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Tema della ricerca 

Identificazione del tema di ricerca 

Questa ricerca si prefigge di mettere in pratica alcune strategie che hanno lo scopo di migliorare 

l’apprendimento del lessico, aspetto fondamentale nell’apprendimento di una lingua seconda. 

Questo perché i vocaboli costituiscono i “mattoni” con cui si costruiscono le frasi e quindi, come 

rileva Ghisla, può avere un impatto importante sulle performances degli allievi “visto che capire ed 

esprimere messaggi è impensabile senza un’adeguata padronanza lessicale, con un notevole 

impatto anche sulla motivazione degli studenti”. 

Identificazione del problema di ricerca 

L’aspetto della memorizzazione è quindi fondamentale, ma lo è ancora di più la ritenzione del 

lessico appreso: risulta infatti che molti studenti ripassino spesso il vocabolario in vista delle 

verifiche sommative e che questo, dopo un breve periodo, venga dimenticato. 

Sarebbe quindi utile trovare un modo di presentare i termini da memorizzare che faciliti in un primo 

momento la memorizzazione ma soprattutto la ritenzione di questi ultimi, per dare agli allievi la 

possibilità di spostare nella memoria a lungo termine quanto appreso già durante la presentazione 

del lessico in classe. Se si riuscisse nell’intento di spostare il lessico nella memoria a lungo termine 

già dal primo contatto con le parole presentate, le ripetizioni a intervalli per cercare di favorire il 

passaggio nella memoria a lungo termine potrebbero essere evitate o ridotte, con un risparmio di 

tempo e fatiche da parte degli allievi e del docente. 

Quadro teorico di riferimento 

Studi precedenti 

Da studi svolti sulle competenze auditive e visive, alcuni teorici (Selfridge & Neisser, 1960; 

Treisman, 1964) sono concordi nell’affermare che la rapida analisi di stimoli avvenga su più piani e 

che a dipendenza del tipo di encoding, dipendono differenti livelli di ritenzione: a un numero 

maggiore di stimoli che accompagnano l’apprendimento di un vocabolo, maggiore sarà la 
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codificazione del termine e quindi aumenterà anche la probabilità che passi dal short-term store al 

long-term store. 

Depth of processing 

La sperimentazione di questo lavoro di diploma cercherà di implementare la depth of processing 

hypothesis, in cui depth verrà inteso come “a greater degree of semantic or cognitive analysis” 

(Craik & Lockhart, 1972). Secondo questa teoria, dopo che uno stimolo viene riconosciuto, può 

passare attraverso più processi di arricchimento ed elaborazione. Per esempio, dopo che una parola 

è stata riconosciuta, “può avviare associazioni, immagini o storie sulle basi delle esperienze nel 

mondo di un soggetto” (Craik e Lockhart, 1972), cui aggiungono “At deeper levels the subject can 

make greater use of learned rules and past knowledge; thus, material can be more efficiently 

handled and more can be retained”, ponendo l’accento sulle varie connessioni instaurate 

dall’apprendente come facilitatore di ritenzione. 

Non sono quindi il tempo necessario, quanto piuttosto il tipo d’informazione e la quantità di 

attenzione investita che danno l’idea di profondità: frasi semplici o immagini possono essere 

analizzate in modo veloce a un livello complesso ed efficace, a patto che favoriscano varie 

associazioni nell’apprendente stesso. 

Vista l’età dei discenti, compresa tra i tredici e i quindici anni, saranno usate soprattutto le 

immagini che, citando Bernasconi-Romano, “doivent toujours soutenir le mot; car l’image à ce 

stade aide encore à mieux fixer les mots”, prescindendo dalle sperimentazioni di Craik e Lockhart, 

che non hanno utilizzato le immagini nelle loro sperimentazioni, avvenute tra l’altro su persone 

adulte. Per fare questo saranno quindi scelte parole facilmente rappresentabili, ovvero puntando sui 

sostantivi concreti che ben si prestano alle raffigurazioni. 

Questa teoria, però, è stata messa in pratica dai suoi ideatori per la memorizzazione dei vocaboli in 

L1 con tempi molto ristretti (pochi secondi per memorizzare una lista di parole già conosciute): sarà 

quindi interessante testare la sua efficacia per quel che riguarda una L2. 

Flashbulb memory 

In seguito, si implementerà invece la flashbulb theory di Brown e Kulik (1977) per verificare la sua 

utilità all’interno della classe, in quanto la teoria non è stata testata nell’ambito didattico. I due 

studiosi affermano infatti che ciò che ci colpisce o ci lascia stupiti ha una maggiore probabilità di 

fissarsi nel LTS, portando come esempio la memorizzazione di eventi shoccanti o avvenimenti 

strani e inusuali di qualsiasi tipo, che non si dimenticano col tempo. 
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Saranno quindi proposte agli allievi immagini molto meno convenzionali rispetto a quelle 

solitamente presentate dai libri di testo per accompagnare il lessico, così da colpirli favorendo la 

memorizzazione, qualora la tecnica risultasse efficace. Questo compito è però piuttosto difficile, 

poiché non tutte le immagini possono essere shoccanti e inoltre ogni allievo potrebbe essere colpito 

in maniera differente dall’immagini presentata. 

La teoria del doppio codice 

Ultima teoria messa in pratica, sarà la sperimentazione della dual coding theory di Paivio (1971), 

che ha dimostrato come le parole si associno ad idee mentali. Queste idee mentali, però, non hanno 

la stessa incidenza di quelle legate alle parole concrete e a quelle astratte, con una netta 

predominanza della prima sulla seconda. Queste associazioni avvengono soprattutto attraverso il 

senso della vista, il cosiddetto buffer visivo. 

Si cercherà allora di favorire la creazione di immagini mentali negli allievi proponendo un’attività 

in cui ogni nome sarà accompagnato da un disegno che lo rappresenti in modo da favorire il legame 

tra parola e immagine, che aiuterà lo studente a creare un’immagine mentale che unisca vocabolo e 

icona. 

Il concetto di long-term store e short-term store 

Studi scientifici svolti negli scorsi decenni da Ferguson (1983), Craik e Lockhart (1972) dimostrano 

come il nuovo vocabolario appreso venga spostato innanzitutto nel short-term store e in seguito nel 

long-term store. Mentre la ritenzione nella prima è limitata e permette una potenziale totale 

dimenticanza nel giro di trenta secondi, la seconda non ha limiti e richiede molto più tempo per 

dimenticare quanto appreso. Non è ancora chiaro, però, se il passaggio dal STS sia obbligato per poi 

arrivare al LTS o se in alcuni casi le parole riescano a fissarsi automaticamente nella memoria a 

lungo termine. Di conseguenza, non si sa nemmeno quale sia il modo migliore per favorire questo 

eventuale spostamento da uno store all’altro. 

Procedimenti 

La ricerca sarà divisa in quattro momenti diversi in cui verranno messe in pratica tre diverse teorie 

d’apprendimento del lessico. Innanzitutto si cercherà di capire quale sia il metodo “standard” usato 

dagli allievi per poi compararne i risultati di ogni sperimentazione. Le teorie che verranno poi prese 
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in considerazione e implementate, dopo aver trovato il metodo standard, sono la depth of processing 

hypothesis, la flashbulb theory e la teoria del doppio codice. 

I vari vocaboli presentati agli studenti appartengono a campi lessicali ben precisi: per il metodo 

standard si tratterà il tema degli acquisti, durante la depth of processing verranno presentati i vestiti, 

per validare la flashbulb memory si passerà alle parti del corpo e infine, per il doppio codice, si 

presenterà la natura. 

Questa scelta è stata fatta per dare continuità al tema proposto dal libro di testo usato a lezione, 

Amis et Compagnie 2, che divide ogni unità in aree tematiche accomunate da campi lessicali. 

Questo viene messo in contrapposizione con le tesi di Tinkham (1993) e Waring (1997) secondo i 

quali la scelta di presentare le parole da imparare in set semantici sarebbe da evitare, in quanto 

creerebbe confusione nell’apprendente. La teoria è però appoggiata da Mondria (1996), che da studi 

svolti, dimostra come questa scelta non abbia un forte impatto sull’apprendimento, anche se in 

particolare negli stadi dell’apprendimento più avanzati. 

In appoggio alla teoria di Mondria (1996) il lessico non verrà presentato in modo induttivo: un suo 

studio del decennio scorso ha dimostrato che le parole il cui significato viene appreso in modo 

induttivo ha un aumento d’incidenza di memorizzazione quantitativamente troppo bassa rispetto a 

una memorizzazione del tipo meaning-given method per essere considerata funzionale. 

Strumenti 

In questa ricerca mi concentrerò sulla scrittura, ovvero quell’aspetto che crea maggiori difficoltà per 

gli italofoni nell’apprendimento dei vocaboli in francese, lingua poco trasparente. Mi rendo conto 

che sia difficile stabilire se un vocabolo sia o no acquisito. Per fare questo considero un termine 

acquisito se viene scritto in modo corretto, per capire se l’allievo ne ha memorizzato o meno la 

grafia. Dovendo inoltre associare il vocabolo alle immagini, dimostrerà di averne colto anche il 

significato. Nel caso in cui la parola abbia più di sei lettere, è consentito il margine di una lettera 

sbagliata; questo metodo è lo stesso usato da Matinez-Fernandez (2008) nel suo studio sulla 

Involvement load Hypothesis per la Georgetown University. 

Questo metro potrebbe sembrare un po' riduttivo, poiché in molti casi le parole veicolano più 

significati e nel caso di questa ricerca ne verrà spesso assegnato solo uno. Non verranno presi in 

considerazione i verbi per motivi pratici, poiché conoscere un verbo significherebbe anche saperlo 

coniugare, cosa che implica almeno sei forme prendendo in considerazione solo il presente 

dell’indicativo. Alla fine della presentazione del lessico, le parole dovranno comunque essere 
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utilizzate in un contesto significativo per provare l’effettiva comprensione e la capacità di utilizzo 

da parte degli allievi. 

Infine cercherò di confrontare i risultati dell’apprendimento delle nuove parole con quelli postulati 

da Ebbinghaus nella sua Forgetting curve, secondo cui la ritenzione di nuovi vocaboli cala 

notevolmente col passare del tempo, passando dal 100% nell’immediato al 33% dopo il primo 

giorno, per arrivare al 28% dopo due giorni. Dopo una settimana, il calo della ritenzione dei 

vocaboli è costante e dell’ 1% al giorno nel caso in cui non fossero più praticati. 

Si cercherà quindi di paragonare i risultati a medio (una settimana) e lungo termine (circa otto 

settimane, con possibili ritardi a causa di vacanze scolastiche) con i dati postulati dall’autore. 

Basi per l’analisi 

Il limite di questa ricerca rimane comunque l’impossibilità, anche qualora le sperimentazioni 

risultassero molto efficaci, di poter proporre la stessa tecnica sull’arco di tutto l’anno. Inoltre è 

innegabile l’impossibilità di facilitare tutti gli studenti contemporaneamente e in modo uguale nella 

memorizzazione, sia a breve che a lungo termine. 

Formulazione delle ipotesi 

L’implementazione della depth of processing hypothesis, della flashbulb memory e del doppio 

codice nella presentazione del lessico in classe portano ad un miglioramento nell’apprendimento e 

nella ritenzione dei vocaboli da parte degli allievi della scuola media. 

Definizione del campione oggetto di studio di riferimento 

Nel mese di settembre è stata scelta la classe in cui avviare la sperimentazione, II C di Breganzona, 

formata da 23 allievi, poi diventati 22 a metà sperimentazione, in quanto una delle allieve della 

classe ha cambiato sede scolastica per motivi personali. 

La scelta è stata fatta tenendo conto di molteplici fattori: innanzitutto, ho cercato una classe in cui ci 

fosse un clima sereno e una buna collaborazione tra gli allievi, che faciliti l'implementazione delle 

teorie che intendo testare. Inoltre, dopo aver preso in considerazione più scenari, ho scelto una 

classe in cui ci fosse un campione abbastanza eterogeneo, così che questa ricerca mi potesse dare la 
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possibilità di vedere quanto una teoria abbia successo sugli allievi e con quale incidenza in base al 

loro rendimento iniziale. Da una parte potrebbe essere uno svantaggio, qualora si prendesse in 

considerazione la classe in toto, ma è interessante osservare come diverse tipologie di studenti 

selezionate e descritte più sotto, reagiscono alla sperimentazione.  

Per fare questo, intendo considerare innanzitutto i risultati in una media generale per avere dati su 

un campione-tipo di allievi; in seguito mi concentrerò su tre allievi in particolare. Nello specifico: 

BH, allievo alloglotto proveniente dalla Somalia, madrelingua Tigrino e da due anni in Ticino; MG, 

allievo bilingue (francese e italiano) che però raramente scrive o legge in francese, mostrando così 

problemi per quel che riguarda la scrittura, e infine NS, allievo con marcate difficoltà in molte 

materie, principalmente dovute a un problema di letto-scrittura e a una marcata disfasia. 

Definizione delle tecniche e degli strumenti di rilevazioni dei dati 

Questionario d’entrata 

In un primo momento è stato distribuito agli allievi un questionario con domande mirate per 

conoscere il metodo da loro più usato per studiare il lessico di una lingua seconda, cercando così 

anche indicazioni sulle strategie messe in atto, il tempo impiegato e le loro impressioni a riguardo. 

Sulla base del risultato ottenuto, verrà definito il metodo standardizzato dalla classe, ovvero quello 

usato dalla quasi totalità degli allievi, per l’apprendimento del vocabolario, cui seguirà la prima 

sperimentazione. 

Prima fase 

Durante la prima fase sono stati presentati agli allievi 25 vocaboli da memorizzare attraverso un 

metodo che dipende dal risultato del questionario iniziale. 

Dopo una settimana verranno presentati gli stessi vocaboli per misurarne la ritenzione. Verranno 

quindi presi in considerazione il risultato della classe intera e quello di precisi sottogruppi. 

Le stesse parole verranno chieste a due mesi di distanza per testare la ritenzione a lungo termine, 

ancora sulla classe intera e sui sottogruppi. 

Infine si paragonerà la ritenzione dei nuovi vocaboli con la forgetting curve di Ebbinghaus per 

verificare se le dimenticanze degli allievi sono o meno riconducibili a un normale ciclo di 

dimenticanza inevitabile. 
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I dati ottenuti saranno inoltre paragonati con le sperimentazioni successive, per capire se la strategia 

utilizzata dagli allievi sia la più funzionale o se l’implementazione delle teorie prese in 

considerazione porti dei vantaggi a breve, medio e lungo termine. 

Seconda fase 

In questa fase verranno ancora presentati 20 vocaboli, questa volta sfruttando la depth of processing 

hypothesis. In seguito verranno presentate le trascrizioni fonetiche dei vari capi d’abbigliamento, 

che, dopo una breve introduzione ai vari fonemi della lingua francese, gli allievi dovranno 

ricostruire servendosi di una lista di combinazioni possibili per ottenere un determinato suono. I 

fonemi del francese non sono un argomento completamente nuovo, in quanto il libro di testo ne 

presenta alcuni a intervalli regolari. Fatto questo, gli allievi dovranno poi associare ogni termine a 

un’immagine, lavorando così su più piani contemporaneamente. 

Le stesse immagini, saranno loro presentate la settimana seguente per testare la loro memoria a 

medio termine. 

Dopo due mesi, la lista con le immagini verrà ripresentata una terza volta per testare anche la 

memoria a lungo termine. 

Alla fine di ognuna delle parti, i risultati saranno comparati con il metodo precedentemente 

utilizzato per verificarne l’efficacia e in seguito alla forgetting curve per testarne invece la 

ritenzione. 

Terza fase 

Nella terza fase della sperimentazione si cercherà, nei limiti del possibile, di implementare la 

flashbulb theory, che prevede la presentazione di immagini che colpiscano gli studenti grazie alla 

loro particolarità e alla loro stranezza. 

Queste immagini cercheranno inoltre di rimandare a un falso amico in italiano, per verificare se 

questo aspetto favorisca o inibisca la memorizzazione del lessico. 

Le immagini saranno poi ripresentate sempre a intervalli regolati (dopo una settimana e dopo due 

mesi) per paragonare i dati con i risultati della prima sperimentazione e, in un secondo momento, 

con la teoria di Ebbinghaus. 
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Quarta fase 

Durante la quarta fase verrà implementata la teoria del doppio codice, per capire se la creazione di 

immagini mentali tra una parola e un’immagine, come postulato da Paivio, sia funzionale 

all’apprendimento del lessico in una lingua seconda. 

Secondo l’autore, la formazione di immagini mentali può passare attraverso due modi: o in modo 

indiretto attraverso le rappresentazioni profonde già vissute (memoria a lungo termine), oppure in 

modo più diretto, attraverso uno stimo esterno vissuto attraverso gli occhi (buffer visivo a breve 

termine). 

Le immagini mentali sono in definitiva una specifica rappresentazione nella nostra memoria a breve 

termine visiva, che, una volta immagazzinata nella memoria a lungo termine, può essere modificata 

da nuove esperienze o dare vita a nuove immagini. 

Stimolando quindi gli allievi ad associare in modo diretto l’immagine che appare davanti ai loro 

occhi nel buffer visivo a breve termine a una parola scritta, dovrebbe facilitare l’associazione 

mentale tra nome e oggetto nella loro mente. Questo dando modo agli allievi di manipolare 

fisicamente il termine e di memorizzare la sua posizione all’interno di uno schema fisso su cui 

vengono appoggiate le immagini (loci) che, secondo l’autore, rendono più efficace la formazione di 

immagini mentali. 

Chiaramente in questa sperimentazione verranno di nuovo presentati nomi concreti, in quanto quelli 

astratti sono molto difficili da rappresentare e, come provato da Paivio (1969) il loro apprendimento 

attraverso questo metodo di memorizzazione risulterebbe poco funzionale. 

Questionario d’uscita 

Alla fine della sperimentazione verrà poi presentato un questionario per sapere dagli allievi quale 

metodo è stato considerato più efficace sulla base di tempo impiegato, motivazione e soprattutto 

risultati, a prescindere da quelli matematici da me raccolti, e infine verrà chiesto loro se sono 

intenzionati a continuare lo studio con uno dei modi presentati. 
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Questionario d’entrata 

Prima fase, definizione del “metodo standard” 

Come definire lo “standard” 

Nella pianificazione della ricerca avevo previsto di avviare una prima sperimentazione attraverso un 

non meglio specificato "metodo standard" per poi comparare il risultato con quello delle varie teorie 

implementate. Questo termine piuttosto vago non è dovuto a una mancanza d’idee, ma piuttosto a 

una mancanza di dati: quello che intendevo fare era scoprire quale fosse il metodo più usato dagli 

allievi negli anni precedenti per apprendere i vocaboli, quindi quello da loro standardizzato per la 

memorizzazione. 

Seconda fase, raccolta dei dati 

Il questionario è stato presentato agli studenti dopo che hanno affrontato il primo test dell'anno. 

Questa scelta è stata fatta per permettere agli allievi di rispondere in maniera più sincera, 

appoggiandosi sull'esperienza dell'ultimo studio dei vocaboli avvenuto qualche giorno prima per 

quel che riguarda modo e tempi. In vista del test non è stato consigliato come studiare il 

vocabolario, in modo da sapere come abbiano fatto a studiarlo in questa precisa occasione, senza 

interferire coi dati. 

Avendo cominciato presto questa sperimentazione, gli allievi non si erano ancora posti il problema 

su come studiare i vocaboli nella nuova lingua che stanno imparando, cioè il tedesco; per rispondere 

si sono quindi appoggiati solo sull’esperienza dell’apprendimento della lingua francese. 

L’importanza del lessico 

Ho chiesto agli allievi di completare il questionario ma, data la situazione (qualcuno temeva di 

"aver studiato troppo poco") e l’età, nell’osservare i dati quantitativi, dal mio punto di vista è 

necessaria una certa dose di scetticismo. 

Ad ogni modo, su ventitré studenti, ventidue hanno dichiarato che secondo loro il vocabolario è la 

parte più importante relativa a una lingua mentre per uno solo (uno dei tre madrelingua presenti in 
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classe) tale posto spetta alla grammatica. Questa risposta potrebbe però essere condizionata dalla 

sua già vasta conoscenza di vocaboli nella lingua in questione, almeno rispetto ai propri compagni. 

Tempo impiegato 

Per lo studio di trenta vocaboli, cinque studenti su ventitré hanno detto di aver impiegato meno di 

trenta minuti; tre di loro hanno investito invece parecchio tempo (addirittura più di tre ore) mentre 

la maggior parte, in altre parole il 65% del totale, vi ha dedicato un tempo che va dai trenta ai 

quarantacinque minuti. 

Il ragazzo con problemi di letto-scrittura e una marcata disfasia, NS, ha dichiarato, come i 

madrelingua, di aver impiegato circa dieci minuti per la memorizzazione dei vocaboli, in quanto, 

citandolo: “faccio fatica a leggere e a tenere a mente quello che scrivo sulla lista”. 

Di questo tempo impiegato, ho chiesto quanto è stato investito nello studio delle parole nuove e 

quante nella ripresa di quelle già viste negli anni precedenti, visto che i manuali di francese 

prevedono una ripresa in spirale. Ogni anno lo stesso campo lessicale è ripreso in una situazione 

nuova, permettendo la ripresa di quanto già conoscono con l'aggiunta di nuovi termini. 

A questa domanda tre allievi si sono astenuti dal rispondere, mentre il resto della classe, senza 

confrontare le proprie idee, ha risposto di impiegare "almeno il triplo", "più del triplo" o "almeno 

cinque volte tanto" nello studio dei nuovi vocaboli rispetto alla ripresa di quelli vecchi, dimostrando 

forse una certa sicurezza riguardo a quello che è ormai entrato nel loro LTS. 

Il risultato è piuttosto eterogeneo anche quando si chiede loro quanto tempo sia necessario per saper 

scrivere una parola correttamente. Il 30% degli allievi afferma che è difficile rispondere poiché 

dipende dal vocabolo, ma spesso le motivazioni sono: "più è simile all'italiano" e "meno accenti 

ha", “meno tempo impiego”. Il fattore-tempo, comunque compreso tra i trenta secondi e i cinque 

minuti, è però un dato poco affidabile, vista l’età dei discenti e la possibile paura di dare una 

risposta che per loro può essere considerata sbagliata dal professore, nonostante le rassicurazioni 

fatte sull’assenza di una risposta “giusta” o “errata”. 

Il metodo 

Quello che è emerso dall'analisi dei dati raccolti tramite il questionario iniziale, è che gli allievi 

sono abituati a studiare il vocabolario in L2 riguardante le lezioni attraverso liste ordinate in tabelle 

in cui è richiesto di tradurre in L1 parola per parola. 
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Ben ventidue allievi su ventitré si appoggiano alle liste per studiare. In vista del test io non ho dato 

nessuna lista per imparare il vocabolario; la quasi totalità degli studenti ne ha comunque prodotta 

una a casa per studiare, compresi i madrelingua, mentre un solo allievo ha ripreso le immagini usate 

a lezione per la presentazione, affiancandovi il nome in francese. Dei ventidue che hanno utilizzato 

una lista, tredici si sono impegnati a riscriverla almeno tre volte, otto a leggerla più e più volte 

senza però scriverla e uno solo a leggerla ad alta voce di fronte ai genitori. Queste differenze 

potrebbero rimandare in sostanza agli stili di apprendimento visivo e uditivo di Fleming e Mills 

(1992). 

Interessante è il caso di BH, studente somalo arrivato tre anni fa in Ticino, che si affida alla 

traduzione e alla scrittura in tigrino per preparare le proprie liste di vocaboli. La scrittura in caratteri 

latini, però, non rappresenta più un problema per lui, come egli stesso afferma. 

Anche per quel che riguarda la ripresa del lessico già trattato in precedenza, il gruppo-classe sembra 

essere piuttosto compatto: a diciannove allievi basta rileggere le parole per acquisire maggior 

sicurezza, tre le riscrivono comunque e uno solo di essi "non si pone il problema" poiché "i genitori 

[...] le fanno riprendere ogni quindici giorni" ciclicamente. Due dei tre madrelingua affermano di 

rileggerle con attenzione particolare agli accenti, mentre l’altro madrelingua, MG, li riscrive. Egli è 

solito parlare il francese a casa coi genitori, ma non scrive e non legge mai: in questa lingua la 

scrittura rappresenta quindi per lui un problema sul quale deve chinarsi maggiormente. 

Un altro dato che colpisce è come solo il 33% degli studenti chieda aiuto per imparare il lessico (2 

agli amici e 6 ai genitori), mentre gli altri preferiscono farlo in autonomia. 
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Sperimentazioni 

I sperimentazione, memorizzazione attraverso il “metodo standard” 

Rilevazione dei dati 

Raccolti i dati sul metodo "standard" di studio degli allievi tramite questionario, ho deciso di 

presentare una lista uguale a quelle che gli studenti sono soliti studiare. In questa lista sono 

presentati venticinque vocaboli inerenti agli acquisti, tema dell'unità 2 del libro di testo. Alcuni 

vocaboli sono espressamente presenti, altri sono frutto di un'aggiunta personale. Per testare il 

passaggio nel Short Time Store ho dato agli allievi una lista [allegato 1]; abbiamo quindi visto 

insieme il significato delle parole e la loro pronuncia. Poi è stato chiesto loro di imparare il maggior 

numero possibile di vocaboli con le stesse modalità che utilizzano a casa attraverso la lista. Da una 

parte dell'aula sono andati quelli che hanno detto di dover farsi interrogare, dall'altra quelli che 

avevano bisogno di scrivere più e più volte i vocaboli da studiare. Per farlo ho dato agli allievi venti 

minuti di tempo. 

Analisi dei dati 

Risultati a breve termine 

I test sottoposti dimostrano che i risultati ottenuti dagli allievi sono piuttosto buoni a breve termine: 

in media, ognuno di loro ricorda in modo completamente esatto il 69% delle parole, e sbaglia solo 

una lettera o un solo accento all’interno di esse nel 13% dei casi. Rimane quindi una media del 18% 

di parole non memorizzate correttamente o non utilizzate nel modo corretto. Questo proverebbe, 

come valida la teoria di Mondria, secondo cui anche una lista è utile ai fini dell’apprendimento del 

vocabolario, in opposizione con Stevick e Lewis (1993) secondo cui “if you want to forget 

something, put it in a list”. 

Lo spread registrato all’interno di questa sperimentazione va comunque da un massimo del 100% di 

parole memorizzate correttamente a un minimo del 64%. 

BH, l’allievo alloglotto, non ha adottato la sua solita modalità, evitando di scrivere la lista nella sua 

lingua materna, ovvero il tigrino, ottenendo comunque risultati di poco al di sotto della media, per 

un totale del 76%. 
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Com’era facilmente prevedibile, tutti i madrelingua hanno ottenuto ottimi risultati, compreso MG 

sbagliano solamente una lettera di una parola. 

NS, alunno con difficoltà, ha ottenuto un risultato piuttosto basso, memorizzando solo sedici dei 

vocaboli in maniera corretta. 

Risultati a medio termine 

I risultati ottenuti, com’era prevedibile, sono cambiati lievemente in peggio. In questo caso la classe 

ha ricordato in media solo il 55% del vocabolario presentato in precedenza in modo completamente 

corretto. È curioso che la percentuale dell’errore di una lettera o di un accento sia rimasta invariata 

rispetto alla memorizzazione a breve termine, rimanendo al 13% del totale. È quindi interessante 

vedere se con altre sperimentazioni tale margine rimarrà invariato o no. 

In questo caso, però, lo spread nella classe è ancora maggiore: si va da un massimo di 100% di 

parole giuste a un minimo, questa volta, del 38%. 

BH ha ottenuto una media pari al 60% delle parole memorizzate correttamente, dimostrando un calo 

molto simile a quello dei compagni e non accentuato, intorno al 16%. 

Questa volta due dei tre madrelingua hanno ottenuto ottimi risultati, mentre MG ne ha commessi 

ben otto, anche se tutti di una sola lettera, contro il singolo errore della volta precedente. 

Anche in questo caso, il risultato peggiore è di NS, che è passato da sedici termini giusti a nove. 

Risultati a lungo termine 

A lungo termine, gli allievi hanno dimostrato in linea di massima un ulteriore calo generale, 

accentuato su tutti esclusi due dei madrelingua. La ritenzione generale delle parole completamente 

giuste, a due mesi dalla presentazione, è scesa al 42%, a scapito di un aumento delle parole con un 

solo errore di scrittura (margine come detto, accettato) che è salito al 19%. 

Lo spread a cui si è assistito questa volta è aumentato sensibilmente: da un minimo del 12% fino a 

un massimo del 100%. 

BH ha invece abbassato la propria media di vocaboli appresi di un ulteriore 20%, in quanto “dopo 

tutto questo tempo è difficile ricordare tutte le parole”, rispetto a un calo generale del 7%. Il calo 

però non è dovuto, ha tenuto a specificare, a eventuali difficoltà linguistiche. 
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MG, ha ottenuto un ulteriore calo rispetto alle verifiche precedenti, portando il numero degli errori a 

dodici, tre dei quali con più di una lettera sbagliata. 

L’allievo NS ha ricordato solo tre dei termini, mentre la quasi totalità delle altre parole sono rimaste 

in bianco, in quanto l’allievo non ricordava più la traduzione, perché “è passato troppo tempo e 

faccio fatica a ricordarmi tutte le parole”. 

Interpretazione dei dati 

Questi risultati appoggiano quanto sostenuto da Mondria (2007): secondo l’autore, infatti, non è 

affatto vero che “words that have been learned from a list are easily mixed-up, because they do not 

have a context”. Nessun allievo ha infatti confuso un vocabolo con un altro della lista nella parte 

dedicata alla sperimentazione della ritenzione. Questo proverebbe, seppur in misura meno 

significativa, un’altra teoria dell’autore, secondo cui nel momento in cui si sta imparando una 

parola concreta, non sempre il contesto ne favorisce la ritenzione, ma in alcuni casi può spingere 

addirittura gli allievi a non riconoscere tale termine al di fuori dal contesto in cui è stato appreso. 

Rapporto e indicazioni operative 

Questo metodo sembra abbastanza buon per gli studenti presi in toto, mentre è piuttosto 

controproducente con gli allievi che presentano difficoltà di letto-scrittura. 

Per quel che riguarda i francofoni, invece, tale metodo facilita chi già scrive o legge a casa, mentre 

gli altri mostrano un calo, seppur meno marcato confronto alla media della classe, nella memoria a 

lungo termine, com’era facilmente prevedibile. 

L’allievo alloglotto ha dimostrato una ritenzione piuttosto costante a breve e a medio termine, 

mostrando però un calo più marcato rispetto a quello dei compagni a lungo termine. 

Se paragonata con la forgetting curve, questa prima fase di sperimentazione dà risultati 

incoraggianti: la ritenzione del vocabolario a medio termine, che si assesta intorno a una 

percentuale del 68%, è significativamente maggiore al 23% previsto da Ebbinghaus (1885). 

Nonostante il calo generale a lungo termine, che si assesta intorno al 21%, il risultato è comunque 

molto al di sopra di quanto postulato dall’autore tedesco, nonostante la curva ottenuta nel grafico 

ricorda quella ottenuta dall’autore in tedesco. 
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II sperimentazione, memorizzazione attraverso la depth of processing theory 

Rilevazione dei dati 

Nella seconda fase ho implementato la teoria della “depth of processing”, secondo cui 

l’apprendimento ma soprattutto la ritenzione dei vocaboli aumenta con l’elaborazione che gli allievi 

sperimentano nella frase di apprendimento, implicando le varie connessioni cerebrali coinvolte. 

Ho così deciso di proporre agli allievi una lista di venti vocaboli sull’abbigliamento, non 

contestualizzata per ridurre al minimo le variabili rispetto alla memorizzazione precedentemente 

definita “standard”. In questa lista ho deciso di presentare la trascrizione fonetica delle parole che 

dovevano memorizzare [allegato 2], per chiedere poi loro, dopo aver visto quali sono i simboli 

fonetici (alcuni dei quali già presentati dal libro di testo nel corso delle unità precedenti), di 

ricostruire le parole e associarle a delle immagini fornite in seguito. 

Per permettere questo, ho dato loro una lista dei simboli fonetici a lato della quale erano 

rappresentate le varie lettere e combinazioni di lettere che in francese possono produrre quel suono 

[allegato 3]. 

La parte concernente la preparazione sui simboli fonetici ha preso un’ora-lezione intera, dopo la 

quale ognuno ha cercato di ricostruire il vocabolario riguardante l’abbigliamento. 

Questo metodo richiede agli allievi una profonda elaborazione della parola: innanzitutto viene loro 

richiesto di trasformare delle parole da un codice (quello fonetico) a un altro (orale) per poi 

rimandarli a un altro codice ancora (l’alfabeto latino) per finire con un rimando a un’icona, 

permettendo quindi connessioni a livello di suoni, di grafemi e di icone. 

Mi rendo conto che tale metodo può avere effetti controproducenti per una lingua come il francese, 

in cui alcuni grafemi non vengono pronunciati, ma attraverso la ricostruzione e la successiva 

correzione delle parole presentate, la memorizzazione potrebbe essere favorita dalle connessioni 

che avvengono in fase di elaborazione. 
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Analisi dei dati 

Risultati a breve termine 

Durante la costruzione delle parole, gli allievi hanno provato varie combinazioni possibili di lettere, 

ma nella quasi totalità dei casi sono riusciti a scegliere quella giusta, grazie anche alla similitudine 

con l’italiano. A livello orale, non preso in considerazione ai fini della ricerca ma utile per eventuali 

ricerche future, ci si stupisce di come gli allievi, abbiano fissato almeno a breve e a medio termine 

la differenza tra i fonemi /y/ e /u/, dati rispettivamente dai grafemi U e OU, che molto spesso 

causano problemi agli italofoni che tendono a pronunciare indistintamente /u/. 

A livello scritto, i risultati non dimostrano una differenza sostanziale di ritenzione se paragonati al 

metodo “standard” di memorizzazione usato dagli allievi, ottenendo un incremento del 3% sul 

totale, troppo basso per considerare efficace tale tecnica di presentazione. 

Quello che però attira maggiormente l’attenzione è come tutti gli allievi, escluso uno, abbiano 

ricordato una parola in particolare, sbagliando al massimo una sola lettera: la parola in questione era 

chandail, nuova per tutti gli allievi (esclusi i madrelingua) e per nulla simile all’italiano. Quando ho 

chiesto spiegazioni a riguardo, la quasi totalità degli allievi ha risposto che, citandoli: “era facile 

perché iniziava con ch” oppure “mi ricordo che quando dovevo ricostruire la parola c’era ∫, che è 

strano” o ancora “mi sono ricordata che c’era il segno ∫ e quindi che iniziava con ch”. 

Per l’allievo alloglotto il risultato è stato di poco inferiore rispetto al metodo precedente, e in questo 

caso si sarebbe portati a pensare ad una completa inefficacia del metodo utilizzato se paragonato al 

precedente. 

Gli allievi francofoni, tra cui MG, hanno raggiunto ottimi risultati come nella sperimentazione 

precedente, tutti senza errori. 

L’ allievo che ha disturbi nell’apprendimento ha invece ottenuto risultati parecchio inferiori rispetto 

alla memorizzazione tramite lista, portandolo addirittura a scrivere solo sei dei vocaboli presentati, 

ovvero la metà di quelli appresi tramite lista. 

Risultati a medio termine 

A medio termine, la classe ha in generale dimostrato un calo piuttosto simile a quello avvenuto 

tramite lista, arrivando al 57% delle parole scritte e memorizzate in modo completamente corretto e 

un 16% di parole con un minimo margine d’errore accettato. 

L’allievo alloglotto ha raggiunto risultati molto simili per quel che riguarda la memorizzazione a 

medio termine, se paragonata alla sperimentazione precedente.  
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I madrelingua hanno ottenuto risultati buoni. MG ha totalizzato solo quattro errori, tutti dovuti agli 

accenti. Il motivo di tale risultato è dovuto al fatto che, citandolo “la lista delle lettere per ogni 

suono mi ha aiutato, perché mi venivano in mente, ma per gli accenti no”. 

L’allievo con difficoltà di letto-scrittura ha ottenuto risultati parecchio inferiori rispetto alla 

sperimentazione precedente, ricordando solo due delle parole in modo corretto delle venti proposte. 

Risultati a lungo termine 

La memorizzazione a lungo termine mostra che gli allievi, in generale, dimostrano una 

memorizzazione molto simile a quella sperimentata attraverso la lista, raggiungendo l’85% di 

parole memorizzate correttamente (di cui 12% con un errore accettato). 

L’allievo alloglotto, per cui “passare da un alfabeto all’altro, per me che ne ho sempre usato un altro 

ancora […] mi confonde tanto”, ha raggiunto comunque risultati migliori, almeno a lungo termine, 

rispetto all’apprendimento tramite lista, aumentando del 10% la ritenzione. 

Gli allievi francofoni hanno raggiunto buoni risultati. MG ha sbagliato solo 2 accenti, errore, come 

già detto, accettabile. Questo perché è stato facilitato nella memorizzazione dei grafemi, ma non 

degli accenti. 

L’allievo NS si è invece ancora fermato a due parole giuste su 20, portando come spiegazione che 

tale metodo di memorizzazione lo ha messo parecchio in difficoltà. Come lui stesso ha ammesso, 

infatti, è stato difficile lavorare sulla costruzione della parole, a cui ha dovuto prestare molta 

attenzione, a scapito della memorizzazione. 

Interpretazione dei dati 

Sembra che gli allievi si ricordino in particolar modo le parole che hanno costruito vedendo i 

simboli percepiti come più strani (quelli non presenti nell’alfabeto latino). Memorizzano quindi più 

ciò che li colpisce a livello grafico che a livello auditivo, a prescindere delle connessioni usate o 

create durante l’elaborazione delle parole apprese. 

L’incremento generale, però, non è abbastanza significativo per poter considerare questa teoria 

come valida, in quanto i dati, sia a medio termine che a lungo termine, non mostrano un marcato 

incremento di memorizzazione o di ritenzione se non negli allievi madrelingua. 
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Vanno inoltre tenute in conto le difficoltà che questo metodo in particolare può causare a chi 

utilizza un alfabeto diverso dal nostro, come nel caso degli alloglotti o di chi ha problemi di letto-

scrittura, che viene anzi messo in difficoltà. 

III sperimentazione, memorizzazione attraverso la flasbulb memory theory  

Rilevazione dei dati 

Nella quarta sperimentazione si cerca di presentare immagini che colpiscono l’immaginazione degli 

studenti grazie alla stranezza e favorendo l’associazione di idee. Si punta in particolare sull’utilizzo 

dei cosiddetti “falsi amici” [allegato 4], strategia utilizzata dagli allievi stessi in due casi. 

Innanzitutto dimostrando la migliore ritenzione nella memorizzazione del simbolo ∫ perché 

“strano”, inoltre, durante la prima sperimentazione, gli allievi hanno ricordato il termine escalope 

dal momento in cui un’allieva ha fatto notare agli altri come tale parola ricordasse l’italiano 

“ciclope”, frase che ha scatenato l’ilarità della classe e li ha colpiti emotivamente, portando la 

totalità della classe a ricordarlo correttamente. Questoo si scontra con quanto affermato da Tinkham 

(1993) e da Waring (1997), secondo cui sarebbe invece opportuno evitare di presentare il 

vocabolario da imparare diviso in campi semantici ma soprattutto le parole che causano interferenze 

come i falsi amici. 

Questo potrebbe essere legato in parte alla teoria della Flashbulb memory di Brown & Kulik 

(1977), secondo cui “A flashbulb memory is a highly detailed, exceptionally vivid 'snapshot' of the 

moment and circumstances in which a piece of surprising (or emotionally arousing) news was 

heard”. 

Lo scopo di questa sperimentazione è quello di testare la possibilità di sfruttare le interferenze della 

L1 e delle immagini che sono in un certo senso shoccanti ai fini della memorizzazione. Se la teoria 

risultasse funzionale, gli allievi ricorderanno più facilmente un termine in L2 che li ha colpiti 

emozionalmente attraverso l’uso di immagini non convenzionali. 

Le immagini presentate sono una selezione di quelle più rappresentative che si trovano sul corso di 

lingue per adulti Memolingue, Fabbri Editori (1991), che nei limiti del possibile cerca di sfruttare 

questo metodo. 
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Analisi dei dati 

Risultati a breve termine 

I risultati ottenuti sono piuttosto incoraggianti: la classe ha dimostrato una ritenzione media del 

vocabolario completamente corretta con una percentuale che si aggira attorno al 73%, cui si 

aggiunge un 16% di sbagli di trascrizione di una sola lettera, in molti casi un dittongo (es: cerveu 

anziché cerveau o poupière anziché paupière). 

Com’era immaginabile, però, l’allievo alloglotto ha avuto difficoltà nella memorizzazione del 

lessico, nonostante il mio intervento per fargli cogliere, in alcuni casi, il legame o il richiamo alla 

parola in italiano cui faceva riferimento l’immagine. Nel suo caso, un rimando a una lingua seconda 

per arrivare ad un’altra è stato troppo complicato, e il suo risultato si è fermato a 11 vocaboli esatti 

e 9 sbagliati (nessuna con un minimo margine d’errore), molto al di sotto di quanto fatto nei test 

precedenti, con un calo del 20%. 

MG, da parte sua, ha commesso ben sei errori e due imprecisioni, dato non incoraggiante in quanto 

decisamente inferiore anche alla media dei compagni italofoni. 

Il dato che salta maggiormente all’occhio è come l’allievo con difficoltà abbia ottenuto risultati 

migliori con questa sperimentazione rispetto a quelle precedenti. È stato facilitato dal fatto che 

questa volta poteva godere di un appoggio sulla L1 raggiungendo il 75% di parole scritte in modo 

corretto, con un incremento, rispetto alla memorizzazione per lista, dell’ 11%. 

Risultati a medio termine 

La classe ha dato buoni risultati anche nella sperimentazione a medio termine, ricordando ben 

l’80% delle parole in modo corretto, dato molto simile alla memorizzazione a breve termine delle 

altre due sperimentazioni, mostrando un incremento della ritenzione, rispetto al metodo standard, 

pari al 10%. 

BH ha raggiunto un risultato a medio termine molto simile a quello raggiunto a breve termine, 

avendo dimenticato un ulteriore vocabolo rispetto alla sperimentazione precedente. Questo 

dimostrerebbe in parte che le parole memorizzate in precedenza hanno una buona ritenzione: la 

parole scritte dall’allievo erano le stesse scritte in precedenza. 
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MG ha mostrato un minimo incremento rispetto alla volta precedente, ricordando addirittura un 

termine in più. Anche nel suo caso, non si è assistito a una sensibile diminuzione della ritenzione 

dei vocaboli. 

NS ha mostrato, a medio termine, un calo del 15%; superiore alla media dei compagni ma di molto 

inferiore a quella che lui stesso ha ottenuto utilizzando il metodo standard; addirittura con un 

incremento della memorizzazione pari al 50% rispetto alla memorizzazione attraverso la depth of 

processing. 

Risultati a lungo termine 

La classe, come in tutte le sperimentazioni, denota un calo della ritenzione a lungo termine, del 13% 

rispetto al risultato iniziale, comunque inferiore rispetto a quello provato nelle sperimentazioni 

precedenti. Questo perché gli allievi riuscivano a ricordare “i disegni strani, come quello col cubo al 

braccio” o ancora “la botte vicino alla tipa col neo” e altre associazioni. 

BH ha un calo di ritenzione pari al 10% rispetto a quanto memorizzato a medio termine, perché, 

come da lui stesso ammesso “non sempre riesco a ricordare che parola italiana c’era per farmi 

ricordare quella in francese. Non mi aiuta molto”. 

MG ha anch’esso mostrato un calo, sebben poco marcato, dimenticando un termine in più rispetto 

alla volta precedente. Questa sperimentazione non è stata per lui utile in quanto, afferma “già 

conosco le parole, non ho bisogno della parola in italiano. È che non mi aiuta a ricordare come si 

scrive”. 

NS ha questa volta registrato un calo notevole rispetto alla volta precedente, ricordando il 45% delle 

parole in modo corretto; ma questo dato, se comparato con il risultato dato dalle altre 

sperimentazioni, dimostra un incremento di ritenzione pari al 30%. Interrogato, l’allievo spiega che 

la memorizzazione è stata facilitata dalla persistenza, nella sua memoria, delle immagini particolari 

che gli permettevano di ricordare a quale parola agganciarsi, limitando così la confusione che di 

solito tende a fare. Questo, però, potrebbe essere in parte collegato a uno stile d’apprendimento 

visivo.  

Interpretazione dei dati 

I dati raccolti dimostrano che la teoria di Brown & Kulik (1977) ha buoni effetti anche all’interno 

delle mura scolastiche, non tanto per la memorizzazione a breve termine, che mostra un incremento 

generale non significativo, quanto a lungo termine, dove la ritenzione raggiunge livelli piuttosto alti 
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se paragonati a quelli delle sperimentazioni precedenti, inclusi gli allievi che già in partenza 

avevano memorizzato solo una parte del vocabolario. 

Questo metodo, però, non aiuta i madrelingua, ai quali l’associazione mentale con un termine in 

italiano non porta giovamento. Stesso problema per gli alloglotti, addirittura messi in difficoltà 

dall’associazione tra tre lingue diverse, soprattutto se la lingua madre è molto diversa dalle altre 

due. 

Infine, il metodo sembra aiutare significativamente gli allievi con difficoltà di letto-scrittura, 

diminuendo la confusione dei termini grazie all’associazione con l’italiano. Questa sperimentazione 

e in particolare le risposte dell’allievo NS hanno avallato la teoria di Tinkham (1993) e Waring 

(1997), provando che in alcuni casi l’associazione con falsi amici ha effetti positivi sulla 

memorizzazione. 

IV sperimentazione, memorizzazione attraverso la teoria del doppio codice 

Rilevazione dei dati 

In questa fase è stata implementata la teoria del doppio codice, e agli allievi è stata proposta 

un’attività nella quale veniva distribuito sul banco un mazzo da 24 carte, ognuna delle quali 

raffigurante un animale. Le immagini [allegato 5] erano posizionate sui banchi in un ordine di sei 

colonne da quattro file ciascuna, che dovevano rimanere fisse durante le varie manches del gioco. 

Questo per facilitare l’associazione dell’immagine con i loci, così da favorire la creazione di 

immagini mentali (tecnica già utilizzata nell’antichità per la memorizzazione). 

Lo scopo del gioco era quello di dire ai compagni di che animale si trattasse e come si scrivesse. Poi 

si verificava girando la carta, sul retro della quale c’era il nome degli animali preceduto 

dall’articolo. 

Alla fine dell’attività, è stata somministrata un foglio con le stesse immagini ed è stato chiesto agli 

allievi di scrivere il nome, come sempre preceduto dall’articolo, in modo corretto. 
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Analisi dei dati 

Risultati a breve termine 

La media generale di questa sperimentazione si aggira attorno all’85% di parole ricordate in modo 

corretto, di cui il 15% con un minimo margine d’errore. La media delle imprecisioni è quindi 

lievemente superiore alle altre sperimentazioni. 

I risultati ottenuti sono molto simili a quelli ottenuti tramite la depth of processing hypothesys. 

BH ha ottenuto un risultato molto alto: 91% di parole ricordate correttamente, molte delle quali, 

però (33%) contenenti imprecisioni, che vanno dall’accento sbagliato fino a un dittongo non 

riconosciuto. 

MG ha invece incontrato un calo piuttosto marcato rispetto alle sperimentazioni precedenti: delle 24 

parole scritte, solo 12 erano completamente giuste, 6 contenevano imprecisioni e 6 erano 

completamente sbagliate. Alla fine della sperimentazione, egli stesso si è detto stupito di come non 

riuscisse più a ricordare alcuni termini. 

NS, invece, ha ottenuto un media di risposte giuste pari al 42%, di cui meno della metà scritte in 

modo corretto, risultato quindi sulla media della prima sperimentazione. Egli stesso ha ammesso 

che grazie a questo metodo è riuscito a memorizzare meglio i nomi degli animali ma solo a livello 

orale, in quanto gettava solo un’occhiata di verifica al retro della carta, ma senza concentrarsi 

troppo. 

Risultati a medio termine 

A medio termine la classe ha mostrato in linea di massima un calo delle parole memorizzate molto 

simile a quello del metodo standard, con un incremento della memorizzazione, rispetto a 

quest’ultima, pari all’1%. Anche in questo caso i risultati sono molto simili a quelli ottenuti dalla 

sperimentazione attraverso la depth of processing hypothesys. 

Anche in questa sperimentazione il numero delle imprecisioni non è aumentato sensibilmente col 

passare del tempo, a differenza degli errori veri e propri che, com’è immaginabile, sono aumentati. 

BH ha di nuovo ottenuto risultati molto alti, raggiungendo ora una media di parole memorizzate che 

si aggira attorno al 71%, sensibilmente superiore a quello delle sperimentazioni precedenti a medio 

termine, nonostante un certo calo della ritenzione (-20%) . 

MG, nel test a medio termine, ha aumentato seppur lievemente il numero di vocaboli ricordati, 

passando da 18 a 20, ottenendo risultati sotto la media ottenuta con la prima sperimentazione e 
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avvicinandosi parecchio a quelli dati dalla sperimentazione della flashbulb memory, con l’83% delle 

parole corrette. 

NS ha invece dimostrato un calo minore rispetto alle altre sperimentazioni, del 9% rispetto a quanto 

ricordato la settimana precedente, media che nel corso delle prime due sperimentazioni si aggirava 

tra il 25 e il 28%. I termini ricordati sono comunque un terzo del totale, ovvero otto, tra parole 

scritte in modo corretto e parole contenenti imprecisioni accettate. 

Risultati a lungo termine 

I risultati relativi alla memorizzazione a lungo termine di quest’ultima sperimentazione sono simili 

a quelli delle prime due sperimentazioni, se si considera la classe in toto. Il calo generale della 

ritenzione del lessico è scesa di un ulteriore 5%, avvicinandosi così al 18% del totale, ovvero agli 

stessi livelli delle prime due teorie implementate. 

BH ha mostrato questa volta un calo di ritenzione simile a quello della media della classe, 

raggiungendo così il 67% delle parole memorizzate correttamente, risultato nettamente superiore 

(incremento del 17-27% ) rispetto ai metodi precedenti. Dopo avergli mostrato i dati, l’allievo ha 

ammesso di aver memorizzato bene i vocaboli grazie a questo metodo ma, citandolo “non so se mi 

sono venuti in mente perché li ho visti così, ma i gli animali mi piacciono e mi interessano tanto, 

quindi volevo impararli bene”. Quest’incremento è quindi dovuto in parte al metodo proposto, ma è 

dettato anche dagli interessi personali dell’allievo (aspetto emotivo). 

La prova di MG è invece rimasta fissa ai valori della sperimentazione precedente, su una media 

dell’83% di vocaboli giusti. Una volta intervistato, l’allievo ha affermato di essere cosciente di aver 

ottenuto risultati bassi, durante la prima sperimentazione, in quanto ha avuto qualche dubbio 

linguistico che poi ha risolto nelle fasi successiva (sul nome di due animali). Questo metodo, però, 

non lo ha aiutato poiché “quando guardavo la soluzione sul retro delle carte non mi concentravo su 

com’era scritto… guardavo se era giusto ma non lettera per lettera”. 

NS ha in questo caso accentuato il calo di memorizzazione dei vocaboli, passando da otto termini 

giusti a cinque nel giro di un mese, tra cui tre con imprecisioni. La causa della scarsa ritenzione è 

stata esplicitata dall’allievo stesso al termine della sperimentazione a breve termine, ovvero la sua 

poca attenzione nel leggere il retro delle carte per verificarne la correttezza, come nel caso 

dell’allievo bilingue MG. 
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Interpretazione dei dati 

Questa sperimentazione ha portato alla luce dati molto simili a quelli ottenuti tramite 

l’implementazione della depth of processing sia a breve che a medio e lungo termine. I risultati 

sono quindi di poco superiori a quelli ottenuti attraverso la memorizzazione tramite lista. Questo 

aumento di ritenzione è quindi troppo basso per essere considerato efficace. 

L’allievo alloglotto è stato favorito notevolmente da questa tipologia anche se egli stesso ha 

ammesso che più che il metodo, è stato l’aspetto emotivo che però può aver influito almeno in parte 

positivamente sul suo apprendimento e sulla sua ritenzione. In effetti l’allievo non ha saputo 

rispondere con sicurezza se tale modalità abbia facilitato la sua memorizzazione o no. 

L’allievo bilingue ha ottenuto invece risultati abbastanza bassi se paragonati a quelli ottenuti nel 

corso delle prime due sperimentazioni, probabilmente in quanto non lo hanno obbligato a lavorare 

direttamente sulla parola scritta, portandolo così a prendere in modo superficiale l’attività proposta.  

L’allievo con difficoltà di letto-scrittura, dal canto suo, non è stato aiutato da questa 

sperimentazione, in quanto i risultati ottenuti sono inferiori a quelli ottenuti in due delle tre 

sperimentazioni precedenti. Inoltre, in questo caso, l’immagine presentata non è stata d’appoggio 

allo studente, che in più di un caso ha invertito i nomi degli animali presentati. A medio termine, 

però, la ritenzione dei termini già conosciuti è stata maggiore rispetto a quella dimostrata attraverso 

le altre sperimentazioni, seppur di poco, così come quella a lungo termine. 

Anche in questo caso, se paragonata alla forgetting curve di Ebbinghaus, la media degli allievi e di 

quelli presi in considerazione separatamente è molto al di sopra di quanto postulato. 

Questionario d’uscita 

I risultati ottenuti dal questionario d’uscita non rispecchiano appieno quanto ottenuto dalle 

statistiche matematiche. I dati più rilevanti sono legati alla scelta dei metodi migliori in base alla 

loro utilità (effettiva memorizzazione) e in base alle preferenze per motivi da esplicitare. 

Alla domanda riguardo a quale fosse il metodo migliore per memorizzare il lessico tra quelli 

sperimentati, poco più della metà della classe ha riconosciuto che la terza sperimentazione ha dato 

risultati molto positivi. La risposta alla domanda riguardante il motivo della scelta è piuttosto 

uniforme: l’utilità data dall’immagine che rimandava a una parola già conosciuta in italiano, si è 

fissata nella loro mente attraverso “le immagini strane come il mostro con la coda sul gomito” o “le 

dita a x che mi hanno ricordato subito la parola”. Sei allievi hanno preferito invece la lista, 
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affermando che è il metodo più comodo per imparare il lessico. Uno solo degli allievi, MG, ha 

rivelato, come già aveva fatto dopo la sperimentazione della depth of processing, che il lavoro sulle 

lettere lo ha aiutato a memorizzare la grafia delle parole che già conosce a livello orale. 

Alla domanda riguardo al metodo che gli allievi hanno preferito sperimentare, il risultato è meno 

netto e si è diviso in due schieramenti. Nel primo compaiono gli allievi che hanno apprezzato 

l’implementazione della teoria del doppio codice, perché “era divertente” e perché “serve sentire la 

risposta prima di girare la carta, perché se un compagno fa un errore, tu non lo fai più”. L’altro 

grosso blocco ha invece detto di essersi divertito con la flashbulb memory, cercando “di capire le 

immagini”, ovvero il nesso tra l’italiano e il termine francese, non sempre immediato anche se, 

come loro stessi hanno ammesso “avremmo (…) potuto inventarne un paio noi”. 

Alla domanda riguardo a quale metodo avrebbero preferito fosse presentato in futuro a scuola, un 

terzo (8) di loro ha risposto di non avere una preferenza, mentre gli altri sono divisi più o meno 

equamente tra la flashbulb memory theory (6) e il doppio codice (8). 

L’ideale, secondo tre degli otto studenti che hanno dato la prima risposta, sarebbe “mischiare un po’ 

tutti” o “fare una volta uno e una volta l’altro”, sottolineando come variare modalità sia un buon 

metodo per facilitare la memorizzazione anche dal punto di vista degli studenti. 

Alla domanda finale, quella in cui chiedevo quale metodo avrebbero intenzione di usare a casa per 

lo studio dei vocaboli, gran parte degli studenti ha ammesso di voler continuare ad utilizzare la lista, 

perché più comoda e “perché l’ho sempre usata ed è sempre funzionata”. 

  



Come ottimizzare l'apprendimento dei vocaboli delle L2 da parte degli allievi di scuola media 

26 

Conclusioni 

Ciò che emerge dalle implementazioni delle teorie 

Risultati e limiti 

Nessuna delle teorie prese in considerazione in questa ricerca ha dato risultati che facilitino tutti gli 

studenti contemporaneamente a allo stesso modo, com’era ovvio che fosse. I dati ottenuti, però, 

possono dare indicazioni utili alla preparazione di una differenziazione, per aiutare gli allievi in 

base al metodo che sembra dare migliori risultati, a medio e lungo termine in particolare. 

Il primo dato che emerge è che l’apprendimento tramite liste da memorizzare non dà risultati al di 

sotto degli altri metodi qui presi in considerazione. Questo invalida in parte la teoria di Lewis, 

secondo cui il metodo sarebbe controproducente per la memorizzazione ma soprattutto per la 

ritenzione; se si prende in considerazione la classe nella sua totalità. Questo metodo, però, 

sfavorisce quegli allievi che presentano difficoltà nella lettura o scrittura a causa di disturbi 

nell’apprendimento, con una certa incidenza soprattutto a lungo termine [allegato 6]. 

Prendendo in considerazione il gruppo-classe la flashbulb memery theory sembra dare buoni frutti 

[allegato 6]. Questa teoria, però, ha dei limiti: non è infatti sempre possibile “stupire” gli allievi 

nella presentazione del vocabolario da imparare e, se presentata allo stesso modo in cui è stato fatto 

nel corso di questa sperimentazione, non sempre è possibile raffigurare concetti astratti che, tra 

l’altro, come sottolineato da Paivio (1971) causano più difficoltà nella memorizzazione. Così come 

risulta anche difficile sfruttare sempre graficamente i falsi amici per la memorizzazione dei vari 

vocaboli. 

Tale implementazione poi, nonostante abbia dato esiti molto incoraggianti sia a medio che a lungo 

termine con allievi affetti da disturbi di letto-scrittura, sembra discriminare gli allievi alloglotti, 

tutt’altro che facilitati dal passaggio da un falso amico di una lingua seconda a un termine di 

un’altra lingua ancora. 

Ad aiutare gli allievi bilingue, invece, sembra la costruzione della parola [allegato 7], che attira 

maggiormente l’attenzione sul nesso che c’è tra grafema e fonema, come provato dalla 

sperimentazione. Anche a lungo termine, infatti, gli allievi madrelingua e in particolare quelli che 

non sono soliti scrivere o leggere, hanno mostrato una ritenzione pari al 100%. 
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Ricerche future 

In futuro potrebbe essere interessante svolgere una ricerca delle teorie testate su larga scala, per 

capire se i risultati ottenuti sugli allievi-modello qui scelti sono riproponibili, in particolare per 

notare quanto l’implementazione della flashbulb memory theory in più varianti possa aiutare la 

ritenzione del lessico degli allievi, specialmente per quelli con disturbi dell’apprendimento, per i 

quali questo metodo si è dimostrato particolarmente utile. 
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Allegati 

Allegato 1 

Boucherie : 

Un steak  
Une saucisse  
Une escalope de veau  

Pharmacie : 

Un antibiotique  
Un sparadrap  
Du désinfectant  

Boulangerie : 

Un croissant  
Un petit pain  
Une baguette  

Pâtisserie : 

Un millefeuille  
Un gâteau  
Une brioche  

Supermarché : 

Du lait  
Des pâtes  
Du jus d’orange  

Poissonnerie : 

Du thon  
Des crevettes  
Des truites  

Librairie : 

Un dictionnaire  
Un livre de contes  
Une encyclopédie  

Magasin de sport : 

Des chaussures de tennis  
Une combinaison de ski  
Des vêtements thermiques  
Un casque de hockey  
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Allegato 2 

 

1. [gɑ      _________________ 

2. [ʒyp]  _________________ 

3. [majɔ də bɛ    _________________ 

4. [ʃəmiz]  _________________ 

5. [ʃosɛt]  _________________ 

6. [ʃosyʀ]  _________________ 

7. [pɑ tufl]  _________________ 

8. [anɔRak]  _________________ 

9. [kRavat]  _________________ 

10. [bɔt]   _________________ 

11. [pylɔvɛR] _________________ 

12. [Rədɛ gɔt] _________________ 

13. [savat] _________________ 

14. [ʃɑ daj]  _________________ 

15. [tiʃœR  _________________ 

16. [bluzɔ    _________________ 

17. [vɛst]  _________________ 

18. [ʃəmizje] _________________ 

19. [Rob]  _________________ 

20. [lynɛt]  _________________ 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_inf%C3%A9rieure_post%C3%A9rieure_arrondie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_inf%C3%A9rieure_post%C3%A9rieure_arrondie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_inf%C3%A9rieure_post%C3%A9rieure_arrondie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_inf%C3%A9rieure_post%C3%A9rieure_arrondie
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Allegato 3 

[b] b, bb 

[d] d, dd 

[f] f, ph, ff 

[g] g, c, gh, gu, gg 

[ʒ] j, g 

[h] h 

[j] y, il, ill, yè, ï 

[k] q, k, c, ch, ck, qu, cc 

[l] l, ll 

[m] m, mm 

[n] n, nn 

[ɲ] ng 

[ŋ  gn, ni 

[p] p, pp 

[r] r, rr 

[R] r, rr 

[s] s, c, ç, t, sc, sth, x, ss 

[ʃ]  ch, sc, sh, sch 

[t] t, tt 

[v] v, w 

[w] ou, w, u, oe 

[y] u 

[z] s, z, x, zz 

 

[a] a 

[ɑ] a 

[ɑ   an, am, en, em, aon, aen, ant 

[e] é, e, er, ez, ed, ée, ers 

[ə] e 

[Ɛ] è, e, et, ai, aî, ay, ei, ê, ë, ey 

[ɛ   in, en, ain, aim, im, yn, ym 

 [i] i, y, î, ï 

[o] o, au, eau, ô 

[Ɔ] o, u 

[ɔ   on, om, un 

[ø] eu, œ, eû 

[œ  eu, oeu u 

[œ ] un, um 

[u] ou, où, oû, aoû 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_fricative_post-alv%C3%A9olaire_vois%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Consonne_fricative_post-alv%C3%A9olaire_sourde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_basse_post%C3%A9rieure_non_arrondie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_centrale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_inf%C3%A9rieure_ant%C3%A9rieure_non_arrondie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_inf%C3%A9rieure_post%C3%A9rieure_arrondie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voyelle_moyenne_sup%C3%A9rieure_ant%C3%A9rieure_arrondie
http://fr.wikipedia.org/wiki/API_%C5%93%CC%83
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Allegato 6 

 

 

  



Come ottimizzare l'apprendimento dei vocaboli delle L2 da parte degli allievi di scuola media 

36 

Allegato 7 

 

 

 
  



  Porta Jonathan 

 

  37 

 

 

Questa pubblicazione, Come ottimizzare l'apprendimento dei vocaboli delle L2 da parte degli 

allievi di scuola media, scritta da Porta Jonathan, è rilasciata sotto Creative Commons Attribuzione 

– Non commerciale 3.0 Unported License. 


	COME OTTIMIZZARE L'APPRENDIMENTO DEI VOCABOLI DELLE L2
	Sommario
	Tema della ricerca
	Identificazione del tema di ricerca
	Identificazione del problema di ricerca
	Quadro teorico di riferimento
	Formulazione delle ipotesi
	Definizione del campione oggetto di studio di riferimento
	Definizione delle tecniche e degli strumenti di rilevazioni dei dati

	Questionario d’entrata
	Prima fase, definizione del “metodo standard”
	Seconda fase, raccolta dei dati

	Sperimentazioni
	I sperimentazione, memorizzazione attraverso il “metodo standard”
	II sperimentazione, memorizzazione attraverso la depth of processing theory
	III sperimentazione, memorizzazione attraverso la flasbulb memory theory
	IV sperimentazione, memorizzazione attraverso la teoria del doppio codice

	Conclusioni
	Bibliografia
	Allegati


