploma si configura dunque come una ricerca-azione condotta al fine di creare le 

condizioni favorevoli all’apprendimento di tutti gli allievi coinvolti nella sperimentazione. 
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2. Quadro teorico di riferimento 

2.1. Le strategie di apprendimento nell’ambito delle lingue seconde 

Nel corso degli ultimi decenni, grazie alla progressiva centralizzazione dell’allievo nel percorso 

formativo, le strategie applicate dagli studenti nell’apprendimento di una lingua seconda hanno 

attirato l’attenzione di numerosi linguisti, ricercatori ed insegnanti. In un primo momento, 

l’interesse è scaturito dalla necessità di individuare le strategie di apprendimento – quegli “special 

ways of processing information that enhance comprehension, learning or retention of the 

information” (O’Malley & Chamot 1990, p. 1) – applicate dai cosiddetti “good language learners”, 

al fine di metterle a disposizione anche dei cosiddetti “unsuccessful learners” e appianare, così, le 

differenze nei risultati del loro apprendimento. Le ricerche condotte in questo ambito (Rubin 1975, 

Naiman et al 1978), hanno identificato alcune strategie adottate da questa tipologia di allievi che, 

pertanto, sembrava favorissero l’apprendimento. Tuttavia, studi successivi (Vann & Abraham 1990) 

hanno dimostrato che anche i cosiddetti “unsuccessful learners” possono impiegare lo stesso 

potenziale di strategie d’apprendimento degli studenti che ottengono risultati migliori; a differenza 

dei “good language learners”, però, gli “unsuccessful learners” applicano tali strategie in maniera 

inappropriata. 

Appare chiaro, allora, che il pensiero iniziale secondo cui compito del docente è di insegnare agli 

“allievi deboli” le strategie adottate dagli “alunni brillanti” non ha alcun fondamento. Ciò che 

occorre è sensibilizzare gli “allievi deboli” ad un utilizzo efficace delle strategie di apprendimento, 

conformemente al loro stile di apprendimento e al compito che sono chiamati a svolgere. 

2.2. Le strategie di apprendimento e le strategie di insegnamento 

Nell’ambito dell’apprendimento delle L2 alla scuola media, tra le strategie di apprendimento e le 

strategie di insegnamento intercorre una stretta relazione. La domanda che dovremmo porci in 

qualità di docenti, suggerita da Harris (2001) è emblematica: “although we devote considerable 

energy to teaching students the foreign language, how often do we teach them how to learn it?” (p. 

12). Affinché l’allievo possa essere costruttore attivo e autonomo delle proprie competenze 

linguistiche, infatti, è necessario che egli sia consapevole dei mezzi che ha già o che potrebbe avere 

a disposizione per potenziare il proprio apprendimento, nonché della loro efficacia rispetto al suo 

stile di apprendimento e alla sua personalità. Numerosi studi in questo campo (O’Malley et al 1985; 

Flaitz et al 1995) hanno dimostrato che il ruolo del docente nell’aiutare i suoi allievi ad acquisire 
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tale consapevolezza è di fondamentale importanza. Senza l’opportunità di comprendere in che 

modo e con quali mezzi è possibile colmare le lacune nel proprio processo di apprendimento, gli 

allievi che non ottengono i risultati auspicati sovente attribuiscono la loro mancanza di progresso a 

delle cause fisse, sulle quali non possono intervenire e, pertanto, si arrendono di fronte alle 

difficoltà, senza nemmeno provare a superarle (Harris 2001). Dovere del docente è, allora, 

innanzitutto di osservare i suoi allievi nello svolgimento del compito, al fine di identificare le loro 

caratteristiche di apprendimento della lingua seconda. In seguito, basandosi sui dati ottenuti, è 

necessario che il docente proponga delle attività che permettano agli allievi di riflettere sui mezzi 

che hanno a disposizione per svolgere il compito e di applicare quelli più consoni al loro stile di 

apprendimento. Comprendendo che la mancanza di successo nell’apprendimento della lingua 

seconda non è dovuta ad una causa fissa, questi allievi acquisirebbero maggiore sicurezza in loro 

stessi e, di conseguenza, cambierebbero il loro atteggiamento nei confronti del proprio processo di 

apprendimento. La consapevolezza dell’esistenza di strategie d’apprendimento più efficaci può 

aiutare questi allievi a comprendere che a loro disposizione c’è qualcosa di pratico e concreto che 

loro stessi possono fare per migliorare i loro risultati, acquisendo maggiore sicurezza nelle loro 

capacità (Harris 2001). 

2.3. Le strategie di apprendimento per lo sviluppo delle competenze orali 

Nel campo dell’insegnamento/apprendimento di una L2, delle quattro abilità linguistiche – ascolto, 

parlato, scrittura, lettura – quella del parlato è la più complessa: il bagaglio di nozioni accumulate 

dagli allievi è oneroso e sovente si corre il rischio che queste vengano assimilate senza essere, in 

seguito, a disposizione per un uso spontaneo della lingua. Un approccio di 

insegnamento/apprendimento incentrato sulla comunicazione è, pertanto, fondamentale affinché tali 

nozioni possano diventare accessibili (Ur 2000; Harmer 2001; Scrivener 2005). 

Nell’ambito di un simile approccio, l’insegnamento delle strategie comunicative gioca un ruolo di 

rilievo. Comunemente definite come quelle “verbal and nonverbal strategies that may be called into 

action to compensate for breakdowns in communication due to performance variables or to 

insufficient competence” (Canale & Swain 1980, citato da Dörney 1995, p. 56), tali strategie sono 

risultate efficaci nello sviluppo delle competenze orali degli allievi. In particolare, Dörney (ibid.) ha 

dimostrato che un insegnamento esplicito di tali strategie è benefico per gli allievi, i quali 

acquisiscono maggiore scioltezza nella comunicazione. 
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Con la medesima motivazione, Lewis (1993) propone un approccio di insegnamento basato sul 

lessico – inteso non come l’insieme di singoli vocaboli con la rispettiva traduzione. Il principio che 

sta alla base dell’approccio lessicale, infatti, è che la lingua sia composta da chunks, dei frammenti 

linguistici precostituiti, formati da parole che sono utilizzabili solo in abbinamenti fissi o 

leggermente modificabili. Essi sono innumerevoli ed è dalla loro acquisizione e dal loro 

assemblaggio a seconda della situazione che dipende la scioltezza comunicativa. 

Alla luce di queste convinzioni ho deciso di fare delle strategie di apprendimento volte allo sviluppo 

della competenza orale degli allievi il fulcro del mio lavoro di diploma. 

2.4. Differenze individuali 

Nell’ambito della scuola media ticinese, gli allievi che compongono una classe presentano 

caratteristiche e stili di apprendimento molto diversi. Le intelligenze multiple identificate da 

Gardner (1983) si riscontrano facilmente tra gli allievi delle nostre classi: ad esempio, mentre alcuni 

acquisiscono maggiore sicurezza quando hanno la possibilità di fissare nero su bianco ciò che 

hanno appreso, altri preferiscono utilizzare una modalità orale; allo stesso modo, mentre alcuni 

sentono la necessità di essere esposti alle regole che reggono il sistema grammaticale, altri sono 

confusi dall’astrattismo della grammatica e preferiscono inferire le regole autonomamente, spesso 

in modo inconscio. Sebbene queste ed altre differenze possano venire classificate secondo termini 

ben precisi (Oxford 2003), rimane il fatto che il docente è confrontato con un grado di eterogeneità 

cognitiva non indifferente. Come afferma Rubin (1990, citato da Harris 2001) “since each learner 

can only learn in ways that are meaningful to him or herself and since each learns in a slightly 

different manner, it follows that the same approach cannot be fully effective for all students” (p. 

17). È in queste circostanze che questo lavoro di diploma mira a comprendere quali strategie di 

apprendimento sono maggiormente efficaci per le diverse tipologie di allievi ai quali vengono 

proposte. 
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3. Il contesto della sperimentazione 

3.1. Il punto di partenza della ricerca 

Nella fase di progettazione, questo lavoro di diploma si articolava intorno a due domande di ricerca 

tese ad indagare l’uso delle strategie di apprendimento in relazione allo sviluppo della competenza 

orale degli allievi:  

 Quali strategie di apprendimento incidono maggiormente sullo sviluppo delle abilità 

orali degli allievi di scuola media? 

 Quali allievi traggono maggiori benefici dal processo di apprendimento delle cosiddette 

communication strategies? 

Nel corso del presente anno scolastico, ho avuto modo di lavorare unicamente con allievi di terza 

media e, pertanto, al loro primo anno di apprendimento della lingua inglese. Sebbene essi fossero 

verosimilmente già stati esposti a questa lingua all’infuori del contesto scolastico – attraverso 

l’ascolto di canzoni famose, l’uso di videogiochi, ecc. – all’inizio di questo percorso le loro 

competenze linguistiche erano estremamente limitate. Pertanto, nell’ottica di un processo di 

insegnamento/apprendimento “proteso allo sviluppo di vere e proprie competenze comunicative 

fondate sulla comprensione e sull’espressione attiva e attivabile in situazioni reali”, come quello 

promosso nel Piano di formazione della scuola media ticinese (DECS, 2004, p. 39), ho ritenuto 

opportuno privilegiare alcune strategie di apprendimento che, a mio avviso, avrebbero aiutato gli 

alunni non tanto ad ovviare ad una mancanza lessicale – stimolando così l’uso delle communication 

strategies in senso stretto1 – quanto a prevenirla, appropriandosi di quelle espressioni linguistiche – 

i cosiddetti chunks – necessarie alla comunicazione. 

Considerata la situazione iniziale, mi sono posta nuovi interrogativi volti ad investigare quali 

strategie possano rivelarsi maggiormente efficaci per degli alunni al loro primo anno di 

apprendimento della L2: 

                                                 

 
1 Esse sono comunemente definite come quelle “verbal and nonverbal strategies that may be called into action to 

compensate for breakdowns in communication due to performance variables or to insufficient competence” (Canale & 

Swain 1980, p. 203, citato in Dörney 1995, p. 56) 
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 Quali strategie possono aiutare gli allievi ad impossessarsi efficacemente delle 

espressioni linguistiche funzionali alla comunicazione? 

 È possibile individuare una tipologia di alunni per la quale tali strategie risultano 

maggiormente efficaci? 

L’obiettivo principale di questo lavoro consiste quindi nell’intraprendere un percorso didattico 

durante il quale, attraverso lo svolgimento di attività che stimolino l’utilizzo e l’esercitazione di 

determinate strategie di apprendimento, gli alunni di terza media possano incrementare le loro 

competenze orali, sviluppando maggiore consapevolezza e scioltezza linguistica. 

Con questo scopo, ho deciso di avvalermi in particolar modo dei dialoghi presenti nel libro di testo 

adottato, il New English File Elementary (2004). Essi sono, nell’ordine: 

 On a plane 

 At the airport 

 When Natasha meets Darren 

 At a hotel 

 In a coffee shop 

Tali materiali didattici costituiscono, a mio modo di vedere, un’apprezzabile risorsa per quanto 

concerne l’incremento delle abilità orali e comunicative degli allievi della scuola media. Semi-

autentici e caratterizzati da un livello di difficoltà linguistica accessibile da studenti al loro primo 

anno di apprendimento della lingua, questi testi orali permettono ai discenti di familiarizzare con i 

suoni e con le espressioni linguistiche che consentono loro di esprimersi in un determinato contesto 

– sia esso l’aeroporto, il ristorante o la ricezione di un albergo. Inoltre, riproducendo delle situazioni 

reali e strettamente legate alla vita quotidiana, tali supporti didattici forniscono lo spunto per un 

utilizzo pratico della lingua, fondato, dunque, sulla comunicazione attiva. Come viene sottolineato 

nel Piano di formazione della scuola media ticinese (DECS, 2004), se opportunamente scelto in 

funzione delle sue caratteristiche informative e del suo livello di difficoltà linguistica, il testo orale 

“rappresenta il materiale di base per eccellenza su cui esplicare l’attività didattica nelle sue 

molteplici manifestazioni [in quanto] […] favorisce l’assunzione di un ruolo attivo dell’allievo e 

permette l’esplorazione, la scoperta e l’esercitazione diretta delle competenze” (p. 40). 

 

 

3.2. Il campione di riferimento 
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Il presente percorso di ricerca è stato svolto in una classe di terza media affidatemi per questo anno 

scolastico. Essa è costituita da venti allievi, di cui nove ragazze e undici ragazzi, e può essere 

definita come un gruppo piuttosto eterogeneo. Fin dai primi mesi di scuola, infatti, all’interno del 

gruppo classe sono emerse delle differenze sia per quanto concerne l’atteggiamento manifestato 

dagli allievi che per quanto riguarda il loro ritmo di apprendimento. Considerate le difficoltà 

manifestate nel corso delle attività proposte in questo studio da cinque allievi in particolare, ho 

deciso di focalizzare le osservazioni principalmente su di essi.  

Sa. è una ragazza estroversa e vivace che già nei primi mesi di scuola ha manifestato delle difficoltà 

di apprendimento. Fatica ad interiorizzare le nuove espressioni linguistiche ed è estremamente 

insicura delle sue capacità.  Durante le lezioni interviene quasi esclusivamente se sollecitata dalla 

docente ed esordisce spesso e volentieri esprimendo la sua insicurezza. Talvolta, preferisce non 

esporsi per paura di non riuscire a farsi comprendere. 

N. è un ragazzo molto estroverso e, come Sa., ha riscontrato delle difficoltà di apprendimento fin 

dai primi mesi di scuola. Nonostante il suo atteggiamento nei confronti della lingua sia positivo, N. 

fatica ad interiorizzare i contenuti con i quali viene confrontato. Il suo entusiasmo verso la materia 

lo porta comunque a partecipare in maniera spontanea alle lezioni, senza preoccuparsi della 

correttezza delle proprie affermazioni. 

So. è una ragazza molto timida e poco sicura di sé. Deve essere spesso sollecitata ad intervenire e, 

come A., ha continuamente bisogno di conferme da parte del docente sulla validità del proprio 

operato. 

A. è un allievo estremamente riservato, che dimostra scarsa fiducia nelle proprie capacità. Quando è 

chiamato a svolgere un’attività è spesso alla ricerca del supporto della docente o della compagna di 

banco. Le occasioni in cui decide di prendere la parola sono scarse, nonostante i suoi interventi 

siano solitamente appropriati. 

Come Sa., V. è una ragazza estroversa e vivace che ha sempre manifestato un atteggiamento 

positivo e un certo interesse nella materia. Tuttavia ha difficoltà nell’espressione e 

nell’apprendimento della lingua. Si esprime infatti molto raramente ed è molto titubante quando si 

tratta di prendere la parola. 
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4. La metodologia  

4.1. La procedura 

Con l’obiettivo di sviluppare delle strategie di apprendimento che permettessero agli allievi di 

appropriarsi delle espressioni linguistiche caratteristiche dei diversi scenari comunicativi presenti 

nel libro di testo adottato, mi sono in parte avvalsa del Cycle of Strategy Instruction proposto da 

Harris (2001). Pertanto, per ogni strategia suggerita, il percorso didattico è stato avviato da una 

lezione incentrata sul processo di awareness-raising e di modelling, nella quale, allo scopo di 

suscitare consapevolezza negli allievi circa le strategie di apprendimento che essi hanno a 

disposizione, ho proposto un’attività volta a stimolare l’uso della strategia in questione, offrendo 

agli alunni un esempio concreto di come essa potesse essere messa in atto. Successivamente, ho 

chiesto all’intera classe di riflettere circa i modi utilizzati sia per prepararsi ad ascoltare il dialogo 

che per interiorizzarne i contenuti. 

Ho proceduto quindi con la fase di practice, in cui, nell’arco di più lezioni, ho proposto delle 

attività che spingessero gli allievi ad applicare ed esercitare le strategie suggerite. Poiché, come 

ricorda Harris (2001), “It takes time to get used to using new strategies” (p. 20), tali attività, 

espressamente progettate, mirano ad offrire agli alunni la possibilità di acquisire maggiore 

consapevolezza circa l’impiego delle strategie in questione, permettendo loro di acquistare, al 

contempo, maggiore sicurezza nelle loro capacità. 

Per la fase di evaluation mi sono principalmente avvalsa dell’osservazione condotta durante tutto il 

percorso proposto, nonché delle valutazioni formative che ne sono derivate. 

4.2. Le modalità di raccolta dei dati 

Al fine di fornire delle risposte alle mie domande di ricerca, la raccolta dei dati è avvenuta mediante 

due modalità principali: l’osservazione condotta dalla sottoscritta circa l’atteggiamento e il 

coinvolgimento manifestati dagli allievi nel corso delle attività proposte, e la somministrazione di 

un questionario relativo al percorso didattico intrapreso. Nel corso dell’osservazione, l’attenzione è 

stata rivolta in particolare ai cinque allievi che hanno manifestato delle difficoltà nello svolgimento 

delle attività incentrate sui dialoghi presenti nel libro di testo adottato, con l’obiettivo di cogliere un 

eventuale sviluppo sia nel loro modo di approcciarsi alle situazioni comunicative con le quali 
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venivano confrontati sia nella loro competenza orale. I risultati dell’osservazione sono stati 

annotati, al termine delle lezioni di questo percorso, in un diario di bordo.  

Il questionario, sottoposto all’intera classe, è stato realizzato con lo scopo di ottenere ulteriori dati 

inerenti gli effetti del percorso didattico proposto. L’opinione diretta degli allievi, infatti, costituisce 

un mezzo importante per garantire la molteplicità dei punti di vista, nonché per creare un confronto 

tra quanto osservato dalla sottoscritta e quanto percepito dagli alunni stessi. 
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5. Le strategie sviluppate durante la sperimentazione  

5.1. L’anticipazione dei contenuti 

Come già accennato, fin dalle prime lezioni del presente anno scolastico, gli allievi hanno 

costantemente avuto l’opportunità di incrementare le loro competenze linguistiche e comunicative 

mediante delle attività incentrate sui dialoghi presenti nel libro di testo adottato. Rifacendomi a 

quanto appreso lo scorso anno sia durante le lezioni del modulo di didattica disciplinare che nel 

corso della pratica professionale, e tenendo ben presente i principi dell’insegnamento delle L2 

secondo cui “students need to be made ready to listen” (Harmer 1998, p. 100), ho sempre cercato di 

permettere agli allievi di contestualizzare le conversazioni che si sarebbero apprestati ad ascoltare. 

Pertanto, ho dapprima attirato la loro attenzione su alcune immagini che raffiguravano i luoghi e i 

protagonisti delle diverse situazioni comunicative, sollecitandoli a definire uno scenario plausibile. 

Formulando domande mirate, ho successivamente indotto gli allievi ad anticipare i possibili 

contenuti dei dialoghi, stimolando, così, l’impiego e la costante esercitazione di una prima strategia 

di apprendimento. 

L’anticipazione, infatti, come viene sottolineato anche nel Piano di formazione della scuola media 

ticinese (DECS, 2004), costituisce una delle capacità strategiche cui è importante che gli studenti di 

una lingua seconda imparino a fare ricorso al fine di sviluppare e consolidare le proprie competenze 

linguistiche. Annoverata tra le strategie metacognitive dello Strategy Inventory for Language 

Learner (SILL) elaborato da Oxford (1989), essa spinge i discenti ad attivare le loro 

rappresentazioni mentali e le loro pre-conoscenze inerenti la determinata situazione comunicativa 

con la quale si trovano confrontati e, di conseguenza, permette loro di formulare ipotesi circa i suoi 

possibili contenuti. Sollecitando gli alunni ad anticipare gli argomenti che vengono verosimilmente 

affrontati dai protagonisti del dialogo, il docente ne favorisce la comprensione, gettando le basi per 

creare le condizioni favorevoli al processo di apprendimento. 

L’attivazione dei cosiddetti schemata, può rappresentare, a mio modo di vedere, un valido aiuto non 

soltanto per la comprensione dei contenuti dei dialoghi, ma anche per l’interiorizzazione delle 

espressioni linguistiche in essi contenute. Richiamando alla mente le loro conoscenze in proposito, 

gli allievi hanno modo di immergersi in una situazione a loro familiare ed immedesimarsi con i 

protagonisti dei dialoghi. Cercando di anticipare la conversazione tra i personaggi coinvolti 

rifacendosi a ciò che loro stessi direbbero in quella circostanza, gli alunni hanno la possibilità di 

identificare nella L1 sia il messaggio che vogliono trasmettere sia le forme linguistiche che 



  Stefania Russo 

 

  11 

 

permettono di veicolare tale messaggio, favorendo così l’elaborazione e la collocazione delle nuove 

informazioni all’interno di uno schema che già conoscono. 

5.2. L’interiorizzazione progressiva 

Come afferma Harmer (1998), “If and when students have been exposed to language whose 

meaning and construction they understand, it makes sense for them to practise it under controlled 

conditions” (p. 60). Pertanto, la fase volta all’anticipazione dei contenuti è stata seguita 

dall’introduzione, mediante l’ausilio di immagini, delle parole chiave utili sia alla comprensione dei 

dialoghi che alla successiva attività di role-play. In seguito, gli allievi sono stati chiamati ad 

ascoltare i dialoghi dapprima con l’obiettivo di rispondere ad alcune domande generali e, in un 

secondo momento, con lo scopo di completare gli stessi con le parti mancanti. Dopo aver così 

familiarizzato con le espressioni caratteristiche delle diverse situazioni comunicative alle quali sono 

stati esposti, nonché dopo aver “drammatizzato” collettivamente il dialogo, gli allievi sono stati 

chiamati a praticare i dialoghi – in coppia o in gruppi di tre alunni – interpretando ognuno il ruolo di 

un personaggio e modificando le domande e le risposte a seconda dei propri gusti e della propria 

creatività2. Successivamente, dopo essermi accertata che tutti si sentissero pronti per calarsi nei 

panni del loro protagonista, ho chiesto agli allievi di inscenare la propria conversazione interagendo 

con un nuovo partner, onde evitare che essi si limitassero a ripetere passivamente le strutture 

memorizzate. Per rendere l’attività di role-play ancora più realistica e meno meccanica, ho fatto in 

modo che ogni alunno avesse a disposizione gli eventuali oggetti di cui necessitava il suo 

personaggio. Così facendo, se, ad esempio, il passeggero sull’aereo avesse desiderato un orange 

juice e non una Diet Coke, come viene detto dal protagonista del dialogo originale, l’assistente di 

volo avrebbe dovuto agire di conseguenza, consegnando al suo interlocutore l’immagine 

corrispondente a ciò che lui aveva richiesto. 

Come già anticipato, al fine di comprendere, per quanto possibile, quali strategie venissero messe in 

atto dagli allievi per appropriarsi delle espressioni caratteristiche di una determinata conversazione, 

ho fin da subito prestato particolare attenzione al loro modo di procedere. Dalla mia osservazione 

                                                 

 
2 Questa attività di role-play non è stata proposta per i dialoghi At the airport e When Natasha meets Darren, i quali 
hanno costituito lo spunto per sviluppare un’ulteriore strategia, a cui farò riferimento nel capitolo successivo. 
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condotta nelle prime due lezioni in cui gli allievi sono stati chiamati a svolgere un role-play – 

incentrate sulle conversazioni che si tengono rispettivamente On a plane e At a hotel – e da quanto 

hanno affermato gli allievi stessi una volta conclusa l’attività, è emerso che la maggior parte di essi 

aveva cercato di memorizzare i contenuti dei dialoghi leggendoli ripetutamente, chi soffermandosi 

sulle singole parole, chi, invece, enfatizzando l’intonazione delle diverse espressioni. 

Sebbene già prima di apprestarsi ad interpretare il loro ruolo di assistente di volo o di passeggero, 

Sa., So. e V. avessero esordito affermando “No, non ce la faccio, è troppo difficile”, e A. avesse 

espressamente chiesto di poter rimanere seduto al proprio posto, evitando così di “recitare” la 

propria parte di fronte ai compagni, tutti gli allievi sono riusciti a svolgere il proprio compito, 

nonostante qualche esitazione. Non è stato questo il caso, invece, del role-play che si svolge At a 

hotel, il quale ha creato non poche difficoltà a Sa., So., V., N. e A.. Chiamati ad interpretare il loro 

ruolo, infatti, in questa occasione tali alunni non sono stati in grado di attivare autonomamente gran 

parte delle espressioni apparentemente appena memorizzate. Monitorando il loro comportamento e 

osservando le dinamiche che scaturivano dall’attività proposta, ho potuto comprendere che le 

difficoltà rilevate erano dovute ad una mancata interiorizzazione delle forme linguistiche 

necessarie, oltre che ad una scarsa fiducia nelle proprie capacità. Nuovamente, infatti, Sa. e So. 

hanno subito manifestato la loro insicurezza affermando che non sarebbero riuscite ad interpretare il 

loro ruolo, mentre A. ha rinnovato la richiesta di rimanere seduto al proprio posto. 

Con lo scopo di fornire loro un’ulteriore strategia per raggiungere l’obiettivo prefisso, nel corso 

della successiva lezione di ripresa del dialogo, ho sollecitato gli alunni a calarsi nuovamente nella 

situazione e ho chiesto loro di aiutarmi a riscriverne i contenuti alla lavagna, suggerendomi le 

espressioni pronunciate dai personaggi coinvolti. Sebbene la partecipazione della classe fosse 

abbastanza attiva, prestando particolare attenzione al coinvolgimento dei cinque allievi che avevano 

manifestato delle difficoltà, ho avuto modo di osservare che, a differenza dei loro compagni, essi 

faticavano a riattivare le forme linguistiche necessarie: sollecitati dalla sottoscritta a visualizzare 

mentalmente la scena, questi cinque alunni sono riusciti a riportare soltanto alcune delle espressioni 

in questione. 

Una volta ricreato l’intero dialogo alla lavagna, ho quindi proposto un’attività che, a mio avviso, 

avrebbe permesso ai cinque allievi, nonché ai loro compagni, di appropriarsi maggiormente delle 

espressioni caratteristiche di questa conversazione, favorendo una maggiore scioltezza linguistica. 

Pertanto, ho cancellato le prime battute del dialogo e ho chiesto agli alunni di recitare in coro 

l’intera conversazione. Ho proseguito eliminando altre espressioni e ho nuovamente chiesto alla 

classe di recitare l’intera conversazione. Ho proceduto in questo modo cancellando sempre più 
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battute, finché gli allievi hanno recitato l’intero dialogo senza più avere il supporto visivo. Per 

valutare l’efficacia dell’attività, ho mostrato loro delle immagini che potessero riferirsi alle 

espressioni contenute in questa conversazione e ho chiamato gli allievi ad associare ad ognuna di 

esse una frase del dialogo, prima di trascrivere le stesse nella scheda di lavoro (si veda l’allegato 1). 

La medesima attività di interiorizzazione progressiva è stata successivamente svolta anche per la 

conversazione che tipicamente avviene In a coffee shop. 

Per verificare ulteriormente i benefici di questa procedura, a distanza di qualche giorno ho chiesto 

agli allievi che avevano incontrato maggiori difficoltà di inscenare nuovamente la stessa situazione, 

potendosi avvalere esclusivamente del materiale di riferimento per rappresentare la scena.  

5.3. L’identificazione dei chunks 

Strettamente legata alle attività didattiche precedentemente discusse, questa strategia rappresenta, 

forse, più una strategia di insegnamento che di apprendimento – sebbene tra le due intercorra una 

stretta relazione. Tuttavia, essa costituisce, a mio avviso, un ulteriore stimolo per lo sviluppo della 

competenza orale degli alunni al loro primo anno di apprendimento della L2. 

L’attività didattica dalla quale scaturisce questa strategia è stata proposta nel corso delle lezioni 

incentrate sulla ripresa o sull’approfondimento dei dialoghi presenti nel libro di testo adottato e, 

pertanto, in una fase che segue i molteplici momenti in cui gli allievi hanno avuto occasione di 

familiarizzare con i contenuti della situazione comunicativa in questione. Essa è stata presentata per 

la prima volta durante la lezione in cui gli allievi sono stati esposti al dialogo tipico di una scena At 

the airport, ed è stata riproposta per le lezioni basate sulle conversazioni caratteristiche di una 

situazione At a hotel e In a coffee shop, nonché di un appuntamento tra due persone sconosciute, 

come quello che si ha When Natasha meets Darren. 

Tale attività è stata realizzata con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza degli allievi circa 

l’importanza di considerare determinate strutture linguistiche come un’unica unità più o meno 

variabile, piuttosto che come una sequenza di più parole da registrare individualmente. Pertanto, 

dopo aver riattivato le espressioni linguistiche caratteristiche dei vari dialoghi, gli alunni sono stati 

chiamati a collegare le parti iniziali con le parti finali dei chunks presenti sulla scheda di lavoro (si 

veda l’allegato 2). Per quanto concerne la conversazione che avviene When Natasha meets Darren, 

è necessario precisare che, trattandosi di un dialogo incentrato sulla formulazione delle domande, 
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l’attività di matching è stata concepita anche con l’intento di favorire un’acquisizione più lessicale e 

non strettamente grammaticale della struttura in questione. 
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6. Presentazione e interpretazione dei risultati ottenuti 

Delle tre strategie che ho proposto, quella che ha maggiormente favorito un riscontro diretto è stata 

la strategia dell’interiorizzazione progressiva. Come già anticipato nel capitolo precedente, dopo 

aver più volte praticato le strutture linguistiche di un determinato dialogo, l’attivazione di queste 

espressioni nel corso di un role-play ha costituito un ostacolo per Sa., So., V., N. e A. La strategia 

impiegata per memorizzarne i contenuti – quella che consiste nel rileggere l’intero dialogo più volte 

– non si è rivelata efficace per questi allievi, i quali, chiamati ad interpretare il loro ruolo, non sono 

stati in grado di svolgere il compito autonomamente. Tuttavia, come ho potuto osservare, questi 

allievi hanno partecipato con entusiasmo all’attività conseguentemente presentata con lo scopo di 

fornire loro un’ulteriore strategia di apprendimento. Sebbene di primo acchito essa sembrasse 

inutile e ripetitiva agli occhi della classe, tutti gli alunni si sono lasciati coinvolgere soprattutto 

quando si sono resi conto che la cancellazione progressiva del dialogo permetteva loro di 

interiorizzarne più efficacemente i contenuti. Giunti al termine dell’attività, gli allievi, anche quelli 

che non erano stati in grado di svolgere il role-play, sono riusciti ad associare alle immagini 

mostrate una delle espressioni contenute nel dialogo. 

Quando a distanza di qualche giorno So., Sa., V., N. e A. sono stati chiamati ad inscenare 

nuovamente la medesima situazione, ho notato che le difficoltà iniziali erano notevolmente 

diminuite. Infatti, la loro espressione orale è risultata più scorrevole e meno lacunosa, nonostante 

abbiano comunque necessitato di qualche suggerimento da parte dei compagni. 

L’impiego di questa strategia è stato inoltre richiesto dagli alunni nel corso della successiva lezione 

incentrata sulla conversazione che tipicamente avviene In a coffee shop. Chiamati a memorizzarne i 

contenuti, gli allievi hanno proposto di ricorrere a questa strategia invece di procedere 

individualmente con la rilettura dell’intero dialogo. Questo dimostra che l’interiorizzazione 

progressiva viene percepita dagli alunni come una procedura più efficace rispetto alla normale 

rilettura. Un’ulteriore conferma viene fornita dal cambiamento che ho riscontrato 

nell’atteggiamento di Sa., So. e V., i quali si sono apprestati ad interpretare i loro ruoli senza essere 

così intimoriti, nonché dalla spontanea volontà di A. di interpretare il suo ruolo di fronte alla classe. 

Infine, oltre ad una maggiore scioltezza linguistica, ho riscontrato l’inserimento di alcune 

espressioni contenute nei dialoghi precedenti. Ad esempio, un’allieva che interpretava il ruolo della 

cameriera, ha esordito esclamando: “Welcome to the Starbucks espresso! Can I help you?”. 
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A supporto dei risultati ricavati dall’osservazione condotta vi sono le risposte che gli allievi hanno 

fornito al seguente quesito posto nel questionario: Cancellare progressivamente il dialogo ti ha 

aiutato a memorizzarlo meglio? Perché? Tutti gli allievi hanno risposto in maniera affermativa, 

alcuni sottolineando che “all’inizio sembrava inutile, ma poi mi sono accorto che mi aiutava a 

memorizzare tutto il dialogo in meno tempo”, altri, come Sa., affermando che “dopo averlo 

cancellato tutto sapevo cosa dovevo dire, mentre prima lo leggevo tante volte senza ricordarmi 

niente”, altri ancora riconoscendo che, sebbene non avessero avuto bisogno di svolgere l’attività, 

essa ha permesso loro di interiorizzare maggiormente i contenuti dei dialoghi. 

Anche la strategia di anticipazione dei contenuti ha avuto un riscontro positivo. Infatti, 

dall’osservazione condotta è emerso che, immedesimandosi nei protagonisti dei diversi dialoghi, 

anche Sa., So., V., N. e A. sono riusciti a comprendere il significato della maggior parte delle nuove 

espressioni associandole all’equivalente nella L1. Le difficoltà emerse riguardavano principalmente 

quelle espressioni che non erano state citate precedentemente, quali, ad esempio, “It’s over there” 

nel dialogo At a hotel. Tali difficoltà sono state poi superate grazie ad un ulteriore aiuto fornito 

dalla sottoscritta mediante il mimo. 

Quanto alla strategia di identificazione dei chunks, nel corso dello svolgimento degli esercizi di 

matching, Sa., So., V., N. e A. sono stati in grado di unire correttamente la maggior parte delle 

espressioni. Le difficoltà maggiori sono emerse nell’esercizio incentrato sul dialogo When Natasha 

meets Darren, probabilmente perché tra le espressioni ve ne erano alcune che riportavano la 

struttura grammaticale della domanda, ostacolo non indifferente per molti. Tuttavia, tale strategia, 

proposta, come già accennato, nelle lezioni di revisione o di approfondimento dei dialoghi, ha 

spinto gli allievi a prestare attenzione alla forte connessione che lega una parte dell’espressione 

all’altra, completandone il significato. 

È opportuno sottolineare che il riscontro che queste ultime due strategie hanno avuto, è fornito 

soprattutto dalle risposte degli allievi alle domande poste nel questionario. Infatti, al quesito Prima 

di ascoltare i diversi dialoghi, ti è stato utile cercare di pensare a ciò che i protagonisti si diranno? 

Perché? tutti e venti gli allievi hanno dato una risposta affermativa. Tra le motivazioni addotte, 

riporto quella di N.: “Perché è più facile capire quello che si dicono avendomi [sic.] immaginato la 

scena”. Rispetto all’efficacia di questa strategia circa l’interiorizzazione delle espressioni, non ho 

invece ottenuto conferma: né l’osservazione condotta né le risposte ottenute mi hanno permesso di 

ottenere dei dati a questo proposito. Per quanto concerne l’interrogativo posto nel questionario 

inerente i chunks – Hai incontrato difficoltà nell’unire la parte iniziale alla parte finale di alcune 

espressioni presenti nei dialoghi? Perché? – le risposte ottenute dai cinque allievi confermano 
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quanto ho precedentemente osservato: Sa. e So., ad esempio, affermano di aver talvolta avuto 

difficoltà a causa del numero elevato di espressioni da collegare, mentre A. confessa di non essere 

riuscito a collegarle tutte. 

Infine, per avere una visione d’insieme dell’andamento del percorso didattico proposto, è doveroso 

menzionare le risposte date dagli allievi circa due quesiti di natura più generale. Al primo – Pensi 

che userai queste strategie anche per le altre materie? Quali in particolare? Perché? – tutti gli 

allievi hanno risposto affermativamente, e tra questi quasi tutti (quindici, compresi Sa., So., V., N., 

e A.) hanno indicato almeno la strategia dell’interiorizzazione progressiva. Le motivazioni 

presentate indicano tutte un suo impiego per le altre materie linguistiche (il francese, il tedesco, 

l’italiano e anche il latino), nonché, in due casi, una riscontrata utilità per la memorizzazione delle 

formule matematiche. La grande prevalenza della strategia dell’interiorizzazione progressiva può 

rispecchiare il suo riscontro diretto nello sviluppo della capacità degli allievi ad appropriarsi con 

maggiore efficacia di determinati contenuti, aspetto che, invece, appare meno immediato per quanto 

riguarda le altre due strategie. 

Al secondo interrogativo di natura più generale – L’uso di queste strategie ti ha aiutato ad essere 

più sicuro/a di te quando devi parlare in inglese? – diciassette allievi su venti (inclusi Sa., So., V., 

N. e A.) hanno risposto in maniera affermativa. 
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7. Conclusioni 

Il presente studio ha preso avvio dalle difficoltà riscontrate in alcuni alunni al loro primo anno di 

apprendimento della lingua. Gli interrogativi che ne sono scaturiti sono legati alla volontà di 

permettere a tali alunni, così come ai loro compagni, di sviluppare le loro competenze linguistiche 

nell’ottica di una comunicazione maggiormente efficace. Con questo obiettivo, sono state proposte 

delle attività didattiche intorno ad alcune situazioni comunicative strettamente legate alla vita 

quotidiana e, pertanto, funzionali ad un utilizzo pratico e attivo della lingua. Da queste attività sono 

scaturite tre strategie volte a costituire un valido supporto per gli allievi considerati più deboli: 

l’anticipazione dei contenuti, l’interiorizzazione progressiva di tali contenuti e l’identificazione dei 

chunks. 

Le strategie proposte hanno dato esiti positivi soprattutto per quanto concerne i cinque allievi che 

hanno manifestato maggiori difficoltà nel processo di apprendimento: esse, infatti, hanno permesso 

loro non soltanto di sormontare alcuni ostacoli incontrati, ma pure di acquisire maggiore sicurezza 

nelle loro capacità. Questo ha indubbiamente influito positivamente sul loro apprendimento e li ha 

stimolati ad affrontare i momenti incentrati sulla comunicazione con maggior entusiasmo.  

Il percorso si è rivelato efficace anche perché ha sensibilizzato gli alunni all’impiego delle strategie 

di apprendimento per ovviare alle difficoltà incontrate come pure per potenziare le loro 

competenze. 
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9. Allegati 
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