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Il livello BICS
le competenze di base per la comunicazione

Il primo ingresso nella scuola:

➢ Attività per l’accoglienza

➢  Il giro della scuola
➢ Giochi di movimento
➢ Filastrocche e canzoni (per i più piccoli)

➢La fase del silenzio



 

Il  TPR
(Total Phisical Response)

●  Sequenza ordinata di gesti

● Ritaglio e incollo le schede sul quaderno

●  Abbino il comando all’immagine

●  (scrivo)

●  “passo la palla”...



 

                         Il TPR
 - prevede l’utilizzo di altri canali comunicativi

 - consente di rispettare la fase del silenzio

 -  meno stressanteè
 
 - pu  essere proposto come un giocoò

 - promuove un’atmosfera serena e accogliente

 - si pu  fare ovunqueò

 - si utilizzano i materiali della scuola

 - pu  integrarsi con le prime attivit  di letto-scritturaò à

 



 

Si pu  fare anche in palestraò



 

Attenzione

●  Calibrare la proposta delle attività in 
relazione all’età degli alunni per evitare che si 
sentano mortificati da attività troppo semplici: 
incide sulla motivazione.

● Filastrocche e canzoncine solo per alunni di 
prima e seconda classe della primaria



 

La motivazione allo studio

“E’ per me motivo di riflessione profonda  ragionare sul 
potere che abbiamo – noi insegnanti - con pochi gesti e 
parole ben mirati o – al contrario – superficiali e non 
pensati – di influenzare profondamente la percezione che i 
nostri alunni hanno di sé stessi e dei loro compagni e di 
minarne alla base o al contrario, di incentivare e 
promuovere, il loro successo nel processo di 
apprendimento attuale e futuro. Gesti e parole che non 
possono dunque essere usati a caso, ma, al contrario, 
devono essere frutto di ragionamenti e di scelte pensate”



 

Nel laboratorio L2 usiamo il metodo 
degli scienziati, quindi  possibile...è

●  Sbagliare e riprovare
●  Copiare
●  Aiutarsi 
●  Fare pasticci
●  Scrivere disordinato
●  Non scrivere affatto 



 



 

ALZIAMO IL LIVELLO...



 



 

GRAMMATICA O LESSICO?

● CHOMSKY:

dalla grammatica 
al lessico

● LEWIS

dal lessico alla 
grammatica



 

● La didattica L2 deve in primo luogo 
promuovere la competenza comunicativa
 

● La competenza comunicativa parte dall’abilità 
di produrre CHUNKS , cioè “pezzi di frasi”, 
espressioni comuni, modi di dire, che 
diventano i dati grezzi attraverso cui 
l’apprendente inizia a percepire strutture, 
morfologia e tutti gli altri aspetti che 
costituiscono la grammatica di una lingua 



 



 

IL Dizionario delle Combinazioni 
Lessicali



 

MATERIALI

Per il TPR
http://www.centrocome.it/ 
https://rinascimente.org/total-physical-response/

Giochi e schede didattiche
http://italianoperstranieri.loescher.it/ 

PER CHI VOLESSE SAPERNE DI PIÙ
https://italianoinazione.com/ 

http://www.centrocome.it/
https://rinascimente.org/total-physical-response/
http://italianoperstranieri.loescher.it/
https://italianoinazione.com/


 

LA DIDATTICA LUDICA

                                   Cristina Abeni



 

LA DIDATTICA LUDICA

Testi e attività tratti da:

“LA LINGUA IN GIOCO”
Attività ludiche per l’insegnamento 

dell’italiano L2

Di F.Caon e S.Rutka
ed. Guerra , Pg, 2004



 

LA DIDATTICA LUDICA

La metodologia ludica non va confusa con una semplice 
presentazione dei giochi agli alunni; essa è una modalità 
di lavoro in cui l'insegnante:
• prepara e struttura attività sulla base di precise scelte 
didattiche
• prevede attività sia comuni che differenziate a seconda 
delle specifiche competenze
• monitora e rileva costantemente le difficoltà che 
emergono durante il lavoro in classe
• utilizza forme di valutazione coerenti con la metodologia 
applicata



 

        BATTAGLIA NAVALE

BATTAGLIA NAVALE

OBIETTIVI LINGUISTICI : presente indicativo, 
lessico, struttura della frase, suddivisione in 
sillabe

OBIETTIVI COGNITIVI : tabelle a doppia entrata

LIVELLO : A1 – A2



 

BATTAGLIA NAVALE



 

TRIS

OBIETTIVI LINGUISTICI : revisione lessico e 
morfosintassi, coniugazione dei verbi, gradi dell’aggettivo...

LIVELLO A2 – B1



 

    TRIS
esempi di domande da porre per stabilire il turno dei giocatori



 

   FORZA 4
la modalit  di gioco  la stessa del tris:prima di ogni turno i à è

giocatori devono rispondere a domande



 

TRIS



 

IL BINGO DELLE COSE FUORI POSTO

OBIETTIVI LINGUISTICI: c’è – ci sono, lessico

LIVELLO : A1 – A2



 

           FRASI IN TABELLA
 da ricostruire

OBIETTIVI LINGUISTICI : sintassi, revisione lessico
LIVELLO A2 – B1



 

LA SCATOLA DELLE STORIE
per stimolare la produzione orale, l’uso corretto dei 

verbi, l’utilizzo dei connettivi



 

LA SCATOLA DELLE STORIE

● CHI?

●COSA?

●DOVE?

●QUANDO?

● (inizialmente meglio solo orale)



 

IL GIOCO DEGLI INSIEMI
funzionale alla categorizzazione, all’arricchimento del lessico, 

alla riflessione linguistica, propedeutico alla grammatica 
valenziale



 

       ALTRI GIOCHI 

●TRENTA DOMANDE

●CACCIA AL LADRO

●SALTA CON VERO O FALSO

●…
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