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Introduzione 

Per introdurre la tematica del mio lavoro di ricerca riporto una frase tratta dai Documenti comple-

mentari al Piano di formazione della scuola media per il francese: 

Fin dall’inizio dell’insegnamento del francese, il docente favorisce l’instaurarsi in classe di 

un ambiente francofono (il francese come “langue de classe”). Le frasi ricorrenti della vita di 

gruppo, le consegne per l’attività da svolgere, i commenti al lavoro prodotto, 

l’incoraggiamento, le correzioni [e] i giochi devono essere progressivamente espressi in 

francese. Questo non pregiudica né il ricorso alla lingua materna quando è opportuno e giu-

stificato né la possibilità di far riferimento – in un’ottica plurilingue – alle altre lingue.1 

Credo infatti che questa frase debba essere il motto di ogni insegnante di L2 e il fatto che il suo uso 

attivo in classe venga richiesto espressamente dal DECS e dall’UIM, attraverso il Piano di forma-

zione, rinforzi l’importanza della tematica. Il punto saliente sta nell’avverbio “progressivamente”, 

dietro al quale si cela la sfida che ogni docente si prende a carico prefiggendosi l’obiettivo di intro-

durre la L2 in classe. Sta di fatto che non è specificato quali espressioni debbano essere usate, come 

fare per calibrare la lingua e in che misura usarla; in tal senso viene lasciata libertà al docente, al 

quale spetta il compito di fornire alle proprie classi un input in L2 adeguato, comprensibile e corret-

to. Proprio a causa delle lacune lasciate dalle direttive cantonali, che si rispecchiano nelle lacune 

personali, ho deciso di chinarmi su questa ricerca incentrata sulla langue de classe. 

Non esiste una ricetta, ognuno ha delle motivazioni che lo spingono a usare una lingua piuttosto che 

l’altra oppure ad alternarle; nonostante questo il dilemma va affrontato e ogni docente dovrebbe ri-

flettere sulla legittimazione delle proprie scelte e sulle proprie competenze didattiche e linguistiche; 

siccome l’uso della L2 in classe non comporta unicamente una buona padronanza della lingua stes-

sa, ma sottintende la messa in atto di altre competenze. È proprio sull’individuazione di queste 

competenze che sarà incentrato il mio lavoro, un ambito attualmente poco esplorato che andrebbe 

messo maggiormente in risalto. 

Fondamentalmente ho deciso di intraprendere questa ricerca incentrata sull’uso della L2 da parte 

del docente per rispondere all’esigenza esistente di farne un uso più ragionevole e ragionato durante 

le lezioni. Anche perché negli ultimi decenni si è assistito ad un cambiamento radicale delle didatti-

                                                

 

1 AA. VV.: Documenti complementari al Piano di formazione della scuola media – Francese, p. 7. 
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che in vigore nell’insegnamento delle L2, passando da una metodologia tradizionale basata sullo 

studio decontestualizzato di lessico e grammatica fini a loro stessi, all’insegnamento di competenze 

di comunicazione utili per esprimersi e comprendere la L2. 

A questo proposito è necessario definire fino a che punto essa debba o possa essere utilizzata in 

classe e quando invece dovrebbe o potrebbe subentrare la L1 come lingua d’appoggio. Al di là dei 

risultati di questa ricerca sono dell’avviso che un equilibrio tra le due lingue sia la chiave della buo-

na riuscita delle lezioni, poiché vi sono situazioni dove il solo uso della L2 non si rivela efficace o 

non basta agli allievi per capire il compito da svolgere o per assimilare correttamente le nozioni. 

Non va dimenticato che in Ticino il francese è la prima L2 appresa a scuola; a questo proposito il 

ruolo del docente di francese è sicuramente fondamentale in quanto le strategie attuate dagli allievi 

per appropriarsi della lingua potranno essere usate in futuro nell’apprendimento delle altre L2. In un 

certo senso il francese funge da trampolino di lancio per le altre lingue. 

Un’altra ragione che mi ha spinta a lavorare sull’uso della lingua di classe è legata ai ragazzi di II 

media coi quali ho deciso di lavorare dato che, fin dalla prima lezione, mi sono accorta che non era-

no abituati a sentir parlare francese. La necessità di svolgere questa ricerca è dunque ancora mag-

giore visto che una L2 simile all’italiano, com’è il caso del francese, è molto facile da parlare con 

gli allievi grazie al buon bagaglio di conoscenze da loro accumulato già alle elementari, ho dunque 

accettato la sfida iniziando ad utilizzare il francese durante le spiegazioni o nelle frasi di routine. 

Se pensiamo inoltre alla situazione dei candidati che aspirano all’ammissione alla formazione per 

diventare docenti di L2 nelle Scuole medie ticinesi, la necessità è evidente: ai futuri docenti viene 

richiesto un certificato linguistico che prova la padronanza della lingua e non tiene in considerazio-

ne le altre competenze indispensabili per farne un uso efficace. Inoltre, l’esame linguistico non trat-

ta temi legati alla Scuola o all’insegnamento e non è quindi la modalità d’esame adatta per futuri 

docenti di L2. Va considerato che i futuri docenti terminano una formazione universitaria in un am-

biente nel quale si usa una lingua diversa da quella necessaria in un contesto di Scuola media, quo-

tidiana e basilare, da qui l’incongruenza con il linguaggio ricercato ed accademico usato 

all’università. Ci si rende conto che limitarsi agli studi universitari non è sufficiente per comunicare 

efficacemente coi ragazzi, è necessaria una formazione personale continua e mirata alla professione. 

Viste le considerazioni fatte poc’anzi è palese che ci troviamo di fronte ad una vera e propria neces-

sità di confrontarsi con il tema in prima persona e di definire quali competenze, oltre alla padronan-

za della lingua stessa, debba avere un docente per fare un uso efficace della L2 e come fare per mi-

gliorare le lacune esistenti. La mia ricerca sfocerà in un’autoanalisi volta a fornire spunti e consigli 

a futuri docenti sull’individuazione dei punti su cui focalizzarsi nell’usare la L2 in classe. 
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Impostazione della ricerca 

Domande di ricerca 

Premettendo che sono fermamente convinta dei benefici che un uso efficace della L2 possa avere in 

classe e ritengo che il suo uso durante le lezioni debba essere, nel limite del possibile, massimizza-

to, le domande che mi pongo e alle quali intendo dare una risposta attraverso questo lavoro di ricer-

ca sono le seguenti: 

• Quali competenze dovrebbe mettere in atto un docente per introdurre in maniera progressiva 

la lingua di classe in gruppi di allievi principianti? 

• Quali competenze dovrebbe mettere in atto un docente per fare un uso efficace della lingua 

di classe in gruppi di allievi principianti? 

Obiettivi del percorso 

Grazie allo svolgimento di questa ricerca intendo indagare a fondo sulle competenze che un docente 

dovrebbe avere per utilizzare in maniera efficace la langue de classe in classe, in particolare nel 

contesto di gruppi composti da allievi quasi principianti, come nel caso della classe campione che 

ho scelto per svolgere la ricerca, vale a dire una II media. 

Ogni docente di L2 competente ed impegnato, durante la sua carriera si è sicuramente posto 

l’interrogativo della lingua da usare con i suoi allievi durante le lezioni. Per lingua da utilizzare 

s’intende in primo luogo L1, L2 o un’alternanza tra le due e, secondariamente, il tipo di L2 usato. 

Con il mio lavoro di diploma intendo in primo luogo definire quale sia il ruolo dell’alternanza tra la 

L1 e la L2, vale a dire quali momenti della lezione potrebbero o dovrebbero essere svolti in L2 e 

quali invece preferibilmente in L1. L’obiettivo sarebbe quello di riuscire a definire delle fasi della 

lezione durante le quali si debba usare una lingua piuttosto che l’altra. A tal proposito, avendo 

l’opportunità di insegnare due lingue molto diverse tra loro, il francese, molto simile all’italiano, e 

il tedesco, ritengo che un confronto tra le esperienze vissute nelle lezioni di entrambe le materie po-

trebbe essere arricchente per arrivare ad una conclusione generale o perlomeno a cercare di stabilire 

le differenze che caratterizzano le due lingue. 

In secondo luogo intendo definire quali sono gli ambiti, le competenze, oltre alla pura padronanza 

linguistica, che un docente deve avere per essere efficace nell’uso della L2. Andrò quindi anche a 

cercare di capire che tipo di lingua io stessa utilizzo (vocaboli, espressioni, tempi verbali, ecc.) e 



  Micol Scolari 

  5 

come fare per rendere la mia L2 il più efficace possibile, vale a dire comprensibile ma anche stimo-

lante ed arricchente per gli allievi, affinché essi possano imparare la lingua con maggiore facilità e 

maggiore piacere. Andrò pure ad individuare alcune delle difficoltà esistenti con le quali un docente 

di L2 si trova confrontato. Proverò inoltre, facendo tesoro della mia esperienza e dei dati raccolti, a 

fornire una serie di consigli e/o strategie per migliorare la propria L2. Questa parte andrà a compor-

re il punto saliente del mio lavoro di ricerca. Le registrazioni effettuate hanno pure il fine di ren-

dermi attenta a quali sono gli ambiti nei quali posso ancora lavorare per perfezionare la mia L2. 

Inoltre vorrei svolgere una piccola indagine per valutare gli effetti che l’uso del francese da parte 

mia ha sulla classe. 

Questo lavoro di diploma vuole sfociare in una serie di indicazioni utili per l’uso della L2 in classe 

da parte di futuri docenti di lingua. Questa ricerca azione dovrebbe però aiutare innanzitutto la sot-

toscritta ad utilizzare in maniera più consona la L2 in classe, affinché a trarne maggior beneficio 

siano gli allievi delle mie classi. 

Per quanto riguarda i risultati concreti delle sperimentazioni, prevedo che inizialmente farò preva-

lentemente uso della L1, poi progressivamente, aiutandomi anche con la gestualità, la mimica e le 

espressioni facciali andrò ad introdurre sempre di più la L2, con l’obiettivo di arrivare, verso la me-

tà dell’anno, ad usarla prevalentemente durante le mie lezioni con le mie classi di lingua straniera. 

Questa indagine non vuole essere esaustiva, ma piuttosto uno spunto per stimolare altri docenti a 

lavorare sul tema e a confrontarsi in maniera attiva e riflessiva sull’uso della lingua di classe, con il 

fine di arrivare, in futuro, a raccogliere una lista di descrittori per valutare le competenze che un do-

cente di lingua deve assolutamente avere per essere efficace nell’insegnamento della L2. Un altro 

obiettivo a lungo termine per quanto concerne questa tematica potrebbe essere quello di arrivare a 

creare un corso per futuri abilitandi incentrato sulle competenze linguistiche e didattiche che un do-

cente deve sviluppare per insegnare in maniera efficace la L2 utilizzando la lingua stessa. 

La raccolta dei dati 

Per questo lavoro di ricerca incentrato sulla figura del docente ho utilizzato essenzialmente un ditta-

fono per registrare una serie di lezioni svolte nella mia classe di seconda. Questa fase di registrazio-

ne è durata approssimativamente da settembre a novembre, con una frequenza di una o due registra-

zioni settimanali. 

Inizialmente avevo anche l’intenzione di filmare qualche lezione per immortalare anche gli inter-

venti non verbali, però nel corso dell’anno mi sono resa conto che questi interventi erano troppi per 
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poterli catturare e riassumere tutti; ho quindi accantonato l’idea. Originariamente avevo anche pen-

sato di redigere un diario di bordo per fare il punto della situazione di eventuali progressi e per veri-

ficare l’adeguatezza delle sperimentazioni messe in atto. Per finire, invece di tenere un diario di 

bordo come mi ero prefissata di fare, ho completato direttamente una tabella di lavoro con esempi 

concreti di come ho utilizzato la L2 nel corso delle mie lezioni con le classi di lingua straniera (cfr. 

Allegato 2). Per raccogliere le opinioni dei ragazzi ho invece utilizzato un breve questionario (cfr. 

Allegato 1). 

La scelta della classe campione 

Premetto che ho ricevuto un incarico limitato in entrambe le materie nelle quali mi sto abilitando, 

vale a dire il francese e il tedesco, e che in nessuno dei due casi ho ricevuto una classe di assoluti 

principianti. La classe ideale sarebbe stata una II di tedesco perché per quanto riguarda il francese 

non vi sono principianti assoluti alla Scuola media; ho deciso dunque di lavorare con la II di france-

se. Avrei anche potuto lavorare con la III corso base di tedesco, ma dovendo fare una scelta tra le 

due lingue ho preferito limitarmi al francese. Va comunque detto che rifletto sempre anche durante 

le ore di tedesco sulla lingua da utilizzare e che le conclusioni che trarrò da questo mio lavoro di di-

ploma potranno essere applicate anche alla pratica dell’insegnamento del tedesco, sia nelle mie 

classi, così come in quelle di futuri abilitandi e docenti. 

Fin dalle prime settimane ho avuto l’impressione che gli allievi non fossero stati abituati dai loro 

docenti precedenti a sentire parlare né ad esprimersi in francese. Ciò mi ha stupito molto poiché si 

tratta di una lingua molto vicina all’italiano e quindi molto semplice sia da comprendere che da usa-

re attivamente, anche per degli allievi di livello poco superiore ai principianti. Va anche detto che la 

classe era abituata a lavorare con un metodo piuttosto frontale e poco dialogato, molto basato sulla 

grammatica, ed è forse per questo che gli allievi non hanno preso l’abitudine di esprimersi in L2. 

La classe è molto vivace ed è composta da parecchi allievi con grosse difficoltà: un allievo è disles-

sico ma non è diagnosticato, un altro è iperattivo e a lungo termine ha grosse difficoltà nel concen-

trarsi, un altro ancora è molto lento nel comprendere e nello svolgere i compiti assegnati durante le 

lezioni e un’allieva può essere considerata quasi come boarder line, in quanto i docenti delle ele-

mentari erano in dubbio se mandarla alla Scuola media o alle Scuole speciali. D’altro canto, in que-

sta classe ci sono parecchi allievi molto forti scolasticamente e decisamente dotati per le lingue, 

quindi più recettivi di altri che hanno maggiori difficoltà. 
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Quadro teorico 

Nei decenni passati molteplici ricerche sulla tematica della lingua di classe sono state svolte, ma le 

posizioni dei ricercatori sono contrastanti: c’è chi sostiene un uso massimizzato della L2, chi invece 

predilige un uso della L1, chi ammette la necessità di un’alternanza tra le due. Per iniziare a 

contestualizzare la tematica della lingua di classe ritengo fondamentale fare un breve excursus delle 

diverse didattiche che si sono susseguite dal XIX2 secolo fino ai giorni nostri, in quanto sarà poi più 

facile comprendere come si è arrivati alle didattiche in vigore attualmente. Va specificato che 

l’evoluzione delle varie metodologie è strettamente legata al cambiamento dei bisogni e degli 

obiettivi dei creatori e dai bisogni della società e dei discenti stessi. 

Concretamente si è passati da una méthodologie traditionnelle, in vigore alla fine del XIX secolo, 

basata sostanzialmente sulla lettura e la traduzione di testi letterari difficili e sull’apprendimento 

decontestualizzato di lessico e grammatica, dove la lingua quotidianamente parlata veniva messa in 

secondo piano, a metodi moderni usati oggigiorno quali l’approche communicative e l’approche 

actionnelle. Questi ultimi sono invece basati sul concetto che considera la lingua un mezzo per 

comunicare e non fine a se stessa. 

In questo lasso di tempo, andando a scardinare le basi delle varie metodologie, si possono notare i 

vari tentativi di rendere la lingua uno strumento utile per la comunicazione tra individui con lo 

scopo primario di partire alla scoperta di nuove culture. Per svariate ragioni però si è arrivati solo 

verso gli anni ’70 del secolo scorso a sviluppare un approccio incentrato sulla comunicazione che 

fosse veramente efficace. L’approche communicative nasce infatti per rispondere ai bisogni della 

popolazione di imparare una lingua che fosse un’efficace strumento di comunicazione e 

d’interazione sociale. L’accento viene posto sulle competenze di comunicazione: non basta più 

conoscere le regole grammaticali per comunicare in maniera efficace. Il docente deve quindi 

ricorrere all’uso di documenti autentici e utilizzare preferibilmente la L2, tuttavia un uso della L1 è 

possibile. Dopo l’approche communicative in voga negli anni ’80 ci troviamo attualmente in un 

nuovo approccio chiamato approche actionnelle. Questo metodo segue le tracce del suo 

predecessore, ma si distingue per la particolare attenzione posta sui compiti che i discenti devono 

risolvere con lo scopo di realizzare un progetto globale concreto. 

                                                

 

2 Le informazioni relative all’excursus storico sulle metodologie del francese sono state tratte da: ECHO-FLE, Alliance 

Française de Sydney (2005). 
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L’importanza della L2 in classe 

Come già accennato nell’introduzione, è previsto dal Piano di formazione che il docente di L2 fac-

cia uso della stessa durante le sue lezioni: gli allievi hanno concretamente bisogno di 

un’esposizione intensa alla L2 attraverso il dialogo con qualcuno che abbia un buon livello di cono-

scenza della lingua, poiché l’uso attivo della stessa crea un contesto più vicino alla realtà nella quale 

gli allievi si troveranno fuori dalla scuola, vale a dire un contesto autentico. 

Concretamente, conoscere una lingua non significa conoscerne la grammatica alla perfezione, bensì 

saperla parlare, scrivere, comprendere, saperla usare per comunicare ed interagire con dei locutori 

nativi accedendo così ad una nuova cultura3. A questo proposito il ruolo dell’orale, inteso come uso 

della lingua da parte del docente, nell’apprendimento di una L2 è fondamentale. Anche Turnbull 

(2009) sostiene che lo scopo principale di massimizzarla in classe è quello di preparare gli allievi a 

comunicare efficacemente tramite essa, sviluppando in loro una predisposizione alla comprensione, 

al dialogo e alla scrittura. 

Un pensiero di Germain che personalmente condivido molto è il seguente: “une langue est une habi-

leté qui se développe par son utilisation”; è dunque usando attivamente e in contesti possibilmente 

autentici una lingua che si impara ad usarla e si vedono dei progressi. Lo stesso Germain aggiunge 

infatti che sarebbe auspicabile che gli insegnanti di L2 facessero produrre delle frasi complete ai 

propri allievi per permettere loro di assemblare più rapidamente le diverse componenti del discorso. 

Uno dei compiti del docente, attraverso l’attuazione di molteplici strategie e una buona preparazio-

ne, è sicuramente quello di costruire la L2 in classe, vale a dire favorire un passaggio graduale al 

suo uso come lingua di comunicazione con gli allievi. A questo proposito appare chiaro che la sola 

competenza linguistica non basta più, bisogna anche saper comunicare con gli allievi adattando il 

linguaggio alla situazione e accompagnando l’atto di parola con gesti, mimica o espressioni facciali 

per favorire la comprensione degli allievi. 

Ritengo inoltre che in un certo senso ci si aspetta che un docente di L2 la utilizzi per comunicare 

con i propri allievi. La CSHEP - Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques 

(2004) - esige che i futuri docenti di L2 abbiano sia delle “connaissances de base” che delle 

“compétences en didactique(s) des langues étrangères”, questo implica che non bastano delle 

competenze linguistiche per essere un buon insegnante. Di regola va detto che l’uso della L2 in 

                                                

 

3 Cfr. GERMAIN, Claude e NETTEN, p. 3. 
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classe è abbastanza diffuso nelle scuole in Ticino, anche perché questo è previsto dal Piano di for-

mazione della scuola media. 

Da quanto visto finora penso inoltre che il livello di competenza nelle varie L2 in Ticino sia abba-

stanza buono, tuttavia non esiste un vero e proprio esame per futuri docenti questo è comunque au-

spicato dalla CSHEP (2004), la quale desidera promuovere l’elaborazione di un esame che permetta 

di accertare le competenze specifiche alla professione. 

L’uso della L1 in classe 

E per quanto riguarda la L1? Quali sono le posizioni dei ricercatori? Col passare degli anni è cam-

biato il ruolo della L1 in classe e lo dimostrano soprattutto i principi alla base delle varie metodolo-

gie che si sono susseguite nel corso dei decenni. Inizialmente la L1 predominava sulla L2, mentre in 

seguito e per parecchio tempo la L1 fu considerata come inutile ed inaccettabile nelle lezioni di L2, 

quasi controproducente; si pensava infatti che dovesse essere bandita affinché l’apprendimento dei 

discenti venisse massimizzato. Infatti, se per quanto riguarda l’uso della L2 le varie parti si trovano 

più o meno d’accordo, per l’uso della L1, invece, vi sono posizioni piuttosto distinte. 

Oggigiorno prevale l’uso della L2, ma siccome la lingua non è ormai più l’obiettivo 

dell’apprendimento ma il mezzo per raggiungere i propri obiettivi comunicativi, i ricercatori 

contemporanei hanno sollevato l’importanza della L1 nelle lezioni di L2. Molteplici ricerche 

mostrano che la L1 gioca un ruolo importante nelle lezioni di lingua e non si esclude un uso seletti-

vo e mirato della L1 in contesti che lo richiedono, il quale può rivelarsi molto vantaggioso e fonda-

mentale per l’apprendimento della L2. 

Secondo Turnbull (2009), è soprattutto dalla parte dei discenti stessi che nasce la necessità di usare 

di tanto in tanto la loro lingua madre (L1), la quale si rivela un buon appoggio cognitivo che per-

mette loro generalmente di assimilare meglio la L2 e talvolta di massimizzare i tempi di apprendi-

mento. 

La L1 è anche molto frequentemente usata tra discente e discente, a meno che il docente stesso non 

richieda espressamente l’uso della L2 per svolgere un determinato compito, altrimenti risulta artifi-

ciale e poco automatico ai ragazzi usare la L2 per interagire in classe. Kukoda (2007) è convinta 

dell’importanza della L1 nello scambio tra allievi per risolvere un determinato compito e per quanto 

riguarda la messa in atto di strategie di collaborazione. La L1 è senz’altro una buona risorsa per 

risolvere problemi complessi, inoltre, aggiunge Turnbull (2009), i discenti non pensano in L2, bensì 

in L1. 
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Persino nella ricerca svolta da Cook (2001) emerge l’importanza di un uso della L1 quale “résource 

pédagogique” a disposizione di docenti e studenti per rendere l’apprendimento più efficace e non 

dannosa per l’apprendimento della L2. Tra i momenti nei quali è efficace l’uso della L1, Cook cita 

le seguenti cateogorie: le spiegazioni grammaticali, il mantenimento della disciplina ed il contatto 

individuale con l’allievo. 

Come sostiene Edstrom (2009), non vi è nessuna ricetta che prescriva con esattezza quanta L1 e 

quanta L2 vadano usate durante le lezioni, nemmeno il Piano di formazione dà indicazioni precise a 

riguardo. La professoressa sottolinea pertanto l’importanza di identificare le ragioni del passaggio 

dalla L2 alla L1: l’uso di quest’ultima deve quindi avvenire in maniera consapevole e non del tutto 

casuale. 

Vi sono altri casi dove la L1 non è solo auspicabile bensì addirittura indispensabile, vale a dire du-

rante alcuni momenti di spiegazioni di concetti grammaticali o nei momenti dedicati ai confronti tra 

i differenti codici di comunicazione, le cosiddette riflessioni metalinguistiche, nel caso di problemi 

disciplinari gravi e, come esprime bene Turnbull (2009), anche durante quegli istanti dove i discenti 

sembrano esprimere una certa frustrazione. Anche Kukoda (2007) è dell’avviso che, grazie 

all’intermediario della L1, gli allievi possano aumentare il loro interesse al compito da risolvere, 

altrimenti alcuni compiti sarebbero troppo difficili per gli allievi da svolgere unicamente in L2. 
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Analisi dei dati 

Le fasi della lezione 

Dopo una prima analisi superficiale delle registrazioni effettuate nel corso delle prime settimane di 

scuola ho iniziato ad individuare in maniera generale le fasi ricorrenti delle lezioni. Quelle che si 

ripetono costantemente sono le seguenti:  

• la prima fase di accoglienza, che prevede innanzitutto i saluti e qualche chiacchiera con gli 

allievi, permettendo loro di ambientarsi e di prepararsi alla lezione di francese, ma che può 

anche contenere delle comunicazioni di tipo amministrativo (eventuali assenze, programma 

del giorno, feedback sullo svolgimento dei compiti o sui risultati di un test / minitest, ecc.); 

• una fase di (ri-)attivazione vale a dire di ripresa o di introduzione di un tema nuovo durante 

la quale vengono riattivate le preconoscenze degli allievi; 

• lo svolgimento della lezione (esercizi, spiegazioni, giochi, lettura, ascolto, scrittura, orale); 

• l’ultima fase di conclusione, durante la quale vi sono altre comunicazioni di tipo ammini-

strativo o un breve momento di ripasso di quanto trattato, appreso e allenato durante la o le 

lezioni precedenti. 

Inserirei in una categoria a parte tutti gli interventi legati alla gestione della classe, in quanto essi 

sono presenti in ognuna delle fasi della lezione. 

I dati raccolti4 

Nelle seguenti tabelle ho raggruppato le diverse fasi della lezione (ambiti) secondo le lingue che ho 

usato in classe, vale a dire la L2 (francese), l’alternanza tra L1 (italiano) e L2 (francese) e i casi do-

ve ho usato esclusivamente la L1 (italiano). Ho inoltre motivato la scelta della lingua usata, anche 

in funzione della mia competenza / sicurezza in materia. Oltre agli esempi ho pure cercato di stilare 

una serie di descrittori, vale a dire cosa sono stata in grado di fare nella tal situazione. 

 

                                                

 

4 Nell’Allegato 3 sono elencate tutte le tracce audio suddivise per ambito. 
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Tabella 1 – L’uso della L2 in classe 

Ambito 
Argomentazione  
Strategie usate 
Mi sento sicura? 

Esempi Descrittori: 
sono stata in grado di… 

1. Saluti e 
accoglienza 
collettiva 

• permettere agli allievi di cambiare 
materia attraverso frasi brevi, sem-
plici e di uso quotidiano 

• permettere agli allievi di conversare 
in L2 fornendo loro possibili rispo-
ste tra le quali scegliere 

• ottenere una breve risposta alla 
domanda posta 

1.1. « Alors bonjour à tout le 
monde. C’était comment 
la gymnastique? Fati-
guant ? Amusant? » 

1.2. « Vous savez déjà quand 
est-ce que vous allez par-
ticiper à S-Quot ou pas 
du tout ? » 

…accogliere i miei 
allievi e farli sentire a 
loro agio riattivando 
vocaboli o strutture in 
L2 o introdurre nuovi 
vocaboli o strutture. 

…immergere gli allievi 
nel “bain de langue” del 
francese. 

…fornire agli allievi 
delle possibili risposte 
alle mie domande. 

• l’uso della gestualità o delle espres-
sioni facciali 

• fornire risposte possibili 

• ✔ - siccome in questo ambito mi 
sento molto preparata, cerco di va-
riare molto le espressioni usate o le 
risposte da fornire agli allievi 

2. Programma del 
giorno 

• preparare gli allievi alle attività 

• anticipare parte del lessico 

2.1. « Aujourd’hui, nous 
avons beaucoup de 
choses à faire…hein. 
Donc, il faudra bien tra-
vailler aujourd’hui. » 

2.2. « On va aujourd’hui ter-
miner et lire la BD. 
Après, on va  faire les 
présentations et à la fin 
de l’heure je vais vous 
donner le test. » 

…presentare il 
programma del giorno 
usando un linguaggio 
chiaro e semplice e 
parlando al futuro. • l’uso delle dita per listare le attività 

• ✔ 

3. Consegne sem-
plici (modalità 
di lavoro, ma-
teriale, ecc.) 

• preparare gli allievi alle attività 

• usare la L2 per pronunciare frasi 
brevi o semplici accompagnate 
dall’appoggio del non verbale quale 
aiuto per allievi più deboli 

3.1. « S.v.p. prenez le cahier 
d’activités à la page 2. » 

3.2. « Travaillez par 
paires s.v.p. ! » 

3.3. « Rangez les feuilles ! » 

3.4. « Regardez et mémorisez 
pour 30 secondes ces 
images ! » 

…dare brevi indicazioni 
/ consegne quotidiane 
usando un vocabolario 
semplice e strutture 
chiare, facendo uso del 
non verbale. 

…riattivare strutture e 
vocaboli in L2. 

…spiegare o gestire lo 
svolgimento di attività o 
gestire i movimenti degli 
allievi all’interno 
dell’aula. 

• mostrare oggetti concreti (libro, …) 

• l’uso della gestualità 

• ✖ - in questi momenti potrei essere 
più efficace, articolando meglio al-
cune parti della consegna e lascian-
do più tempo agli allievi per assi-
milare e mettere in atto la consegna 
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4. Riformulazione 
di consegne 

• permettere agli allievi di familiariz-
zare con un linguaggio variato e 
con stili diversi (ricercato, familia-
re, standard) 

4.1. « Alors, j’ai dit de termi-
ner la fiche, de la finir, de 
la compléter ! » 

4.2. « Alors, chacun va rece-
voir une petite feuille. 
Vous allez écrire com-
ment vous êtes, par 
exemple : je suis…et 
vous mettez minimum 4 
adjectifs. Vous pouvez 
utiliser le livre, la feuille 
qu’on a vue hier. Vous 
écrivez : je suis avec 4 
adjectifs et votre pré-
nom. » 

…riformulare una 
consegna usando un 
linguaggio più semplice 
e comprensibile per i 
ragazzi. 

• l’uso di sinonimi, parafrasi o con-
trari 

• l’uso dell’imperativo 

• ✖ - difficoltà nel calibrare la lingua 
o nel scegliere l’espressione giusta 

• ✖ - difficoltà nel ridurre il messag-
gio rendendolo il più diretto possi-
bile mettendo l’accento sull’azione 

5. Spiegazioni di 
concetti o 
parole semplici 
o concrete 

• aiutare gli allievi a comprendere 

• evitare la traduzione diretta 

• sensibilizzare gli allievi alle strate-
gie da usare quando non si sa una 
parola e non si ha un dizionario a 
disposizione 

5.1. « Alors, on va faire le jeu 
des mensonges […] c’est 
quoi une mensonge ? 
[…] C’est quand je ne dis 
pas la vérité. C’est quand 
je dis quelque chose qui 
est faux. » 

5.2. « Russe…c’est une per-
sonne qui vient de Rus-
sie, et rousse…c’est une 
personne qui a les che-
veux rouges. » 

…spiegare concetti o 
parole semplici e 
concreti usando la L2 
(parafrasi, sinonimi, 
contrari). 

…spiegare concetti o 
parole semplici e 
concreti usando il non 
verbale. 

…evitare di dare agli 
allievi una semplice tra-
duzione. 

• l’uso della mimica, della gestualità, 
delle espressioni facciali o di og-
getti concreti 

• ✔ - non ho nessun problema a mi-
mare, gesticolare o fare strane 
espressioni davanti agli allievi 

• ✖ - ciò nonostante, non sempre è 
evidente improvvisare e alcuni pro-
blemi lessicali vanno anticipati 
preparando in anticipo una spiega-
zione 

6. Attivare le 
preconoscenze 
degli allievi 

• rivedere il vocabolario o le strutture 
già conosciuti 

• riattivare il vocabolario o le struttu-
re già conosciuti 

6.1. « On va ensemble voir ou 
réviser les différents ma-
gasins qu’on peut avoir 
dans une ville. On peut 
avoir une… » 

6.2. « Alors, hier, on avait 
parlé de j’aime, je dé-
teste, je n’aime pas. […] 
Qui me fait un exemple 
avec une matière sco-
laire ? » 

…porre domande 
precise per riattivare le 
preconoscenze degli 
allievi e are riferimento 
ad un tema già trattato 
(vocabolario o cultura). 

…stimolare gli allievi ad 
intervenire calibrando le 
domande. 

• dare prima la parola ad allievi più 
preparati per stimolare o dare  con-
ferma ai più deboli 

• l’uso delle immagini 

• l’uso di vari tipi di domanda 

• ✔ - mi sento a mio agio ma non è 
sempre facile trovare un aggancio 
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7. Correzioni • dare la possibilità agli allievi di au-
tocorreggersi senza passare alla L1 

• dare la possibilità ai compagni di 
aiutare 

7.1. « Lucie et Pascal *doit ? 
vous êtes d’accord ? » 

7.2. « Elle porte […] *un 
chaussure. »! « Une 
chaussure ? » ! « Des 
chaussures. » 

…correggere gli errori 
degli allievi rilanciando 
la domanda alla classe. 

…dare un feedback 
correttivo all’allievo che 
sia efficace e gli 
permetta di ricordare la 
struttura. 

…correggere gli errori 
degli allievi senza far 
loro pesare lo sbaglio 
commesso. 

• enfatizzare l’errore 

• rilanciare la domanda alla classe 

• esitare per permettere all’allievo di 
reagire e autocorreggersi 

• ✖ - in questo ambito sento di essere 
piuttosto fragile; la mia insicurezza 
non è tanto legata alla lingua 
quanto alle modalità di correzione 
più efficaci da usare 

8. Rinforzi 
positivi 

• aumentare la motivazione degli 
allievi 

• associare la L2 alla riuscita. 

8.1. « Très bien ! » 

8.2. « Exactement ! » 

….dare un feedback 
positivo agli allievi 
anche grazie alla mimica 
ed alla gestualità. 

…gratificare il lavoro 
svolto dagli allievi. 

• l’uso della gestualità 

• ✔ - l’uso della L2 in questi casi mi 
riesci spontaneo, e le espressioni 
sono molto brevi, semplici e simili 
all’italiano 

9. Rispondere a 
domande o 
richieste 

• dare una conferma o negare 
un’ipotesi che l’allievo si è fatta e 
che intende verificare 

9.1. « Elisa, qu’est-ce qu’il y 
a ? » 

9.2. « Tu as compris, Gaia ? » 

…accogliere le domande 
degli allievi e rispondere 
ai loro bisogni usando la 
L2. 

• l’uso della gestualità e delle 
espressioni facciali 

• ✔ - anche in questo caso non 
necessito di una preparazione 
particolare 

10. Saluti • introdurre, usare o riattivare dei 
vocaboli (già visti) o delle 
espressioni usate quotidianamente 

• introdurre, usare o riattivare 
strutture grammaticali (già viste) o 
usate quotidianamente 

10.1.« On se voit après le 
cours de sport ! » 

10.2.« Au revoir, à demain ! » 

…congedare gli allievi. 

• inizialmente facevo uso della 
gestualità, ma con il tempo non si è 
più rivelato necessario 

• ✔ 
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11. Richiamare gli 
allievi 

• abituare gli allievi anche ad 
espressioni usate in L2 per 
mantenere la disciplina 

11.1.« Simone et Pascal, s.v.p. 
arrêtez, hein !» 

11.2.« À *vos places, s’il vous 
plaît ! » 

…richiamare un allievo 
all’ordine. 

• l’uso del non verbale 

• il cambiamento del tono di voce 

• l’uso dell’imperativo 

• ✔ - anche se talvolta alcune 
espressioni sono totalmente diverse 
nelle varie lingue (ad esempio l’uso 
dei possessivi) 

12. Vari • usare con gli allievi parole o frasi 
usate solitamente in un contesto 
autentico	  

12.1.« Santé » 

12.2.« Oui, oui, j’arrive ! Un 
instant ! » 

…gestire la situazione 
usando un’espressione 
comunemente usata in 
tale contesto in L2, 
facendo anche uso del 
non verbale (gestualità, 
mimica). 

• l’uso della gestualità e della 
mimica	  

• ✔ - il tutto avviene in maniera 
molto spontanea, tuttavia devo 
stare attenta a non incappare in 
regionalismi o nei faux amis	  
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Tabella 2 – L’alternanza tra l’uso della L1 e della L2 in classe 

Ambito Argomentazione / Strategie usate / Mi 
sento sicura? 

Esempi Descrittori: sono stata in 
grado di… 

13. Contatto 1-1 
con l’allievo 
(accoglienza 
individuale) 

• ridurre, usando la L1, la distanza 
posta dall’uso della L2 

13.1.« Simone, tu n’as pas 
corrigé le test ? Tu le 
fais pour demain ? 
Promis ? » 

13.2.« Sei guarito ? » 

…allacciare o coltivare 
un rapporto 1-1 con 
alcuni allievi riattivando 
alcune espressioni in L2. 

…conversare con gli 
allievi a proposito della 
vita quotidiana e/o 
scolastica. 

• - 

• ✔ - in queste situazioni mi sento 
molto a mio agio ad usare anche la 
L2, poiché si tratta di espressioni di 
uso quotidiano 

14. Comunicazioni 
amministrative 

• rassicurare gli allievi grazie all’uso 
della L1 in momenti dove è 
necessario che tutti comprendano, 
evitando domande superflue 

• abituare progressivamente gli allievi 
alle comunicazioni amministrative in 
L2 

14.1.« Tu prends ton agenda 
et tu notes qu’il y a eu 
un changement de date 
pour le test. » 

14.2.« Pour la semaine pro-
chaine, vous avez déjà 
le test à corriger…plus 
l’exercice 1 à la page 
16 du cahier. » 

14.3.« Adesso vi do la 
consegna per la 
preparazione della 
presentazione. » 

…dare chiare e brevi 
indicazioni 
amministrative 
comprensibili usando 
strutture semplici in L2 
o, in casi specifici, in L1. 

…esplicitare le mie 
aspettative in merito a 
prove scritte e / o orali. 

…assegnare e spiegare i 
compiti. 

…dare delle brevi e 
chiare indicazioni sui 
compiti. 

• l’uso della gestualità e di oggetti 
concreti o di supporti 

• ✖ - non si tratta di un problema legato 
alla mia preparazione linguistica, 
bensì allo stato d’animo degli allievi 
nella situazione specifica 

15. Consegne 
complesse 

• riuscire, grazie ad un passaggio 
progressivo dalla L1 alla L2, a 
costruire consegne complesse in L2 

15.1.« Dietro dovrete 
descrivere com’è 
vestita una persona. Vi 
darò io delle immagini. 
Scrivete per favore 
prima della descrizione 
[…] il numerino 
dell’immagine. » 

15.2.« Ici, vous avez une 
colonne avec des ad-
jectifs au masculin 
[…]. Il faut trouver les 
adjectifs au féminin 
[…]. Vous avez les in-
formations aux pages 
18, 19, 20 et 21 du 
livre. Allez chercher, 
feuilleter le livre et 
complétez le ta-
bleau... » 

…evitare consegne 
complesse in L2 o usare 
una L2 molto semplice. 

…usare la L1 per 
spiegare un’attività 
complessa. 

…diversificare le 
consegne. 

…favorire le diverse 
intelligenze (mimica, 
gestualità). 

• l’uso della gestualità e di oggetti 
concreti o di supporti 

• ✖ - in questo ambito ho ancora molto 
da imparare ma sono convinta che 
anche le spiegazioni più complesse 
possano essere costruite 
progressivamente in L2 
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16. Battute o 
momenti 
divertenti 

• non rovinare la comicità del momento 
usando una lingua rispettivamente 
l’altra 

• alimentare l’ambiente di classe 

• mostrare un’apertura verso altre 
lingue 

16.1.« […] *un poule… » 
! « Un pull, pas une 
poule, hein ! Elle ne 
vient pas en vacances 
la poule ! » 

16.2.« Les coutournes (in 
dialetto cuturni = 
stivali) » ! « Si ma i 
cuturni i é chi da naa in 
stala mia da naa in 
gir ! […] I cuturni dala 
festa e i cuturni dala 
stala ! » 

…allacciare un buon 
rapporto sia con la classe 
che con i singoli allievi. 

• usare altre lingue 

• ✔ - generalmente mi sento a mio agio 
ad affrontare situazioni di questo 
genere ma va precisato che con una 
classe di seconda l’umorismo è molto 
limitato  

Tabella 3 – L’uso della L1 in classe 

Ambito Argomentazione Esempi 
Descrittori: sono stata in 
grado di… 

17. Spiegazioni 
di concetti o 
parole com-
plessi o 
astratti, spie-
gazioni 
grammaticali 

• rassicurare gli allievi grazie all’uso 
della L1 in momenti dove è necessario 
che tutti comprendano, evitando 
domande superflue o malintesi 

• ragionare sul funzionamento dei vari 
sistemi linguistici in L1 in maniera 
efficace 

17.1.« Se avete già scritto il 
verbo prendre, potete 
coniugare benissimo 
anche il verbo 
comprendre e il verbo 
apprendre. Perché, cosa 
cambia? […] quello che 
c’è dove, prima o dopo? 
[…] Esatto, il prefisso. » 

17.2.« E che tipo di parole 
sono gentile e 
forte? […] aggettivi » 

…dare delle spiegazioni 
in maniera univoca e 
diretta senza creare 
problemi di 
comprensione o 
ambiguità. 

…fare dei parallelismi e 
dei confronti con altre 
L2. 

18. Sgridate • riprendere in maniera pesante uno o 
più allievi in maniera efficace 

18.1.« Adesso basta eh ! » 

18.2.« Tiago…esci e rientra 
come si deve! » 

…richiamare un allievo 
all’ordine con fermezza 
ed autorevolezza e 
gestire la disciplina della 
classe. 

  



La langue de classe 

18 

Interpretazione dei dati raccolti 

Quello che salta all’occhio dopo un’osservazione prettamente quantitativa delle tabelle contenenti i 

dati raccolti grazie alle registrazioni permette di affermare che gli ambiti nei quali parlo in L2 sono 

12 su un totale di 18 e superano di gran lunga sia i quattro ambiti dove viene usata un’alternanza tra 

le due lingue che i due dove viene usata la L1. Questo indica che, quantitativamente, parlo preva-

lentemente in L2 durante le mie lezioni e questo con una classe di seconda media. 

Osservando più nel dettaglio le tabelle emerge che l’uso della L2 è spesso accompagnato dal non 

verbale (gestualità, mimica, espressioni facciali, uso di oggetti concreti, della lavagna o del proietto-

re come strumenti di appoggio). Queste strategie hanno lo scopo di massimizzare l’uso della L2, o 

di legittimarla in alcune situazioni. Lo scopo principale rimane comunque quello di facilitare e di 

agevolare la comprensione agli allievi. 

Mi sono accorta che mi capita spesso, quando pongo una domanda agli allievi, di fornire loro delle 

risposte possibili. Questo li stimola maggiormente a rispondere al mio quesito in quanto, talvolta, 

anche la fortuna gioca il suo ruolo, ma serve inoltre a chiarire eventuali dubbi legati alla compren-

sione della domanda stessa. 

Linguisticamente parlando ho potuto constatare che uso frequentemente l’imperativo, un po’ per la 

brevità e l’immediatezza della forma verbale e un po’ per il tono che dà al messaggio. Mi sono resa 

conto che anche nelle consegne scritte uso prevalentemente l’imperativo singolare, rivolgendomi 

direttamente all’allievo. Sento di avere ancora difficoltà con l’uso dei possessivi, visto che in italia-

no dire “Prendete il vostro libro!” sarebbe ridondante; in francese l’uso del possessivo è molto più 

marcato e frequente e talvolta mi accorgo che non mi viene spontaneo usarlo. Un altro dettaglio nel 

quale devo assolutamente migliorare è la trasformazione delle domande dal discorso diretto 

all’indiretto, ad esempio Qu’est-ce qu’il faut faire? diventerebbe Je vous explique ce qu’il faut fai-

re. Noto che queste strutture non le ho ancora automatizzate completamente e ogni volta devo con-

centrarmi particolarmente. 

Anche nella riformulazione delle consegne potrei essere talvolta più breve ed efficace. Solitamente, 

se mi rendo conto che la classe non ha capito, inizio col ripetere la consegna tale e quale; in seguito, 

passo ad una riformulazione di alcuni termini che potrebbero trarre gli allievi in confusione. 

I pochi casi nei quali uso esclusivamente la L1 sono principalmente legati alla complessità della si-

tuazione o alle circostanze e sono giustificati dal fatto che l’uso della L2 non sarebbe, in quel mo-

mento dell’apprendimento o in quella circostanza particolare, una buona soluzione. Come già ac-

cennato nelle osservazioni dei singoli ambiti, capita che la L2 mandi in confusione gli allievi o lasci 
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loro dei dubbi o delle domande come ad esempio quando si annunciano i contenuti di un test o con-

segne importanti dove il messaggio dev’essere chiaro per tutti. Nei casi di gestione della classe do-

ve è necessario che io sia immediata, ferma e chiara, mi riservo sempre l’uso dell’italiano. Tengo a 

precisare che inizialmente avevo classificato la categoria delle consegne complesse nella tabella di 

utilizzo della L1, ma mi sono accorta riascoltando le registrazioni che era più opportuno classificar-

la nella tabella dell’alternanza poiché è relativamente semplice costruire questo tipo di consegne 

con gli allievi, grazie appunto all’uso di diverse strategie efficaci. 

Dal momento che ho potuto individuare le situazioni durante le quali mi sento ancora insicura o 

momenti che, per un motivo o per l’altro, ancora non oso affrontare in L2, intendo lavorare assi-

duamente per migliorare questo aspetto, con lo scopo, in futuro, di massimizzare il mio uso della L2 

in classe lavorando ad una crescita linguistica personale, ma anche continuando ad informarmi per 

quanto riguarda la cultura francofona, rimettendo continuamente in discussione l’uso della mia L2. 

Solitamente, prima di ogni lezione, soprattutto quando lavoro con allievi del secondo biennio, fac-

cio una breve lista dei vocaboli che potrebbero servirmi o ricontrollo i vocaboli presenti nei mate-

riali per essere preparata a rispondere alle domande degli allievi. Per controllare in caso di dubbi 

uso un dizionario bilingue (Zanichelli) o monolingua (Larousse). Talvolta utilizzo anche il diziona-

rio online (Larousse o Leo). Quando invece non sono sicura dell’utilizzo di un’espressione, oltre 

che a consultare un dizionario, scrivo l’espressione tra virgolette in google e guardo la frequenza di 

utilizzo della stessa: se è alta e la si trova in documenti affidabili e autentici significa che è utilizza-

ta, altrimenti diffido e chiedo eventualmente conferma ad amici di lingua madre francese. 

Onestamente mi capita anche in classe di dover cercare qualche espressione o significato sul dizio-

nario o semplicemente un accento; solitamente dico agli allievi che devo verificare o che non ricor-

do con precisione e sono tutti molto comprensivi. Spesso sono io ad imparare da loro o con loro e 

non viceversa; sono in aggiornamento continuo. Mi capita anche di chiedere ad allievi francofoni, 

ma ad alcune domande inusuali nemmeno loro sono in grado di rispondere con precisione. 

Commenti relativi al questionario sottoposto agli allievi 

Di seguito i risultati concernenti il questionario sottoposto agli allievi, nel quale ho chiesto loro di 

esprimere un feedback relativo agli effetti dell’uso della L2 durante le lezioni di francese. Dai dati 

raccolti ho poi tratto alcune conclusioni che mi hanno dato parecchi spunti di riflessione. Alla prima 

domanda posta, gli allievi – 18 in totale – hanno risposto sostanzialmente con tre tipi di reazione: la 

maggior parte di esse erano decisamente positive (dodici allievi), alcune tendenzialmente indiffe-

renti (quattro allievi) e soltanto un paio possono essere definite piuttosto negative (due allievi). 
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Le reazioni positive riscontrate sono le seguenti: 

• mi sento bene perché… quando parla lei il francese è molto brava e capisco cosa devo fare 

(tre allievi), mi piace (moltissimo) la lingua (due allievi), è rilassante, si impara meglio; 

• mi sento normale perché… così viene automatico parlarlo, riesco a capire quasi tutto (tre al-

lievi); 

• mi sento a mio agio perché… lo parlo con la nonna. 

Le reazioni indifferenti sono state invece le seguenti: 

• mi sento indifferente perché… non mi fa differenza, è sempre una lingua, per me non cam-

bia tanto; 

• mi sento normale perché… capisco certe cose e certe no, non provo nessuna emozione. 

Le poche reazioni negative, provenienti da un paio di allievi molto deboli scolasticamente, sono sta-

te quelle che riporto qui sotto: 

• mi sento strano perché… è un po’ difficile e ho problemi, alcune volte non si capisce niente. 

Queste reazioni mi fanno capire come il rapporto dei ragazzi con la lingua sia tendenzialmente piut-

tosto positivo, si nota che per loro non è un peso sentirla parlare dalla docente in classe; anzi, per 

alcuni di loro è addirittura piacevole. Le testimonianze degli allievi sottolineano tuttavia che non 

sempre si sentono a loro agio sentendo il francese e le argomentazioni relative alle prossime do-

mande mi sono state molto utili. 

Alla seconda domanda, facendo una media, le risposte degli allievi si aggirano attorno all’8,7 su 10. 

Entrando nel dettaglio, le situazioni durante le quali i discenti pensano di capire tutto sono le se-

guenti: 

• quando si danno indicazioni sugli esercizi (cinque allievi), 

• dove gli argomenti non sono troppo complessi / quando si tratta di argomenti già trattati, co-

nosciuti o vicini agli allievi (quattro allievi), 

• quando si parla lentamente (tre allievi), 

• quando c’è un ambiente favorevole all’ascolto. 

Contrariamente, le situazioni durante le quali gli allievi sentono di capire poco o addirittura di non 

capire niente sono le seguenti: 

• quando sono distratti, poco concentrati o disattenti (tre allievi), 
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• quando l’argomento o la domanda non sono precisi, complessi o si tratta di argomenti 

grammaticali nuovi (sei allievi), 

• quando si parla velocemente (due allievi). 

Le risposte degli allievi in merito alle due situazioni diametralmente opposte, vale a dire quando 

capiscono e quando non capiscono, hanno confermato una delle mie ipotesi, vale a dire 

l’importanza di articolare bene frasi o parole in L2. Le reazioni degli allievi mi hanno mostrato 

l’importanza di articolare in maniera accentuata le parole in lingua straniera e l’adattare la lingua 

alla situazione, parlando quindi in modo chiaro e lento. 

Alla domanda “Se non capisci cosa fai?” ci sono diverse reazioni: la maggior parte degli allievi rea-

gisce mostrando un’attitudine positiva e propositiva verso la materia, chiedendo o alla sottoscritta o 

ai compagni eventuali chiarimenti o di ripetere (undici allievi), altri si impegnano o cercano di con-

centrarsi maggiormente per ascoltare meglio tentando di capire o di riflettere di più (quattro allievi). 

Tre allievi hanno una reazione invece piuttosto negativa, vale a dire annoiarsi, distrarsi o rimanere 

passivi, senza reazione. Da queste risposte emerge l’importanza del calibrare la lingua in quanto un 

cattivo uso della stessa potrebbe, a volte, addirittura compromettere l’andamento dell’intera lezione 

lasciando spazio ad inutili distrazioni, chiacchiere o momenti di noia. Se invece i ragazzi capiscono 

e si sentono catturati e coinvolti, sono più stimolati e motivati a stare attenti. 

Alla sesta domanda, quindici allievi su diciotto hanno risposto che gli piacerebbe che io parlassi 

molto in francese e poco in italiano, due desidererebbero che io parlassi poco in francese e molto in 

italiano e un solo allievo vorrebbe che io parlassi solo italiano. Queste reazioni mostrano come i ra-

gazzi, nonostante siano ancora abbastanza piccoli, si rendano conto dell’importanza di sentir parlare 

in L2 durante le lezioni. Nessuno vuole che io parli solo francese e questo è positivo perché si vede 

che nonostante siano di seconda si rendono conto che sarebbe abbastanza difficile e molto artificiale 

abolire del tutto l’italiano. Chi ha optato per la lingua madre ha motivato la risposta dicendo che 

preferisce parlare la propria lingua o evitare malintesi, mentre le motivazioni degli altri sono le se-

guenti: imparare meglio e più velocemente (dieci allievi), perché sentono di essere in grado, even-

tualmente si può ricorrere all’italiano se la comunicazione non passa con il francese (due allievi), 

perché si è a lezione di francese. Queste motivazioni mi fanno ben sperare e mostrano come essi 

siano comunque coscienti del loro apprendimento. 

Alla domanda “Quanto pensi sia importante l’uso del francese durante le lezioni da 1 a 10” gli al-

lievi hanno risposto con una media dell’8,28. Questo valore conferma quanto affermato poc’anzi. 
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Quando si è trattato di argomentare, nella domanda “Secondo te perché parlo francese”, gli allievi 

hanno citato l’utilità per il loro apprendimento “perché è utile e così impariamo” (undici allievi), 

“per abituarci a conoscerla” (due allievi hanno inoltre evidenziato il fatto che deve essere così a le-

zione di francese “perché è obbligata” (due allievi) e “perché è giusto” (due allievi). 

Alla domanda riguardante le esperienze personali avute in passato con il francese le risposte ottenu-

te sono state svariate: c’è chi ha detto che i docenti parlavano sempre esclusivamente in francese e 

non si capiva molto e c’è chi dice invece che non parlavano mai francese e che questo lasciava un 

vuoto all’interno delle lezioni, in quanto l’input ricevuto in L2 era nettamente insufficiente. 

La L2 come portatrice di cultura 

Come espresso nel Piano di formazione, il Ticino è inserito in un contesto plurilingue e 

pluriculturale dove la lingua e la cultura italiana rappresentano una minoranza; da qui la necessità di 

sviluppare delle “competenze linguistiche superiori alla “norma” che richiedono sforzi particolari, 

ma che rappresentano anche un valore aggiunto non indifferente”5. In parole povere l’insegnamento 

delle L2 e delle lingue straniere, vista l’importanza notevole dell’inglese nella nostra realtà, è 

diventato di vitale importanza. Anche nella bozza del piano di studi di HarmoS si fa riferimento 

all’importanza della cultura quando si parla della formazione generale o delle competenze 

trasversali dell’allievo6. 

Tra gli altri aspetti sottolineati nel Piano di formazione vi è anche un accenno alla cultura: è previ-

sto che ai ragazzi vengano insegnati “elementi di cultura e di civiltà relativi ai fatti (luoghi, storia), 

ai comportamenti (usi, costumi, istituzioni) e alla produzione (letteratura, arte) delle diverse lin-

gue”; a questo proposito la cultura dei paesi rispettivamente delle regioni dove viene parlata la L2 è 

fondamentale e viene scoperta dall’uso attivo della lingua in questione. 

Secondo Willelms (2002) la dimensione culturale può essere integrata nel programma di formazio-

ne dei docenti di lingua, poiché è fondamentale per la preparazione dei discenti nell’affrontare la vi-

ta quotidiana futura. Egli aggiunge inoltre che all’insegnamento del vocabolario, della grammatica, 

della pronuncia, ecc. va aggiunto un aspetto importante, cioè la sensibilizzazione all’apertura alle 

differenze culturali. Secondo lui, il fattore decisivo di riuscita di una conversazione non è la corret-

                                                

 

5 AA. VV. (2004): Piano di formazione della scuola media, p. 35. 

6 Cfr. AA. VV. (2012): Progetto piano di studio per la scuola dell’obbligo (2014), pp. 2-3. 
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tezza grammaticale, bensì il contesto nel quale essa avviene. Anche Rosen (2005) è dello stesso av-

viso e afferma che la “compétence sociolinguistique […] renvoie à la fois aux règles sociocultu-

relles et aux règles discursives, c’est-à-dire à la capacité de produire et de comprendre des énoncés 

à des situations sociales spécifiques et conformes aux codes sociaux de ces situations.”7. 

Ad un dato momento della ricerca mi sono chiesta in che occasioni precise, attraverso la L2, mi ca-

pita di fornire degli apporti culturali ai miei allievi. In un certo senso ho potuto costatare che la cul-

tura è onnipresente e che questo mio trasferimento di sapere avviene nella maggior parte dei casi in 

maniera implicita e non programmata. 

A livello linguistico ciò avviene molto di frequente, grazie all’uso di modi di dire o di espressioni 

completamente differenti in italiano. Un esempio banale di uso quotidiano è il s’il te / vous plaît; 

all’inizio dell’anno, probabilmente perché non abituati a sentire l’espressione, gli allievi mi hanno 

chiesto che cosa significasse e mi hanno fatto notare che la traduzione letterale non corrisponde. Un 

altro è l’uso dell’est-ce que nelle domande cortesi. Anche quest’espressione ha lasciato perplessi gli 

allievi, i quali non riuscivano a capacitarsi del fatto che est-ce que non avesse un vero e proprio si-

gnificato ma che venisse usato unicamente per rendere la domanda più cortese. Un ulteriore esem-

pio eclatante è l’uso dell’espressione tais-toi, apparentemente molto dura e minacciosa ma di uso 

quotidiano e per nulla aggressivo in francese. Prevedendo la reazione degli allievi, ho spiegato loro 

che in francese si usa questo imperativo per chiedere il silenzio, in particolare in ambito scolastico. 

O ancora all’inizio dell’anno trattando la tematica dei magasins, mi è capitato di spiegare la diffe-

renza tra charcuterie e boucherie, praticamente inesistente in Ticino. 

Oltre agli elementi linguistici vi sono anche altri aspetti che rientrano nella cultura che mi è capitato 

di tramandare agli allievi; tra questi elementi legati alla geografia e più precisamente alla localizza-

zione di città, regioni o nazioni; ogni allievo di questa classe ha dovuto svolgere una presentazione 

su una città francese che ha permesso ai ragazzi di farsi un’idea delle varie città. Inoltre non va di-

menticata la storia, molto presente anche grazie alla BD della méthode, Amis et Compagnie 2, inti-

tolata Les Misérables, ambientata proprio durante la Rivoluzione francese. Non da ultimo viene cor-

rentemente toccata la tematica degli usi e costumi della Francia e della francophonie, ad esempio se 

pensiamo ai piatti tipici o al modo di festeggiare le varie festività, talvolta completamente differenti 

rispetto al Ticino. 

                                                

 

7 ROSEN, Evelyne (2005): La mort annoncée des “quatre compétences” – pour une prise en compte du répertoire 

communicatif des apprenants en classe de FLE, p. 122. 
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Conclusioni 

Giunta alla conclusione del mio lavoro di ricerca intendo tirare le somme e trarre qualche conclu-

sione, con lo scopo di fornire anche qualche valido consiglio a futuri docenti di L2. Rispetto alle 

domande che mi ero posta inizialmente, posso affermare che ho potuto appurare che le competenze 

che un docente di L2 dovrebbe mettere in atto per introdurla in maniera progressiva in classe sono 

sicuramente di tipo linguistico, ma non solo: ho potuto constatare che anche il non verbale gioca un 

ruolo non indifferente e funge molto spesso da appoggio alla lingua stessa per facilitare la compren-

sione agli allievi. Inoltre penso di avere più chiarezza su quali siano le varie situazioni con le quali 

ci si trova confrontati e penso di aver acquisito diverse strategie per poterle superare con successo. 

Oltre alle varie competenze bisogna anche saper individuare in quali situazioni usare la L1, in quali 

la L2 e saperla calibrare, adeguandola affinché sia comprensibile agli allievi che abbiamo di fronte. 

Ho potuto inoltre confermare alcune ipotesi che avevo formulato inizialmente sul ruolo della L1 in 

classe e sono riuscita a definire degli ambiti ben distinti nei quali uso una lingua piuttosto che l’altra 

o entrambe. Per quanto riguarda l’introduzione progressiva della L2 in classe, posso invece attestare 

che, quantitativamente, vi è stato un miglioramento rispetto al mese di settembre, in quanto gli al-

lievi si sono appropriati di gran parte delle espressioni delle quali faccio uso regolarmente e questo 

mi permette di esprimermi prevalentemente in L2. 

Credo che il punto forte della mia ricerca sia stata proprio la volontà di rimettere completamente in 

discussione la mia professionalità, nonostante la poca esperienza che ho attualmente, attraverso una 

messa in discussione del mio uso della L2 durante le lezioni. Sono stata in grado di ammettere i 

miei limiti legati alle mie competenze linguistiche, andando ad individuare le difficoltà esistenti. Da 

un lato posso dire che non è stato facile riascoltare le registrazioni e trovare delle critiche oggettive, 

dall’altro ritengo che mi sia servito molto svolgere una ricerca di questo genere, per rendermi conto 

di quali siano i miei punti forti e dove invece vi è ancora margine di miglioramento potenziando 

maggiormente la fase di preparazione delle lezioni. Con grande soddisfazione ho potuto però con-

statare che le basi sulle quali sto lavorando sono di buona qualità e sono convinta che grazie ad una 

continua riflessione potrò diventare ancora più efficace come insegnante. Anche le opinioni dei ra-

gazzi raccolte grazie alle domande del questionario (cfr. Allegato 1) hanno dato dei riscontri molto 

positivi. 

Posso affermare con certezza che il fatto di non essere di lingua madre francese possa, in alcune si-

tuazioni, aver giocato a mio favore, in altre è sicuramente un limite evidente con il quale la maggior 

parte dei docenti di L2 devono confrontarsi. Tuttavia, per un docente non nativo acquisire un baga-
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glio linguistico che renda il linguaggio di classe efficace non è affatto difficile, basta, a mio modo di 

vedere, prendersi il tempo di tanto in tanto per lavorare su se stessi e sulla propria formazione con-

tinua. Questo è possibile in svariati modi: in primis andando a verificare le insicurezze lessicali o 

grammaticali su fonti attendibili, secondariamente è auspicabile chiedere aiuto a chi ha più espe-

rienza o a nativi. Preferibilmente alcune insicurezze andrebbero verificate prima di entrare in classe, 

ma può talvolta capitare di dover dire agli allievi “Non lo so, guardo sul dizionario.” oppure “Mi in-

formo.”, d'altronde noi docenti non siamo onniscienti e abbiamo il diritto di sbagliare. Personalmen-

te mi capita di non sapere qualcosa poiché non l’ho vissuta in prima persona e prima di trasmetterla 

agli allievi bisogna averla vissuta e interiorizzata; questo va a rafforzare l’importanza di mantenersi 

aggiornati e di avere contatti regolari con la L2 e la sua cultura. 

Per di più, sia per il docente che per l’allievo sono enormi, svariate e regolari nel corso dell’anno le 

occasioni fornite dai manuali in vigore per approcciarsi ai vari ambiti della cultura dei paesi dove è 

parlata la L2 insegnata e appresa. 

Inoltre oggigiorno le possibilità di restare in contatto con il paese dove viene parlata la L2 insegnata 

sono parecchie e vanno sfruttate. Sta di fatto che avere la stessa lingua madre degli allievi permette 

al docente di L2 di anticipare diverse difficoltà che essi possono avere nell’apprendimento della 

stessa ed è sicuramente un vantaggio per la didattica, permettendo di facilitare loro il processo di 

acquisizione. 

Questa indagine non vuole essere esaustiva, la mia lista di descrittori va sicuramente rielaborata e 

resa più precisa, ma si tratta di un buono spunto per stimolare altri docenti a lavorare sul tema e a 

confrontarsi in maniera attiva e riflessiva con l’uso della lingua di classe. Un obiettivo a lungo ter-

mine potrebbe essere di arrivare, in futuro, a raccogliere una lista di descrittori per valutare le com-

petenze, sia individuali che legate alla professione specifica del docente, che un docente di lingua 

deve assolutamente avere per essere efficace nell’insegnamento della lingua. Questo lavoro di di-

ploma vuole sfociare in una serie di indicazioni utili per l’uso della L2 in classe da parte di futuri 

docenti di lingua straniera. 

Volendo ipotizzare possibili sviluppi legati alla tematica in Ticino o alla mia ricerca specifica, credo 

che una delle priorità per il Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI sia quella di 

creare, in collaborazione con le altre Scuole Pedagogiche svizzere, un esame specifico alla profes-

sione dell’insegnante, o perlomeno, in occasione dei colloqui di ammissione, di appurare 

l’adeguatezza della lingua dei candidati. Un altro obiettivo a lungo termine potrebbe essere quello 

di arrivare a creare un corso per futuri abilitandi incentrato sulle competenze linguistiche o didatti-

che che un docente deve sviluppare per insegnare in maniera efficace la L2 facendo uso della stessa. 
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Allegati 

Allegato 1: Il questionario 

L’uso del francese in classe 

Caro allievo, ti pregherei di rispondere brevemente alle domande che ti pongo. Si tratta di valutare 
alcuni aspetti delle lezioni di francese. Le tue risposte mi saranno di aiuto per una ricerca che sto 
svolgendo. Grazie per la tua collaborazione! 

1. Come ti senti quando parlo francese in classe? Perché? Argomenta la tua risposta. 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2. Quanto capisci quando parlo in francese da 1 a 10?   ……………………… 

3. In quali situazioni capisci tutto? 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

4. In quali situazioni pensi di non capire niente? 

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

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

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

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

5. Se non capisci cosa fai? 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………………………………………… 
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6. Vorresti che io parlassi…. 

a. Solo francese 

b. Solo italiano 

c. Molto in francese e poco italiano 

d. Poco in francese e molto italiano 

7. Perché? 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

8. Quanto pensi sia importante l’uso del francese durante le lezioni da 1 a 10? …………………… 

9. Secondo te, perché parlo spesso in francese? 

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

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

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

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

10. Negli anni scorsi i maestri parlavano tanto in francese? Quanto capivi? 
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

11. Hai altre osservazioni? 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………
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Allegato 2: La tabella di lavoro 

Fase della lezione Lingua Esempi Descrittori: sono stata in grado di… Mi sento 
sicura? 

Introduzione 

Saluti 
(accoglienza colletti-
va) 

FRA « Bonjour à tout le monde ! » 

« Vous allez bien ? » 

« Vous avez passé de bonnes 
vacances ? » 

« C’était bien la gymnas-
tique? » 

…accogliere i miei allievi e di farli 
sentire a loro agio riattivando vocaboli o 
strutture in L2. 

…immergere gli allievi nel “bain de 
langue” del francese. 

…fornire agli allievi delle possibili 
risposte alle mie domande. 

" 

Contatto 1-1 con 
l’allievo 
(accoglienza indivi-
duale) 

FRA / ITA « Tu es prêt pour le test? » 

« Tu as bien préparé ta présen-
tation ? » 

« Tu es fatiguée ? » 

« Stai meglio ? » 

…allacciare un rapporto 1-1 con alcuni 
allievi riattivando alcune espressioni in 
L2. 

…coltivare il rapporto 1-1 con l’allievo 
riattivando delle espressioni in L2. 

…conversare con gli allievi a proposito 
della vita quotidiana e/o scolastica. 

" 

Programma del gior-
no 

FRA « Aujourd’hui, nous allons… » 

« Aujourd’hui, nous avons 
beaucoup de choses à faire… » 

« La première heure, nous al-
lons… la deuxième, nous fe-
rons… » 

…presentare il programma del giorno 
usando un linguaggio chiaro e semplice 
e parlando al futuro. 

" 

Comunicazioni am-
ministrative 

FRA / ITA « Maintenant, je vais passer 
contrôler les devoirs ! » 

« Je vais vous projeter les solu-
tions des exercices pour con-
trôler vos réponses. » 

« Il test che era previsto per il 
…. , lo faremo invece il … . 
Prendete nota. » 

…dare delle brevi informazioni 
amministrative chiare e comprensibili a 
tutti usando strutture semplici in L2 o, 
in casi specifici, direttamente in L1. 

" 

Svolgimento 

Consegne semplici 
(attività, modalità di 
lavoro, materiale, 
ecc.) 

FRA 

Non verba-
le 

« Prenez votre livre en couleur 
à la page… » (indicando il li-
bro) 

« Travaillez par paires ! » 

« Il y a combien de person-

…dare delle brevi indicazioni 
(consegne) quotidiane usando un 
vocablorario semplice e delle strutture 
chiare, facendo anche uso del non 
verbale (mimica, gestualità). 

…riattivare strutture e vocaboli in L2. 

~ 



  Micol Scolari 

  31 

nages ? » 

« Rangez vos affaires de fran-
çais ! » 

« Choisissez un porte-parole. » 

« Vous avez dix secondes… » 

…spiegare o gestire lo svolgimento di 
attività o esercizi. 

…gestire i movimenti degli allievi 
all’interno dell’aula. 

…gestire l’ordine del materiale. 

…usare l’imperativo. 

Consegne complesse ITA « In questo esercizio 
bisogna… » 

« Potete scegliere se tenere a 
mente quello che avete sentito 
o se scrivere qualche appunto. 

…evitare consegne complesse in L2. 

…usare la L1 per spiegare un’attività 
complessa. 

…diversificare le consegne. 

…favorire le diverse intelligenze (mi-
mica, gestualità). 

✗ 

Riformulazione di 
consegne 

FRA « J’ai dit de terminer la fiche, 
de la finir ! » 

…riformulare una consegna usando un 
linguaggio più semplice e comprensibile 
per i ragazzi. 

~ 

Spiegazioni di con-
cetti o parole sempli-
ci o concrete 

FRA 

Non verba-
le 

« La chèvre c’est l’animal qui 
fait bêh » 

« Le lapin est un animal. Il est 
assez petit, il a des oreilles 
longues et on peut le manger. » 

…spiegare concetti o parole semplici e 
concreti usando la L2 (parafrasi). 

…spiegare concetti o parole semplici e 
concreti usando il non verbale. 

…non accontentare gli allievi con una 
semplice traduzione. 

~ 

Spiegazioni di con-
cetti o parole com-
plessi o astratti 

ITA / altre 
L2 

« la davanti al verbo essayer 
diventa l’ perché inizia per 
vocale. » 

« Guardate questa frase : 
abbiamo il soggetto, il verbo e 
il complemento oggetto. Il 
complemento oggetto in 
francese si chiama COD. » 

…dare delle spiegazioni in maniera 
univoca e diretta senza creare problemi 
di comprensione o ambiguità. 

…fare dei parallelismi e dei confronti 
con altre L2. 

~ 

Spiegazioni gramma-
ticali 

ITA 

FRA 

non verba-
le 

« Osservate le frasi : dove è 
inserita la negazione ? » 

« Regardez à gauche… » 
(indicando la parte sinistra) 

« Osserva bene le parole e 
rimettile in ordine » 
(spiegazioni individuali ad un 
allievo dislessico) 

…spiegare un concetto grammaticale in 
modo chiaro ed univoco, 
preferibilmente nella lingua di 
scolarizzazione onde evitare ogni 
dubbio o malinteso. 

~ 

Attivare le precono-
scenze degli allievi 

FRA « Qui me fait une phrase ? » 

« Qu’est-ce qui c’était passé 
dans la dernière BD ? » 

« Qui se rappelle… ? » 

« Nous allons réviser ensemble 

…porre domande precise per riattivare 
le preconoscenze degli allievi. 

…fare riferimento ad un tema già 
trattato (vocabolario o cultura). 

…stimolare gli allievi ad intervenire. 

~ 
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les magasins : quels magasins 
connaissez-vous ? 

« Quels vêtements porte-t-il ? 
Regardez l’image… » 

…calibrare le domande in modo da 
attivare la L2  degli allievi. 

Correzioni FRA « C’est juste ça ? » 

« Qui peut compléter sa ré-
ponse ? Qui peut l’aider ? » 

« Elle porte *une chaussure. » 
(allieva) ! « Une seule (enfa-
tizzando) chaussure ? » ! 
« Ah non…elle porte des 
chaussures » 

« Une *charpe » ! « Oui, une 
écharpe (sottolineando la 
“e”) ! » 

…correggere gli errori degli allievi 
rilanciando la domanda alla classe. 

…dare un feedback correttivo 
all’allievo che sia efficace e gli permetta 
di ricordare la struttura. 

…correggere gli errori degli allievi 
senza far loro pesare lo sbaglio 
commesso. 

~ 

Rinforzi positivi FRA 

Non ver-
bale 

« Juste ! Bien ! » 

« Très bien ! Parfait ! » 

« Exactement ! » 

….dare un feedback positivo agli allievi 
anche grazie alla mimica ed alla 
gestualità. 

…gratificare il lavoro svolto dagli 
allievi. 

" 

Rispondere a do-
mande 

FRA « Oui, qu’est-ce qu’il y a ? » 

« Tu as une question ? » 

« Oui, dis-moi… ! » 

…accogliere le domande degli allievi. 

…rispondere ai bisogni degli allievi. 

" 

Conclusione 

Assegnazione di 
compiti 

FRA / ITA « Pour lundi prochain vous 
faites les exercices… » 

« Révisez ça pour le test ! » 

« Adesso vi do la consegna per 
la preparazione della 
presentazione orale. » 

…assegnare e spiegare i compiti. 

…dare delle brevi e chiare indicazioni 
sui compiti. 

" 

Comunicazioni 
amministrative (test, 
presentazioni, ecc.) 

FRA / ITA « Rappelez-vous du test de 
lundi prochain ! » 

« Prenez vos agendas et notez 
les contenus du test ! » 

« Nel test vi chiederò… » 

…esplicitare le mie aspettative in merito 
a prove scritte e / o orali. 

" 

Saluti FRA « À demain matin, rappelez-
vous des corrections ! » 

« Au revoir, à plus tard ! » 

« Passez de bonnes vacances et 
reposez-vous bien ! » 

…congedare gli allievi. " 
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Gestione 

Richiamare gli allie-
vi 

FRA 

Non ver-
bale 

« Silence, s’il te plaît !» 
(portando l’indice davanti alla 
bocca) 

« Arrête de… » 

« À vos places, s’il vous 
plait ! » (indicando con le dita) 

« Shhhhhht ! » (portando 
l’indice davanti alla bocca) 

« Non, vous ne partez pas en-
core ! » 

…richiamare un allievo all’ordine. " 

Battute o momenti 
divertenti 

ITA / FRA 
/ dialetto 

« Il a mis des » ! « Ah, oui, 
ce matin il a mis des mous-
taches… » 

« Il porte *des coutournes (in 
dialetto cuturni = stivali) » ! 
« Mais les *coutournes 
s’utilisent pour aller dans les 
étables ; pour sortir le soir, on 
met des bottes élégantes ! » 

…allacciare un buon rapporto sia con la 
classe che con i singoli allievi. 

" 

Sgridate ITA 

Non verba-
le 

« Basta ! » 

« Girati ! » 

« Smettila ! » (usando un tono 
di voce schietto e fermo) 

« Pierino ! (guardando 
l’allievo in modo intenso e 
deciso) 

…richiamare un allievo all’ordine con 
fermezza ed autorevolezza. 

…gestire la disciplina della classe. 

" 

Vari FRA 

Non verba-
le 

« Santé !» 

« Merci !» (sorridendo) 

« J’arrive ! » 

« Un instant ! » (mostrando 
l’indice) 

…gestire la situazione usando 
un’espressione comunemente usata in 
tale contesto in L2, facendo anche uso 
del non verbale (gestualità, mimica). 

" 

Formazione continua 

Preparazione lezioni FRA  …prepararmi consultando dizionari, 
internet, grammatiche o siti con esercizi 
in modo da avere ampie conoscenze del 
lessico e delle strutture da imparare con 
gli allievi. 

" 
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Allegato 3: Elenco tracce 

Ambito N° esempio N° traccia8 Data registrazione 

1.  1.1. 

1.2. 

Traccia 1 

Traccia 2 

Lunedì, 21 ottobre 2013 

Lunedì, 25 novembre 2013 

2.  2.1.  

2.2.  

Traccia 3 

Traccia 4 

Martedì, 22 ottobre 2013 

Lunedì, 11 novembre 2013 

3.  3.1.  

3.2.  

3.3.  

3.4.  

Traccia 5 

Traccia 6 

Traccia 7 

Traccia 8 

Lunedì, 9 settembre 2013 

Martedì, 19 novembre 2013 

Lunedì, 9 settembre 2013 

Martedì, 8 ottobre 2013 

4.  4.1.  

4.2.  

Traccia 9 

Traccia 10 

Lunedì, 18 novembre 2013 

Martedì, 10 settembre 2013 

5.  5.1.  

5.2.  

Traccia 11 

Traccia 12 

Martedì, 12 novembre 2013 

Lunedì, 11 novembre 2013 

6.  6.1.  

6.2.  

Traccia 13 

Traccia 14 

Martedì, 8 ottobre 2013 

Martedì, 10 settembre 2013 

7.  7.1.  

7.2.  

Traccia 15 

Traccia 16 

Lunedì, 23 settembre 2013 

Martedì, 15 ottobre 2013 

8.  8.1.  

8.2.  

Traccia 17 

Traccia 18 

Martedì, 8 ottobre 2013 

Lunedì, 23 settembre 2013 

9.  9.1.  

9.2.  

Traccia 19 

Traccia 20 

Lunedì, 16 settembre 2013 

Martedì, 12 novembre 2013 

10.  10.1.  

10.2.  

Traccia 21 

Traccia 22 

Lunedì, 11 novembre 2013 

Lunedì, 9 settembre 2013 

                                                

 

8 Il numero della traccia nella tabella fa riferimento al numero della traccia del CD. 
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11.  11.1.  

11.2.  

Traccia 23 

Traccia 24 

Lunedì, 23 settembre 2013 

Lunedì, 9 settembre 2013 

12.  12.1.  

12.2.  

Traccia 25 

Traccia 26 

Martedì, 22 ottobre 2013 

Lunedì, 21 ottobre 2013 

13.  13.1.  

13.2.  

Traccia 27 

Traccia 28 

Lunedì, 14 ottobre 2013 

Lunedì, 30 settembre 2013 

14.  14.1.  

14.2.  

14.3.  

Traccia 29 

Traccia 30 

Traccia 31 

Martedì, 10 settembre 2013 

Martedì, 12 novembre 2013 

Martedì, 24 settembre 2013 

15.  15.1.  

15.2.  

Traccia 32 

Traccia 33 

Martedì, 5 novembre 2013 

Lunedì, 11 novembre 2013 

16.  16.1.  

16.2.  

Traccia 34 

Traccia 35 

Martedì, 15 ottobre 2013 

Martedì, 15 ottobre 2013 

17.  17.1.  

17.2.  

Traccia 36 

Traccia 37 

Lunedì, 4 novembre 2013 

Lunedì, 11 novembre 2013 

18.  18.1.  

18.2.  

Traccia 38 

Traccia 39 

Lunedì, 7 ottobre 2013 

Martedì, 12 novembre 2013 
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Allegato 4: CD audio 


