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1. Introduzione 

Il programma e gli obiettivi dell’insegnamento dell’inglese alle Scuole Medie sono stabiliti dal 

Piano di formazione della scuola media e dal Documento complementare al Piano di formazione 

della scuola media: Inglese pubblicati, rispettivamente, nel 2004 e nel 2006. Il docente segue 

normalmente un libro di testo che include tutte le abilità e le competenze da sviluppare con gli 

allievi. Gli obiettivi da raggiungere alla fine della IV media che riguardano la lettura sono 

cristallini: “[l]’allievo è in grado di leggere e comprendere punti chiave di argomenti e fatti 

concernenti il proprio vissuto (es. la scuola, il tempo libero, ecc.)” (Documento complementare al 

Piano di formazione della scuola media: Inglese, 2006, p. 3). Di conseguenza, i testi che vengono 

solitamente proposti in classe sono più o meno brevi, riguardano un tema specifico e, il più delle 

volte, provengono dal libro di testo usato nelle diverse sedi scolastiche. Sono quindi costruiti in 

modo fortemente guidato, sia per adeguarsi al livello linguistico delle classi, sia poiché si 

percepisce la fatica, da parte degli allievi, nel leggere un’opera in una lingua diversa dalla loro 

lingua madre. Come riporta Scrivener (2005, p. 184), gli allievi riscontrano diversi problemi nel 

leggere in inglese. Per esempio, la presenza di un lessico sconosciuto li porta ad utilizzare molto 

frequentemente il dizionario e a interrompere quindi la lettura; altre volte comprendono le singole 

parole ma non le frasi e il senso complessivo del testo. Ciò può creare frustrazione e noia 

nell’allievo che, pertanto, evita di leggere testi troppo impegnativi o rifiuta direttamente la lettura. 

Per di più, ho notato dalla mia esperienza personale nelle classi che, generalmente, gli studenti di 

Scuola Media sono poco propensi nel prendere in mano un libro e dedicarsi alla lettura, che sia in 

lingua madre o in una lingua seconda. Avendo osservato tale problematica anche nella seconda 

materia che insegno, l’italiano, ho cercato nel mio percorso formativo di raggiungere con i miei 

allievi uno degli obiettivi della didattica dell’italiano stabiliti dal Piano di formazione della scuola 

media (2004), ovvero sviluppare “il piacere di leggere, l'apprezzamento dei contenuti, lo sviluppo 

dell'immaginazione e del gusto” (p. 28). A mio avviso, è soprattutto grazie alla lettura continuata 

che, in italiano, è possibile riuscire a costruire un percorso di lettura che porti al raggiungimento di 

questo obiettivo: generalmente, infatti, se il testo è stato scelto con cura gli allievi rispondono in 

modo positivo, dimostrando motivazione ed interesse. Ho deciso allora di analizzare ciò che stavo 

facendo nell’insegnamento dell’inglese tenendo in considerazione la mia esperienza della didattica 

della lettura in italiano. 
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Quello che ho deciso di sperimentare nelle lezioni di inglese per questa ricerca, è un 

percorso didattico, adattato alle esigenze dell’insegnamento di una L2, che rispecchia la 

metodologia delle letture continuate affrontate in italiano. Volevo quindi andare al di là dei brevi 

testi guidati proposti dal libro e affrontare la lettura continuata di un graded reader
1
 per un 

semestre, idealmente leggendo qualche pagina ogni settimana. La lettura continuata è consona agli 

obiettivi predisposti dal Piano di formazione della scuola media, in quanto autentica, originale e 

reale. Oltre a ciò, potrebbe permettere la costruzione di un discorso più ampio rispetto alla lettura 

basata sul libro di testo, con un’analisi spontanea dei temi grammaticali, un lavoro puntuale sulla 

comprensione testuale e la creazione di un’esperienza motivante. Gli aspetti principali che volevo 

tenere in considerazione erano due: le conseguenze della lettura continuata sull’apprendimento della 

lingua inglese e sulla motivazione alla lettura degli allievi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

1 I readers sono testi che presentano una versione semplificata di un libro originale, adattata a dipendenza del livello del 

lettore; sono quindi divisi nei livelli descritti dal Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (http://elp-

implementation.ecml.at/Portals/1/documents/assessment-grids/assessment_grid_english.pdf), ovvero A1, A2, B1 e B2. 

http://elp-implementation.ecml.at/Portals/1/documents/assessment-grids/assessment_grid_english.pdf
http://elp-implementation.ecml.at/Portals/1/documents/assessment-grids/assessment_grid_english.pdf
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2. Quadro Teorico 

2.1 La lettura estensiva 

Vi sono diverse teorie riguardanti la didattica della lettura in una lingua seconda. Harmer (2001) 

riporta due motivazioni per cui si legge con gli allievi: una strumentale (instrumental) e una per 

piacere (pleasurable) (p. 200). Nella categoria instrumental si legge per raggiungere un obiettivo 

preciso. La lettura ha quindi una funzione strumentale, in quanto predispone all’ottenimento di 

qualcosa. Se si legge, invece, semplicemente per il piacere di farlo (come hobby o per passare il 

tempo) allora si rientra nella categoria pleasurable. Come docente di Scuola Media, ho notato che 

pochi alunni leggono semplicemente per il piacere di farlo (uno degli obiettivi del Piano di 

formazione della scuola media riportati a p. 1): la maggior parte dei ragazzi affronta la lettura di un 

testo per raggiungere un determinato obiettivo, come completare un esercizio oppure ottenere delle 

informazioni per lo studio. Per essere un processo efficace, Dubin, Eskey, and Grabe (1986) 

giungono alla conclusione che, in generale, il senso della lettura in classe “must be reading ... not 

the reinforcement of oral skills, nor grammatical or discourse analysis and no the acquisition of new 

vocabulary” (citati da Hedge, 2000, p. 222). Questo concetto del piacere di leggere è quello che 

definisco come motivazione alla lettura: avere voglia di leggere per il piacere di farlo vuol dire, a 

mio parere, aver un atteggiamento positivo verso la lettura di un libro e desiderare di leggere. 

Nella didattica della lettura, i docenti di Scuola Media devono cercare di motivare gli allievi 

a leggere semplicemente per leggere. Vi sono diverse difficoltà che la classe può riscontrare durante 

il processo di lettura, che impediscono un atteggiamento positivo nei suoi confronti. Scrivener 

(2005, p. 184) riporta alcune ipotesi riguardo le possibili situazioni problematiche che un allievo 

può esperire mentre legge un testo in L2. Le cinque possibili situazioni riguardano: 

- l’assenza di vocabolario sufficiente; 

- il bisogno assiduo del dizionario per compensare questo vocabolario insufficiente; 

- la lettura può risultare lenta a causa delle scarse conoscenze del tema (“it takes ages just to 

get through a few sentences”); 

- l’allievo può invece comprendere le parole separatamente, ma non riesce a collegarle per 

comprendere il significato globale delle frasi e del testo; 

- la lentezza della lettura fa perdere il piacere di leggere. 
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Gli aspetti problematici rilevabili da queste possibili situazioni sono due: l’ampiezza del lessico 

dell’allievo e l’utilizzo di strategie di lettura. 

 Per ciò che riguarda le strategie di lettura la letteratura individua diversi modi di leggere. Se 

si deve leggere per capire il tema del testo o la risposta ad una domanda generale, si usa la strategia 

di skimming, ovvero si intraprende una lettura veloce senza dover comprendere obbligatoriamente 

tutte le parole del testo. Se invece l’obiettivo è quello di trovare un’informazione specifica si 

possono saltare parti del testo per individuare quella che ci interessa, utilizzando la strategia dello 

scanning (Scrivener, 2005, p. 185). Vi possono essere inoltre dei processi specifici di lettura, 

sempre a dipendenza dell’obiettivo stabilito. Per l’analisi, per esempio, si distingue fra top-down e 

bottom-up processes. Nel primo si legge “dall’alto” (top) cercando di avere una visione generale 

dell’insieme, mentre nel secondo si parte dagli elementi particolari del testo (bottom), per poi 

allargare la visuale (Harmer, 2001, p. 201). Harmer suggerisce che un buon lettore dovrebbe 

riuscire ad utilizzare questi due processi insieme, quindi di considerare gli “acts of reading and 

listening as interactions between top-down and bottom-up processes” (2001, p. 201). 

Può essere sicuramente utile cercare di aiutare gli allievi nella loro lettura, rendendoli 

coscienti di questi tipi di strategie e processi. Tuttavia per farli diventare dei buoni lettori si può 

anche andare oltre. Innanzitutto, i buoni lettori “read fast and accurately which means that they read 

in groups of words rather than plodding through text word by word” (Hedge, 2000, p. 212). Per 

renderli tali, Eskey (Dubin F, Eskey D. & Grabe W., 1986) suggerisce di farli leggere il più 

possibile, poiché “[r]eading … must be developed, and can only be developed, by means of 

extensive and continual practice. People learn to read, and to read better, by reading” (citato da 

Renandya & Jacobs in Richards & Rendandya, 2002, p. 300). Per fare ciò, i brevi testi riportati dal 

libro usato in classe non sono sufficienti qualitativamente e quantitativamente per portare gli 

studenti ad un livello maggiore di padronanza di lettura. In secondo luogo, questi testi richiedono 

una lettura intensiva (intensive reading) a causa degli esercizi presenti. La lettura intensiva consiste 

nell’analisi puntuale e precisa del testo, con diverse riletture per carpirne sia il significato sia gli 

elementi linguistici presenti (lessico e grammatica). Ciò crea una situazione fittizia: Scrivener 

(2005) sottolinea infatti che non leggeremmo mai in questo modo un articolo di giornale o un 

capitolo di un libro (p. 188). In più, questo modo di leggere può portare l’allievo a perdere il piacere 

della lettura, poiché non legge per il semplice obiettivo di leggere, ma lo fa per altri motivi, per la 

maggior parte grammaticali e lessicali. La critica suggerisce allora di creare delle opportunità di 

lettura estensiva (extensive reading). Scrivener (2005) spiega che la lettura estensiva è quella che 

intraprendiamo ogni giorno, poiché si tratta di una “fluent, faster reading, often of longer texts, for 



  Yüksel Tugcu 

 

  5 

 

pleasure, entertainment and general understanding, but without such careful attention to the details” 

(p. 188). Hedge (2000) riporta una lista di possibili altri significati di lettura estensiva, che include 

anche il “reading consistently over time on a frequent and regular basis” e “reading longer texts 

during class time but also engaging in individual, independent reading at home” (p. 202). La lettura 

estensiva, quindi, coincide con quella che noi chiamiamo lettura continuata nella didattica 

dell’italiano. 

I benefici di un approccio basato sulla lettura estensiva sono molteplici. Per Scrivener 

(2005) ha sicuramente un impatto nell’apprendimento della lingua; infatti “[t]he more someone 

reads, the more they pick up items of vocabulary and grammar from the texts, often without 

realising it” (p. 188); ne deriva un ampliamento di conoscenze lessicali e grammaticali. Hedge 

aggiunge che il solo fatto di leggere costantemente in inglese porta gli studenti all’esposizione 

costante di input della lingua e all’ampliamento delle loro conoscenze lessicali (2000, p. 204). 

Wilkins (1972) continua dicendo che “through reading, the learner ... is exposed to the lexical items 

in natural linguistic contexts” e, di conseguenza, questi elementi avranno un senso e rimarranno 

nelle conoscenze dell’allievo (citato da Hedge, 2000, p. 204). Hung & Beglar riportano l’idea di 

Coady (1997b) e sottolineano l’importanza dei graded readers utilizzabili in classe per la lettura 

estensiva, confermando che il loro ruolo è quello di “build up the students’ vocabulary and 

structures until they can graduate to more authentic materials” (in Richards & Rendandya, 2002, p. 

259). Anche Renandya & Jacobs (in Richards & Rendandya, 2002) propongono una lista di benefici 

della lettura estensiva, aggiungendo che può accrescere la voglia di leggere in generale e far 

sviluppare l’abitudine alla lettura (p. 298). I miglioramenti principali, quindi, possono essere 

individuati nell’ampliamento delle conoscenze grammaticali e lessicali e nell’accrescimento della 

motivazione alla lettura di libri e testi anche al di fuori del contesto scolastico. 

2.2 Il lessico 

Richards & Rendandya (2000) sottolineano come, in generale, “vocabulary is a core component of 

language proficiency and provides much of the basis for how well learners speak, listen, read and 

write” (p. 255). Come accennato sopra, uno dei problemi principali riscontrati nella lettura, da parte 

degli allievi, è quello delle parole sconosciute. Harmer (2001) riporta che alcuni critici affermano 

“that the critical issue is quite simply the number of unfamiliar words which the text contains. If 

readers and listeners do not know half the words in a text, they will have great difficulty in 
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understanding the text as a whole” (p. 203). Hedge (2000) dichiara che un buon lettore ha una vasta 

conoscenza della lingua e della sua struttura ed è capace di decodificare vocaboli, strutture 

grammaticali e altri aspetti linguistici sul momento, senza per forza essere conscio di questo 

processo. Di conseguenza, chi sta imparando l’inglese come lingua seconda può sicuramente avere 

delle difficoltà nel comprendere un testo che includa aspetti grammaticali ancora sconosciuti (p. 

192). Questi riguardano soprattutto il lessico. Il termine lessico include una vastità di items della 

lingua: non si riferisce solo a parole singole (single words), ma anche a combinazioni tipiche di 

parole (collocations), a espressioni fisse e semi-fisse (chunks) e, in generale, a strutture che si 

possono comprendere senza dover avviare un’analisi grammaticale puntuale (Scrivener, 2005, p. 

227)
2
. Hedge (2000) continua suggerendo che il livello di difficoltà riscontrato dall’alunno dipende 

da “the demands of the text, the priori knowledge of the reader, the degree of automacity a learner 

has achieved in general word recognition, any specialist lexical knowledge a student might have, 

and the learner's first language” (p. 193). Un aiuto per risolvere almeno in parte questo problema, 

svela Hedge, è quello di supportare i propri allievi a sviluppare delle strategie di lettura, come la 

comprensione di una parola dal contesto e dalle conoscenze generali riguardo il testo (p. 193). 

Generalmente, bisogna tenere in considerazione che leggere, pronunciare e/o scrivere una 

parola per la prima volta non vuole necessariamente dire che l’allievo la ricorderà e che è entrata 

automaticamente nel suo vocabolario attivo. L’acquisizione di una parola deve includere 

l’automatizzazione del suo utilizzo. Scrivener (2005, p. 241) individua quattro processi che lo 

studente deve affrontare per raggiungere questa automatizzazione. Incontrata una nuova parola, egli 

deve attuare il primo processo di putting into storage. Introdotta la parola nella memoria, l’allievo 

deve cercare di tenerla nello storage in modo da memorizzarla (keeping in storage). Se la parola è 

stata fissata nella memoria, egli sarà quindi in grado di passare alla terza fase, quella di retrieving: 

da questo momento, se ha la necessità di utilizzare quello specifico elemento della lingua che ha 

posto in memoria, l’alunno sarà in grado recuperarlo a piacimento. Se è capace di fare ciò, è allora 

pronto per l’ultima fase, quella di utilizzo (using). Qui, lo studente è in grado di usare la parola 

liberamente ed ha quindi raggiunto il livello di automatizzazione. Non basta, in conclusione, 

l’incontro iniziale con il lessico sconosciuto: serve un percorso che porti l’allievo a saper 

memorizzare, recuperare ed utilizzare il lessico incontrato. 

                                                 

 

2 In questo lavoro, il termine vocabolario è utilizzato come sinonimo di lessico per evitare ripetizioni. 
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3. Metodologia 

3.1 Il campione di riferimento 

Il tipo di ricerca che ho scelto è la ricerca-azione (ricerca qualitativa), che prevede il 

coinvolgimento diretto del ricercatore-docente e la volontà di comprendere la realtà di una 

situazione specifica. Il campione è una classe di IV media composta da 14 allievi. Il livello generale 

era eterogeneo, con ragazzi decisamente forti a livello di comprensione, di lettura e pronuncia e con 

altri, invece, che riscontrano diverse difficoltà (linguistiche e di comprensione) in inglese. Le ore 

settimanali disponibili all’insegnamento e apprendimento dell’inglese in IV corrispondono a tre ore 

di lezione; essendo in pratica professionale nel primo semestre, io seguivo due ore di lezione ogni 

martedì. 

3.2 Struttura dell’itinerario didattico e descrizione delle attività 

La ricerca si è svolta sotto forma di itinerario didattico: vi è stato un percorso sulla lettura estensiva 

a livello collettivo, con un libro comune letto in parte in classe e in parte a casa. Il percorso è 

iniziato a fine settembre 2013 e si è concluso al termine di novembre. In classe, l’itinerario didattico 

è stato diviso in circa otto lezioni; gli allievi hanno dovuto inoltre preparare a casa ogni capitolo 

(leggendolo una prima volta e cercando le eventuali parole sconosciute) e leggerne due interamente 

da soli. Il libro scelto è il reader di The Canterville Ghost di Oscar Wilde (stage 2, livello A2). 

 

Tabella 1 - la struttura dell’itinerario didattico 

Lezione Descrizione Durata3 

1: Oscar Wilde. Presentazione della biografia di Oscar Wilde e delle sue opere. 2 ore (45+50 minuti) 

2: poster introduttivi. Creazione di poster del lessico imparato grazie alla lettura in generale. 30 minuti 

3: capitolo 1, parte 1. Lettura delle prime pagine del capitolo 1. 1 ora (50 minuti) 

4: capitolo 1, parte 2. Lettura completa del capitolo 1. 1 ora (50 minuti) 

5: capitolo 2. Lettura completa del capitolo 2. 1 ora (50 minuti) 

                                                 

 

3 La prima ora di lezione del martedì durava 45 minuti, mentre la seconda 50. 
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6: capitolo 4. Lettura del capitolo 3 a casa. Lettura del capitolo 4 in classe. 1 ora (50 minuti) 

7: capitolo 6. Capitolo 5 letto a casa. Lettura capitolo 6 in classe. 1 ora (45 minuti) 

8: poster conclusivi. Creazione di poster del nuovo lessico incontrato durante la lettura 
estensiva. 

30 minuti 

 

Durante la programmazione dell’itinerario ho passato diverso tempo a cercare il reader giusto da 

proporre alla classe e la mia scelta è ricaduta su The Canterville Ghost. I motivi principali sono stati 

quattro: innanzitutto, è un autore che conosco molto bene grazie al mio percorso formativo; in 

secondo luogo, avevo già proposto delle attività basate su alcuni testi di Oscar Wilde durante la mia 

esperienza di insegnamento dell’italiano; in seguito, era uno dei pochi testi disponibili in copie 

multiple nella sede di pratica professionale; per finire, una storia incentrata su fantasmi e case 

infestate mi sembrava abbastanza interessante e accattivante per un gruppo di adolescenti. Hedge 

(2000), infatti, suggerisce che “[w]here there is some freedom of choice, interest will be a key 

criterion in selecting texts for learners” (p. 206). 

Mi è sembrato giusto iniziare la lettura estensiva con un’introduzione (pre-reading) che 

potesse servire alla classe anche in un futuro come semplice conoscenza generale. La prima lezione 

si è quindi incentrata sulla lettura della biografia di Oscar Wilde. Gli allievi, divisi in gruppi di tre e 

quattro, hanno dovuto riordinare i sei paragrafi della biografia presa dal reader di The Canterville 

Ghost
4
 (scrambled biography) (allegato 1, p. 31). Ad ogni paragrafo, hanno dovuto in seguito 

associare un titolo (matching) (allegato 1, p. 32). Terminati i due esercizi, ogni allievo è tornato al 

suo posto per rileggere interamente la biografia e affrontare una scheda di comprensione (allegato 2, 

pp. 33-35). Quest’ultima prevedeva altri due esercizi: una linea del tempo da completare (con date e 

informazioni principali) e un esercizio di vero e falso. Grazie a quest’attività, gli allievi hanno 

cominciato ad addentrarsi nel mondo delle storie di Oscar Wilde, dimostrando particolare interesse 

per le vicende narrate ne Il Ritratto di Dorian Gray. Questa prima fase è stata utile anche per 

presentare alla classe alcune strategie di lettura, come quella di skimming e scanning. Assieme 

abbiamo affrontato inoltre il discorso del lessico sconosciuto e abbiamo stabilito che non è 

necessario conoscere ogni parola del testo, ma è possibile comprendere un vocabolo dal contesto, 

utilizzare il dizionario se il significato rimane oscuro oppure saltarlo completamente se non 

impedisce la comprensione del senso generale. 

                                                 

 

4 Wilde, O. (2002) The Canterville Ghost, Level 2. Oxford: Oxford University Press. 
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 La seconda lezione era finalizzata alla creazione di alcuni poster da parte di due gruppi di tre 

e due di quattro allievi. I ragazzi, secondo la consegna data, sono stati invitati a scrivere tutto il 

lessico (parole singole, chunks, collocations, ecc.) che hanno imparato grazie ad attività di reading. 

Quest’ultime potevano essere di qualsiasi tipo, dalla lettura di piccoli estratti del libro di testo 

utilizzato in classe
5
, di articoli su internet, di testi di canzoni, fino ai titoli dei libri che conoscono. 

La consegna Write the words that you think you learned through reading voleva indurre a 

delimitare la quantità di parole riportate e portare alla produzione di un lessico più facilmente 

comparabile e collegabile all’attività successiva di lettura. Alcuni gruppi hanno usato in alcune 

occasioni il libro di testo. I quattro poster servivano a stabilire un vocabolario di base comune al 

gruppo, per capire se, in generale, la lettura potesse ampliare il vocabolario degli allievi. 

 Le cinque lezioni successive si sono incentrate sulla lettura vera e propria. Dopo la 

presentazione del libro tramite il riassunto sul back cover, abbiamo iniziato a leggere. Le prime 

pagine del capitolo 1 (quindi l’intera prima lezione) sono state lette ad alta voce da me: ho cercato 

di condividere il mio entusiasmo, recitando le parti dialogate e facendo divertire gli allievi. 

L’obiettivo principale era quello di introdurre la storia e definire l’obiettivo della lettura: leggere 

per il piacere di farlo. Durante le lezioni successive il mio ruolo è diventato più marginale: 

intervenivo per chiedere dei riassunti con parole loro delle parti appena lette (sia in italiano che in 

inglese) o la delucidazione di un vocabolo mai incontrato prima. La lettura è stata affidata ai 

ragazzi: io, come docente, davo i ruoli e gli allievi leggevano ad alta voce. Personalmente, ho 

deciso di dare il ruolo del narratore agli studenti che leggevano con fluidità o che non avevano 

evidenti difficoltà, mentre il resto della classe si alternava coi dialoghi. Il ruolo del narratore veniva 

diviso di solito fra cinque allievi; gli altri nove dovevano leggere ad alta voce (in modo alternato) le 

parti dialogate di uno specifico personaggio. In questo modo, anche i ragazzi con evidenti problemi 

in lingua hanno letto parti più o meno lunghe e si sono sentiti coinvolti. Per di più, intervenivo 

molto raramente per correggere la pronuncia, poiché non era quello l’obiettivo della lettura. 

Scrivener (2005) elenca i motivi per cui ho deciso di far leggere il narratore agli allievi con meno 

difficoltà: essendo la classe eterogenea, alcuni discenti potevano annoiarsi o perdere interesse a 

causa di una lettura di frammenti lunghi e tortuosi troppo lacunosa e imbarazzante. Gli errori 

                                                 

 

5  Latham-Koenig, C., Oxenden, C. & Seligson, P. (2012). English File Digital. Elementary Student’s Book & 

Workbook. Third Edition. Oxford: Oxford University Press. 
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avrebbero potuto essere causa di fastidio sia per chi li commetteva sia per chi seguiva la lettura in 

silenzio. Inoltre, la maggior parte degli studenti legge con velocità diverse e i narratori scelti da me 

riuscivano ad avere un buon ritmo medio (p. 189). Per rispetto quindi degli allievi con difficoltà, ho 

cercato di non creare situazioni stressanti e poco motivanti, altrimenti avrebbero perso qualsiasi 

interesse nella lettura. 

Nel corso delle quattro lezioni rimanenti gli allievi hanno letto con me i capitoli 2, 4 e 6. Per 

ovviare al poco tempo disponibile, i capitoli 3 e 5 sono stato letti individualmente a casa, il primo 

durante la settimana di vacanza autunnali (fine ottobre/inizio novembre), mentre il secondo a metà 

novembre. Per dare il tempo di leggere il capitolo 5, abbiamo saltato una settimana di lettura e 

abbiamo continuato con le attività del libro di sede. Infine, per tutti i capitoli letti in classe (parte del 

capitolo 1 e i capitoli 2, 4 e 6), i ragazzi sono sempre stati invitati a leggerli individualmente a casa 

per la settimana successiva, in modo da prepararsi al meglio alla lettura ad alta voce e alle mie 

possibili domande di comprensione orali (per esempio: “Cos’è successo?” o “Cos’ha fatto questo 

personaggio?”) e di lessico. Se lo ritenevano necessario, potevano cercare sul dizionario le parole 

che proprio non riuscivano a decifrare dal contesto o la pronuncia corretta di quelle piuttosto 

difficili. 

L’ottava e ultima lezione (post-reading) si è incentrata sulla creazione dei poster conclusivi. 

Gli stessi gruppi hanno avuto il medesimo tempo (30 minuti) per riempire dei poster con le parole 

nuove incontrate durante la lettura di The Canterville Ghost. Gli allievi sono stati invitati ad 

aggiungere però solo le parole di cui ricordavano il significato e che pensavano loro stessi di aver 

imparato grazie alla lettura del libro. Di conseguenza, sono stati completamente autonomi nella 

scelta e hanno effettuato un’autovalutazione personale, messa poi in comune all’interno del gruppo. 

La costruzione dei poster non è stata influenzata in alcun modo da attività aggiuntive: la lettura è 

stata infatti scorrevole e mai interrotta da schede preparate appositamente per una comprensione più 

approfondita. Scrivener (2005) avvisa e consiglia: “[t]he main aim of readers is to provide 

opportunities for extensive reading for pleasure. For this reason, be careful about integrating 

comprehension checks, tests and exercises into your teaching. As far as possible, let students read, 

enjoy and move on, rather than read and then have to do lots of exercises afterwards” (p. 189). 

Seguendo questa filosofia, ho deciso di evitare ogni tipo di scheda ed esercizio supplementare. Le 

uniche eccezioni in questo senso rimangono i miei interventi puntuali e precisi durante le lezioni 

(atti a vedere se gli allievi riuscivano a seguire la narrazione della storia) e la creazione dei poster 

finali che, tuttavia, non sono stati recepiti come esercizi ma come realizzazione concreta al termine 

di un percorso di apprendimento. 
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3.3 Domande e ipotesi di ricerca 

1. Qual è l’influenza della lettura estensiva in L2 sul lessico degli allievi? 

 

2. È possibile che l’itinerario didattico sulla lettura estensiva modifichi positivamente 

l’atteggiamento degli allievi verso la lettura? 

Secondo le mie ipotesi di ricerca la lettura estensiva può effettivamente influenzare il lessico degli 

allievi, permettendo di apprendere nuove parole contenute nel libro scelto. Probabilmente i ragazzi 

si ricorderanno i vocaboli più frequenti o utili al fine di capire la storia, oppure quelli più 

interessanti per loro in base al proprio vissuto e ai propri centri di interesse. Di conseguenza, 

l’ampliamento del lessico degli allievi è probabile. 

È inoltre probabile che si verifichi negli allievi un cambiamento a livello motivazionale fra la 

fase pre- e post-lettura estensiva. A mio avviso, il cambiamento protenderà verso un atteggiamento 

positivo, traducibile ad esempio nella voglia di continuare a leggere libri. Questo potrebbe essere 

possibile sia per la modalità di lettura scelta (il coinvolgimento attivo di diversi allievi, la divisione 

in parti e la creazione di un’atmosfera quasi recitata) sia per la didattica intrapresa, priva di esercizi 

e dell’ansia causata dai test. 

3.4 Tecniche di raccolta e di analisi dei dati 

Per quanto riguarda la parte sul lessico della ricerca, ho scelto un unico metodo di raccolta dati: la 

creazione di poster da parte della classe. Durante le due lezioni dedicate a ciò, gli allievi sono stati 

divisi in due gruppi da tre e due gruppi da quattro. In entrambe le lezioni, i gruppi sono rimasti i 

medesimi. Il tempo dedicato alla scrittura del lessico sui poster, ovvero 30 minuti, è stato uguale per 

entrambi i momenti. Durante queste due occasioni ho cercato di tenere sotto controllo le variabili 

più problematiche, quali il lavoro di gruppo e il tempo. La divisione in teams è stata decisa da me: 

ho tentato di creare dei gruppi eterogenei, comprendenti sia allievi particolarmente forti che alcuni 

con qualche lacuna linguistica. Ho tenuto inoltre conto dell’armonia lavorativa, facendo collaborare 

ragazzi che normalmente andavano d’accordo e compagni con cui erano solitamente motivati a 

lavorare. La decisione di utilizzare in tutto 30 minuti è stata dettata soprattutto a causa delle poche 

ore di lezione disponibili; in entrambi i casi gli allievi sono riusciti a scrivere tutto ciò che veniva 

loro in mente. 



Le influenze della lettura estensiva in L2 sul lessico e sulla motivazione 

12 

 In conclusione, durante entrambi i momenti gli allievi hanno avuto ha disposizione i 

materiali ritenuti utili per gestire l’ansia di ricordare in breve tempo; tale variabile è stata in gran 

parte controllata dal ruolo attivo del docente. Nella seconda lezione potevano infatti sfogliare 

l’English File Digital e rinfrescarsi la memoria rileggendo alcuni testi; nell’ultima lezione avevano 

la possibilità di cercare le parole che avevano sottolineato a matita nella loro copia di The 

Canterville Ghost e di sfogliare liberamente il libro. Non è stata richiesta la conoscenza a memoria 

dello spelling del lessico. Le condizioni principali di compilazione dei poster erano due: doveva 

essere un lessico nuovo, imparato da momenti di reading (seconda lezione) o dalla lettura del libro 

in classe (ottava lezione) e gli allievi dovevano conoscerne il significato. Per la prima condizione 

mi sono fatta affidamento all’onestà della classe e ho notato molte riflessioni puntuali; per la 

seconda, passavo regolarmente da ogni gruppo a chiedere riscontri sui significati delle parole, 

chunks e collocations aggiunti. Naturalmente non sempre tutti i componenti del gruppi ricordavano 

il significato di una specifica parola (in entrambe le lezioni); per questo motivo è stata essenziale la 

collaborazione fra i ragazzi. 

 Per la parte relativa alla motivazione, ho deciso di tenere un diario. Al suo interno, ho scritto 

i commenti degli allievi riguardo la lettura di The Canterville Ghost, le atmosfere particolari che si 

sono create in alcune lezioni e i sentimenti che ho provato io durante le letture e la creazione dei 

poster. 

I dati dei poster (lezione 2 e lezione 8) sono riportati in otto tabelle analitiche presenti nel 

documento. Includono tutto il lessico scritto dagli allievi e hanno la stessa suddivisione (per una 

comparazione più puntuale) in nomi, chunks e collocations; verbi; aggettivi; avverbi e, 

eventualmente, pronomi. Per un approfondimento maggiore nella descrizione dell’analisi verranno 

prese in considerazione altre etichette, riportate in altre quattro tabelle, per capire l’origine del 

lessico indicato dai ragazzi. Le etichette che ho deciso di utilizzare per individuare la natura del 

lessico sono il linguaggio scolastico, grammaticale e, generalmente, senza contesto; il mondo dello 

spettacolo; il linguaggio informatico, di internet e delle tecnologie in generale e, per finire, gli 

alimenti. Tali tabelle di analisi che mostrano i centri d’interesse dei vari gruppi sono consultabili in 

allegato (allegato 3, pp. 36-38). 

La tabella che include il diario sulla motivazione sarà diviso in due parti: nella prima sono 

descritte le situazioni avvenute (momenti reali, in cui ho riportato precisamente le mie parole e 

quelle degli allievi) e nella seconda ho riportato le emozioni che ho vissuto io e che ho percepito 

dalla classe, a dipendenza della situazione formatasi durante la lettura. 
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4. Risultati 

4.1 I risultati dei poster della lezione 2 

Come accennato nella descrizione delle varie attività dell’itinerario didattico, durante la lezione 2 e 

la lezione 8 (pp. 7-10), gli allievi sono stati divisi in quattro gruppi (due da tre, chiamati A e B e due 

da quattro, chiamati C e D). Nella seconda lezione, sono stati invitati a creare dei poster scrivendo il 

lessico inglese che hanno imparato grazie ad una lettura qualsiasi nel corso del loro vissuto (sia 

scolastico che personale). Per questo motivo, le parole riportate sono di diversa provenienza e 

appartengono a mondi disparati. A volte, è stato difficile comprendere se una parola è stata 

effettivamente letta o, per esempio, prima ascoltata in una canzone e poi cercata nel testo della 

stessa. Generalmente, ho cercato di chiedere ulteriore conferma agli allievi che fosse stata realmente 

letta. Alcuni gruppi hanno sfogliato l’English File Digital per avere conferme su alcuni termini; in 

base alle tabelle pochissimi termini derivano però dal libro stesso (per esempio, cupboard, o’clock o 

read). 

L’obiettivo principale di questa prima raccolta era il seguente: avere un campione 

emblematico del lessico degli allievi legato a precedenti attività di lettura. Un secondo obiettivo, 

approfondito in itinere, è stato avere delle indicazioni sulle categorie lessicali (tabelle 2.1, 2.2, 2.3 e 

2.4) e sui possibili centri di interesse degli allievi (tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegato 3 a pp. 36-38). 

 

Tabella 2.1 – Categorie lessicali del poster introduttivo del gruppo A, composto da un’allieva e due allievi 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi 

Gruppo A 
(76 parole) 

app, app store 

baby, bean, Beauty and a Beat, board, book, 
boyfriend, bus 

capitals, car, chicken, coins, cow, cup 

desk, direction, door, dream 

face, Facebook, fire, fish, flag 

ghost, girlfriend 

High School Musical, hotel, house 

light, love 

maps, menu, milk, mouse 

nest, Never Say Never, numbers 

ask 

believe 

cook 

google 

jump 

mix 

pray 

read 

big 

single 

ugly 

just 

o’clock 

up 
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octopus, One Love 

page, phon, princess 

road, room 

shop, snake, Spiderman, stars 

town, toys, treasure, TV, Twitter 

umbrella 

wall, water, watermelon, web, Windows, witch 

Youtube 

 

Il gruppo A ha individuato 76 parole in tutto: 63 appartengono alla categoria nomi, chunks e 

collocations; 8 sono invece verbi; 3 sono considerati aggettivi e 3 avverbi. Inoltre, 24 possono 

rientrare sotto l’etichetta “linguaggio scolastico, grammaticale e, generalmente, senza contesto”; 29 

invece nel mondo dello spettacolo; 16 sono state apprese grazie al linguaggio informatico, di 

internet e delle tecnologie in generale e, per finire, 7 parole sono collegate agli alimenti. Due parole, 

ovvero Coca Cola e Ketchup sono state eliminate poiché sono nomi propri. Per finire, 4 parole sono 

state scritte in modo errato (misspelling): belive (believe), gost (ghost), Hig School Musical (High 

School Musical) e wicht (witch). 

 

Tabella 2.2 – Categorie lessicali del poster introduttivo del gruppo B, composto da due allieve e un allievo 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi 

Gruppo B 
(72 parole) 

autumn 

baby, basket, beer, biography, book, boyfriend 

car, coin, crisis, cupboard 

eclipses, episode, eyeshadow 

fire, food, football 

games, glasses, guest 

hotel 

jewels, job 

king 

lady, love 

magic, men, mind, money, music 

name, nightmare, nothing 

place, potions 

rooftop, room 

shadow, silver linings, singer, sound, spring, 
spy, store, student, summer, surname 

check in 

cost 

google 

hear 

listen 

meet 

peeks 

beautiful 

digital 

elementary 

good 

haunted 

irregular 

original 

right, royal 

second, shy 

young 

usually 
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trousers 

weather, winter, woman 

 

Il gruppo B ha individuato 72 parole in tutto: 52 appartengono alla categoria nomi, chunks e 

collocations; 7 sono invece verbi; 12 sono considerati aggettivi mentre 1 è un avverbio. Inoltre, 37 

rientrano sotto “linguaggio scolastico, grammaticale e, generalmente, senza contesto”; 30 sono 

invece individuabili col mondo dello spettacolo; 4 sono state apprese grazie al linguaggio 

informatico, di internet e delle tecnologie e, per finire, 1 parola è collegata agli alimenti. Infine, 10 

parole sono state scritte in modo errato: biografie (biography), eyshadow (eyeshadow), footbool 

(football), heare (hear), minde (mind), ringht (right), silver lings (silver linings), usualy (usually), 

weater (weather) e womman (woman). 

 

Tabella 2.3 – Categorie lessicali del poster introduttivo del gruppo C, composto da un’allieva e tre allievi 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi 

Gruppo C 
(53 parole) 

animals 

blood, book, boss, breaking dawn 

cat, couple, cup 

dog 

eclipse, episode 

face, fire, food 

hall of fame, happy days 

kid 

lord of the rings, love 

new moon, never say never, Now you see me, 
number 

ocean, one direction, open my eyes 

page, paradise 

racing, rain, rock, room 

some night, someone like you, store 

that’s power, the king of the mountain, the 
room of secret, treasure 

what makes you beautiful, winner, wolf, 
wonderland, world 

drop 

fly 

jump 

read 

epic 

single 

down 

forward 

up 
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Il gruppo C ha individuato 53 parole in tutto: 43 sono nomi, chunks o collocations; 4 rientrano nella 

categoria verbi; 2 sono aggettivi mentre 3 avverbi. Inoltre, 14 sono collegate al linguaggio 

scolastico, grammaticale e, generalmente, senza contesto; 36 sono invece individuabili col mondo 

dello spettacolo e sono per lo più chunks e collocations; 2 sono state apprese grazie al linguaggio 

informatico e 1 rientra negli alimenti. La parola Mr.Bean è stata eliminata, in quanto nome proprio. 

Per finire, 2 espressioni sono state scritte in modo errato: never sai never (never say never) e what’s 

makes you beautiful (what makes you beautiful). 

 

Tabella 2.4 – Categorie lessicali del poster introduttivo del gruppo D, composto da due allieve e due allievi 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi 

Gruppo D 
(55 parole) 

apple, assassin, autobiography 

baby, beach, books, boyfriends, breaking 
dawn, brothers, bunny, butterfly 

car, chamber, children 

dog, doll, dragon 

eclipse 

fire, fish 

girls 

hollows 

king 

laughing, liars, lord, love, love story 

numbers 

pages, parents, pen, police 

rings, room, rusk 

screen, sisters, song, story 

toy, twilight 

verb 

wonderland 

say black 

dead, deadly 

little, lost 

OK 

pretty 

red 

white 

never 

 

Il gruppo D ha individuato 55 parole in tutto: 44 rientrano nella categoria nomi, chunks e 

collocations; 1 è un verbo; 9 sono considerati aggettivi, mentre 1 è un avverbio. Inoltre, 23 

appartengono al linguaggio scolastico, grammaticale e, generalmente, senza contesto; 28 

provengono dal mondo dello spettacolo; 2 sono state apprese grazie al linguaggio informatico, di 

internet e delle tecnologie e 2 parole sono collegate agli alimenti. La parola Alice è stata eliminata, 
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in quanto nome proprio. 3 parole sono state scritte in modo errato: fisch (fish), laughting (laughing) 

e wite (white). 

4.2 I risultati dei poster della lezione 8 

Nell’ottava ed ultima lezione gli allievi si sono divisi di nuovo in gruppi (gli stessi) e hanno creato i 

poster conclusivi, scrivendo questa volta il lessico che credevano di aver imparato grazie alla lettura 

di The Canterville Ghost. L’obiettivo di questa seconda raccolta dati era quello di ottenere un 

riscontro del possibile lessico acquisito da parte degli allievi tramite la lettura estensiva. 

 

Tabella 4.1 - Risultati del poster conclusivo del gruppo A (lezione 8) 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi Pronomi 

Gruppo A 
(36 parole) 

beds, bedroom, blood, 
bloodstain, bottom, boys 

children, cross 

daughter, death 

floor 

garden of death, ghost 

house 

love 

music 

night 

passage, people 

room 

secret 

thunder, twins 

asked 

go 

I’ll 

missing 

shook, sleep, 
stopped 

closed 

dark 

happy 

last 

prettily themselves 

 

Il gruppo A ha individuato 36 parole in tutto: 23 sono nomi; 7 sono invece verbi; 4 sono aggettivi; 1 

rientra nella categoria avverbi e, per finire, 1 parola risulta essere un pronome. La parola 

Canterville è stata eliminata, essendo un nome proprio. Inoltre, 4 parole sono state scritte in modo 

errato: badroom (bedroom), gardl of death (garden of death), prettly (prettily) stoped (stopped). 
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Tabella 4.2 - Risultati del poster conclusivo del gruppo B (lezione 8) 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi 

Gruppo B 
(22 parole) 

brush, butler 

candle, chain 

death 

garden, ghost 

jewels 

laugh 

midnight 

nightmare 

passage, pillow 

skeleton 

trick 

appear 

disappear 

frighten 

clean 

dead 

near 

suddenly 

 

Il gruppo B ha individuato 22 parole in tutto: 15 sono nomi; 3 sono invece verbi; 2 sono aggettivi e 

2, per finire, rientrano nella categoria avverbi. Inoltre, 2 parole sono state scritte in modo errato: 

lauught (laugh) e suddently (suddenly). 

 

Tabella 4.3 - Risultati del poster conclusivo del gruppo C (lezione 8) 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi 

Gruppo C 
(31 parole) 

bedroom, blood, bloodstain, bottom 

chain 

death, door, duke 

ghost 

library, lord 

passage, penance 

room 

skeleton 

tricks 

appeared 

change 

happened 

jumped 

sleep, stopped 

afraid 

dark, dead 

happy 

poor, pretty 

wrong 

quickly 

suddenly 

 

 

Il gruppo C ha individuato 31 parole: 16 sono nomi; 6 sono invece verbi; 7 sono aggettivi e 2, per 

finire, rientrano nella categoria avverbi. Inoltre, 5 parole sono state scritte in modo errato: appared 

(appeared), ded (dead), happend (happened), pensance (penance) e suddendly (suddenly). 

 



  Yüksel Tugcu 

 

  19 

 

Tabella 4.4 - Risultati del poster conclusivo del gruppo D (lezione 8) 

 Nomi, chunks e collocations Verbi Aggettivi Avverbi 

Gruppo D 
(12 parole) 

blood 

death 

garden 

housekeeper 

room 

stain 

twins 

wood 

cry dead 

wooden 

suddenly 

 

Il gruppo D ha individuato 12 parole in tutto: 8 sono nomi; 1 è invece un verbo; 2 sono aggettivi e 

1, per finire, rientra nella categoria avverbi. Nessuna parola è stata scritta erroneamente; il gruppo 

ha inoltre aggiunto le traduzioni in italiano (corrette) per ogni parola scritta. 

4.3 I risultati del diario sulla motivazione 

Nel corso dei due mesi in cui abbiamo affrontato l’itinerario didattico ho riportato su un quaderno 

molte frasi degli allievi, ho descritto situazioni significative e ho verbalizzato stati emotivi che ho 

ritenuto importanti e collegabili alla motivazione degli allievi verso la lettura. Il diario completo è 

consultabile negli allegati (allegato 4, tabella 5.2, pp. 39-42). Questi sono i commenti significativi 

che ho riportato: 

 

Tabella 5.1 – Il diario sulla motivazione alla lettura 

Situazioni createsi durante la lettura Emozioni 

Situazione 1 (lezione 3) 

Al mio annuncio della lettura di un libro durante le 
prossime settimane come la lettura continuata in italiano, 
l’allieva A ha un’espressione annoiata. Intervengo 
gentilmente, interessata alle sue emozioni: “Non ti piace 
come attività?” 

A risponde: “No, non mi piace tanto leggere”. 

Io: “Proviamo? Magari la storia è interessante!” 

A: “Okay” e sorride. 

A solitamente partecipa e non ha grosse difficoltà. 

Emozioni della Situazione 1 

Una parte della classe sembrava entusiasta dopo il mio 
annuncio. Leggere un libro senza fare esercizi! Sembrava 
quasi incredibile. Alcuni allievi non sembravano molto 
motivati; soprattutto alcuni ragazzi con diversi problemi in 
inglese non avevano un’espressione felice. 
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 Emozioni della Situazione 2 

Durante la mia lettura, ho notato con molto piacere che 
tutti e 14 gli allievi erano attenti. Nessuno si è distratto né 
perso (da quello che ho potuto notare lanciando qualche 
occhiata). … La cosa che li ha colpiti di più è stata 
sicuramente la presenza di un fantasma. Molti volevano 
arrivare alla sua prima apparizione e avevano già in 
simpatia la famiglia Hotis. 

Situazione 4 (lezione 3) 

Mentre gli allievi mettono via, mi rivolgo ad A e chiedo: 
“Era così terribile?” 

A: “No, non è male!” 

 

Situazione 7 (lezione 6) 

Terminate le due ore con la IV con cui leggo il libro, 
solitamente ho altre due ore di inglese con un’altra IV (per 
la pratica professionale), dopo i 20 minuti di ricreazione. 
La seconda classe entra e poco prima di iniziare, tre 
allieve vengono da me. 

H: “Soressa ma con l’altra classe legge un libro?” 

La mia copia era di nuovo nella mia borsa. Come faceva a 
saperlo? 

Io: “Sì, stiamo leggendo un libro tutto in inglese. Loro 
fanno i personaggi! È molto divertente!” 

I: “Ma perché con noi non lo fa?” 

Io: “Ah, volete che lo leggiamo anche noi?” 

H guarda la classe un po’ titubante, forse perché per loro 
tre leggere il libro sembra interessante ma per gli altri 
dodici potrebbe essere diverso. H risponde: “Eh sì”. 

Io: “Okay, possiamo provare! Ma come fate a saperlo?” 

H: “Alcuni dell’altra classe ci raccontano dei pezzi!” 

Devo ricordarmi di capire se questa comunicazione fra le 
due classi è un episodio unico oppure se succede 
regolarmente. 

 

Situazione 8 (fine lezione 7) 

Terminato l’itinerario didattico, ho proposto all’altra IV di 
leggere The Canterville Ghost dopo la situazione 7. Avevo 
molta paura di sentire un coro di “Eh?” e vedere alcune 
facce sbiancare ma la risposta che ho avuto è stata 
dall’allievo L. 

L: “Ah quello del fantasma?” 

Ero sorpresa e ho chiesto: “Sì! Ma lo conoscete?” 

L risponde: “Sì c’è la famiglia che va a comprare la casa e 
il fantasma è dentro, ma i bambini gli fanno gli scherzi. 
L’altra classe ci racconta cosa succede durante la 
ricreazione”. 
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L’episodio di qualche settimana fa quindi non era 
circoscritto ma a quanto pare ogni tanto raccontano cosa 
facciamo! Sono molto contenta di questo e soprattutto del 
fatto che è stato L a raccontare. Un allievo che ha molte 
difficoltà in inglese e si distrae facilmente ha dimostrato 
interesse nel leggere il libro! 

4.4 L’analisi dei dati 

Durante la lezione 2, i quattro gruppi hanno scritto, rispettivamente, 76, 72, 53 e 55 parole, per un 

totale di 256 parole. Mediamente, ogni gruppo ha trovato 64 parole. Il seguente grafico mostra la 

percentuale dei nomi, verbi, aggettivi e avverbi trovati in questa prima parte: 

 

Figura 1 – Dati globali dei quattro poster della lezione 2 

 

 

Il 79% del lessico scoperto dagli allievi, tramite la lettura nel corso del loro vissuto personale e 

scolastico consiste in nomi, chunks e collocations. Il 10% comprende invece alcuni aggettivi, 

mentre l’8% e il 3% sono, rispettivamente, verbi ed avverbi. 
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Figura 2 – La provenienza del lessico ricordato nei poster della lezione 2 

 

 

In secondo luogo, in base alle tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 (allegato 3, pp. 36-38), il 48% del lessico 

proviene dal mondo dello spettacolo (musica, film, telefilm, videogiochi, ecc.), mentre il 38% è 

stato appreso probabilmente a scuola (linguaggio scolastico, grammaticale e senza contesto). Il 9% 

riguarda il mondo di internet e delle tecnologie in generale, mentre il restante 4% rientra nel campo 

degli alimenti. 

Durante la lezione 8, i quattro gruppi hanno riportato nei poster finali, rispettivamente, 36, 

22, 31 e 12 parole, per un totale di 101 parole. Mediamente, ogni gruppo ha trovato 25 parole. Il 

seguente grafico mostra la percentuale dei nomi, verbi, aggettivi e avverbi trovati in questa seconda 

parte: 

 

Figura 3 – Dati globali dei quattro poster della lezione 8 
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Il 61% del lessico scoperto dagli allievi, tramite la lettura di The Canterville Ghost, consiste in 

nomi, chunks e collocations. Il 17% comprende invece aggettivi, mentre il 15% e il 6% sono, 

rispettivamente, verbi ed avverbi. L’unico pronome rappresenta l’ultimo 1%. 

 Fra i quattro gruppi, la parola death è stata l’unica ad essere riportata in ogni poster. Le 

parole blood, dead, garden, ghost, passage, room e suddenly (7 in tutto) sono state scritte da tre 

gruppi su quattro, mentre le parole appear(ed), bedroom, bloodstain (stain è riportato da solo), 

bottom, chain, dark, happy, pretty(ily), skeleton, sleep, stopped, trick(s) e twins (14 in tutto) sono 

state scritte da due gruppi su quattro. Di conseguenza, in tutto 22 parole sono state riportate almeno 

due volte; il restante lessico (49 parole) è stato scritto una sola volta. Infine, ogni gruppo ha 

riportato alcune parole già presenti nei poster della lezione 2: il gruppo A ha riscritto ghost, house, 

love e room; il gruppo B jewels e nightmare; il gruppo C blood e room, mentre il gruppo D dead e 

room. Il gruppo A, nel secondo poster, ha scritto in modo corretto ghost, mentre nel primo poster 

era stato scritto erroneamente (gost). 

4.5 L’interpretazione dei dati 

I dati raccolti attraverso i poster della lezione 2 hanno dimostrato che gli allievi riescono a ricordare 

delle parole precise in inglese. Data la consegna e dati gli interventi della docente è possibile 

supporre che gran parte di queste parole siano state apprese mediante attività di lettura non legate 

direttamente al libro di testo. I poster ci danno, inoltre, indicazioni relativamente precise sui centri 

d’interesse degli allievi e quindi su potenziali letture o attività da svolgere in classe. 

Non è stato però possibile controllare tutte le variabili. Per esempio, alcune parole sono state 

probabilmente influenzate da altre abilità, come l’ascolto, sia nel caso delle canzoni, sia in generale 

nel caso delle parole provenienti, secondo lo schema, dal “mondo dello spettacolo” (per esempio, la 

visione dei trailer di film). Inoltre, altri vocaboli citati sono entrati nel lessico italiano di tutti i 

giorni, quali, per esempio, hotel, google, single, web, ecc. Alcune parole riportate, quindi, sono state 

influenzate da altre abilità e condizioni che non si potevano controllare. 

In generale i poster della lezione 2 hanno sottolineato due aspetti molto importanti. Prima di 

tutto, hanno confermato che è possibile memorizzare, ricordare e riconoscere delle specifiche parole 

grazie alla lettura. Il fatto che i ragazzi le abbiano ricordate e scritte, non vuol dire tuttavia che siano 

state apprese; bisognerebbe verificare se i discenti siano in grado di utilizzarle attivamente in una 

frase grazie alla fase di retrieving (vedi p. 6). Alcune parole sono state scritte erroneamente e ciò 
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potrebbe indicare che la loro assimilazione (in questo caso, a livello di spelling e writing) non sia 

ancora completa. Di conseguenza, è possibile che gli allievi siano in grado di utilizzare attivamente 

questo lessico, per esempio, usandolo in una frase e pronunciandolo in modo corretto, ma che 

abbiano ancora delle difficoltà nella produzione scritta. 

Se il primo aspetto emerso riguarda la possibilità di apprendere il lessico tramite la lettura, il 

secondo concerne invece la natura di questo lessico. La divisione dei dati in categorie grammaticali 

(figura 1, p. 21) e in appartenenza a temi specifici (figura 2, p. 22) dimostra che l’apprendimento 

del lessico dipende dagli interessi della persona. Quasi l’80% delle parole riportate rientra nella 

categoria nomi, chunks e collocations: ciò dimostra che gli allievi ricordano con maggior facilità le 

parole direttamente utili a comprendere, per esempio, il soggetto e/o il protagonista di una frase o a 

denominare un oggetto. Per loro, sembra sia stato più facile imparare parole concrete come baby, 

fire e room (le parole più ripetute) piuttosto che parole astratte, come ad esempio l’avverbio usually 

(riportato una sola volta). Inoltre, la maggior parte delle parole dei gruppi (quasi il 50% del lessico 

totale) appartiene al mondo dello spettacolo (musica, film, videogames, ecc.), mondo molto vicino a 

quello degli adolescenti. Di conseguenza, se leggessero per esempio un’intervista scritta del loro 

attore preferito (situazione che li coinvolgerebbe emotivamente in prima persona), i ragazzi 

sarebbero più portati ad imparare le parole concrete che permettono di cogliere il contenuto 

generale dello scritto. Se leggessero, invece, un testo che riguarda un tema che non li coinvolge o 

non suscita interesse, probabilmente ricorderebbero poche o nessuna parola nuova. Ciò 

confermerebbe la teoria secondo la quale non serve leggere per sottolineare aspetti grammaticali, 

ma è meglio leggere con gli allievi per cogliere il senso generale di un testo. 

La seconda raccolta dati ha confermato ciò che era già emerso nella prima parte 

dell’itinerario. In due mesi di lettura, gli allievi hanno ricordato in media 25 parole nuove, ossia 

prevalentemente assenti nei primi poster, salvo una o due per gruppo (come riportato a p. 23). Se si 

considera che nella prima raccolta dati i ragazzi avevano riportato in media 64 parole, le 25 di 

questa seconda fase sono particolarmente incoraggianti. Pur tenendo conto del tempo limitato a 

disposizione dei gruppi (30 minuti), le 64 parole, infatti, sono state apprese nell’arco di diversi anni, 

mentre le 25 in soli due mesi. Teoricamente, in circa cinque mesi di lettura estensiva (un intero 

semestre), si potrebbe quindi raggiungere un numero di parole nuove equivalente a quello appreso 

in diversi anni. 

Questo non toglie il fatto che i discenti siano sempre portati a ricordare con più facilità le 

parole che sono interessanti per loro. La maggior parte del lessico dei poster della lezione 8, infatti, 

è direttamente collegato alla storia di The Canterville Ghost e, più precisamente, al fantasma (blood, 
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death, ghost, ecc.) e agli scherzi fatti dai personaggi (room, suddenly, ecc.). Ad ogni modo, bisogna 

tenere in considerazione che queste sono le parole che ricorrevano più frequentemente nel testo 

stesso e quindi era più probabile venissero ricordate. Nonostante nei poster ci fosse un lessico 

comune collegabile al senso principale della storia, moltissime altre parole (49 su 101) sono apparse 

solo all’interno di uno specifico gruppo, a dimostrazione del fatto che ogni allievo ha interessi 

diversi e apprende in modo differente dal resto dei compagni. Il filo comune fra queste parole 

rimane il fatto che fossero collegabili alla storia. Se una persona dovesse leggere la lista di parole 

riportate dai gruppi senza sapere il titolo né il genere del libro letto, a mio parere, potrebbe risalire 

facilmente alla presenza di un fantasma o una casa infestata. 

Anche per quanto riguarda la seconda domanda di ricerca, ossia quella su un ipotetico 

atteggiamento positivo riguardo la lettura (motivazione), vi sono stati risultati incoraggianti. Il 

diario sulla motivazione dimostra che l’esperienza di lettura estensiva ha avuto un impatto più che 

positivo sulla classe. I ragazzi hanno difatti cambiato opinione nel corso della lettura, rendendosi 

conto che non era poi così noioso leggere insieme. Già immediatamente dopo la prima lezione 

(come riportato nella Situazione 1, p. 19), un’allieva aveva cambiato atteggiamento riguardo la 

lettura in classe: dopo dei commenti e un atteggiamento negativi (sbuffi e faccia scura), la ragazza 

si è ricreduta dicendo che “non era male”. Inoltre, l’atmosfera di lavoro cambiava ogni qual volta 

cominciavamo a leggere, poiché si lasciavano da parte gli esercizi abituali svolti durante le lezioni e 

si affrontava qualcosa di più reale e concreto. Sembrava quasi preferissero la lettura alla lezione 

standard. Ciò è avvenuto, a mio avviso, perché la classe si è sentita stimolata sotto diversi punti di 

vista, sia a livello di comprensione, sia di pronuncia e recitazione. Gli allievi erano attivi sotto ogni 

punto di vista. Per finire, la positività creatasi è stata possibile grazie a due aspetti: la scelta del 

reader giusto e una didattica costruita con precisione (vedi Scrivener e teoria a p. 5). Il primo 

aspetto è dimostrato dalle Emozioni durante la lezione 6, parte 2 (vedi allegato 4, pp. 40-41): i 

discenti erano sempre molto attivi ogni qual volta si parlava del fantasma e dei suoi scherzi. La mia 

percezione, in classe, era quella di interesse e di un atteggiamento molto positivo nei confronti di 

una storia di questo genere. Il secondo aspetto consiste nella mancanza di esercizi supplementari 

alla lettura: come suggerisce Scrivener (2005), evitando l’intensive reading, gli allievi erano molto 

più rilassati e volevano leggere per il semplice fatto di essere interessati alla storia. Volevano quindi 

cogliere il suo senso generale e non capire alcune parti per il compilamento di un esercizio. È 

quindi grazie a questi due aspetti che, secondo me, i ragazzi hanno affrontato la lettura serenamente, 

parlandone addirittura molto bene con i compagni di scuola. Non mi sarei mai aspettata di vivere le 
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Situazioni 7 e 8 (vedi pp. 20-21), ovvero di sentire la richiesta dell’altra classe di leggere lo stesso 

libro. Pensavo infatti che potesse essere un’attività piuttosto noiosa per loro. Mi sono dovuta invece 

ricredere: ciò ha dimostrato che il gruppo dell’itinerario didattico era interessato, partecipe e 

motivato e ha trasposto questo atteggiamento positivo anche all’altra classe.  

Da ultimo, le ipotesi che avevo formulato come risposta alle due domande di ricerca si sono 

rivelate corrette (vedi p. 11). Vi è effettivamente stato un impatto positivo della lettura estensiva sul 

lessico in L2 e sulla motivazione degli allievi. I discenti hanno imparato in modo differente, senza 

esercizi né studio preciso, ma con il semplice coinvolgimento e l’attivazione in prima persona. 

L’impatto positivo è verificabile con gli ottimi risultati ottenuti dai poster finali, mentre quello della 

motivazione è riscontrato più volte grazie al diario. Di conseguenza, la prima domanda di ricerca ha 

una risposta molto chiara: la lettura estensiva può effettivamente influenzare il lessico degli allievi 

ed è riuscita sicuramente ad ampliarlo, nonostante non sia sicuro il suo apprendimento globale 

(produzione scritta, pronuncia, ecc.). 

Per quanto riguarda la seconda domanda, le mie ipotesi erano corrette: vi è stato 

assolutamente un cambiamento fra l’atteggiamento prima e dopo l’itinerario didattico. Il diario sulla 

motivazione mostra che non tutta la classe era motivata alla lettura di un libro; la situazione  si è 

completamente modificata durante il corso delle settimane, soprattutto, a mio parere, grazie alla 

didattica intrapresa. Gli allievi si sono infatti sentiti liberi di sperimentare la loro lettura, la loro 

pronuncia e la loro comprensione in inglese, senza timore di ripercussioni o sforzi supplementari 

dati da esercizi superflui o test imminenti. Il contatto costante fra la due classi, i racconti e riassunti 

della IV dell’itinerario alla seconda IV del martedì, è una dimostrazione di ciò. La voglia di leggere 

The Canterville Ghost è stata talmente contagiosa, che l’altra classe ha esplicitamente chiesto la sua 

lettura. Il cambiamento, quindi, è stato verso una considerazione positiva della lettura. 
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5. Conclusione 

Il lavoro svolto nei due mesi di lettura estensiva con la classe protagonista dell’itinerario didattico 

ha permesso il raggiungimento degli obiettivi del Piano di formazione della scuola media sulla 

lettura e di rispondere positivamente alle due domande di ricerca formulate. Nonostante io abbia 

verificato che il vocabolario degli allievi si sia ampliato grazie alla lettura estensiva e che il loro 

atteggiamento verso la lettura sia stato influenzato positivamente, vi sono stati evidentemente dei 

limiti nel quadro della ricerca. 

In primo luogo, avrei preferito leggere tutti e sei i capitoli di The Canterville Ghost insieme 

alla classe, invece di dover invitare i ragazzi a procedere da soli in alcuni casi. Questa scelta è stata 

principalmente dettata dal poco tempo disponibile, essendo io presente due ore di inglese su tre, per 

un solo semestre. Non sempre, infatti, sono riuscita a verificare se tutta la classe avesse letto il 

capitolo dato per compito e, soprattutto, non ho strumenti oggettivi per verificare se la lettura 

individuale a casa sia stata efficace quanto la lettura collettiva in classe. 

Inoltre, a mio avviso, l’itinerario didattico progettato sarebbe dovuto durate più a lungo, 

principalmente per rispondere ai dubbi rimasti dopo l’analisi dei risultati: il lessico riportato dagli 

allievi nel secondo poster è stato effettivamente appreso? In quale forma deve essere ripreso, per 

permettere il suo apprendimento globale (per esempio, è necessario insistere sullo spelling della 

parola per evitare la scrittura erronea del vocabolo)? Oltre ai poster finali, sarebbe stato quindi 

interessante e utile prevedere delle attività di post-reading ulteriori, anche a distanza di settimane, 

per verificare se effettivamente le nuove parole sono state immagazzinate. Le attività potrebbero 

essere degli esercizi sul lessico individuato nei poster o la creazione attiva, da parte dei ragazzi, di 

frasi o paragrafi in lingua contenenti le parole trovate. 

 Dopo l’accertamento più o meno approfondito del livello di apprendimento del nuovo 

lessico, sarebbe stato interessante leggere un altro reader con la stessa classe. Ciò avrebbe permesso 

la verifica di due aspetti: la presenza costante della motivazione riguardo la lettura (sarebbero stati 

contenti di leggere ancora, oppure avrebbero avuto bisogno di una pausa?) e la natura del lessico 

che gli allievi ricordano più facilmente. Per quest’ultimo aspetto, sarebbe stato preferibile scegliere 

un libro che non fosse sui fantasmi, ma si sarebbe potuto comunque rimanere sul genere gotico o 

horror. Una seconda possibilità sarebbe stata quella di far scegliere alla classe stessa quale libro 

leggere (in questo caso, avrei fornito io una lista di readers appartenenti a diversi generi). 
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 Nelle mie future classi di inglese proporrò sicuramente la lettura estensiva e un itinerario 

didattico basato su quello progettato in questo lavoro. Sarebbe interessante cominciare a leggere 

delle short stories alla fine della III media, per preparare al meglio la classe alla lettura di un 

reader. In IV media, cercherò quindi di leggere due readers nel corso dell’anno, uno il primo e uno 

il secondo semestre. La creazione dei poster è stata un’attività molto interessante e particolarmente 

apprezzata dai ragazzi; per questo motivo la proporrò di nuovo. A livello motivazionale, invece, si 

potrebbe prevedere una discussione assieme ai ragazzi o la redazione di un questionario. Un primo 

questionario si potrebbe somministrare prima della lettura, dove si cerca di capire quanti libri gli 

allievi hanno letto in generale, quali in lingua e che genere piace in generale. Un secondo 

questionario, dopo la lettura estensiva in classe, potrebbe essere utile per comprendere quanti 

ragazzi hanno cambiato idea sulla lettura e quanti continuerebbero a leggere in lingua. Quali siano 

le risposte dei discenti, la lettura estensiva non sarà sicuramente tempo perso; piuttosto, sarà un 

lavoro intenso, dinamico e utile in quanto real-like. 
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Allegati 

Allegato 1. Scrambled biography e title matching della biografia di Oscar Wilde (pre-reading). 

Oscar Wilde was born in Dublin in 1854. He went to college and then studied at Oxford, 

where in 1878 he won a poetry prize. In 1883 he went to the USA and stayed there for a year, 

travelling around the country. 

 

In 1884 he got married, and in 1888 he wrote The Happy Prince and Other Tales, a book of 

stories for his sons. The Canterville Ghost was one of the stories in a book called Lord Arthur 

Savile’s Crime and Other Stories, published in 1891. 

 

Wilde wrote one novel, The Picture of Dorian Gray (1890), a book that is very famous 

today too. The story is about an evil man; his face remains young and beautiful in time, but the face 

of his picture becomes older and uglier with each evil thing he does. A lot of people talked about 

this book when it came out, but Oscar Wilde was best known for his plays. 

 

His first two plays did not do well, but the third, Lady Windermere’s Fan (1892), was funny 

and clever, and people loved it. His greatest play, The Importance of Being Earnest, appeared in 

1895, but in that same year he was sent to prison because of his relationship with another man, Lord 

Alfred Douglas, and his love for him. 

 

When he came out in 1897, he went to live in France, where he wrote The Ballad of Reading 

Gaol (1898), a long poem about his time in prison. In France, he used the name Sebastian Melmoth 

and he was very ill. He died in Paris in 1900. 

 

 Wilde’s plays, fairy-tales, and stories are still very popular today. He was a very good 

storyteller, in writing and speaking, and in his day he was famous for his clever and amusing 

conversation. One friend, the poet W. B. Yeats, called him “the greatest talker of his time”, and 

another friend described how Oscar Wilde took away his bad toothache one day – just by telling 

him stories and making him laugh. 
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HIS BIRTH AND STUDIES. 

 

 

 

HIS FAMILY AND HIS FIRST BOOKS. 

 

 

 

THE DESCRIPTION OF HIS MOST FAMOUS BOOK. 

 

 

 

HIS PLAYS AND PROBLEMS WITH THE LAW. 

 

 

 

MOVING TO ANOTHER COUNTRY AND HAVING A NEW IDENTITY. 

 

 

 

THE DESCRIPTION OF OSCAR WILDE BY HIS FRIENDS. 
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Allegato 2: scheda di comprensione sulla biografia di Oscar Wilde (pre-reading). 

OSCAR WILDE 

Oscar Wilde was born in Dublin in 1854. He went to college and 

then studied at Oxford, where in 1878 he won a poetry prize. In 

1883 he went to the USA and stayed there for a year, travelling 

around the country. 

In 1884 he got married, and in 1888 he wrote The Happy 

Prince and Other Tales, a book of stories for his sons. The 

Canterville Ghost was one of the stories in a book called Lord 

Arthur Savile’s Crime and Other Stories, published in 1891. 

Wilde wrote one novel, The Picture of Dorian Gray 

(1890), a book that is very famous today too. The story is about 

an evil man; his face remains young and beautiful in time, but the 

face of his picture becomes older and uglier with each evil thing he does. A lot of people talked 

about this book when it came out, but Oscar Wilde was best known
6
 for his plays

7
. 

His first two plays did not do well, but the third, Lady Windermere’s Fan (1892), was 

funny
8
 and clever, and people loved it. His greatest play, The Importance of Being Earnest, 

appeared in 1895, but in that same year he was sent to prison because of his relationship with 

another man, Lord Alfred Douglas, and his love for him. 

When he came out in 1897, he went to live in France, where he wrote The Ballad of Reading 

Gaol (1898), a long poem about his time in prison. In France, he used the name Sebastian Melmoth 

and he was very ill. He died in Paris in 1900. 

Wilde’s plays, fairy-tales
9
, and stories are still very popular today. He was a very good 

storyteller, in writing and speaking, and in his day he was famous for his clever and amusing 

conversation. One friend, the poet W. B. Yeats, called him “the greatest talker of his time”, and 

another friend described how Oscar Wilde took away his bad toothache one day – just by telling 

him stories and making him laugh. 

                                                 

 

6 best known: famous. 
7 play: a piece of writing performed by actors in the theatre. 
8 funny: something that makes you smile and laugh. 
9 fairy-tales: stories about magical creatures. 
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1. Complete the timeline with the missing information about Oscar Wilde. Write complete 

sentences using the present simple. 

DATE SIGNIFICANT LIFE EVENTS 

1854 

 

 

1878 

 

 

 He goes to the USA and stays there for a year. 

 

 He gets married. 

 

1888 
 

 He writes the novel The Picture of Dorian Gray. 

 

1891 

 

 

 He stages his third play, Lady Windermere’s Fan. 

 

 The play The Importance of Being Earnest appears and Oscar Wilde is sent to prison. 

 

 He goes to live in France. 

 

1898 

 

 

1900 
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2. Look at the text and decide if the sentences are true (T) or false (F). If they are false, 

explain why. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENCES T or F 

1. Oscar Wilde was born in Oxford. 

 

 

2. The Picture of Dorian Gray is a story about an evil man. He becomes older and 

uglier with every evil action he does. 

 

 

3. People really liked his third play called Lady Windermere’s Fan. 

 

 

4. In France, he used the name Sebastian Melmoth. 

 

 

5. Oscar Wilde was famous for being a good storyteller, for his intelligence and fun 

conversations. 
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Allegato 3: tabelle comprendenti i risultati dei centri d’interesse dei poster introduttivi. 

 

Tabella 3.1 – Centri d’interesse dei poster introduttivi del gruppo A 

 Linguaggio scolastico e 
grammaticale (nomi, verbi, 
aggettivi, avverbi, lessico 
senza contesto). 

Spettacolo (film, musica, 
moda, videogiochi, ecc.). 

Linguaggio 
informatico, di 
internet e delle 
tecnologie. 

Alimenti (cibo, 
bevande, piatti, 
ecc.). 

Gruppo A 
(76 parole) 

ask 

big, book, bus 

car, coins, cow 

door 

hotel, house 

jump, just 

nest, numbers 

o’clock 

page, pray, princess 

read 

room 

shop 

town, treasure 

wall 

baby, bean, Beauty and a 
Beat, believe, boyfriend 

cup 

direction, dream 

fire, flag 

ghost, girlfriend 

High School Musical 

light, love 

mix 

Never Say Never 

One Love 

road 

single, snake, Spiderman, 
stars 

toys, TV 

ugly, up, umbrella 

witch 

App, App store 

Board 

capitals 

Desk 

face, Facebook 

google 

Maps, menu, 
mouse 

phon 

Twitter 

web, Windows 

Youtube 

chicken, cook 

fish 

milk 

oktopus 

water, 
watermelon 

 

 

Tabella 3.2 – Centri d’interesse dei poster introduttivi del gruppo B 

 
Linguaggio scolastico e 
grammaticale (nomi, verbi, 
aggettivi, avverbi, lessico 
senza contesto). 

Spettacolo (film, musica, 
moda, videogiochi, ecc.). 

Linguaggio 
informatico, di 
internet e delle 
tecnologie. 

Alimenti (cibo, 
bevande, piatti, 
ecc.). 

Gruppo B 
(72 parole) 

autumn 

book 

car, check in, coin, cost, 
cupboard 

elementary 

glasses, good, guest 

haunted, hear, hotel 

irregular 

jewels, job 

meet, men, money 

baby, basket, beautiful, 
beer, biography, boyfriend 

crisis 

eclipses, episode, 
eyeshadow 

fire, football 

games 

king 

lady, listen, love 

magic, mind, music 

digital 

google 

store, surname 

food 
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name, nightmare 

peeks, place 

right, rooftop, room 

second, shy, spring, student, 
summer 

trousers 

usually 

weather, winter, woman 

nothing 

original 

potions 

royal 

shadow, silver linings, 
singer, sound, spy 

young 

 

Tabella 3.3 – Centri d’interesse dei poster introduttivi del gruppo C 

 Linguaggio scolastico e 
grammaticale (nomi, verbi, 
aggettivi, avverbi, lessico 
senza contesto). 

Spettacolo (film, musica, 
moda, videogiochi, ecc.). 

Linguaggio 
informatico, di 
internet e delle 
tecnologie. 

Alimenti (cibo, 
bevande, piatti, 
ecc.). 

Gruppo C 
(53 parole) 

animals 

book 

cat, couple 

dog, drop 

epic 

forward 

jump 

kid 

number 

page 

read, room 

blood, boss, breaking down 

cup 

down 

eclipse, episode 

fire, fly 

hall of fame, happy days 

lord of the rings, love 

new moon, never say never, 
Now you see me 

ocean, one direction, open 
my eyes 

paradise 

racing, rain, rock 

single, some night, 
someone like you 

that’s power, the king of the 
mountain, the room of 
secret, treasure 

up 

what makes you beautiful, 
winner, wolf, wonderland, 
world 

face 

store 

food 
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Tabella 3.4 – Centri d’interesse dei poster introduttivi del gruppo D 

 Linguaggio scolastico e 
grammaticale (nomi, verbi, 
aggettivi, avverbi, lessico 
senza contesto). 

Spettacolo (film, musica, 
moda, videogiochi, ecc.). 

Linguaggio 
informatico, di 
internet e delle 
tecnologie. 

Alimenti (cibo, 
bevande, piatti, 
ecc.). 

Gruppo D 
(55 parole) 

autobiography 

black, books, bunny 

car, children 

brothers 

dog 

laughing, liars, little 

numbers 

pages, parents, pen, police 

red, room 

say, sisters, story 

verb 

white 

assassin 

baby 

dead, doll, dragon 

beach, boyfriends, breaking 
dawn, butterfly 

chamber 

deadly 

eclipse 

fire 

girls 

hollows 

king 

lord, lost, love, love story 

never 

pretty 

rings 

screen, song 

toy, twilight 

wonderland 

apple 

OK 

fish 

rusk 
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Allegato 4: diario completo sulla motivazione alla lettura (tenuto dalla docente in formazione). 

 

Tabella 5.2 – Il diario sulla motivazione alla lettura (completo) 

Situazioni createsi durante la lettura Emozioni 

Situazione 1 (lezione 3) 

Al mio annuncio della lettura di un libro durante le 
prossime settimane come la lettura continuata in italiano, 
A ha un’espressione annoiata. Intervengo gentilmente, 
interessata alle sue emozioni: “Non ti piace come attività?” 

A risponde: “No, non mi piace tanto leggere”. 

Io: “Proviamo? Magari la storia è interessante!” 

A: “Okay” e sorride. 

A solitamente partecipa e non ha grosse difficoltà. 

Emozioni della Situazione 1 

Una parte della classe sembrava entusiasta dopo il mio 
annuncio. Leggere un libro senza fare esercizi! Sembrava 
quasi incredibile. Alcuni allievi non sembravano molto 
motivati; soprattutto alcuni ragazzi con diversi problemi in 
inglese non avevano un’espressione felice. 

Situazione 2 (lezione 3) 

Terminata la lezione 2, abbiamo appena iniziato la lettura 
del reader. Letto il riassunto sulla back cover, iniziamo dal 
capitolo 1. 

B: “Legge lei vero?” 

Io: “Le prime pagine sì, poi leggerete tutto voi!” 

Molti sgranano gli occhi. C: “Oddio!” 

Io: “Non preoccupatevi! Siamo qui per imparare; non vi 
interromperò per ogni piccolo errore di pronuncia. A noi 
interessa la storia” 

Molti: “Ah okay”, quasi come un sospiro di sollievo. 

Emozioni della Situazione 2 

Durante la mia lettura, ho notato con molto piacere che 
tutti e 14 gli allievi erano attenti. Nessuno si è distratto (da 
quello che ho potuto notare lanciando qualche occhiata) 
né perso. C’è stato un panico iniziale generale a causa 
delle molte parole sconosciute e la presenza del past 
simple (che loro non conoscono ancora). Spiegato cosa 
volessero dire told e qualche altra parola come ill o 
shoulders, dopo una pagina non vi sono stati altri 
incidenti. Solitamente, mi fermavo dopo un paragrafo e 
chiedevo cos’avessero capito. Dopo una titubanza 
iniziale, molti hanno colto il senso generale della storia, 
facendo riferimento puntuali alle parole (il riassunto orale 
era però in italiano). La cosa che li ha colpiti di più è stata 
sicuramente la presenza di un fantasma. Molti volevano 
arrivare alla sua prima apparizione e avevano già in 
simpatia la famiglia Hotis. 

Situazione 3 (lezione 3) 

Durante la lezione 3 siamo arrivati agli asterischi della 
pagina 2. 

Appena finita la mia lettura, D si rivolge a me e alla sua 
compagna di banco: “È troppo bello sentire l’inglese così!” 

 

Situazione 4 (lezione 3) 

Mentre gli allievi mettono via, mi rivolgo ad A e chiedo: 
“Era così terribile?” 

A: “No, non è male!” 

 

Situazione 5 (lezione 4) 

Per la lezione successiva, gli allievi hanno dovuto 
terminare a casa il capitolo 1 per prepararsi alla lettura ad 
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alta voce. Arrivato il momento di leggere ho chiesto: 
“Com’è andata la lettura?” 

E risponde: “Non è stato facile, il primo pezzo andava ma 
poi non ho capito proprio tutto”. 

F: “Io non ho capito niente soressa”, sembrava molto 
dispiaciuta. 

Io rispondo: “Non fa niente, proviamo a capirlo adesso 
assieme”. 

 Emozioni fra la Situazione 5 e 6 (lezione 4) 

Ho assegnato i ruoli e con mio grande stupore gli allievi si 
sono immedesimati molto bene. Scegliere un allievo 
brillante come narratore ha aiutato molto, poiché la lettura 
è rimasta fluida. Vi sono stati pochi errori di pronuncia; ho 
corretto solo quelli che avrebbero impedito la 
comprensione della frase e la maggior parte dei problemi 
riguardavano il past simple (non ancora visto). 

A causa di alcune parole che sembravano difficili, ho 
notato però un’esitazione a pronunciarle. Quindi ho 
rincarato la dose: “Se sbagliate non fa niente, come 
potete sapere tutte le pronunce esatte? Proviamo!” 
mettendoli a loro agio, gli errori di pronuncia non sono più 
stati fonte di disagio. 

Situazione 6 (lezione 4) 

Abbiamo finito il capitolo 1. Nonostante in generale la 
lettura sia lenta perché puntualmente mi fermo a chiedere 
cos’è successo, la storia sta andando avanti 
gradualmente e gli allievi sono sempre attenti, attivi e 
interessati. Terminata la lettura, mi sono rivolta ad E ed F, 
chiedendo: “Ora è più chiaro?” 

G risponde: “Molto meglio. Quando leggiamo assieme è 
più bello” 

 

 Emozioni dopo la Situazione 6 (lezione 5) 

Nessun tipo di incidente alla fine della lezione 5. Abbiamo 
finito il capitolo 2 e gli allievi sono ormai abituati alla 
lettura. Sanno quando mi fermo per riassumere e 
chiedono delucidazioni su alcune parole. La lettura è 
entrata nella routine della lezione. 

Emozioni durante la lezione 6, parte 1 

Ero un po’ ansiosa riguardo la lettura individuale a casa 
del capitolo 3 ma tutto è andato bene. Abbiamo ripreso i 
personaggi e riassunto la storia fino alla fine del capitolo 
3. A detta loro, i ragazzi non hanno avuto grosse difficoltà 
di comprensione a parte delle parole difficili (che alcuni di 
loro hanno detto di aver saltato perché si capiva 
comunque. Strategie di lettura!).  

Emozioni durante la lezione 6, parte 2 

Nella lezione 6 abbiamo letto il capitolo 4 e c’è stato un 
clima molto positivo. Gli allievi si sono divertiti a leggere 
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degli scherzi che i figli di Hotis fanno al povero fantasma. 
Avere dei disegni serve tantissimo, poiché riescono ad 
immaginarsi ancora meglio le scene descritte. Erano 
interessatissimi alla storia del Horsemen of Death (che 
inizialmente non avevano capito) semplicemente per il 
suo nome un po’ macabro. Così ho rispiegato che il 
fantasma è semplicemente apparso al povero fratello del 
nonno del duca come Horsemen of Death per 
spaventarlo. Il personaggio del fantasma sembra piacere 
molto. 

Situazione 7 (lezione 6) 

Terminate le due ore con la IV con cui leggo il libro, 
solitamente ho altre due ore di inglese con un’altra IV (per 
la pratica professionale), dopo i 20 minuti di ricreazione. 
La seconda classe entra e poco prima di iniziare, tre 
allieve vengono da me. 

H: “Soressa ma con l’altra classe legge un libro?” 

La mia copia era di nuovo nella mia borsa. Come faceva a 
saperlo? 

Io: “Sì, stiamo leggendo un libro tutto in inglese. Loro 
fanno i personaggi! È molto divertente!” 

I: “Ma perché con noi non lo fa?” 

Io: “Ah, volete che lo leggiamo anche noi?” 

H guarda la classe un po’ titubante, forse perché per loro 
tre leggere il libro sembra interessante ma per gli altri 
dodici potrebbe essere diverso. H risponde: “Eh sì”. 

Io: “Okay, possiamo provare! Ma come fate a saperlo?” 

H: “Alcuni dell’altra classe ci raccontano dei pezzi!” 

Devo ricordarmi di capire se questa comunicazione fra le 
due classi è un episodio unico oppure se succede 
regolarmente. 

 

 Emozioni durante la lezione 7 

Abbiamo finito il libro. Ho chiesto alla classe a cos’è 
servito secondo loro leggere un reader con questa 
modalità e sono rimasta di nuovo positivamente colpita 
dalle risposte. L’intera classe ha partecipato alla 
discussione e hanno stilato loro stessi gli obiettivi: 

- leggere qualcosa di più lungo in inglese; 
- imparare a non cercare tutte le parole che non si 

conoscono; 
- migliorare la pronuncia; 
- migliorare la lettura; 
- imparare nuove parole ed espressioni; 
- imparare a leggere e capire. 

In cinque minuti hanno praticamente detto tutto. 
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Situazione 8 (fine lezione 7) 

Terminato l’itinerario didattico, ho proposto all’altra IV di 
leggere The Canterville Ghost dopo la situazione 7. Avevo 
molta paura di sentire un coro di “Eh?” e vedere alcune 
facce sbiancare ma la risposta che ho avuto è stata 
dall’allievo L. 

L: “Ah quello del fantasma?” 

Ero sorpresa e ho chiesto: “Sì! Ma lo conoscete?” 

L risponde: “Sì c’è la famiglia che va a comprare la casa e 
il fantasma è dentro, ma i bambini gli fanno gli scherzi. 
L’altra classe ci racconta durante la ricreazione cosa 
succede”. 

L’episodio di qualche settimana fa quindi non era 
circoscritto ma a quanto pare ogni tanto raccontano cosa 
facciamo! Sono molto contenta di questo e soprattutto del 
fatto che è stato L a raccontare. Un allievo che ha molte 
difficoltà in inglese e si distrae facilmente ha dimostrato 
interesse nel leggere il libro! 
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