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Capitolo 1: Perchè un approccio lessicale? 

La citazione di Ludwig Wittgenstein “the limits of my language mean the limits of my world” 

racchiude elegantemente l’idea che senza le parole per formulare le proprie idee, l’idea stessa non 

potrebbe mai emergere. 

Il pensiero viene, infatti, organizzato in parole, espressioni, modi di dire che sono il mezzo per 

mettere in atto la comunicazione linguistica. 

Nello stesso momento in cui sto scrivendo è come se stessi ascoltando il fluire di idee nella mia 

mente, che non avrei potuto avere come tali in mancanza di parole che le dessero una forma. 

È in base a tale constatazione che trova senso il seguente lavoro di ricerca, che mira a mettere  

in atto un insegnamento-apprendimento della lingua inglese a partire dal lessico. 

La motivazione di tale scelta consiste nella stretta relazione tra il lessico e la comunicazione 

linguistica. 

Infatti, dal momento che le parole rappresentano il principale veicolo di trasmissione di significato, 

se si incoraggia l’allievo a riconoscerne i suoi possibili abbinamenti, aumenteranno le probabilità di 

riuscire a riciclare tali espressioni e generane delle nuove a partire da quelle incontrate. 

Il filo conduttore del progetto consiste in un lavoro di pedagogical chunking, previa illustrazione 

del significato della varia tipologia di items lessicali che costituiscono la lingua, con enfasi sulle 

collocazioni, diretto a guidare l’allievo verso la capacità di noticing rispetto al lessico incontrato per 

stimolarlo così il più possibile all’uso della lingua. 

Infatti, il problema principale di chi si accinge ad apprendere la lingua inglese è che non ci sono 

regole relative alle collocazioni che possano essere imparate. 

Il parlante natio ricorre ad esse intuitivamente, grazie alla propria esperienza di ascolto e lettura 

delle parole organizzate in svariate combinazioni. 

Quindi, nell’ ambito dell’ apprendimento, il ruolo del docente deve essere quello di guidare 

l’allievo verso la familiariazzazione della L2, fornendo input autentici e comprensibili, che 

potranno trasformarsi in intake, solo attraverso un lavoro costante sulla lingua in uso. 
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Le finalità della scelta del progetto risiedono, infatti, nella ricerca di avvicinare l’allievo alla lingua 

nella maniera più naturale possibile, in modo che sviluppi consapevolezza linguistica, premessa 

base per poter comunicare in maniera fluente e sviluppare nel tempo autonomia di apprendimento. 

 

1.1 MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 

Prima che l’insegnamento della lingua inglese entrasse a far parte della mia vita professionale, ciò 

che più appassionava la mia mente da allieva, assillandola di dubbi e domande, era la ricerca di 

mezzi di apprendimento che fossero semplici, ma che allo stesso tempo fossero finalizzati a rendere 

la lingua appresa il più funzionale e comunicativa possibile. 

Il mio percorso di studio, era stato infatti caratterizzato da un paradigma tradizionale, di stampo 

grammaticale, seguito da un momento di immersione nella realtà inglese, durante un periodo di 

studio all’estero. 

In tal modo, il sapere teorico di base è stato integrato all’uso della lingua, dando vita ad una 

riflessione sulle strategie di apprendimento della lingua stessa. 

Dal momento che una buona parte delle espressioni che usavo erano legate a quanto appreso in 

maniera incidentale, in specifici contesti della realtà quotidiana, mi accorgevo che mi venivano 

spontanei e non richiedevano il ricorso a regole da applicare.  

Grazie alla continua esposizione, e mediante l’uso e il contesto pertinente, esse tornavano alla mia 

memoria, rendendo il mio parlare più fluente e naturale. 

Tale stato di fatto mi ha condotto alla riflessione che, benché le regole grammaticali fossero 

necessarie per potersi esprimere accuratamente, ciò che contava maggiormente era la scorrevolezza 

e la capacità di sapersi destreggiare nelle situazioni della vita reale. Sapevo dentro di me di 

ricorrere, a volte, a forme e strutture non del tutto corrette, ma la possibilità di poter comunicare e 

spesso la necessità imposta da un contesto linguistico a me nuovo, mi davano coraggio, 

accrescevano la motivazione e la fiducia in me stessa, conducendomi ad una maggiore 

consapevolezza della lingua: aspetti questi fondamentali nell’apprendimento della L2. 

La maggior parte del contenuto verbale e scritto della lingua da me usata proveniva da un riutilizzo 

di espressioni fatte che avevo incontrato attraverso la lettura di romanzi di autori contemporanei, 

conversazioni con gente del posto, mezzi di comunicazione vari, da slogans e, strano a dirsi, anche 

dalle etichette di prodotti, che ispiravano la mia curiosità. 
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In quegli anni, non conoscevo a livello tecnico la definizione esatta delle cosiddette espressioni 

fatte, né tantomeno cosa fosse un chunk o una collocation: erano parole che accostate una accanto 

all’altra producevano significato, mi bastava sapere che si fissavano nella mia memoria e 

risultavano facilmente reperibili ed utilizzabili al bisogno, permettendomi di esprimermi ed 

interagire con gli altri. 

Ho iniziato a comprendere il valore della naturalezza delle espressioni apprese solo quando i miei 

allievi privatisti mi chiedevano il perché della scelta di un vocabolo accostato ad un altro, e mi 

trovavo a rispondere: è così, è nella natura della lingua. 

Rispondevo loro, ricorrendo ad esempi derivanti dalla loro lingua madre italiana, che era come 

spiegare il perché in italiano essi preferissero dire “a domani” o “a presto”, o “fammi uno squillo”, 

o provare a dare la spiegazione di un proverbio o frase idiomatica. 

Solamente, a posteriori, ho compreso che quelle espressioni avevano un nome, e che se i vocaboli 

vengono insegnati ed appresi in base alla frequenza con cui ricorrono insieme, non solo si mette in 

atto una sorta di economia di apprendimento, ma si migliora la qualità del proprio parlato e si 

accresce la propria consapevolezza della lingua. 

Durante questi due anni di pratica professionale, i bisogni reali degli allievi rispetto allo studio della 

L2 mi hanno spinto a chiedermi come avrei potuto mettere in atto un insegnamento finalizzato al 

saper fare con la lingua, che aumentasse la loro motivazione, evitando di creare frustrazione. 

Mi sono accorta che molto spesso gli allievi temevano di osare, di provare per paura di sbagliare ed 

essere penalizzati. Quindi, ciò di cui avevano bisogno era un metodo che li incoraggiasse a 

sconfiggere l’ansia derivante dall’accuratezza verbale e il blocco e l’imbarazzo di fronte all’errore. 

Bisognava lasciare loro spazio, limitandosi a guidare il loro apprendimento in modo che nel tempo 

divenissero più autonomi e sviluppassero consapevolezza linguistica. 

La scoperta del Lexical Approach di Micheal Lewis è stata di fondamentale importanza al riguardo, 

indicandomi una strada in cui il lessico assume un ruolo centrale nel processo di insegnamento-

apprendimento. 
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1.2 Quadro teorico di riferimento  

L’idea che sta alla base delle ricerche di Michael Lewis afferma che, dal momento che apprendere 

una lingua significa comunicare significato, bisogna porre al centro dell’attenzione ciò che più di 

tutti è portatore di significato, ovvero il lessico. 

Come afferma, infatti, Scrivener (1994:226)1, il lessico rappresenta la nostra banca dati interna di 

parole e combinazioni di parole assimilate come tali. Esso non deve essere inteso come un sinonimo 

di vocabolario, bensì essere collocato in una posizione intermedia tra la grammatica ed il 

vocabolario, concorrendo insieme alla formulazione del linguaggio. 

È stato in seguito agli studi sui corpora naturali che si è giunti, infatti, alla conclusione che la 

pratica di classe deve iniziare a guardare al testo con occhi lessicali più che grammaticali. 

La linguistica dei corpora si è sviluppata negli ultimi cinquant’anni con la formazione e l’analisi di 

corpora come presupposti per lo sviluppo di tecniche innovative di insegnamento/apprendimento 

del lessico. 

 

"The use of machines in linguistic analysis is now established" (Firth, 1957:31). 
 

"It is my belief that a new understanding of the nature and structure of language will shortly be 

available as a result of the examination by computer of large collections of texts" (Sinclair, 1995). 

 

Sono principalmente due gli approcci che sono stati seguiti nell’utilizzo di corpora 

nell’insegnamento linguistico. Il primo è noto come behind-the-scenes approach, ed è stato 

prevalentemente utilizzato da ricercatori, linguisti ed editori, per sviluppare sillabi, materiali 

didattici e opere di consultazione con l’intento di fornire una lista di frequenza d’uso. Il secondo è il 

cosiddetto on stage approach, che punta l’attenzione direttamente sull’apprendimento linguistico. 

L’esponente principale è Tim Johns, il quale ha coniato il termine “data-driven learning” per 

descrivere […] a discovery procedure where learners inductively derive and deductively apply 

generalisations by categorising data from corpora (Johns 1991:10). 

  

                                                 

 
1 Scrivener, J. Learning Teaching, Macmillan-Heinemann, Oxford, 1994 
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Lavorare con dati di linguaggio autentico risponde perfettamente all’obiettivo di trovare spiegazioni 

che si adattino all'evidenza e non manipolare l'evidenza in modo che si adatti ad una spiegazione 

pre-confezionata (Sinclair 1986:203). 

Gli insegnanti di lingue, infatti, vogliono fornire attività e materiali che rispecchino l'uso della 

lingua da parte dei parlanti madrelingua. Si ritiene che in tal modo la motivazione aumenti e gli 

studenti siano meglio preparati quando confrontati con produzioni scritte e orali. 

Si comprende, conseguentemente a tale premessa, quale sia il ruolo della grammatica 

nell’insegnamento delle lingue: le unità grammaticali hanno senso perché contribuiscono alla 

comunicazione di significato e dovrebbero essere utilizzate in quest’ottica, piuttosto che per 

esprimere frasi corrette almeno nelle prime fasi dell’apprendimento. 

Lewis (1993:115), citando Widdowson (1989), afferma, infatti “The more one considers the matter, 

the more reasonable it seems to suppose that lexis is where we need to start from, the syntax need to 

be put to the service of words and not the other way round”. 

John Sinclair (1991:100) sostiene al riguardo che “le generalizzazioni grammaticali non poggiano 

su fondamenta rigide, ma sono l’accumulo di strutture relazionali (patterns) di centinaia di parole e 

di espressioni”. 

Quindi è la parola che determina la sua strutturazione (patterning) circostante, cioè la grammatica: 

essa è integrata nel lessico. 

Da tali premesse, Lewis afferma, infatti, che la lingua è lessico grammaticalizzato e non 

grammatica lessicalizzata ( 1993:51).2  

Viene ripreso in tal modo il concetto di lessico-grammatica, dove le due aree della lingua sono 

apprese contemporaneamente, ovvero le regole grammaticali appaiono all’interno di frasi naturali e 

d’uso comune e mostrano quanto l’uso delle forme grammaticali sia strettamente collegato al 

lessico e da esso potentemente condizionato. 

Infatti, è soprattutto, il lessico la fonte primaria del significato della comunicazione, e non la 

grammatica. Il lessico, quindi, ed in particolare la sua collocazione, deve essere al centro 

                                                 

 
2 The Lexical Approach, p.vi 
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dell’interesse dell’insegnamento e contribuire a favorire gli altri aspetti dell’apprendimento 

linguistico. 

M.McCarthy sostiene a ragione “the relationship of collocation is fundamental in the study of 

vocabulary; it is a marriage contract between words”. 

La lingua consiste, quindi, non di strutture e vocaboli, ma essenzialmente di diversi tipi di elementi 

lessicali, come sostiene lo stesso Lewis ( 1997:3) “language consists not only of traditional 

grammar and vocabulary, but of multi-word prefabricated chunks […] and these chunks occupy 

crucial role in facilitating language production”. 

Sempre secondo Lewis, infatti, (1997:15) l’acquisizione di un vasto repertorio di items lessicali 

pone le premesse basilari per il raggiungimento della scorrevolezza linguistica, affermando 

“prefabricated items which are available as the foundation for any linguistic novelty or creativity”. 

Quindi, al posto di insegnare ad esempio, la forma will per il futuro possiamo incoraggiare l’allievo 

a porre attenzione al suo uso in una serie di “archetypical utterences” (1993:97), come ad esempio 

I’ll give a ring, I’ll be in touch, etc. 

 

Quattro categorie, in particolar modo, costituiscono una cornice di riferimento e di analisi: 

I. a. words (push, exit, fruit) 

b. polywords (by the way, on the other hand, the day after tomorrow) 

II. collocations (an initial reaction, to assess the situation) 

III. institutionalized utterances or fixed expressions (I’ll see what I can do; I’ll be back in a 

minute, I see what you mean;) 

IV. sentence frames or heads (Considerable research has been done…; some experts believe …)   

 

Caratteristica principale di tali unità lessicali è che il loro significato non è riconducibile alla somma 

dei significati delle loro componenti. Ne deriva che esse non possono essere apprese singolarmente 

ma vanno assunte nel loro insieme. Esse rappresentano una sorta di islands of reliability per mezzo 

delle quali gli apprendenti di una lingua straniera o seconda non devono costruire tutto parola per 

parola in ogni singola occasione, ma su cui possono fare grande affidamento sia nella produzione 

che nella ricezione di messaggi. 
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Ciò conferma quanto precedentemente sostenuto da Nattinger e DeCarrico (1992:32), secondo cui 

la lingua è assimilata sotto forma di chunks, pezzi composti da più elementi, che stanno alla base 

della scioltezza nella propria lingua madre: 

“It is our ability to use lexical phrases that help us to speak with fluency [….] permitting speakers 

to direct their attention to the larger structure of the discourse, rather than keeping it narrowly 

focused on individual words as they are produced.”3 

Quindi, una volta individuata la natura della composizione della lingua, risulta di primaria 

importanza indirizzare l’attenzione degli apprendenti verso le parole, non intese come unità singole 

ed isolate, ma come co-occorrenze, da cui ricavare il significato. 

1.3 Grammar versus lexis or grammar through lexis? 

L’approccio lessicale non vuole rappresentare una rivoluzione nel campo dell’insegnamento, né 

tantomeno operare una dicotomia tra lessico e grammatica, ma piuttosto incoraggiare una 

riflessione sulla natura delle parole.  

Lewis (2000) afferma, infatti, che le parole hanno una caratteristica generativa, con una  propria 

grammatica: bisogna quindi porre attenzione alla grande varietà di strutture che circondano le 

parole, senza separare la grammatica dal vocabolario. 

L’approccio lessicale suggerisce di trattare la grammatica come receptive skill, darle un ruolo 

differente dal classico presentare per poi produrre. 

Ciò richiede uno spostamento dal tradizionale paradigma didattico presenta-pratica-produci al 

modello osserva-ipotizza-sperimenta, centrato sull’allievo. 

Essa deve essere orientata verso il processo di apprendimento e non il prodotto finale, e mirare ad 

obiettivi sulla media e lunga durata, tenendo in mente che incontrare gli aspetti grammaticali non 

equivale ad averle assimilati, così come conoscere il significato di una parola non equivale ad 

averla assimilata ed essere in grado di usarla nel contesto appropriato. 

                                                 

 
3 Lexical Phrases and Language Teaching, p.32 
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Ecco perché è importante che essa sia contestualizzata, cioè che tenga in considerazione tutto ciò 

che circonda ogni pezzo di lingua ovvero il lessico, portatore di forte potere pragmatico e richiamo 

situazionale. 

L’allievo viene incoraggiato a lavorare sulle competenze del saper fare e non ad applicare regole, è 

indirizzato a sperimentare con la lingua, attraverso l’osservazione e percezione delle somiglianze e 

differenze. In tal modo, sarà indirizzato a fare ipotesi riguardo al funzionamento della lingua, a 

come essa operi,  per passare successivamente alla fase di sperimentazione sulla base delle sue 

ipotesi. 

Lewis (1993:154) suggerisce, infatti, di lavorare sulle competenze di recognising, comparing, 

checking, sorting and matching, con l’obiettivo di rendere l’allievo consapevole degli aspetti della 

nuova lingua, permettendogli nel tempo di divenire più autonomo e più fluente. 

Il docente dovrebbe quindi optare per language practice piuttosto che grammar practice nel senso 

letterale del termine. 

Infatti, specialmente nelle prime fasi dell’apprendimento, la grammatica può creare confusione, le 

regole possono risultare incomprensibili per l’allievo e cosa ancor peggiore, il senso di frustrazione 

derivato dall’incapacità di capire o assimilare regole astratte demotiva gli allievi.  

Inoltre, non è mai provato che la conoscenza delle regole grammaticali aiuti l’acquisizione del 

sistema grammaticale stesso. 

Da ciò deriva l’importanza di esporre costantemente gli allievi alla lingua attraverso diverse attività 

e fare in modo che essi la utilizzino, ricordando, citando Scrivener ( 1994:230), che  

 

“Our job does not finish as soon as the learner has first met some new vocabulary; we need to 

help them practice, learn, store, recall and use the item”. 

 

Per l’ insegnante, aiutare l’allievo lungo questo continuum didattico, significa rivestire il ruolo di 

manager della lingua, di guida del lavoro degli allievi verso il riconoscimento, attraverso il 

“noticing”, e conseguente, riutilizzo delle collocazioni. 

Include, inoltre, esortarli a fissarle in un notebook personale, organizzato in base al contesto di 

occorrenza delle espressioni, non come una lista di parole decontestualizzate, il cui risultato è 

chiaramente espresso da Stevick, e sottolineato da Lewis, (1993: iii): If you want to forget 

something put it in a list.  
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Non bisogna, quindi, soffermarsi sulla spiegazione dei singoli vocaboli, o preoccuparsi di chiedere 

se ci sono parole che gli allievi non conoscono, ma dirigere la loro l’attenzione secondo quello che 

Lewis definisce il pedagogical chunking, in modo che essi giungano a riconoscere che le singole 

unità del discorso possono essere utilizzate meglio dei singoli vocaboli. 

Infatti, un costante lavoro di training verso i chunks che formano un testo aumenta le probabilità 

degli allievi di notare e cogliere useful language, piuttosto che altri aspetti della lingua irrilevanti ai 

fini dell’acquisizione. 

Al riguardo, Peter Skean in A Cognitive Approach to Language Learning, osserva: 

“Input contains many alternative features for processing, and the learner’s task is to extract relevant 

features which can then be focused on fruitfully […] Instruction can work [……] but as a function 

of how he or she has been prepared”. 

Schmidt, in The role of Consciousness in Second Language Learning, Vol.11 NO.2,   pone l’accento 

sul legame tra il ruolo della coscienza, il noticing e l’intake, affermando che l’allievo apprende ed 

acquisisce in seguito ad una operazione cosciente di noticing, in cui il ruolo del docente è quello di 

essere pronto e proattivo nel guidare gli apprendenti verso quegli input della lingua che sono 

importanti dal punto di vista acquisizionale. Questo significa operare per lo sviluppo di language 

awareness degli allievi, in quanto, come afferma Lewis (2000:163):  

“The more aware learners are of the chunks […..] the more likely that the input they notice will 

contribute to intake”. 

 

1.4 Il lessico nel Piano di Formazione  

Il Piano di Formazione della Scuola Media (Settembre 2004), alla voce “i contenuti 

dell’apprendimento”, dedica importanza all’aspetto lessicale della lingua, affermando che il lessico, 

un tempo visto come il frutto di memorizzazione meccanica, poi ritenuto alla stregua di un risultato 

quasi automatico di attività comunicative, oggi torna ad occupare un ruolo centrale: intorno al 

lessico ruotano i significati della comunicazione. 

Il suo studio è dunque di importanza primordiale, ma deve poter avvenire in maniera attiva ed 

attenta al senso di cui ogni parola è portatrice. Se l’apprendimento del vocabolario resta 

indispensabile, occorre che le attività didattiche ne creino le basi, favorendone la scoperta e 
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l’acquisizione spontanea e diretta mediante numerose occasioni di contatto con testi significativi per 

l’allievo.  

Lo stesso Piano, in relazione alla grammatica, incoraggia a guardare ai contenuti grammaticali del 

sillabo scolastico in una maniera nuova rispetto alla visione classica, trattando la grammatica come 

uno strumento in funzione della comunicazione. 

Il fine degli esercizi non è quindi la forma per la forma, bensì la comunicazione e produzione in 

lingua. 

Alla voce grammatica, si legge, infatti, che “conoscere delle regole grammaticali e avere nozioni 

sulla struttura della lingua non significa automaticamente saperle usare, anzi i saperi linguistici 

restano inerti se non sono funzionali a delle competenze comunicative [..…] il processo di 

apprendimento passa attraverso automatismi che permettono all’allievo di concentrarsi sul senso 

della comunicazione. L’interazione con l’insegnante e l’esposizione ottimale a documenti orali e 

scritti crea infatti nella memoria dell’allievo un patrimonio di espressioni, i cosiddetti “chunks”, 

mini-strutture semantiche, utilizzabili poi al momento opportuno per l’apprendimento delle regole”. 

 

1.5 Domanda di ricerca 

In base alle precedenti premesse, basate sullo studio dell’approccio lessicale e gli obiettivi 

disciplinari espressi dal Piano di formazione della Scuola Media, si vuole verificare se un 

insegnamento a partire dal lessico, e soprattutto dalle collocazioni, porti dei vantaggi rispetto 

all’apprendimento linguistico tradizionale. 
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Capitolo 2: Il contesto di lavoro 

La conoscenza del contesto di lavoro è di primaria importanza per permettere al docente una 

migliore organizzazione e pianificazione delle attività. 

Il ruolo centrale dell’allievo nel processo di apprendimento spingerà il docente a mettere in atto 

strategie e modalità di insegnamento da cui questi possa trarre il massimo beneficio. 

Ciò corrisponde, infatti, a un lavoro non solo sul sapere e saper fare, ma anche, e soprattutto, sul 

saper essere, affinché si creino le condizioni migliori per l’apprendimento. 

 

2.1 Presentazione della classe 

La classe in cui ho scelto di svolgere le attività didattiche del  progetto è la IV B  della scuola Media 

di Locarno 1, ed è composta da 19 allievi. 

Purtroppo, il fatto di non aver ricevuto un incarico ha un po’ limitato il mio campo di scelta e la 

durata dello svolgimento del lavoro stesso, portandomi ad organizzare il lavoro in una classe, di cui 

il responsabile diretto era il mio DDP. 

Le ragioni della scelta di una quarta piuttosto che una terza classe sono legate alla tipologia di 

attività che intendevo progettare e il fattore tempo, che era abbastanza limitato, ovvero tre mesi. In 

base alle attività previste ho ritenuto che fosse più indicata una classe che aveva già delle 

conoscenze di base della lingua inglese. 

Il lavoro ha rappresentato una vera sfida su più fronti, a motivo della composizione alquanto 

variegata della classe sia dal punto di vista del livello linguistico sia per la diversità etnica degli 

allievi. 

Alcuni allievi, inoltre, presentano difficoltà di concentrazione sia nello studio che nel 

comportamento, e questo fattore all’ inizio mi ha fatto temere il peggio, ma non mi ha 

demoralizzato, anzi ha dato più forza ed entusiasmo all'intero percorso didattico, permettendomi di 

variare le attività per venire incontro ai diversi bisogni degli allievi. 

Infatti, quando ho spiegato loro che avremmo fatto lezione insieme, e che li avevo scelti per il mio 

progetto, li ho visti molto felici, si sono sentiti valorizzati, e questo ha spinto sia me che loro a dare 

il massimo. 
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Ho, comunque, dovuto fare i conti con alcuni allievi restii a lavorare e non facili da gestire, ma 

anche con altri molto attenti e coinvolti, che hanno agito da guida e stimolo per la classe. 

Ci sono stati anche dei momenti in cui mi sembrava che nessuno capisse, e pensavo che un tale 

approccio potesse essere applicato solo con allievi che avevano già fatto un lungo percorso di studio 

nella lingua, mentre tre mesi sembravano non essere sufficienti. 

Di fronte a tale situazione, ho cercato di non scoraggiarmi, e per venire incontro alle esigenze di 

tutti e mantenere alta la motivazione ho scelto di variare le lezioni e le modalità di lavoro. 

In tal modo gli allievi stessi in primis hanno potuto elaborare e sfruttare autonomamente gli input 

offerti da me e quelli proposti da loro stessi, come letture e richieste di canzoni. 
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Capitolo 3: Metodologia  

3.1 Presentazione del lavoro  

Al centro del lavoro con la classe ho posto l’ idea della comunicazione di successo finalizzata alla 

scioltezza del lessico piuttosto che alla correttezza grammaticale per permettere agli allievi di non 

perdere la fiducia nelle proprie facoltà e sentirsi gratificati dai risultati ottenuti. 

Ho privilegiato materiale che ponesse l’enfasi sull’esplorazione da parte degli allievi più che sulla 

spiegazione tradizionale, che fosse principalmente: 

 Recettivo, ad esempio attraverso sorting, matching, jigsaw. 

 Awareness raising orientated, ad esempio, chiedendo all’allievo  Did you notice….? Can 

you find…? sottolineando quindi l’importanza di sviluppare capacità di osservazione e 

comparazione  della propria performance rispetto alla norma. 

 

Data la vastità delle categorie di lexical patterning ho scelto di porre l’attenzione del lavoro sulle 

collocazioni con l’obiettivo di aiutare l’allievo a sviluppare mental lexicons e learning skills. 

Il primo quesito che mi sono posta è stato come spiegare in maniera semplice in cosa consistesse il 

lavoro che avremmo fatto insieme, quindi la spiegazione dei chunks e collocations nella lingua 

inglese. 

Per fare ciò, ho iniziato a guidarli verso un lavoro di noticing and selecting, spostando il focus della 

loro attenzione dal tradizionale esercizio di analisi grammaticale- strutturale alle parole che sono il 

principale veicolo di informazioni. 

Nello specifico, quindi, ho guidato le attività didattiche puntando ed iniziando dalle cosiddette 

islands of reliability, ovvero i chunks della lingua, che trasmettono il significato centrale di quanto 

si intende esprimere sia nello scritto che nel parlato. 

Esse, infatti, dimostrano avere un valore rassicurante per gli allievi, in quanto provvedono 

importante supporto psicologico per esprimere se stessi a partire dalle loro presenti risorse, e come 

punto di partenza per espandere il loro lessico. 
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3.2 Organizzazione delle attività lessicali 

Il lavoro che ho elaborato è stato svolto nell’arco di tre mesi e mezzo, in cui sono state proposte otto 

attività di tipo lessicale e notebooks personali. 

Dal momento che ho operato in una classe come abilitanda, non ho avuto molta autonomia nella 

gestione delle lezioni, in quanto ho seguito il modello vigente in tutte le altre quarte classi. 

Malgrado ciò, nelle lezioni fatte con il manuale ho sempre cercato di richiamare l’attenzione della 

classe verso gli aspetti lessicali della lingua, cercando di spronarli alla riflessione e 

sperimentazione. 

La pianificazione ed organizzazione del lavoro è avvenuta tenendo conto di quanto veniva offerto 

agli allievi dal manuale in uso, e l’integrazione, a cadenza bisettimanale, di attività extra finalizzate 

allo sviluppo di una consapevolezza della natura “lessicale” della lingua. 

Questo ha significato per me, come docente, analizzare attentamente ogni parte del libro e cercare 

delle strategie che indirizzassero gli allievi a guardare al testo con occhi diversi; ciò non significa 

non prestare attenzione alla sintassi e alla grammatica, ma guidarli verso il noticing delle parti 

lessicali nel loro insieme, e non come singole parole da tradurre  una ad una. 

Ho puntato l’attenzione sulle collocazioni, verbi frasali e idioms, alternando le forme di materiale e 

le modalità di lezione. 

Ho presentato il progetto nella maniera più semplice possibile per fare in modo che essi stessi 

arrivassero a capire in cosa consistesse un lavoro sul e dal lessico. 

Ho chiesto loro di trovare annunci pubblicitari in lingua in cui apparivano delle espressioni 

composte da più parti, che avessero un significato nel loro insieme, non parola per parola. 

In tal modo gli allievi hanno potuto iniziare a guardare alla lingua in maniera più olistica e non 

frammentaria. 

Prima, ho presentato esempi tratti dall’italiano per guidarli, in modo che in seguito fossero essi 

stessi a trovare la strada verso il lavoro. 

Per quanto concerne la pratica ordinaria con il loro libro di testo, ho seguito l’organizzazione da 

esso offerta, cercando allo stesso tempo di valorizzare il lessico presente nelle singole unità trattate, 

in modo che gli allievi iniziassero a guardare al testo in maniera differente, e nel tempo il loro 

apprendimento ne traesse giovamento. 

Le strategie adottate sono state fondamentalmente guidare l’allievo verso il riconoscimento delle 

collocazioni presenti sia in testi scritti che nell’ascolto e considerarli come blocchi di lingua, 
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piuttosto che singole unità, indipendenti una dall’altra; incoraggiarli ad impararli o in base 

all’argomento che si stava trattando o a partire dall’ item incontrato. 

Nello specifico, ad esempio, li ho esortati a prestare attenzione ai riquadri, contenenti le useful 

phrases, che il libro propone all’interno di ciascuna unità, ma non come frasi da imparare a 

memoria, bensì come ottimo spunto per creare nuove espressioni e dialoghi sotto forma di role play 

tra di loro. 

Nella pianificazione delle attività extra ho posto l’accento su materiale contestualizzato,  costituito 

da  input reali e ricchi, comprensibili per gli allievi, con il fine di permettere loro di lavorare sulle 

collocazioni della lingua. 

L’enfasi non è stata posta sull’accuratezza della loro produzione verbale, ma sull’abilità di notare le 

collocazioni, per stimolare la loro riflessione sulla lingua e, coinvolgerli al riutilizzo di nuove 

espressioni. 

Inoltre, al fine di indirizzarli alla comprensione dell’ accostamento naturale di due o più parole nella 

lingua inglese, li ho fatti lavorare su delle tabelle, dove inserire il maggior numero di collocazioni 

probabili. Al riguardo ho chiesto loro di consultare il dizionario, mezzo che purtroppo, ultimamente 

viene un pò accantonato. 

Così facendo sono stati essi stessi a rendersi conto del comportamento delle parole e della loro co-

occorrenza. 

Li ho, inoltre, guidati a registrare le nuove espressioni in un notebook personale in maniera 

sistematica, in modo che avessero la possibilità di riutilizzarle. 

Lewis suggerisce, infatti di dirigere l’attenzione dell’allievo su parole precise e sul loro valore 

pragmatico, ad esempio attraverso la loro forma positiva e negativa. 

Nel lavoro fatto con le reading e listening, il modo più efficace si è dimostrato omettere il verbo 

dalle collocazioni verb + noun e chiedere agli allievi di lavorare in gruppi e pensare a più parole 

probabili che potessero andare bene negli spazi vuoti. In tal modo, infatti, l’allievo, ha la possibilità 

di sperimentare nuovi patterns, piuttosto che limitarsi a praticare quelli legati alla grammatica 

tradizionale.  

Un buon lavoro con il loro manuale è stato fatto attraverso la ricostruzione di testi brevi, per i quali 

veniva chiesto agli allievi di scegliere e poi scrivere dieci-quindici collocazioni, a seconda della 
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lunghezza del testo, che ricorrevano nel testo originale, in modo che l’altro gruppo avesse buone 

possibilità di ricostruire il contenuto dell’ originale, partendo da esse come cornice. 

Per il lavoro di speaking ho dato molto rilievo alla fase iniziale di brainstroming e la creazione di 

mind maps, dove l’enfasi si spostava dalle categorie semantiche proprie di un dato termine, a quelle 

di altre parole in base alla frequenza di co-occorrenza. 

In tal modo, a partire da una o due parole, erano gli allievi stessi che cercavano nella loro banca dati 

interna, e sperimentavano con la lingua, ricorrendo ad altri items lessicali, con il fine di generare 

qualcosa che fosse più della singola idea, bensì intere espressioni, cariche di significato. 
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3.3 Descrizione attività 

 

 Commercials (allegato 1) 

La prima attività fatta con gli allievi è stata basata sulla ricerca di commercials o slogans 

pubblicitari. 

Il lavoro è stato ideato per venire incontro alla composizione variegata della classe. Infatti 

l’accostamento immagine-parola, oltre a facilitare la comprensione del contenuto del messaggio,  

non richiede spiegazioni strutturali, grammaticali. 

Per quanto concerne l’aspetto lessicale, esso si presta perfettamente ad un lavoro sulla lingua in uso, 

favorendo un lavoro sulla consapevolezza linguistica, aspetto importantissimo per aumentare la 

fiducia degli allievi nelle proprie capacità. 

Ho consegnato agli allievi delle riviste di diverso genere, ed ho chiesto loro di lavorare in gruppi di 

quattro; dovevano cercare espressioni che attirassero il loro interesse e che fornissero un messaggio 

immediato. 

Il lavoro mi ha fatto comprendere quanto sia importante permettere agli allievi di osservare da se 

stessi la lingua, lasciare loro la possibilità di indagare e scoprire nuovi modi di dire, ricavando il 

senso attraverso associazioni e la collaborazione del gruppo. 

L’intervento di un allievo durante l’attività a proposito di una pubblicità vista alla televisione mi ha 

spinto a lasciare una consegna per casa, che consisteva nella ricerca di slogans in lingua, che 

avremmo successivamente usato, insieme a quelli trovati in classe, per la creazione di un poster da 

appendere nell’aula. 

 

 Body idioms (allegati 2) 

La seconda attività si basava, a partire dalla presentazione delle parti del corpo umano con relativo 

cartellone, su un lavoro sugli idioms della lingua inglese in cui figurano parti del corpo. 

L’ attività è stata presentata in maniera differenziata su due livelli. Tale scelta è stata dettata 

dall’eterogeneità del livello della classe: alcuni allievi necessitavano, infatti, di ulteriori strumenti e 

strategie che ne facilitassero la comprensione, agevolando l’apprendimento. 
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Il primo tipo di lavoro consisteva in parti del proverbio da completare con il corrispettivo termine 

inglese; il secondo prevedeva il ricorso, oltre al proverbio in inglese, alle relative immagini che ne 

esplicitassero meglio il significato.  

La scelta di una lezione sulle forme idiomatiche permette all’allievo di cogliere il significato di un 

messaggio a prescindere dai suoi singoli componenti, evitando così la classica traduzione parola per 

parola. Avvia, inoltre, l’allievo verso un diverso modo di considerare le frasi, focalizzando la sua 

attenzione non più semplicemente sulla struttura, bensì sulla funzionalità del lessico. 

Il risultato sarà una forte sensibilizzazione verso le espressioni fisse di una lingua. 

 

 Collocations notebook (allegato 3) 

 Useful phrases notebook (allegato 3) 

Sin dalla prima attività lessicale, ho esortato gli allevi a tenere un notebook personale, in cui 

registrare tutte le frasi utili, contestualizzate, che avremmo incontrato sia nelle attività extra che in 

quelle con il libro di testo. 

Aspetto basilare e preliminare a tale lavoro è stata la guida verso la creazione di tabelle in cui 

inserire collocazioni formate da nome+ aggettivo e verbo+ nome, e il lavoro sui verb phrases che 

ho lasciato come attività da svolgere a casa.  

Lo stesso Lewis suggerisce il ricorso a tale strategia piuttosto che le liste di vocaboli in quanto, in 

tal modo, risulta più funzionale ed immediato per l’allievo il recupero e riutilizzo delle collocazioni 

più importanti. 

Tale tecnica ha significato per me indirizzare gli allievi verso gli aspetti lessicali più rilevanti, e un 

continuo lavoro di monitoring rispetto alla trascrizione sul loro notebook. 

Il momento più importante di tale lavoro è stato il ricorso alle frasi utili per creare una sorta di small 

talk tra gli allievi e motivarli in maniera naturale all’uso della lingua. 

Malgrado non tutti siano stati in grado di adempiere a tale attività, sono soddisfatta del fatto che 

alcuni gli allievi mi hanno riferito di aver fatto ricorso al quaderno delle frasi utili come ripasso 

prima del test. 
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 Reading: noticing collocations 

Per la seguente attività ho tratto spunto da una lezione trattata precedentemente in classe con il 

manuale di inglese. Si trattava di una reading basata su alcuni reports della rivista Marie Claire. 

Malgrado il focus grammaticale fosse posto sulle forme irregolari del past simple, il testo offriva 

un’ ottima base per un lavoro di osservazione e sperimentazione delle collocazioni aggettivo+ 

nome, verbo+nome, con forte enfasi sui verbi go, get, ,have. 

Ho, quindi, pensato che sarebbe stato utile un adattamento dell’attività secondo un approccio 

lessicale. 

Il primo passo fatto è stato leggere il testo, incoraggiando gli allievi a notare e sottolineare tutte le 

possibili collocazioni in modo che si rendessero conto autonomamente della naturalezza di tali 

espressioni nella lingua inglese.  

Abbiamo confrontato insieme quanto fatto, ed ho scritto le espressioni incontrate alla lavagna in 

modo che avessero un quadro più chiaro e potessero visualizzarle meglio, ai fini del lavoro 

successivo. 

Li ho, infatti, esortati ad intervistarsi a vicenda riguardo una loro tipica serata fuori con amici al fine 

di rendere possibile il riutilizzo e il recupero delle collocazioni incontrate, e la creazioni di nuove 

che potevano emergere durante l’intervista. 

Devo ammettere che non è stato un lavoro semplice, almeno non per tutti. 

Da alcuni allievi, ad esempio, sono emerse difficoltà nel formulare le domande, ma, dal momento 

che il focus dell’ attività era incoraggiarli a parlare, ho scelto di non interromperli o penalizzare 

l’errore. 

È emerso, infatti, che quando agli allievi venivano proposte attività in cui essi stessi erano chiamati 

in causa, ed avevano la possibilità di parlare della loro vita, il loro interesse aumentava. 

Il fatto, inoltre, di aver lavorato in piccoli gruppi ha dato dinamismo all’attività, evitando che la 

noia avesse il sopravvento. 
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 Collocations boxes: get, go, have (allegato 4) 

 Lexical cards (allegato 4) 

Il passo successivo scaturito da tale lezione mi ha spinto alla pianificazione di una semplice attività 

consigliata dallo stesso Lewis, basata sull’uso delle collocations boxes e la creazione di lexical 

cards. 

Infatti, lavorare con delle tabelle li ha aiutati a fissare meglio gli accoppiamenti di parole che si 

attraggono per loro natura. 

Durante tale lavoro, ho lasciato gli allievi liberi di sperimentare tutte le possibili collocazioni, 

facendo ricorso alla lettura fatta, e incoraggiandoli ad utilizzare le loro preconoscenze in ambito 

musicale o informatico. 

Da alcuni allievi, sono emerse collocazioni non sempre molto “probabili”, ma questo non mi ha 

demoralizzato perché ha permesso all’ allievo il confronto e la riflessione sulla lingua. 

Il lavoro successivo è stato la creazione di lexical cards, composte da due lati: fronte e retro. 

Ho distribuito dei cartoncini colorati già ritagliati ed ho dato istruzioni su come procedere. 

Sul lato frontale dovevano scrivere i nomi e gli aggettivi da me forniti e sul retro la parola da 

indovinare, che meglio si collocasse con essi. 

Il fatto che durante l’attività delle carte lessicali, una allieva mi abbia chiesto: esiste “ modern city”, 

in inglese? mi ha fatto dedurre che, nel tempo avevano assimilato il concetto di collocazione e la 

sua importanza rispetto alla naturalezza della lingua, su cui essi stavano iniziando a lavorare. 

Tale aspetto ha evidenziato, inoltre, quanto sia necessario un continuo lavoro di pedagogical 

chunking, che purtroppo, le condizioni in cui mi sono trovata ad operare, non hanno sempre 

permesso completamente.  

 

 Make or do quiz (allegato 5) 

L’idea da cui è scaturita una attività basata sulle collocazioni con i verbi make e do, deriva dalla 

risposta data da un allievo I make homework . 

È stato, infatti, evidente, che lo studio dell’approccio lessicale aveva modificato nel tempo il mio 

habitus di docente. Ho compreso l’importanza di essere sempre pronta ed attenta a cogliere le 

intuizioni o gli errori degli allievi, e trasformarli in attività che soddisfacessero i loro bisogni 

comunicativi. 
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Il caso specifico ha dimostrato, per esempio, come sia possibile, partendo da una mis-collocation, 

adoperarsi per migliorare ed espandere il lessico degli allievi. 

Il mio intervento, tramite la riformulazione I do my homework, ha generato inizialmente la 

perplessità e la curiosità degli allievi, che hanno chiesto perché non si potesse dire I make, ma mi ha  

permesso di sottolineare l’arbitrarietà delle collocazioni. Ho semplicemente spiegato loro che un 

parlante inglese non direbbe in quel modo, pur comprendendo il nostro messaggio. 

Per loro, questo non ha significato imparare parole nuove, ma parole comuni e familiari in nuove e 

più naturali combinazioni. 

Per aiutarli a notare le collocazioni con do e make ho scelto di presentare una reading, seguita da un 

lavoro sulle collocazioni ed uno in cui veniva chiesto di inserire l’espressione appropriata in alcune 

frasi. 

L’esito dell’attività mi ha spinto ad interrogarmi sull’efficacia di un tale approccio. Infatti, mentre 

una parte della classe, si è mostrata coinvolta e motivata, dando buoni risultati,  un’altra parte ha 

incontrato difficoltà nell’affrontare il lavoro, evidenziando forti lacune di base.     

  

 Domino (allegato 6) 

Ho presentato un lavoro con caselle di un domino ritagliate, contenenti alcune parole, scelte non 

solo tra quelle incontrate fino a quel momento, ma anche nuove, ed ho chiesto loro di lavorare in 

gruppo, e cercare di formare delle frasi. 

La finalità dell’attività era un lavoro sulla competenza di creare collocazioni più o meno forti a 

partire da singole unità lessicali. 

Ho scelto di farli lavorare in gruppi di cinque, in quanto il lavoro di gruppo permette a tutti di 

sfruttare al massimo il proprio potenziale e favorisce l'interazione sociale. 

Durante il lavoro mi sono accorta che tre allievi presentavano ancora difficoltà persino di fronte al 

significato di alcune parole o l’impostazione della frase. 

Mi sono, quindi, chiesta se tale approccio non richiedesse una base linguistica un pò più solida 

prima di poter essere sperimentato e, quindi, fino a che punto fosse possibile mettere in atto un 

metodo di insegnamento basato esclusivamente sul lessico. 
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 Song: What makes love you ( allegato 7) 

Per stimolare il loro interesse verso il lavoro ho chiesto agli allievi di scegliere una canzone che più 

piacesse loro e dopo, un primo ascolto, di cercare di rimettere in ordine le sue parti. 

Seguendo quanto suggerito da Lewis, ho omesso il verbo che precedeva il nome per dare all’allievo 

la possibilità di rendersi conto da se stesso della co-occorrenza tra le due parti. 

In seguito, gli allievi hanno creato alcune frasi personali a partire dalle espressioni presenti nel testo 

della canzone, in modo da dare poter sperimentare e rendersi conto autonomamente della natura 

lessicale e generativa della lingua. 

I risultati sono stati generalmente positivi. 

Credo soprattutto perché gli allievi imparano facilmente ciò che interessa e piace loro, ed anche 

perche l’ascolto con il ritmo e la musica risulta orecchiabile e di conseguenza meglio 

memorizzabile.  

 

 Jumbled dialogue (allegato 8) 

In seguito al lavoro fatto con il libro, riguardo al tema del cibo, ho pensato di rendere la lezione più 

comunicativa e darle un’ impronta lessicale. 

Ho mostrato agli allievi alcune flashcards relative a tipici piatti inglesi per avvicinarli alla cultura 

della lingua studiata, e successivamente, un dialogo scomposto in più parti da riordinare. Hanno 

lavorato in gruppi di cinque, mostrando interesse e spirito di collaborazione. 

Sono soddisfatta dei risultati di tale attività, sia perché ha permesso a tutti di cooperare, sia perché 

gli allievi con qualche difficoltà di concentrazione, non hanno esitato ad offrirsi come volontari per 

il role play. 

Ho presentato loro un menu originale per fare in modo che usassero il dialogo riordinato come 

scheletro o modello da cui partire per creare un dialogo tutto loro. 

L’ aspetto interessante è stato osservare che, quando gli allievi vengono ben guidati attraverso 

materiale e modalità che li mettano a loro agio, risultano più autonomi nel destreggiarsi con la 

lingua e ricorrono meno a domande: Come si dice? oppure Non so capace, Non mi va. 
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 Sport collocations: Live from Oxford podcasts (allegato 9) 

L’input per questa attività mi è venuto sentendo un allievo raccontare cosa faceva durante il tempo 

libero. Ho notato che aveva difficoltà a trovare le espressioni adatte, anche quelle più semplici, e 

ripeteva spesso il verbo play o make, dando vita a mis-collcations. 

Ho pensato di presentare un lavoro di listening, attraverso un podcast reale, basato su alcune 

interviste sul tema dello sport,  seguito dalla creazione da parte degli allievi di collocazioni tramite 

dei diagrammi. 

Prima dell’ascolto, ho lasciato spazio agli allievi di esporre le attività del tempo libero che avevano 

in mente, attraverso un brainstorming, per permettere il successivo confronto con le espressioni 

naturalmente usate nella L2. 

Lewis considera, infatti, la sperimentazione e il confronto componenti basilari per acquisire un 

modo di parlare fluente e vicino alla lingua target. È così infatti che l’allievo si rende conto 

autonomamente di quali espressioni usare o meno, e può lavorare sulla facoltà di consciousness- 

raising. 

Rispetto ad una lezione tradizionale, l’impostazione dell’attività, il cui focus era sulle collocazioni, 

ha dato modo all’allievo prima di provare e sperimentare da solo, dopo di poter confrontare le 

proprie risposte con il naturale uso delle espressioni legate a differenti tipi di sports. 

Agli allievi era chiesto un primo ascolto per cogliere il senso generale ed un secondo più specifico 

in cui dovevano scrivere almeno quattro attività a scelta ascoltate nell’audio, che rappresentassero 

delle collocazioni.  

Ho scelto di fare l’ascolto per favorire da subito la memorizzazione delle corrette collocazioni 

relative al campo dello sport, premessa basilare per la seconda fase del lavoro, che prevedeva il 

completamento di diagrammi e il suo utilizzo per facilitare la parte orale. 

È stato interessante notare come gli allievi si siano resi conto di ripetizioni di parole o frasi come 

you know, it makes me, enjoy, e di esempi di vague language come sort of, stuff  e il ricorso a strani 

rumori per riempire il tempo vuoto dell’intervista.  

Mentre, il lavoro sull’ascolto è stato ben accolto ed ha dato buoni esiti, quello in cui dovevano 

completare da soli i diagrammi con le collocazioni ha presentato qualche problema. 
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Ma il vero banco di prova è stata l’attività di speaking, in cui a coppie dovevano intervistarsi sul 

loro tempo libero, facendo ricorso anche a quanto ascoltato.  

Trovo, infatti, che attraverso l’oralità si possa meglio mettere in atto e fissare quanto fatto in 

precedenza, ai fini di favorire l’apprendimento. 

Una parte della classe è riuscita a dare risultati discreti, mentre circa otto allievi hanno evidenziato 

problemi nella formulazione delle domande. 

Le risposte degli allievi hanno spostato la mia attenzione verso il ruolo esercitato dal computer ed il 

suo massiccio utilizzo da parte degli adolescenti, così ho pensato di proporre una reading come 

lavoro finale. 

 

 Underline the collocations in the text: Are computers bad for your health? (allegato 10) 

L’ultima attività fatta era destinata a fare emergere la loro capacità di notare le collocazioni in un 

testo scritto relativo all’uso del computer. 

Ho presentato una lettura ed ho chiesto agli allievi di sottolineare le collocazioni che notavano nel 

testo. 

La loro capacità di noticing ha dato buoni risultati, anche se hanno chiesto il mio aiuto per parole 

nuove o che non ricordavano. 

Quattro allievi in particolare non erano molto sicuri, ma bisogna anche sottolineare che presentano 

serie lacune nella lingua. 

Il resto della classe ha compreso il significato delle collocazioni, ma ha anche affermato che non è 

semplice ricordarle tutte, che la difficoltà più grande è riuscire ad usarle per parlare o ricordarle per 

il lavoro scritto. 

 

3.3 Analisi dei dati 

L’osservazione del lavoro svolto con gli allievi nell’arco di tre mesi e il questionario finale mi 

hanno fornito informazioni importanti rispetto all’approccio utilizzato e alla sua applicabilità al 

contesto scolastico. 

Sul piano dell’ effettivo miglioramento dell’apprendimento, è emerso che 10 allievi su 19, quando 

confrontati con la produzione orale, hanno mostrato maggiore capacità di fluency, malgrado la 

presenza di imprecisioni formali. 
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Ma l’aspetto, che a mio avviso, ha sortito effetti positivi riguarda il piano dell’atteggiamento: di 

fronte alle attività, infatti, la classe si è mostrata abbastanza coinvolta, motivata a partecipare e a 

mettersi in gioco. 

Ciò che si è andato creando nel tempo è stato un modo diverso di considerare la lingua, 

caratterizzato da  maggiore interesse e curiosità, piú stimolo verso la sperimentazione e meno 

timore di fronte all’errore. 

Per alcuni allievi, esattamente 8 su 19 il metodo usato ha dato esiti positivi in termini di 

autoefficacia, infatti ho potuto constatare che avevano più fiducia nelle proprie capacità di fronte 

all’esposizione orale, e facevano ricorso alle collocazioni riportate nel loro notebook. Malgrado ciò, 

hanno comunque affermato che non è semplice rendersi conto se un modo di dire è corretto o meno. 

Da due allievi con difficoltà, il risultato, in termini di miglioramento delle loro competenze scritte e 

orali è stato alquanto modesto, ma hanno evidenziato un progresso a livello di interesse e 

motivazione. 

Durante le attività di reading e listening, gli allievi hanno riscontrato minori difficoltà nel notare le 

collocazioni, mentre quando era chiesto loro di trovare abbinamenti, partendo da un nome o da un 

verbo, non sempre i risultati sono stati positivi. 

Il lavoro, basato sul lessico che era già stato incontrato, ha prodotto risposte più immediate (anche 

se non da parte dell’intera classe), mentre, la formazione di nuovo lessico, ha  richiesto più tempo, 

ed ha creato maggiori difficoltà nell’esecuzione. 

Se da una parte, il fatto di notare i chunks della lingua, di cui è fatto un testo, è risultato essere un 

aspetto importante ai fini della naturale acquisizione, è emerso anche che non è una condizione 

unica e sufficiente per garantire il passaggio dall’input offerto all’intake da parte dell’allievo. 

Da alcuni allievi, ad esempio, ho notato il bisogno di ricevere una spiegazione della regola che 

stava a monte di una affermazione, anche quando questa non era presente; da altri, almeno 6 su 19, 

il livello di produzione orale, presente all’inizio del progetto, non ha subìto miglioramenti effettivi.  

Bisogna anche sottolineare il fattore tempo di sperimentazione del progetto che non mi ha permesso  

di fare un percorso costante con tale approccio, rendendo la sua messa in atto incompleta e, a volte, 

frammentaria, e non fornendo quindi una risposta di successo misurabile nell’arco del tempo. 
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Dalle risposte ottenute da uno degli allievi intervistati, è emerso, ad esempio, apprezzamento per il 

metodo usato e le attività fatte in classe, unito a modesti risultati dal punto di vista dell’effettiva 

efficacia. 

Infatti, alla domanda se aveva trovato l’approccio efficace ai fini di un miglioramento linguistico, 

ha risposto: “mi ha fatto avvicinare di più all’inglese, senza timore di sbagliare, mi ha reso curioso 

verso la scoperta di nuove parole, ma non ho visto cambiamenti nelle mie note”. Un’altra allieva ha 

affermato: “ho capito che per alcuni frasi non posso tradurre parola per parola, devo sapere come si 

dice in inglese e basta, non è facile per me”. 

Tali risposte, unite all’osservazione fatta in classe e ai risultati provenienti dal lavoro degli allievi, 

mi hanno spinto ad interrogarmi non tanto sulla funzionalità di tale approccio, ma sulla sua 

applicabilità in un contesto di scuola media. 

Credo, inoltre, che per poter avere risultati più esaustivi e completi, in termini di reale 

miglioramento ed efficacia, sarebbe stata necessaria una sperimentazione su un arco di tempo più 

lungo e uno sviluppo continuo e costante degli interventi didattici, basati unicamente su tale 

approccio. 

Mi chiedo, quindi, se tale approccio non manchi di un programma destinato all’applicazione nel 

campo dell’insegnamento, ammesso che sia fattibile,  o sia solo una teoria, che richieda un sillabo 

istituzionalizzato ed organizzato in maniera ordinata e coerente, per permettere agli allievi di trarne 

un reale beneficio. 
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Capitolo 4: Conclusioni  

Dal progetto di ricerca messo in atto, sono giunta alla conclusione che se, da un lato è essenziale 

guidare l’allievo a considerare la lingua nella sua naturalezza d’uso, piuttosto che come un set di 

regole, dall’altro non è una conseguenza diretta che in tal modo questi sia in grado di usarla meglio, 

dando vita ad un output di successo. 

Mentre, ho potuto constatare che c’è stato un miglioramento graduale in termini di motivazione e 

della fiducia dell’allievo nelle proprie capacità. 

Il fatto di essere stati avviati a guardare il testo, e la lingua in generale, in maniera differente, ha 

sviluppato nel tempo un atteggiamento di awareness, che è il passo iniziale di un cammino più 

lungo, non sufficiente, se non coadiuvato da un numero maggiore di possibilità per l’allievo di   

“incontrare” la lingua e usarla, anche  fuori dal contesto classe.  

Infatti, una volta che si è avviato l’allievo verso il lavoro di noticing, bisogna capire quali siano i 

passi successivi per permettere l’utilizzo dei pattern lessicali incontrati e la creazione di nuovi a 

partire a essi, ovvero come si possa acquisire l’abilità più volte sottolineata da Lewis di break down 

chunks into components, and reassemble this in novel ways ( 2000 :173). 

Dal punto di vista personale come docente condivido l’importanza di dedicare più tempo agli 

aspetti lessicali della lingua, e fare in modo che la grammatica venga automatizzata in maniera 

naturale, piuttosto che prescrittiva, ma mi sono resa conto che tale operazione, purtroppo, non è 

affatto semplice, specialmente quando l’insegnamento ha dei canoni istituzionali da seguire e 

l’allievo un programma da portare a termine. 

Tale stato di fatto mi ha fatto riflettere sulle possibili modalità di adattamento dei miei interventi 

didattici, al fine di aiutare l’allievo a non perdere la fiducia nelle sue capacità di fronte ad ostacoli o 

fallimenti. 

Un atteggiamento positivo e rassicurante da parte del docente potrà servire da stimolo per l’allievo, 

unito ad una costante guida verso il lavoro sulla lingua. 
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4.2. Sviluppi futuri 

Lo studio e l’utilizzo di tale approccio mi ha reso senz’altro una docente più attenta ai reali bisogni 

degli allievi ed ha plasmato in parte la mia visione dell’insegnamento delle L2. 

Mi sto rendendo conto, nel tempo, che nella scelta delle attività da far fare in classe, il focus della  

mia attenzione si è spostato verso ciò che è rilevante ai fini dell’uso della lingua. 

Il lavoro fatto avrà sicuramente incidenza sul mio percorso futuro come docente e persona 

appassionata della materia, spingendomi a cambiare la prospettiva da cui guardo a un testo.  

Credo che farò ricorso ancora a strategie ed attività finalizzate a “notare” la natura lessicale della 

lingua, bilanciandole con altre più comuni ed offerte dai manuali. 

Il messaggio principale e la lezione a cui sono giunta è che di fronte al campo dell’insegnamento è 

indispensabile un atteggiamento di flessibilità ed apertura sia verso nuovi metodi di insegnamento 

che verso gli allievi stessi, i quali sono diversi sotto molti punti di vista, ma anche vicini ed uguali 

in termini di bisogni. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
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Useful phrases notebook 

 

Classroom language: 

Students’ sentences 

I don’t understand! 

I don’t know. 

Can you repeat, please? 

How do you spell it? 

What’s the meaning of….? 

________________________________ 

________________________________ 

 

Teachers’ sentences 

Turn off your mobile phones! 

Write it down. 

Pick up your pen. 

Look up in the dictionary. 

You are right/ wrong. 

Match the sentences and the pictures. 

________________________________ 

________________________________ 

 

In a coffee shop/restaurant 

Can I help you? 

What would you like to drink? 
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Can I have a coffee, please? 

How much is it? 

Can I get the bill, please? 

Are you ready to order? 

Can I get the menu? 

Is there any vegetarian dish? 

Let me think. 

Good idea. 

Here you are. 

Keep the change. 

________________________________ 

________________________________ 

 

In a hotel: 

I’d like to make a reservation. 

Can I have a credit card number? 

Single/double room. 

No smoking room. 

Sorry we are a bit late checking-out. 

I'm afraid we overslept/slept in. 

We really enjoyed our stay. 

We have a few complaints. 

We'll be back next time we are in town. 

Are you ready to check out? 

What room were you in? 

How was your stay? 
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Would you like to speak to the hotel manager on duty? 

I'll just need your room keys, please. 

Enjoy the rest of your holiday. 

Have a safe trip home 

________________________________ 

__________________________________ 

 

Personal hobbies and interests: 

I like playing football in my free time. 

I do yoga twice a week. 

I go swimming at the weekends. 

I’m very keen on water sports. 

I’m fond of going to musicals. 

I can’t bear opera music. 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

At the airport: 

Excuse me, where is the check-in desk? 

Excuse me, where is the luggage claim? 

__________________________________ 

 

In a clothes shop: 

Can I try it on? 

Where are the changing rooms? 

http://www.englishclub.com/english-for-work/hotel-check-in-out.htm
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Do you have it in a smaller size? 

__________________________________ 

__________________________________ 

At the station: 

How much is the ticket to Bristol? 

Can I have a monthly travel card? 

What time is the next train leaving? 

__________________________________ 

 

In a street  (asking for directions): 

Let’s ask that man there. 

Here it is. 

Excuse, could you tell me the way to the Picadilly circus? 

Go straight on, and then turn on right at the traffic lights. 

It’s near here, but I don’t know exactly where. 

Go past the station. 
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Allegato 4 
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Allegato 5 
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When I get to Rio....... 

Try to notice the collocations in the conversation and underline them. 

 

Mum: Bye, my darling. have a good flight to Rio. 

Remember, we're expecting a phone call from you this evening when you get 

there. 

James: I will ring you as soon as I arrive at Diego's house. 

Mum: Good. What time will you get there? 

James: Well, the flight takes 12 hours. If the plane arrives on time, I will be there 

at about 11.30- Rio time. Of course, if you will be asleep when I ring, I will leave a 

message on the answerphone. 

Mum: I won't be asleep. 

James: Ok.Ok.Don't worry, mum. I'll be fine. 

Mum: All right. But will you remember to call us regularly? Make sure you phone 

twice a week. 

James: Of course. And I phone you if I won't run out of money.  

Mum: Cheeky....But you must look after yourself, darling. Give my best wishes to 

Diego’s parents, and don't forget to give them this present when you get to their 

house. 

James: Don't worry. I won't. Oh, they are calling my flight. Love you mum. Bye. 

Mum: Love you, James. Take care 
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Name:               Class: 

 

Make and do collocations 

 

Add the words and phrases to the correct columns. 

 

friends      the washing-up       up your mind         a course 

 

me a favour       my best         a fortune          a noise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKE DO 

 

Friends 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 
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 Complete the sentences with a phrase and make or do in the correct 

form. 

 

 

1. I  _______________________ last night. It's your turn tonight. 

2. Please tell the children not to ______________________ . I'm trying to work. 

3. I _____________________ but I still failed exam. 

4. I don't know if I want the chicken or the fish. I just can't 

______________________ . 

5. My sister is very popular. She ____________________ very easily. 

6. Could you ________________ and give a lift to the station? Thanks. 

7. My grandfather _____________________ in business. He's a rich man. 

8. I'm going to ____________________ in Spanish before I go to Spain 
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Allegato 6 
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Allegato 7 
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Allegato 8 
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DIALOGUE 

IN A RESTAURANT 

 

Waiter: Good morning, sir. 
 
Customer: Good morning, Can I have the menu, please? 
 
Waiter: Yes, here’s the menu.  
 
Waiter: What would you like to order, sir? 
 
Customer: I would like to try your typical breakfast menu. 
 
Waiter: Sausages and scrambled eggs? 
 
Customer: No, I prefer poached eggs and bacon, two slices of toasted bread 
and butter, please. 
 
Waiter: Would you like tea or coffee? 
 
Customer: Tea, please…with milk. 
 
Waiter: Here you are, sir. Enjoy your breakfast. 
 
Customer: Thanks. 
 
Waiter: Anything else, sir? 
 
Customer: No, I’m fine thanks…Could I have the bill, please? 
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Waiter: Certainly, here you are. 
 
Customer: Thanks. You can keep the change. 
 
Waiter: Thanks. Have a nice day. 
 
Customer: Thanks, bye. 
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Allegato  9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’approccio lessicale: quali vantaggi nell’apprendimento dell'inglese?                                              Maria Grazia Cicero  

 56 

 

 

Sports: Live from Oxford podcasts 

 

-Introduction 

In Live from Oxford we go to different parts of Oxford to ask locals and visitors 

questions about their daily lives. Today we asked people the question: 

 

‘How important is sport in your life?’ 

 

Speaker 1 (male, British) 

Don’t play it but, yeah, I enjoy it, enjoy, rugby fan, exercise and that, but not 

sports player myself at present. 

Speaker 2 (female, British) 

Okay, um, I think sport’s relatively important in my life, in the sense that I don’t 

actually watch a lot of sports – I don’t get that sort of adrenalin, but I get 

adrenalin when I am actually doing sports. So in that sense, I am not sure 

whether it means I really like sports that much because I like watching and doing 

them. I certainly like doing them because it makes me feel fit and it sort of makes 

me still feel energetic and younger.  

Speaker 3 (female, British) 

It’s a good distraction from work because, like, you know you can’t just work the 

whole time and it’s quite an important part of your social life as well because then 

you get to meet people and stuff. 

Speaker 4 (female, Canadian) 

Sport is, uh, really important as far as keeping me in shape and giving me energy 

to do the rest of my life. So it’s, it’s very nice, uh, to offset all of the food that I eat 

while here at college and, uh, to give me the energy to keep going when I study 

and it’s just nice to get out in the fresh air every day and row. 
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Speaker 5 (male, British) 

Uh, my three favorite sports are football, rugby and cricket – in that order. I play 

football on Sundays, every weekend, and I occasionally go to watch my local 

team, Reading. I used to play rugby a few years ago when I was at university but I 

haven’t played since then. I’ve never actually played cricket but I would like to 

one day.  

Speaker 6 (female, British) 

Uh, not that important really. I like going walking and cycling, uh, occasionally 

swimming, but apart from that, I never watch sport on telly. Um, I don’t really 

have much contact with it.  

Speaker 7 (female, British) 

Sport isn’t very important to me. I don’t really get a lot of time to exercise. I 

occasionally go swimming, um, but that’s really about it. And, uh, I’ve been to a 

couple of rugby matches recently. But apart from that, not really interested in 

sport. 

Speaker 8 (female, British) 

I, I did a 10km run last summer, um, which was great, uh, you know, I’d love to 

sort of keep up with that. But, you know, I used to do a lot of horse riding when I 

was younger – um, you know, I’d love to get into that again. But, um, I haven’t 

really been doing much lately. I, I like to watch the rugby when it’s on – that’s, 

that’s one of my passions, but, um, I don’t play that one. 

Speaker 9 (male, British) 

Uh, very actually. Unfortunately, I watch more than I play, um, because I’m very 

lazy. Play a bit of football, bit of tennis and a bit of squash. But, uh, I like, I like 

watching, especially cricket, get a good five-day test match – it’s wonderful. I used 

to ski, till I had a minor accident and dislocated my hips, so I don’t do that 

anymore. Um, and I’ve moved to Australia, so watching football’s become a little 

hard with the time difference. 
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But I get up sometimes in the morning and watch my team play and uh, I’ve got 

into Aussie Rules recently. 

Name:             Class: 

Leisure activities 

collocations 

 

Complete the diagrams with sports and leisure activites. 

Follow the examples given. 
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Allegato 10 
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Nome:                             Classe: 

Questionario  

 

1. Come definiresti il termine collocation? Fai un esempio. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Pensi che lavorare sulle collocazioni porti dei vantaggi rispetto alla produzione orale e 

scritta? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Come hai trovato le attività fatte in classe sulle collocazioni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4. A cosa serve apprendere i vocaboli insieme alle loro collocazioni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5. L’ utilizzo di uno useful phrases notebook si è rivelato utile per l’apprendimento di 

nuove espressioni? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Intervista post lavoro di diploma 

 

Classe: IV B 

Docente: Come hai trovato le attività svolte in classe? 

Allievo: Mi sono piaciute, anche se all’inizio avevo difficoltà a capire come trovare parole che 

si abbinano tra loro, ci vuole esercizio. 

Docente: Perché è importante apprendere il lessico? 

Allievo: Penso per parlare meglio e non rimanere senza parole, ma faccio ancora qualche errore 

quando parlo o scrivo. 

Docente: Come studiavi prima i vocaboli? 

Allievo: Li scrivevo in un quaderno oppure li studiavo dalla unit del libro prima del test. 

Docente: E adesso come li studi? 

Allievo: A volte cerco le parole chiave nel testo e le sottolineo, poi le scrivo sul quaderno, se ho 

tempo faccio le tabelle così imparo subito un nome con l’aggettivo o il verbo; però ci vuole 

tempo. E poi, non è facile ricordarle tutte, per alcune espressioni mi confondo ancora. 

Docente: In cosa ti ha aiutato il notebook delle frasi utili? 

Allievo: Per ripassare prima del test e per sapere come chiedere qualcosa in un posto, ad 

esempio se vado a Londra so parlare in un negozio. 

Docente: Hai notato dei miglioramenti dal punto di vista linguistico in seguito alle attività 

svolte? 

Allievo: Mi hanno fatto avvicinare di più all’inglese, senza timore di sbagliare, mi hanno reso 

curioso verso la scoperta di nuove parole, ma le mie note non sono cambiate molto. 

Docente: Quale attività ti è piaciuta di più? 

Allievo: Quella della canzone dei One Direction perché loro sono bravi. Ho imparato il 

significato della canzone e poi ho inventato le frasi con gli altri compagni. 
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