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Introduzione
Nel corso di quest’elaborato verrà presentato e discusso l’approccio della didattica ludica per lo
sviluppo del lessico in italiano L2, evidenziando come questo approccio didattico sia ancora oggi
molto dibattuto e come invece sarebbe utile diventasse parte integrante dell’insegnamento da parte
dei docenti.
Nel primo capitolo si presenterà e discuterà che cos’è il lessico e di quali parti si compone,
mettendo in evidenza il suo carattere multidimensionale e fortemente collegato con la realtà
extralinguistica, caratteristiche che ne rendono complesso lo sviluppo e anche l’osservazione
scientifica. Successivamente verranno analizzate le relazioni che intercorrono tra le parole nel
lessico, ovvero quelle verticali o paradigmatiche, e quelle orizzontali o sintagmatiche, che saranno
utili a comprendere come sia organizzato mentalmente il lessico, che appunto è formato da un
insieme di reti che si intrecciano. Infine, uno sguardo sarà rivolto all’ambiguità del lessico, alla
polisemia, all’utilizzo del linguaggio figurato, delle metafore e metonimie e alla fraseologia. Queste
osservazioni saranno condotte con l’obiettivo di definire quali siano le tappe di apprendimento per
un discente straniero, sottolineando quanto sia importante, ove possibile, ricorrere al confronto
interlinguistico. Il primo capitolo, quindi, fornisce gli strumenti necessari per poter sviluppare e
orientare criticamente delle attività ludiche, tra cui appunto quelle di tipo ludico che rappresentano
l’oggetto dell’elaborato.
Nel secondo capitolo, verrà presentata la ludodidattica, la sua nascita e i suoi rapporti con
l’enigmistica. La ludodidattica è coerente con l’approccio umanistico affettivo in quanto
contribuisce a creare un ambiente classe sereno che, come è noto, è un prerequisito per
l’apprendimento. In questo approccio il docente dovrà essere in grado di motivare gli studenti
proponendo attività coinvolgenti e tenendo sempre conto dei bisogni, dell’età e degli obiettivi
didattici prefissati.
Infine, nel terzo capitolo verranno descritte delle attività ludiche mirate sviluppare le competenze
lessicali degli apprendenti di italiano L2. In particolare, si chiarirà come ogni attività possa essere
impiegata in funzione della specifica competenza che si intende sviluppare nello studente.
L’obiettivo del presente elaborato è quindi quello di considerare delle tecniche che possono
incoraggiare i processi di apprendimento del lessico nella L2, sostenendo la motivazione degli
studenti in un clima più stimolante, meno stressante e faticoso rispetto a quello che si crea
generalmente in una classe di lingua tradizionale.
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1: Il lessico nell’apprendimento/ insegnamento di una L2
In questo capitolo introdurremo le nozioni base per affrontare lo studio del lessico chiarendo cosa si
intenda per lessicalizzazione e quindi come un contenuto si colleghi alle parole. In secondo luogo
analizzeremo le relazioni che intercorrono tra le parole in quest’insieme, per avvicinarci
all’organizzazione mentale del lessico. L’assunto che sottende tutto il capitolo è che il lessico è un
sistema benché aperto, multidimensionale e facilmente influenzabile.
A partire da questo presupposto, presenteremo anche alcuni spunti didattici per l’insegnamento
dello stesso.
1.1: Il lessico e i dizionari
Come emerge chiaramente nei recenti volumi di Elisabetta Jezek1 e di Federica Casadei e Grazia
Basile2, la questione del lessico è stata molto dibattuta negli ultimi vent’anni, e il dibattito sulla
centralità del lessico nella competenza linguistica dei parlanti è oggi molto vivo. Nell’insegnamento
esplicito delle lingue straniere, il ruolo del lessico è sempre stato marginale e l’insegnamento
esplicito pressoché assente. Veniva considerato come qualcosa di scollegato dalla grammatica e
come tale insegnato, quando era insegnato. Oggi la situazione è sensibilmente cambiata e le
indicazioni didattiche più recenti suggeriscono di affrontare l’insegnamento del lessico associato a
quelle della grammatica, possibilmente contestualizzato e, come vedremo favorendo il confronto
interlinguistico ogni volta che ciò sia possibile.
Per spiegare le ragioni della marginalità dell’interesse del lessico nei processi di acquisizione, Lo
Cascio ricorre alle osservazioni critiche di Jackendoff, e spiega che
“La teoria sulla marginalità del lessico ha scelto fin dall’inizio come centrale la sintassi nel sistema
linguistico, ritenendo che essa fosse la componente che rivela e determina la sistematicità della
lingua. Solo con la sintassi sembrava fossero possibili generalizzazioni. (…) Il lessico è rimasto
essenzialmente periferico, come un prestanome, come un insieme di parole o di mucchio lessicale a
cui attingere per inserire estensioni lessicali sotto le varie etichette categoriali e sintattiche” (Lo
Cascio, 2012b, p.3)
(Federica Basile, p.17).
De Mauro rivoluziona la concezione, affermando che non si può assegnare una presunta marginalità
o centralità ad una componente o dimensione, dove tratta infatti in ‘Lezioni di linguistica teorica’
(Federica Casadei, p. 18), la parità teorica delle quattro dimensioni quali lessico, sintassi,
morfologia e semantica. Inoltre, secondo De Mauro il lessico, quando è applicato all’insegnamento
pratico, ottiene maggior rilievo.
“Per chi impara e per chi parla una lingua apprendere e saper usare ciò che diciamo, lessema o, più
comunemente, parola ha una centralità didascalica, psicologica e sociale. Apprendere l’uso di
parole per capire e farsi capire è la porta d’ingresso nel mondo di una singola lingua, e solo
varcandola e avendola varcata il linguaggio, una facoltà certamente innata per la specie umana, non
si atrofizza e si attiva e pemane” (De Mauro, 2008, p. 28).

1
2

Jezek E. (2011) Lessico: classi di parole, strutture, combinazioni, Bologna: Il mulino
Casadei F. & Basile G. (2019) lessico ed educazione linguistica, Roma: Carocci editore
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Dunque, cercando di definire il lessico possiamo dire che è considerato come l’insieme delle parole
di una lingua o per meglio dire dei suoi lessemi, dove con la parola lessema viene indicata un’unità
minima del lessico, che coincide di solito con quella di citazione dei lessemi nei dizionari, ovvero il
lemma. A ciò possiamo collegare la definizione il dizionario considerato come la descrizione di
questo lessico; ma mentre il dizionario è un oggetto concreto, il lessico è un oggetto astratto,
cioè un insieme strutturato di parole e di informazioni associate a queste parole immagazzinato
nella nostra mente (lessico mentale).
Il lessico però non include solo parole, ma anche agglomerati di varia entità e statuto, come per
esempio verbi frasali o sintagmatici, ovvero sintagmi formati da una testa verbale e da una
‘particella’, il cui significato non è composizionale (o sempre o non del tutto), cioè non è dato dai
significati delle particelle che li compongono, e che, come vedremo, possono rappresentare una
sfida per chi insegna e per chi apprende una lingua3. Inoltre, associate ad ogni lessema, vanno
immagazzinate – oltre ai significati – anche informazioni di tipo grammaticale come, per esempio,
la struttura argomentale dei verbi, ossia informazioni che un verbo richiede nel suo intorno per
completarsi, o le reggenze ovvero le forme morfosintattiche che gli argomenti devono assumersi
legandosi a un verbo.
A questo proposito, una nozione molto importante è la definizione del concetto di lessico mentale e
come esso venga organizzato attraverso la base semantica, morfologica, fonologica e sintattica.
Il lessico mentale è definito come un dizionario mentale che contiene informazioni relative al
significato di una parola, pronuncia, caratteristiche sintattiche e morfologiche. Il lessico mentale
differisce dal lessico in quanto non è solo una collezione generale delle parole; ma, si occupa di
come queste parole sono attivate, archiviate, elaborate e recuperate da ciascun parlante. Quando
diciamo che il lessico mentale è organizzato su base morfologica, intendiamo per famiglie di parole
morfologiche, per esempio fiore-fiorellino-fioretto-rifiorire, quando invece teniamo in
considerazione la sfera semantica, diciamo che il lessico è organizzato per reti/campi semantici,
come per esempio comperare-acquistare-negoziare-vendere; se il lessico invece viene organizzato
su base sintattica si intende attraverso la divisione in classi e sottoclassi come nel caso di nomiaggettivi-verbi-avverbi, ecc.
Il lessico si può anche definire come l’insieme di tutti i vocaboli compresi in un dizionario; un
dizionario rivoluzionario può essere il GRANDIT (grande dizionario della lingua italiana) che
comprende tutti i vocaboli delle diverse discipline. Da sottolineare resta il fatto che i dizionari e il
lessico sono organizzati in modo diverso, i dizionari infatti, sono organizzati alfabeticamente
rispetto a quanto appena introdotto sul lessico mentale. Di fondamentale importanza sono i
dizionari analogici che cercano di riprodurre l’organizzazione del lessico mentale in base alla
vicinanza delle loro parole, come vediamo nei dizionari di Lo Cascio dove i vocaboli sono stati
organizzati in base alla frequenza e al numero di combinazioni lessicali in cui entrano stabilmente.
Anche le due discipline che si occupano dello studio del lessico e del dizionario sono diverse e sono
rispettivamente la lessicologia e la lessicografia. Un ramo della lessicografia utile soprattutto agli
apprendenti L2 è la lessicografia computazionale, ossia la creazione di lessici computazionali che
sono banche di dati lessicali consultabili online. Il lessico di un parlante è fortemente influenzato
dal contesto in cui avviene il processo di acquisizione e dall’uso che la comunità parlante fa degli
item lessicali.

3
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Esso vive anche delle relazioni tra sensi e significati, e dell’uso che i parlanti di una comunità ne
fanno, infatti un apprendente di italiano L2 in base al contesto comunicativo in cui si trova apprende
un lessico differente, per esempio un bambino che riceve un input scolastico strutturato ai fini
dell’apprendimento, svilupperà determinate competenze in ambito disciplinare, mentre se
consideriamo un individuo il cui input gli viene fornito soltanto nel posto di lavoro, svilupperà una
competenza molto limitata del lessico e rilegata all’uso strettamente lavorativo. La loro
performance sarà valutata diversamente, verrà infatti corretta se l’apprendente si trova in contesto
strutturato, molte volte invece, trattandosi di una produzione limitata a un determinato scopo la
performance non verrà corretta dai parlanti nativi che comunque percepiscono il messaggio,
provocando così un fenomeno di fossilizzazione e impedendo la progressione nell’apprendimento.
Molte volte si tratterà anche di un input di italiano non standard o dialettale.
Infine, di vitale importanza è l’influenza nel lessico italiano di parole straniere, come nel caso
dell’inglese (selfie, performance, etc…) o per l’influenza dei linguaggi giovanili o dialettali che
spesso interferiscono con l’italiano standard per gli apprendenti di italiano L2. Dunque il lessico
cambia in base al contesto e all’influenza delle varie culture.
Un apprendente di italiano L2, infatti, avrà molta difficoltà a sviluppare un lessico standard nella
nostra lingua, ciò che però sarebbe importante sviluppasse, sono i diversi tipi di vocabolario che
vengono acquisiti ai diversi livelli di lingua. Possiamo infatti suddividere i vocabolari in questo
modo: lessici di frequenza per lo scritto (LIF), e il LIP per il parlato, il vocabolario di base (vdb),
utile come vedremo per strutturare l’insegnamento del lessico, il vocabolario fondamentale (FO),
costituito da parole di massima frequenza, il vocabolario di alta frequenza e di alto uso (AU), il
vocabolario di alta disponibilità (AD), composto da parole immediatamente disponibili nella
memoria dei parlanti, vocabolario di basso uso (BU) o obsolete (OB), vocabolari organizzati in base
alla provenienza delle parole, quali esotismi (ES), i dialettismi (DI), e i regionalismi (RE). Un altro
criterio può essere l’organizzazione in base al campo del sapere, parole tecnico specialistiche (TS),
esclusivamente letterarie (LE), e infine il criterio della comprensibilità che distingue tra vocabolario
comune (CO) e di alta disponibilità (AD). Questi vocabolari son suddivisibili in base ai livelli di
competenza dell’apprendente, nel nostro caso di italiano L2, in riferimento al QCER (quadro
comune europeo di riferimento).
1.1.1: lessico e semantica
Possiamo dire che il piano lessicale e semantico si intrecciano senza sovrapporsi. Le parole hanno
un contenuto comunemente chiamato significato. Possiamo infatti dividere la lingua in due piani
fondamentali, da un lato quello della forma, dall’altro quello del contenuto. Nel caso dei significati,
quando questi non sono ancora associati a una forma lessicale possiamo parlare di concetti, da cui
deriva quindi il concetto di lessicalizzazione che può essere descritta come la diretta associazione
di un concetto con una forma lessicale che ha come risultato l’esistenza di una parola. In
quest’ottica ogni singola parola è frutto di una lessicalizzazione, basti pensare ad esempio alla
parola italiana “cognata” che in italiano lessicalizza il concetto di “sorella del marito” ed è cioè
frutto della lessicalizzazione di un concetto, in cui il concetto di lessicalizzato va inteso come
“codificato nel lessico”. In sintesi possiamo dire che il processo di lessicalizzazione costituisce un
modo di arricchirsi del lessico.
In primo luogo possiamo distinguere le lessicalizzazioni sintetiche in cui una combinazione di
concetti viene espressa da una singola parola, motivo per cui come vedremo il lessico è molto
complesso da insegnare ma anche da apprendere in qualsiasi lingua perché concetti che in una L1
son espressi con una singola espressione possono essere espressi in modo differente in una L2.
9

In secondo luogo abbiamo le lessicalizzazioni analitiche in cui un concetto globalmente unitario è
espresso da più parole.
Questi due tipi di lessicalizzazione di norma sono possedute da tutte le lingue e in alcuni casi
entrambi sono utilizzati per il medesimo concetto come nel caso dell’italiano, stimolare, costruire
uno stimolo, uscire andare fuori, o dell’inglese to microwave o to cook in a microwave oven
(Elisabetta Jezek, p.21,22,23).
La distinzione appena citata tra i diversi tipi di lessicalizzazione è importante soprattutto a scopo
didattico in quanto attraverso il confronto interlinguistico l’insegnante può attirare l’attenzione degli
apprendenti sul fatto che le diverse lingue ricorrono a tipi di lessicalizzazioni diverse. In secondo
luogo, il confronto tra lingue è importante perché mostra che attraverso il lessico le lingue ritagliano
in modo diverso gli stessi concetti. Un esempio noto può essere quello di it. Orologio che viene reso
in ing. Con watch (orologio da polso) e clock (orologio da muro) che resi in italiano non li
possiamo classificare come parole, ma bensì come sintagmi. Il lessico non è una serie di etichette
che vengono apposte sulle entità extralinguistiche, ma modi in cui la realtà viene ‘ritagliata’ e
filtrata4.
Quando si parla di significato delle parole, va naturalmente tenuto presente che esso può essere di
tipo grammaticale (nel caso delle parole funzionali) o di tipo lessicale (nel caso delle parole
contenuto). Le parole contenuto hanno senso da sole e non hanno bisogno di legarsi ad altre per
significare qualcosa; le parole contenuto costituiscono un sistema aperto che spesso si arricchisce
con l’entrata nel lessico di nuove parole, mentre le parole funzione sono elementi lessicali che
esprimono significati grammaticali (come articoli, congiunzioni, ecc.) e costituiscono un sistema
chiuso.
Un’altra distinzione che è utile tracciare è quella tra il significato denotativo di un lessema (un
significato che potrebbe definirsi oggettivo) e quello invece connotativo (soggettivo con carattere
emotivo, stilistico, pragmatico, discorsivo o sociale). Se prendiamo come esempio la parola
"deserto", può indicare un luogo geografico (denotazione) oppure una condizione umana
(connotazione: deserto dell'anima = solitudine)5.
Infine, possiamo riassumere dicendo che il lessico può essere considerato composto da classi di
parole. Il numero delle classi di parole nelle varie lingue è diverso, per l’italiano sono nove e dal
punto di vista morfologico possono essere divise in classi variabili, cioè soggette a delle
modificazioni morfologiche (nomi, verbi, aggettivi, articoli, pronomi) e classi invariabili (avverbi,
preposizioni, congiunzioni, interiezioni) e come visto precedentemente possono essere anche
chiamate classi aperte e classi chiuse. Possiamo dire che l’appartenenza di una parola ad una classe
si manifesta generalmente a più livelli contemporaneamente, le classi che non mancano mai nelle
lingue del mondo sono il verbo e il nome, le parole possono appartenere a più classi (Elisabetta
Jezek p.110), infine nell’ambito di una classe possiamo trovare sottoclassi e sottoinsiemi.

4
5

Esempi presi da Elisabetta Jezek
Liceocuneo.it
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1.2: Le relazioni tra parole nel lessico
In questo paragrafo affronteremo il tema delle relazioni tra parole nel lessico, infatti immaginiamo
che il lessico sia organizzato mentalmente come una rete i cui nodi si infittiscono con il progredire
dell’apprendimento del lessico. Dunque faremo specificatamente riferimento all’opposizione tra
relazioni pragmatiche (verticali, di tipo gerarchiche) e sintagmatiche (orizzontali).
Già De Saussure aveva proposto questa distinzione impiegando però il termine ‘associativo’ per
riferirsi alle relazioni paradigmatiche, così definite solo successivamente da Hjelmslev.
1.2.1 Le relazioni paradigmatiche
La relazione paradigmatica è il rapporto che esiste tra le parole che possono essere sostituite una
all’altra in una stessa posizione sintagmatica, si parla anche di rapporto in absetia. Tra queste
relazioni possono essere distinte quelle orizzontali (che comprendono sinonimia o quasi sinonimia,
antonimia, le relazioni tra elementi lessicali appartenenti agli stessi campi lessicali, frames e scripts)
e relazioni verticali che comprendono le relazioni di iponimia/iperonimia, meronimia/olonimia, etc.
Le relazioni orizzontali:
1) La sinonimia: struttura il lessico di una lingua in insiemi di parole che condividono un
significato, queste parole sono dette sinonimi. Da qui la distinzione tra sinonimia assoluta
che è abbastanza rara (es. tra e fra), sinonimi contestuali (come nel caso di biglietto e
banconota)4 e i quasi sinonimi che divergono per grado (colmo, pieno), per modo (sorridere,
sghignazzare), per connotazione (gatto, micio), per registro (sciocchezza, cazzata), per
campo (ricetta, med. Prescrizione), per area geografica (tabaccaio, tabacchino). Visto che
non si può avere corrispondenza I:I tra segni e referenti, gli apprendenti tenderanno a non
accettare due termini come perfetti sinonimi, dunque è opportuno sia a livello teorico che
didattico, mettere a fuoco il punto nodale che le caratterizza, cioè la sostituibilità, la
possibilità all’interno di un enunciato di sostituire due parole o espressioni sinonimiche che
presentino proprietà semantiche in comune. Bisognerà guardare ai contesti per capire se due
termini sono sinonimici o meno, procedendo in maniera inferenziale. Sarà importante
stimolare il confronto tra i diversi usi, accrescendo la consapevolezza metalinguistica da
parte dei discenti.
2) L’antonimia: è l’associazione di concetti opposti detti antonimi. Qui distinguiamo tra
opposizione polare ossia due parole si oppongono per scala di valore (facile e difficile, non
facile non significa necessariamente difficile), complementarietà (promosso/bocciato) e
quindi opposizione binaria, i conversi che son termini intrinsecamente relazionali
(vendere/comprare – x vende qualcosa a y e y compra qualcosa da x, dipende dal punto di
vista). Per insegnare l’opposizione sarà utile considerare le coppie di opposti in riferimento a
un determinato dominio concettuale-esperienziale; a questo proposito risulta utile la nozione
di schemi e immagini proposta dalla linguistica cognitiva. Ad esempio nel caso degli
aggettivi antonimici ‘alto’ e ‘basso’, il principale schema di immagine sarà una scala che
prevede un percorso da un’estremità all’altra, per cui è opportuno prevedere attività che
aiutino il discente a intendere tali aggettivi all’interno di un dominio scalare di cui essi
occupano una particolare posizione o direzione. Negli antonimi di solito un termine è
considerato più basico e quindi più facile da imparare, mentre l’altro più difficile e quindi
definito come marcato. Di solito i termini positivi sono acquisiti prima di quelli negativi,
bisognerebbe dunque in didattica procedere dal termine non marcato a quello marcato.
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3) Campo lessicale, frames e scripts: per campo lessicale o semantico si intende un
importante principio di organizzazione del lessico, per cui i vocaboli che appartengono a una
particolare attività o area di conoscenza specialistica, come se fosse un insieme strutturato di
sottoinsiemi interconnessi tra loro.
Questa nozione è legata a quella di frame che sono delle configurazioni di conoscenza
convenzionalizzata e fondata su una cultura di una determinata società. Gli scripts
prevedono la rappresentazione di eventi temporalmente e casualmente organizzati, costruiti
a partire dalle diverse esperienze fatte dagli esseri umani nel mondo reale. Per
l’insegnamento è opportuno contestualizzare le parole.
Per quanto riguarda i frames, secondo Fillmore (1985), gli apprendenti dovrebbero imparare
gli insiemi coerenti di parole nello stesso momento. Con insiemi coerenti intendiamo per
esempio i giorni della settimana, i termini di parentela, i nomi relativi alle parti del giorno,
alla compravendita, ecc.)
4) Altre relazioni semantiche sono la causa che lega coppie di parole come per esempio
uccidere/morire, essa può essere fattiva cioè che l’una implica l’altra come nel caso di
uccidere che implica morire, o non fattiva cioè che non per forza una implica l’altra come
nel caso di mirare che può causare colpire ma non necessariamente; l’implicazione
temporale che avviene nei verbi come per esempio dormire/russare; il ruolo che lega un
verbo a un nome quando per esempio il verbo ruminare comprende il nome mucca; e il
modo che collega un verbo e un avverbio ad esempio nel caso di bisbigliare a bassa voce.
Le relazioni gerarchiche:
1) Iperonimia e iponimia: un iperonimo è una parola che serve per esprimere un concetto
sovraordinato o più generico rispetto a uno più specifico e sotto-ordinato detto iponimo. Essi
provvedono alla strutturazione gerarchica di sottoinsiemi lessicali più o meno ristretti. Due
vocaboli iponimi di uno stesso iperonimo si dicono coiponimi (animali – cane e gatto).
Questo criterio può essere considerato un universale linguistico perché i tutte le lingue esiste
questa categorizzazione. Per nessuna categoria però esiste un termine che comprenda tutto.
Per consolidare negli apprendenti i rapporti di iperonimia/iponimia, molto utili possono
essere le hyponym charts, efficaci grazie al rinforzo visivo, per esplorare le relazioni
gerarchiche all’interno di un dominio e i rapporti cosiddetti di eredità. Esse possono servire
agli apprendenti per identificare quali caratteristiche di una categoria sono ereditate e quali
no. Questa prospettiva aiuta a superare la concezione dei significati come piccole unità
discrete di natura concettuale e il ricorso alla conoscenza enciclopedica per comprendere in
maniera esatta un significato.
2) Meronimia e olonimia: con questi termini si intende parte/tutto che riguarda rapporti tra
lessemi come ad esempio nel caso di braccio/corpo. La differenza tra iperonimia e
meronimia sta nel fatto che l’iponimia è sempre transitiva, mentre la meronimia non lo è. Ai
fini didattici anche il ricorso a immagini o schemi per questa categoria può essere utile, in
quanto la rappresentazione visiva PARTE-TUTTO, può essere molto utile al discente per
organizzare mentalmente certe porzioni di lessico6.
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1.2.2: le relazioni sintagmatiche
Una relazione sintagmatica è quella che intercorre tra due o più elementi linguistici, nel nostro caso
parole, quando sono combinate per formare unità linguistiche più complesse come i sintagmi, le
frasi, e i testi. Si parla anche di rapporti in praesentia. Di seguito vedremo più nel dettaglio il modo
in cui le parole si combinano all’interno di queste relazioni sintagmatiche. Diversi criteri possono
essere l’ordine delle parole, il modo in cui le parole che costituiscono l’argomento di un verbo
devono essere espresse dal punto di vista sintattico, in base alla solidarietà lessicale e secondo delle
restrizioni sulla selezione che possono essere di diverso tipo:
1) Restrizioni concettuali e ontologiche: è infatti impossibile associare due concetti diversi in
una frase che dal punto di vista ontologico è errata, come nel caso ‘quella sedia non la
smette di parlare’.
2) Restrizioni lessicali basate su solidarietà semantica: questo concetto ha a che fare con il
modo in cui una lingua lessicalizza il concetto. Un esempio può essere tratto dal francese
che usa due verbi per esprimere il concetto di crescere, ‘grandir’ per le persone e ‘pousser’
per le piante, dunque sarà inappropriato dire ‘un terrain où il ne grandit que l’herbe’.
3) Restrizioni lessicali basate su una solidarietà consolidata all’uso: questo criterio sembra
prendere forza quando le lingue vogliono esprimere determinati concetti con abbinamenti
preferenziali di parole, alcuni esempi possono essere ‘avere paura’ ma non ‘avere tristezza’,
dunque questa espressione si caratterizza come un modo dire abituale.
Le parole oltre a seguire delle restrizioni, possono essere classificate anche in base ai tipi di
combinazione:
1) Combinazioni libere: non esistono nelle diverse lingue delle combinazioni totalmente
libere a patto che non siano combinazioni ex novo, o per il fatto che i suoi membri possano
essere combinati con altre parole, il fatto che i referenti delle parole sono generalmente
disponibili nel discorso, i membri siano autonomi dal punto di vista sintattico e che il
significato della combinazione sia composizioanle. Qualsiasi combinazione presenta almeno
qualche restrizione di tipo concettuale come precedentemente illustrato (per esempio pane
ammette gli aggettivi fresco, raffermo, croccante, bianco, integrale e i verbi come cuocere,
tostare, mangiare, affettare, ecc., ma non ammetterà mai aggettivi come giovane o verbi
come fondere, strappare)
2) Combinazioni ristrette: possono essere delle combinazioni avvenute a causa di
implicazioni sintagmatiche di contenuto o combinazioni usuali/preferenziali, ed hanno
diverse caratteristiche, infatti le restrizioni si distinguono in quanto sono più circoscritte di
altre e di conseguenza più percepibili come nelle combinazioni verbo-nominali
(parcheggiare che implica i veicoli quali auto, moto, bici, ecc.), nelle combinazioni nomeaggettivo (birra bionda); il significato della combinazione ristretta è generalmente
composizionale, può cioè essere calcolato a partire dal significato delle singole parole; la
sostituibilità dei membri della combinazione è ridotta a causa della presenza di una
restrizione; i membri di una combinazione sono autonomi dal punto di vista sintattico, nel
senso che consentono le modificazioni tipiche degli elementi liberi (parcheggiare
la/una/molte/delle auto)
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3) Collocazioni: sono delle co-occorrenze ove un elemento implica necessariamente uno e un
solo altro come nel caso di aquilino che implica il nome naso. Il fenomeno della
collocazione è importante dal punto di vista interlinguistico perché ogni lingua presenta
delle collocazioni diverse come nel caso dell’it. Lavarsi i denti che viene redatto in ing. Con
‘brush one’s teeth’. Questo confronto è utile anche a scopo didattico per mettere in rilievo le
differenze tra le varie lingue, ma soprattutto per capire che lingue diverse concettualizzano
le espressioni linguistiche in maniera diversa. Queste possono essere insegnate tramite il
confronto interlinguistico, dato che son diverse nelle diverse lingue.
4) Le locuzioni o espressioni idiomatiche (linguaggio figurato): sono delle espressioni
linguistiche il cui significato non è il risultato delle parti di cui si compone l’espressione, ma
bensì è un significato figurato (altro scoglio per l’apprendimento del lessico), come per
esempio alzare il gomito (=bere troppo)7.
1.3: cause delle difficoltà di insegnamento e apprendimento del lessico
Come abbiamo sin qui visto il lessico è un sistema strutturato a diversi livelli, è un insieme aperto,
multidimensionale e altamente esposto all’influenza delle realtà extralinguistiche. Tutto ciò rende il
lessico una componente linguistica che pone molte sfide per chi insegna e per chi impara una lingua
straniera: in questo capitolo metteremo in rilievo ulteriori cause della difficoltà nell’apprendimento
di un lessico L2, partendo dall’analisi dei casi di polisemia, passando poi al linguaggio figurato e
all’ambito della fraseologia. Questi concetti ci saranno utili per capire come attraverso la
ludodidattica queste difficoltà possano essere superate facilmente e successivamente memorizzate
attraverso il ‘gioco’.
1.3.1: L’ambiguità lessicale e la polisemia
Il primo a considerare in maniera sistematica il fenomeno della polisemia è stato Apresjian (1974)
che definisce la polisemia come regolare di una parola se esiste almeno un’altra parola che presenti
esattamente la stessa coppia di significati (come nel caso di riso, nome di piante, e riso, atto del
ridere). A generare casi di polisemia può essere la metonimia e altri di natura metaforica, come
risulta nel caso della metafora negli esempi quali braccio di ferro, un buco di dieci milioni. La
polisemia, infine, può essere prodotta anche mediante la metonimia, ovvero lo scambio tra
significati contigui: bere un bicchiere. Si possono distinguere due tipi di polisemia, polisemia
verticale o lineare quando i significati di una parola sono in relazione gerarchica e si basa quindi
sulla relazione di iponimia/iperonimia, e la polisemia orizzontale o non lineare per riferirci ai casi in
cui le divaricazioni di senso sono legate soprattutto all’azione della metafora, dunque uno stesso
concetto coinvolge ambiti concettuali diversi, come appena dimostrato (Federica Casadei, p.54-55).
Dunque possiamo parlare di ambiguità linguistica che si verifica in diversi piani: avremo infatti
ambiguità fonologica quando una sequenza fonica può essere segmentata in modo diverso,
ambiguità sintattica o strutturale quando la stessa combinazione di parole può corrispondere a più di
una struttura sintattica, però è nel lessico che l’ambiguità si fa più visibile come nel caso di ‘ho
picchiato il ‘capo’, dove il capo può fungere da cranio, o nel senso di datore di lavoro. Nella
polisemia infatti, i diversi significati sono associati a una forma e rappresentano accezioni diverse di
uno stesso lessema; al contrario l’omonimia spesso confusa con la polisemia, tratta di significati
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totalmente scollegati e riconducibili a lessemi diversi come nel caso di calcio ‘con il piede’ o calcio
nel senso di ‘elemento chimico’.
L’ambiguità linguistica può verificarsi anche interlinguisticamente quando la stessa forma
corrisponde a parole diverse in due o più lingue, come per il sostantivo spagnolo ‘burro’, che in
italiano significa asino. Infatti più è ampia la distanza tra le lingue più rari sono gli omonimi tra le
lingue e gli omografi interlinguistici sono dei falsi amici ossia parole che in due lingue sono simili
ma hanno significati diversi. Ai fini didattici, possiamo osservare che i bambini nell’apprendimento
del lessico prediligono le parole meno polisemiche, infatti gli apprendenti di L2, nelle fasi iniziali
tenderanno a riprodurre nella lingua target le strutture presenti nella lingua materna, trasferendo
dalla L2 le differenziazioni del significato della L1. Possono infatti sorgere delle difficoltà quando
una parola polisemica della L1 corrisponde a due parole nella L2, come nel caso dell’it. Orologio e
dell’ing. Watch e clock, o del fr. Montre e horloge. Dunque possiamo dire che sia importante
formare negli apprendenti la consapevolezza che le lingue diverse formano o articolano in maniera
diversa il piano dell’espressione e il piano del contenuto, e che la polisemia che si trova in L1 non
corrisponde a quella di L2. Dunque per insegnare in modo efficace la polisemia, sarà necessario
contestualizzare sempre i termini, oppure procedere tramite percorsi sia diacronici come nel caso in
cui si passa dal lat. Ministrum ‘servitore’, all’it. Ministro ‘chi ricopre cariche ufficiali’, sia
sincronici come nel caso di penna ‘strumento per scrivere’ e al significato figurato ‘modo di
scrivere’: un giornalista dalla penna tagliente. Per affrontare dunque l’insegnamento dell’ambiguità
lessicale e dunque anche dell’omonimia, è necessario un approccio esplicito in cui il problema
venga trattato apertamente e sempre contestualizzato, una tecnica sbagliata è invece la traduzione in
quanto suggerisce una corrispondenza biunivoca e fissa tra i due lessemi.
Inoltre secondo Laufer dal punto di vista didattico polisemia e omonimia è meglio considerarle un
unico problema, cioè quello di capire che una stessa forma ha più significati, bisognerebbe poi tener
conto della frequenza.
1.3.2: il linguaggio figurato
Queste espressioni idiomatiche hanno delle proprietà: da un lato c’è la totale cristallizzazione e
dall’altro la flessibilità, e poi il grado di opacità e trasparenza. Dunque esistono espressioni che non
ammettono modificazioni morfosintattiche, mentre altre son più elastiche, in più certe sono
comprensibili facilmente e dunque sono trasparenti altre più complesse e non comprensibili
all’istante più opache.
Le espressioni idiomatiche, secondo Glucksberg (1993) possono essere classificate in due diversi
tipi: il primo è costituito da espressioni il cui significato è stabilito arbitrariamente (ingoiare il
rospo) e il secondo da idioms che traggono origine da fatti storicamente accaduti e in seguito
divenuti casi esemplari in certe situazioni (vittoria di Pirro). Queste due distinzioni creano spesso
delle difficoltà, nel primo caso infatti il significato dell’espressione non può essere desunto dalla
somma dei significati delle parole che la compongono e l’unica possibilità è impararle a memoria,
nel secondo caso invece deve essere noto il significato pragmatico dell’espressione e il suo uso in
contesto. Certe espressioni come ‘rompere il ghiaccio’ oltre ad avere un significato idiomatico, ne
hanno uno anche letterale, sta in base al contesto capirne l’uso appropriato e per distinguerle basta
considerare il fatto che nelle espressioni letterali i suoi componenti possono essere sostituiti con dei
sinonimi, mentre nelle espressioni idiomatiche ciò non è possibile. Spesso queste espressioni non
hanno una traduzione corrispondente nelle altre lingue, infatti l’accesso al significato a queste
espressioni provoca delle difficoltà nell’apprendimento della lingua straniera; per meglio
apprenderle dovrebbero essere sempre contestualizzate (Federica Casadei, p.112-113).
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Aspetti particolari del linguaggio figurato sono la metafora e la metonimia.
La metafora è il risultato che un significato acquisisce nella propria sfera semantico-concettuale
verso un altro dominio, arricchendolo, nell’incontro, di un nuovo significato e nuove possibili
interpretazioni. Quindi la metafora è il risultato dell’interazione tra due elementi, un tenore e un
veicolo, in cui le proprietà di quest’ultimo si estendono sul primo. Possiamo dire allora che il tenore
rappresenta il contesto, ossia l’argomento su cui si inserisce il veicolo. Questa figura retorica non è
utilizzata solo in poesia, ma largamente anche nel parlato quotidiano, è uno strumento cognitivo e
dunque implica processi mentali complessi non riconducibili alla semplice operazione di
comparazione o sostituzione con una forma letterale.
La metonimia, anch’essa molto usata nel linguaggio parlato, può essere descritta come una parte per
il tutto (sineddoche); la differenza tra metafora e metonimia sta nel fatto che mentre la prima ha
come funzione principale la comprensione, la seconda ha prevalentemente una funzione referenziale
(la fuga dei cervelli); in più mentre la metafora nasce da un rapporto di somiglianza, la metonimia
da un rapporto di contiguità (Federica Casadei, p.117/142). Ai fini didattici, è utile, innanzitutto
partire dalla frequenza d’uso delle espressioni idiomatiche, infatti può avere alta frequenza anche se
costituita da lessemi di bassa frequenza o desueti; in sede educativa sarà necessario ampliare il
vocabolario dei discenti per la comprensione di queste espressioni. Poi bisogna sceglierle in base al
criterio di appropriatezza e convenzionalità, infatti bisogna saper sceglierle in base all’età, al
contesto, al registro linguistico e ai bisogni comunicativi degli allievi. Un criterio da tenere a mente
è la similarità nella lingua madre che generalmente crea confusione perché spesso il significato è
diverso.
1.3.3: la fraseologia
Con il termine fraseologia possiamo intendere l’insieme prefabbricato di frasi già fatte di una
lingua; infatti secondo Cowie (1998), le espressioni multiparola, cioè composte da almeno due
parole, sarebbero addirittura in un rapporto di dieci a uno rispetto ai singoli lessemi: tutti noi
parliamo letteralmente per frasi fatte piuttosto che per parole singole. La fraseologia è composta da
fraseologismi e unità fraseologiche. Tre parametri accomunano tutti i fraseologismi: la polilessicità,
la stabilità e l’idiomaticità. Per fraseologismo intendiamo un’espressione multiparola, che codifica
un unico concetto. Anche la loro fissità (impossibilità di modificare sintagmaticamente o
paradigmaticamente l’espressione) e stabilità è importante. Possiamo distinguere 6 unità
fraseologiche principali:
1) Espressioni idiomatiche (idioms)
2) Le collocazioni
3) I proverbi che sono quasi identici nelle diverse lingue
4) Fraseologismi gramamticali: combinazioni stabili di parole funzionali – tanto….quanto
5) Fraseologismi-costruzioni o schematici: sono costruzioni sintattiche che prevedono alcune
posizioni fisse e altre libere, saturabili con materiale lessicale generalmente soggetto a
restrizioni grammaticali o semantiche.
6) Cliché situazionali o formule: fissità degli argomenti, si tratta di formule di routine legate
alle situazioni, alle tradizioni e alle regole di comportamento di gruppi sociali e professionali
(buongiorno e in bocca al lupo – fr. Bonjour et bonne chance – ing. Good morning e good
luck).
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L’unità fraseologica ha un significato non composizionale ossia non ricavabile dalla somma degli
elementi lessicali che la compongono. Alcuni sono idiomatici e possono risultare opachi e altri
trasparenti (Federica Casadei, cap.5).
Se diamo uno sguardo alle tecniche glottodidattiche implicabili, a causare maggiori difficoltà in
quest’ambito sono le espressioni idiomatiche e le collocazioni in quanto possono provocare
interferenza soprattutto nella produzione. Le maggiori difficoltà si riscontrano nella traduzione
verso la lingua straniera e la composizione in L2, in quanto la collocazione di L1 ha un equivalente
non collocazionale in L2, la collocazione in L1 ha un equivalente collocazionale in L2 ma diverso,
la collocazione il L2 non corrisponde a collocazione in L1 o perché ci sono equivalenti apparenti
che in realtà hanno significati diversi. In questo caso si parla di falsi amici che si possono
distinguere in falsi amici semantici e formali/strutturali. I falsi amici semantici sono caratterizzati da
somiglianza nella forma pur divergendo nel significato e coinvolgono soprattutto le espressioni
idiomatiche, mentre si parla di falsi amici formali/strutturali quando le unità fraseologiche
divergono, da un punto di vista interlinguistico, nell’aspetto formale o nella loro struttura; in questo
caso sono coinvolti il livello lessicale e quello sintattico. Per meglio trattare e riconoscere e quindi
poter insegnare i fraseologismi ci si serve di corpora e dizionari fraseologici, dove le espressioni
vengono registrate e contestualizzate per verificarne l’uso nei contesti.
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2.: La didattica ludica
In questo capitolo analizzeremo il concetto di ludodidattica, presentando e discutendone lo
sviluppo, le attività che possono essere proposte in questo quadro e il ruolo del docente in
quest’ottica.
2.1: Lo sviluppo della didattica ludica: la glottodidattica umanistico-affettiva
Il fatto di adottare un approccio ludico all’insegnamento delle lingue, non sempre è visto
positivamente dagli insegnanti, in quanto prevale l’idea che i giochi siano qualcosa di ‘riempitivo’
da impiegare nei momenti di pausa, ossia ‘come semplici tappabuchi’ (Mollica, ivi, p. XIX) e
vengono raramente considerati come parti integranti del processo di apprendimento e di
insegnamento. Infatti come affermano Tullio De Mauro (1971) e Massimo Vedovelli (anni 2000),
due famosi linguisti educativi italiani, giocare con la lingua implica creatività; mentre molto
spesso la progressione nelle competenze linguistiche è associata al concetto di ‘fatica’. Ma secondo
i principi della ludodidattica, invece, il gioco può essere molto utile a fini didattici per sviluppare le
diverse competenze linguistiche, sia quelle morfologiche e sintattiche, che quelle di nostro interesse
qui, ossia quelle lessicali.
Cerchiamo innanzitutto di definire esattamente la differenza tra metodologia ludica e gioco. Nel
primo caso intendiamo un principio in base al quale per promuovere lo sviluppo globale
dell’allievo, si crea un ambiente di apprendimento rilassante, motivante e piacevole; dunque un
contesto ricco di stimoli positivi in cui il discente è protagonista. Il gioco, invece, è una tecnica
didattica che, facendo leva sulla motivazione intrinseca (ossia quella che proviene dal discente
stesso ed è fondata sul piacere), permette il conseguimento degli obiettivi e delle mete educative
poste dal percorso di educazione linguistica. Infatti, la metodologia ludica è il principio, mentre il
gioco è una pratica didattica. Questa distinzione ci ricongiunge al concetto di play e game nella
didattica anglosassone ideato da Rutka (2004).
Pur non avendo avuto precedenti storici anche illustri, la ludodidattica ha trovato solo nel secolo
scorso uno statuto, una collocazione metodologica, soprattutto dopo i lavori di Piaget, di Vygotskij
e altri pedagogisti che hanno messo in luce la valenza formativa del gioco nello sviluppo del
bambino. In particolare, Lev Vygotskij, nel suo saggio “Il ruolo del gioco nello sviluppo”, scrive:
[...] è impossibile ignorare il fatto che il bambino soddisfa certi bisogni nel gioco. Se non
comprendiamo il carattere speciale di questi bisogni, non possiamo capire l’unicità del gioco come
forma di attività (Vygotskij 1987: 136)8.
Possiamo dunque dire che l’approccio ludico, possa essere collocato nel più ampio con l’approccio
umanistico-affettivo che si è sviluppato intorno agli anni ’80 del secolo scorso e che si rifà alla
psicologia umanistica di Carl Rogers.
Questo approccio si basa sull’assunto di ricreare un contesto didattico che non crei ansia e stress
per i discenti e che nello stesso tempo promuova la motivazione; l’attenzione in questo tipo di
approccio è focalizzata sul discente, dato che i processi affettivi influenzano significativamente i
processi cognitivi e, specificatamente, quelli di apprendimento linguistico8.
L’esperienza comune mostra che quando ci troviamo in una situazione di ansia o stress, il filtro
affettivo si alza e l’input non viene processato e non diventa intake. Perché l’acquisizione
avvenga deve essere disattivato il filtro affettivo; in stato di serenità l’adrenalina si trasforma in
8
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noradrenalina, che favorisce la memorizzazione; in caso di stress, invece, entrano in contrasto
l’amigdala (ghiandola che protegge la mente da eventi spiacevoli) e l’ippocampo (ghiandola che
inizia il processo di memorizzazione). Il meccanismo di autodifesa si attiva a causa di stati d’ansia,
attività che pongono a rischio l’immagine di sé, attività che minano l’autostima e attività che
provocano un senso di inadeguatezza e l’input non viene processato e dunque non diventa intake.
In questa prospettiva, l’utilizzo del gioco è una delle possibili strategie che l’insegnante può mettere
in campo per creare un’atmosfera serena; grazie alla cosiddetta Rule of Forgetting (Krashen, 1983),
l'allievo, mentre gioca, dimentica che sta apprendendo uno specifico tratto linguistico e ha quindi
più possibilità di acquisirlo. In altre parole, partecipare a un’attività ludica distrae dai contenuti
strettamente linguistici del compito poiché l’attenzione si concentra sull’obiettivo immediato del
gioco e sulla sua dinamica.
Perché ciò avvenga è necessaria ovviamente una certa partecipazione da parte dell’apprendente.
Queste osservazioni sono alla base di diversi approcci didattici come il Total Physical Reponse
(Asher 1960), il Natural Approach (Krashen e Terrel 1983) e il cosiddetto Silent Way o la
Suggestopedia.
Il Total Physical Reponse, è un approccio che si basa sul coordinamento del linguaggio e del
movimento fisico. In TPR, gli istruttori danno comandi agli studenti nel linguaggio di destinazione
con movimenti del corpo e gli studenti rispondono con azioni di tutto il corpo.
Il metodo è un esempio dell'approccio di comprensione all'insegnamento delle lingue. L'ascolto e la
risposta (con le azioni) servono a due scopi: è un mezzo per riconoscere rapidamente il significato
nella lingua che si apprende, e un mezzo per imparare passivamente la struttura della lingua
stessa. La grammatica non viene insegnata in modo esplicito, ma può essere appresa dall'input della
lingua. TPR è un modo prezioso per imparare il vocabolario, in particolare i termini idiomatici, ad
esempio, verbi frasali.
Asher sviluppò la TPR a seguito delle sue esperienze osservando i bambini piccoli che imparavano
la loro prima lingua. Ha notato che le interazioni tra genitori e figli spesso prendevano la forma di
discorso dal genitore seguita da una risposta fisica da parte del bambino. Asher ha fatto tre ipotesi
sulla base delle sue osservazioni: in primo luogo, che la lingua si impara principalmente
ascoltando; in secondo luogo, che l'apprendimento delle lingue deve coinvolgere l'emisfero destro
del cervello; e in terzo luogo, che l'apprendimento della lingua non dovrebbe comportare alcun
stress, per questo gli ordini dati dall’insegnante possono avere un carattere ludico9.
Il Natural Approach, invece, ha lo scopo di promuovere l'acquisizione del linguaggio naturalistico
in un ambiente di classe, e a questo scopo sottolinea la comunicazione, e pone minore importanza
sullo studio grammaticale consapevole e la correzione esplicita degli errori degli studenti (teoria
ideata da Krashen). Si sta inoltre cercando di rendere l'ambiente di apprendimento il più possibile
privo di stress. Nell'approccio naturale, la produzione linguistica non è forzata, ma può emergere
spontaneamente dopo che gli studenti hanno assistito a grandi quantità di input linguistico
comprensibile come nel caso dell’acquisizione di una L110.
Per quanto riguarda poi il Silent Way, mette in rilievo l'autonomia dello studente e la partecipazione
attiva degli studenti. Il silenzio, in questo caso, viene utilizzato come strumento per raggiungere
questo obiettivo; il docente usa un misto di silenzio e gesti per focalizzare l’attenzione degli
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studenti, per suscitare risposte da loro e per incoraggiarli a correggere i propri errori al fine di
evitare situazioni in cui l’ansia dell’errore impedisca la produzione del discente11.
Infine, la Suggestopedia, è un approccio pedagogico basato sulla teoria della suggestione applicata
nel processo pedagogico al fine di liberare la personalità dalla concezione negativa rispetto i limiti
delle capacità umane create dalla norma sociale12.
La glottodidattica ludica è in armonia anche con i principi degli approcci glottodidattici di tipo
comunicativo-funzionale, poiché giocando si valorizza la funzione comunicativa della lingua:
vengono messi in primo piano i bisogni linguistico-comunicativi dell'apprendente, nonché il suo
contesto sociolinguistico. L’apprendimento linguistico non è finalizzato esclusivamente al successo
scolastico, ma viene percepito dagli apprendenti come uno strumento essenziale per sviluppare
competenze relazionali, in quanto collaborano per il raggiungimento di un obiettivo comune, nel
caso, per esempio, di una competizione a squadre. In questo senso la ludodidattica può portare
anche lo sviluppo della competenza del Fair Play, il discente impara a vincere o perdere sempre
rispettando i compagni. Le attività ludiche, inoltre, stimolano lo sviluppo delle capacità di problem
solving, ossia la capacità degli apprendenti a risolvere efficacemente un problema attingendo alle
loro conoscenze. La necessità di trovare soluzioni condivise, stimola la pluralità dei punti di vista e
spinge gli apprendenti all’utilizzo di una modalità di pensiero produttivo, creativo, e non
semplicemente riproduttivo. Infine va tenuto presente che giocare offre la possibilità di un
approccio metacognitivo allo studio, grazie al quale lo studente organizza il proprio sapere in
maniera autonoma, consapevole e responsabile. In questo modo lo studente può valutare in maniera
autonoma i propri progressi facendo esperienza di “un apprendimento significativo” (Rogers,
1973)13. Tutto ciò è reso noto grazie agli studi di Anthony Mollica, un noto linguista italiano che
soprattutto grazie alle sue più recenti pubblicazioni di manuali sulla linguistica ludica, ha
contribuito a delineare un profilo di questa metodologia ancora oggi poco conosciuta.
In Italia, tra i primi studiosi ad interessarsi alla didattica ludica, va senz’altro ricordato Giovanni
Freddi, che con Giacomo Porcelli, Enrico Arcaini, Wanda D’Addio, Bona Cambiaghi e Renzo
Titone, può essere a buon titolo considerato come uno dei padri fondatori della glottodidattica
italiana. Come ricorda anche Mollica (Mollica 2019, p.15), nella sua recente opera, Freddi (1990),
indica alcuni dei principi fondamentali su cui si basa la didattica ludica:
•
•
•

•

la sensorialità: infatti l’apprendente per poter imparare una lingua, deve attivare tutti i
canali sensoriali per creare rappresentazioni mentali.
La motricità: la dimensione motoria è estremamente importante nell’attività ludica in
quanto attraverso una lingua si possono fare compiere azioni o dare ordini
La bimodalità neurologica: aiuta a sviluppare l’emisfero destro del linguaggio. In
particolare secondo vari studi di Ennio Peres, il gioco può favorire la stimolazione di
entrambi gli emisferi del cervello, infatti, ‘l’emisfero sinistro è la sede dell’elaborazione del
linguaggio e del ragionamento logico, mentre quello destro del riconoscimento delle forme e
dell’elaborazione creativa delle idee.’
La total physical reponse, come già anticipato
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

La semioticità: la lingua deve collocarsi in un quadro comunicativo che concorra anche con
altri tipi di linguaggio (il linguaggio iconico, cinestetico, prossemico, oggettuale e musicale,
etc.), ampliando la sfera pragmatica di comprensione e conoscenza.
Relazionalità/transazionalità dove la lingua deve funzionare come strumento di
comunicazione tra gli alunni e l’insegnante e di mutua intercomprensione
La pragmaticità: la lingua è vista come strumento su cui poter ‘fare’ delle cose
linguisticamente
L’espressività: la lingua è concepita come mezzo per esprimere i propri sentimenti,
emozioni, intenzioni, sogni e fantasie
Autenticità: a livello psicologico nel gioco si crea una situazione autentica
Biculturalismo: imparare anche la realtà culturale della lingua target
Naturalità: come accennato, la lingua si impara dall’interazione tra meccanismi innati e
dell’input ricevuto
Integrazione delle lingue: con ciò intendiamo che la lingua di un popolo straniero possa
essere integrata all’interno della cultura d’arrivo senza timore di mettere in pericolo
l’identità nazionale del paese accogliente
Ludicità: la lingua deve fornire la crescita affettiva, cognitiva, sociale e culturale dello
studente anche attraverso il gioco che deve essere considerato un esercizio integrante ai fini
dell’apprendimento

Dunque possiamo dire che nel quadro delle teorie moderne, la didattica ludica è importante in
quanto permette un apprendimento sereno favorendo l’elaborazione dell’input in intake.
2.2: ludolinguistica ed enigmistica
Mollica (2019)14, precisa che una prima definizione di ludolinguistica è stata data nel 2013 da Aldo
Rossi, questa espressione compare anche in diverse sue pubblicazioni ed è riportata anche nel
Dizionario Enciclopedico dell’Enigmistica e Ludolinguistica (2002: 247), pubblicata dalla
Zanichelli nel quale Rossi propone questa definizione:
‘la ludolinguistica abbraccia tutti i giochi di parole in chiaro, contrapponendosi all’enigmistica
classica, in cui entrano quei componimenti che propongono ai solutori uno o più soggetti sotto il
velme dei diversi strani (Dante)’
Da questa definizione possiamo comprendere come il gioco enigmistico differisca dai giochi
compresi nella metodologia ludodidattica, infatti, mentre nella didattica ludica non vi è un enigma
da risolvere, nell’enigmistica il discente tramite l’applicazione delle sue conoscenze metacognitive,
deve risolvere l’enigma proposto.
Nel volume del 2011, Rossi offre una definizione più dettagliata tra ludolinguistica ed enigmitica
che, come vedremo, si intrecciano sin dai tempi più antichi.
‘la ludolinguistica opera in due modi rilevando sulle parole del vocabolario le curiosità, le
anomalie, le eccentrità letterali. (…) Nei primi casi si parla più di giochi di parole, nei secondi di
giochi con le parole. Né gli uni né gli altri richiedono un risolutore o una risoluzione: sono già
risolti in sé stessi.
L’enigmistica – che prende il nome dall’enigma, rimasto a lungo pressoché uno dominatore del
campo – è l’arte di nascondere un soggetto qualsiasi sotto false sembianze (…) e finge di svolgere il
14
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tema annunciato dal titolo del componimento, mentre in realtà, mediante ogni sorta di duplicità
linguistica, ne palesa un altro, del tutto estraneo al precedente, che costituisce la risoluzione del
gioco.’
Il materiale linguistico delle due materie prese in esame, spesso coincide, ma differisce nella sua
destinazione: i ludolinguisti si limitano a leggere la parola o la frase che li diverte, gli enigmisti la
rappresentano in maniera ambigua e misteriosa (Mollica, 2019, p.16).
La voce ludolinguistica resta ancora oggi assente da molti dizionari, infatti può essere considerato
una sorta di neologismo. La prima attestazione è datata 1998 nel dizionario GRANDIT, mentre,
solo nel 2015, la Treccani ha aggiunto nel Vocabolario online questa dicitura accentuandola come
‘strumento di apprendimento o studio della lingua madre o di una lingua seconda’:
‘ludolinguistica s. f. Parte della linguistica che si occupa dei giochi con le parole in chiaro, intesi
in particolare come strumento di apprendimento o studio della lingua madre o di una lingua
seconda; in senso concreto, l'attività consistente nell'inventare o risolvere giochi con le
parole. Già attestato nel 1998 (GRADIT).’ (Treccani Online)
2.3: l’interesse per i giochi linguistici e i più noti linguisti
L’uomo è sempre stato affascinato dalle attività ludiche, infatti, secondo quanto sostiene Wells
(1992) il più antico enigma del tipo ‘pensa a un numero’, risale a un papiro egiziano del 1650 a.C. e
Mohr (1993) afferma che il libro di giochi più antico il ‘Libro de juegos’, fu commissionato oltre
700 anni fa da Re Alfonso X di Castiglia Leon. (Mollica,2019, p.11). Oppure, basti pensare anche al
ritrovamento del SATOR, (fig.1) rinvenuto a Pompei e nel 1868 a Cirencester Inghilterra, dove
attualmente è esibito al Museo Cornium (Mollica, 2019, p.15). La sua composizione è unica, infatti
la parola ‘tenet’ può essere letta da destra a sinistra, da sinistra a destra, dall’alto al basso o dal
basso all’alto; si tratta di una commistione tra acrostico, anagramma, crucipuzzle e palindromo
(tecniche che analizzeremo specificatamente nel prossimo capitolo).

Anthony Mollica,
Ludolinguistica, 2019
– (p.13)

Con il decorrere degli anni, queste attività ludiche si sono arricchite grazie anche a dei noti linguisti
e alle loro pubblicazioni.
Uno dei primi a introdurre i giochi nei quotidiani italiani è stato il compianto Giampaolo Dossena,
ma bisogna ricordare sicuramente anche la famiglia Bartezzaghi: Stefano Bartezzaghi, ma anche il
padre Piero, che collaborava con «La Settimana Enigmistica» e pubblicava un cruciverba così
difficile che veniva chiamato il Bartezzaghi, il cruciverba per eccellenza.
Oggi, va detto, non tutti amano la voce ludolinguista: Bartezzaghi, per esempio,
preferisce saggista o enigmista; Ennio Peres si definisce giocologo.
23

Affinché le tecniche ludodidattiche siano utili per l’apprendimento di un determinato tratto
linguistico, secondo quanto emerge da Mollica e Danesi (2008), le attività devono essere progettate
con un obiettivo glottodidattico specifico e possono variare da cultura a cultura15.
Secondo Rogers bisogna focalizzare l’attenzione sul fatto che le tecniche ludiche sono competitive,
sono governate da regole, hanno uno scopo esplicito che le caratterizza, hanno un termine/fine, sono
coinvolgenti.
Naturalmente deve essere tenuta presente la differenza tra enigmi glottodidattici e giochi
glottodidattici: i primi vedono il singolo individuo alle prese con un testo che presenta un problema
da risolvere secondo regole stabilite dal testo stesso, i giochi invece sono attività di problem solving
che richiedono l’interazione di gruppo e perciò si focalizzano maggiormente sul contesto.
Tra i più noti linguisti, oltre a quelli già citati, abbiamo una pubblicazione del 1986 dalla docente di
scuola media Ersilia Zamponi che pubblica presso Einaudi ‘I draghi locopei’, un testo in cui
l’autrice documentava le sperimentazioni didattiche costruite insieme ai suoi allievi della scuola
superiore di primo grado Gianni Rodari di Crusinallo una frazione di Omegna. Questo libro fu
opera che ricevette un grande numero di recensioni tra cui ricordiamo quella di Stefano Bartezzaghi
che ammira come l’autrice fosse riuscita ad introdurre tra i banchi di scuola un’attività giocosa
senza renderla un vuoto esercizio (Giocare con le parole, Simone Fornara e Franceso Giudici, p.11).
Attualmente il manuale più completo ed esplicativo in questo contesto è quello di Mollica (2010),
nato grazie anche all’intervento con i colleghi Aldo Rossi, Stefano Bartezzaghi, Gianpaolo
Dossena, Ennio Peres e soprattutto Tullio De Mauro che ha motivato Mollica nella sua
pubblicazione del saggio, consigliandogli di raccogliere tutti i suoi lavori nel volume del 2010 dopo
i suoi studi su come questa metodologia possa essere così utile per l’apprendimento delle lingue.
Infine, secondo quanto emerge dal volume di Simone Fornara e Francesco Giudici, il rapporto che
dovrebbe vigere tra il gioco e i cardini sui quali poggia la didattica dell’italiano, sono il ruolo della
testualità, l’importanza della riflessione metalinguistica, la rivalutazione del ruolo dell’errore
e lo sviluppo del patrimonio lessicale dell’individuo. Per quanto riguarda l’errore per esempio
non sarà più fonte di frustrazione, ma occasione imperdibile per ulteriori riflessioni, che possano
innescarsi anche a partire dal divertimento, e siccome solo con tante parole si può costruire un
pensiero articolato, di conseguenza c’è bisogno di un bagaglio lessicale ampio, infatti i giochi
linguistici, implicano e comportano un necessario sforzo di ampliamento del lessico. Essi sono
dunque un prezioso alleato verso la costruzione del testo e, grazie a loro è possibile far dialogare i
più importanti principi cardine su cui poggia la didattica dell’italiano oggi. (Fornara e Giudici,
p.15)
Il singolo gioco dovrebbe essere inserito nella verticalità dell’insegnamento per cui le singole
componenti contribuiscono agli obiettivi di apprendimento individuati; in più bisognerebbe
trasformare la classe in un laboratorio ludolinguistico e promuovere una sana competizione.
2.4: Le attività della ludolinguistica
Tenendo in considerazione quanto appena detto sul fatto che ludolinguistica e enigmistica hanno
aree di sovrapposizione, possiamo dire che le attività tipiche su cui si basa la ludolinguistica sono
principalmente: gli anagrammi, gli acronimi, gli acrostici, i cruciverba, gli enigmi, gli indovinelli,
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gli intrusi, i labirinti, i mesostici, i modi di dire, i rebus, gli abbinamenti lessicali, la catena, la
posizione fissa, etc., che definiremo specificatamente nel capitolo successivo.
A questa lista possiamo aggiungere: il calendario storico, i problemi di logica, i proverbi, gli
scioglilingua, i titoli camuffati, il tris, il fare la valigia, l’umorismo, e altri ancora (Mollica, 2019,
p.19).
Questi ‘giochi’ possono essere suddivisi, come vedremo nel paragrafo successivo, in base al criterio
delle competenze che sviluppano nei discenti.
Infine, un’altra tipologia di attività ludiche che possono essere svolte grazie alla lingua, e che non
hanno come oggetto principale la stessa, come le attività sinora presentate, sono i giochi di ruolo e
situazione che permettono al discente di calarsi nella posizione di attore in un contesto scelto dal
docente in modo da, oltre che rinforzare il lessico, cercare di riprodurre una scena reale nella quale
questo lessico possa essere applicato, e quindi possiamo meglio dire contestualizzato, cercando di
adattarsi anche alla cultura della lingua target.
2.5: il ruolo dei docenti
Dapprima è bene focalizzarsi sulla questione di come debba essere insegnato il lessico, che tutt’ora
rimane una questione aperta. Fino a pochi anni fa, si pensava che il lessico fosse un aspetto
linguistico che dovesse essere insegnato separatamente dalla grammatica e molte volte il discorso
non veniva nemmeno affrontato perché considerato di poca rilevanza. Tuttavia oggi molti studiosi
hanno rivoluzionato questo modo di pensare anche grazie all’introduzione del lexical approach
dove il lessico viene considerato parte integrante dell’insegnamento di una lingua e che deve essere
insegnato assieme alla grammatica e contestualizzato.
Per quanto riguarda l’ordine di apprendimento delle informazioni associate alle parole, Berini
(2003, p.23) osserva che nell’apprendimento di italiano L2 le informazioni sulle combinazioni
sintattiche e le proprietà morfologiche della parola seguano l’individuazione della componente di
significato e della forma fonetica: semantica e fonologia>sintassi>morfologia. Il fatto che gli
apprendenti prediligano gli aspetti del contenuto sugli aspetti formali trova conferma nell’incertezza
che gli apprendenti iniziali di L2 mostrano nell’assegnare alle parole la corretta categoria
grammaticale. Infatti l’apprendente iniziale userà parole il cui significato sia più vicino a quello
della lingua madre. Per quanto riguarda invece l’ordine di apprendimento delle parole, esso pare sia
guidato da criteri specifici, come la similarità sonora (parole troppo simili son difficili da elaborare),
la trasparenza morfologica (parole morfologicamente complesse non sono difficili da imparare se le
parti che la compongono sono trasparenti), la specificità semantica (gli apprendenti rispetto ai nativi
prediligono gli iperonimi e in genere le parole che possono essere usate in una più larga gamma di
contesti; cfr.Bettoni, 2001, pp.71-2). In più per quanto riguarda il tipo di elementi lessicali, le prime
parole apprese sono singoli elementi o pezzi di lingua non analizzati con valore prevalentemente
pragmatico (come le formule per salutare) seguite nell’ordine dalle parole contenuto e dalle parole
funzione (elementi grammaticali) (Marina Chini, p.139)16.
La prima operazione che il docente è tenuto a fare è quella di selezionare le parole da inserire fra gli
obiettivi di apprendimento ed applicare i criteri di economicità e restringere il campo delle parole
usate, vista la sua complessità. Le parole selezionate dovrebbero rientrare nel vocabolario di base
(De Mauro) utile per capire qualsiasi tipo di testo.
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Una delle tecniche migliori poi è il collocare le parole insegnate in un determinato campo semantico
e procedere per campi semantici per l’insegnamento, infatti i bambini quando incontrano una parola
di cui non sanno il significato, automaticamente la collocano in un determinato campo semantico;
ciò aiuta la memorizzazione del lessico e il suo successivo recupero. Un’attività che si lega a ciò
può essere il fatto di presentare il lessico in un contesto, per esempio proponendo attività ludiche
dove gli apprendenti siano essi stessi protagonisti in una situazione che si può verificare nella
quotidianità. Per aiutare il lavoro sulla morfologia, approccio MORFOLOGICO, considerato uno
dei mezzi privilegiati per l’apprendimento del lessico, in quanto è proprio la scoperta dei
meccanismi di formazione delle parole che aiuta l’apprendimento, possiamo lavorare sui gruppi di
parole derivate dalla stessa parola di base o composte con essa (ad esempio libro, libreria, libraio,
librino, librone, segnalibro), facendo così riflettere sull’applicazione dei più comuni meccanismi di
derivazione e anche sui limiti della loro applicabilità. L’importante è tenere sempre vivo un
apprendimento attivo con la creazione di reti di diversa natura, attraverso i suoni, le forme e i
significati; importante è anche non dare sempre e subito il significato delle parole non comprese nel
testo, ma lasciarle dedurre dal contesto.
Un altro aspetto importante da tenere sempre a mente è che quando si insegna è molto importante
cogliere le differenze tra la L1 e la L2, perché soltanto attraverso il confronto interlinguistico si
colgono le differenze e le peculiarità. Per lo sviluppo della competenza fonologica, il lessico può
essere insegnato attraverso rime, così gli apprendenti assoceranno le parole simili o per assonanza e
consonanza le parole (giuntiscuola.it).
Dopo questo piccolo excursus su come debba essere insegnato il lessico, è bene applicarlo alle
metodologie ludodidattiche, obiettivo del nostro percorso.
Dunque, se il docente decide di integrare le tecniche ludiche nel suo programma di studi, oltre che
selezionare un vocabolario di base, deve quindi tener conto:
•
•
•

l’età dello studente
i suoi interessi
le sue competenze (o abilità linguistiche)

inoltre le attività ludodidattiche devono avere un chiaro obiettivo di istruzione e apprendimento
individuato in base alle abilità linguistiche che intende ampliare, per esempio le
competenze/conoscenze lessicali, della grammatica o della cultura straniera. Il docente dovrebbe
tener conto di altri cinque aspetti di grande importanza (Mollica, 2019, p.20):
1. l’area linguistica – ossia, quale area linguistica vuole affrontare l’insegnante? In base al
fatto che voglia sviluppare nei discenti una determinata competenza relativa agli aggettivi, ai
verbi, ai nomi, agli avverbi, ai sinonimi, ai contrari, etc.
2. l’abilità linguistica – le abilità dell’ascolto, del parlato, del leggere, o dello scrivere hanno
subito un’evoluzione e oggi si parla di ‘comprensione orale’, ‘comprensione scritta’,
‘produzione orale’ e ‘produzione scritta’, ossia le denominazioni utilizzate a partire
dall’introduzione del QCER (Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue) che,
come è noto, è stato introdotto come riferimento univoco e comune per tutti i paesi
dell’unione europea.
3. Il livello – il docente deve essere in grado di identificare il livello di conoscenze e
competenze degli apprendenti (facendo riferimento al QCER: A1, A2, B1, B2, C1, C2) per
poter scegliere le attività più adatte.
4. La modalità di valutazione – un esempio di valutazione delle competenze lessicali
attraverso la metodologia ludica, può essere il cruciverba, il crucipuzzle, l’acrostico, il
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mesostico, la scelta multipla, l’abbinamento, la domanda e risposta, l’intruso, il rebus, il
vero o falso, il tris, il labirinto, ecc. Infatti queste attività sono utili anche per la valutazione
del raggiungimento degli obiettivi.
5. Istruzioni/consegne – il docente deve dare le consegne degli esercizi delle attività
ludodidattiche in modo chiaro ed esaustivo e soprattutto conciso, utilizzando lessico ad alta
frequenza affinché lo studente sappia ciò che deve fare senza dover ulteriormente chiedere
per dei chiarimenti. Inoltre per aiutare di più i nostri alunni sarebbe bene aggiungere delle
‘linee guida’, la scelta del verbo, per esempio, può già esplicare ciò che il discente dovrà oi
andare a fare:
abbinare, accoppiare, cerchiare, ascoltare, associare, anagrammare, collegare, completare,
indicare, inserire, leggere, ripetere, raggruppare, rispondere, scegliere, scrivere, tirare,
trovare, unire.
Possiamo poi dire che enigmi e giochi vanno usati tenendo in considerazione gli stili di
apprendimento (visivo, uditivo, cinestetico) del discente.
Un esempio che chiarisce quanto appena presentato, può essere rappresentato dall’attività sui nomi
indipendenti (Luca Serianni definisce I nomi indipendenti al maschile e femminile, come nomi che
presentano forme del tutto diverse per il maschile e il femminile, perché le due forme derivano da
parole latine con ➔radice diversa) proposta nel volume di Mollica (Mollica, 2019, p.22). Nella
preparazione di questa attività di ludolinguistica, prendendo in considerazione i cinque aspetti
appena discussi, mostra questa proposta:
Area Linguistica: nomi indipendenti
Abilità linguistiche: leggere, scrivere
Livello: da determinare dal docente
Modalità di valutazione: crucipuzzle, umorismo
Istruzioni/consegne: Trova nel diagramma il maschile e femminile di questi nomi. Inserisci nelle
caselle le lettere rimaste saprai perché la ragazza mette il giornale nel frigo (fig.2)

Anthony Mollica, Ludolinguistica,
2019 – (p.23)
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Il crucipuzzle è un enigma, ma è utilissimo nell’insegnamento/apprendimento della lingua poiché
risponde a differenti stili di apprendimento:
cinestetico: ha bisogno di trascrivere le parole per sentire se suonano bene
uditivo: sillaba le parole in modo silenzioso mentre legge
visivo: riconosce le parole dalla loro composizione
Infine possiamo dire che se c’è corrispondenza tra le caratteristiche dell’allievo e dell’enigma
proposto, si può affermare che:
1. Gli enigmi vanno usati soprattutto per attività che si basano sulla forma o sul
significato, mentre i giochi per attività comunicative e interattive
2. Sia gli enigmi, sia i giochi son facili da costruire purché abbiano un obiettivo didattico
specifico
3. Enigmi e giochi possono essere utilizzati come rinforzo, verifica, recupero, ripasso e
anche come attività per ampliare le conoscenze apprese in precedenza. Infatti, il
docente può decidere di suddividere la lezione in due parti, durante le quali prima di
tutto presenta i vocaboli nuovi inerenti a un determinato argomento (seguendo quindi
l’organizzazione del lessico mentale) e successivamente li fa applicare al gioco come
rinforzo. Queste due fasi possono a loro volta essere intercambiate, in quel caso sarà il
discente che attraverso il gioco metterà in pratica le conoscenze che già possiede er
scoprire e arrivare a risolvere l’enigma grazie anche all’intuito; molti docenti infatti
lasciano che siano proprio gli apprendenti stessi ad arrivare al significato di determinati
termini comprensibili dal contesto. Queste attività, possono anche essere usate per
rinforzare le conoscenze acquisite e memorizzarle bene; infine il docente può decidere di
utilizzare queste attività per la valutazione degli obiettivi da raggiungere, infatti in
questo modo i discenti dovranno attivare le loro conoscenze metacognitive trasversali e
non solo strettamente legate ad un determinato campo.
4. Vanno usati per motivare e sfidare gli studenti, essi infatti devono capire che i giochi e
gli enigmi sono parte integrante del corso e non sono riempitivi, dei tappabuchi.
Come utilizzare le attività ludodidattiche?
L’insegnante che adotta una modalità didattica induttiva, può utilizzare le tecniche ludiche per
qualsiasi fase dell’unità didattica partendo dalla globalità per giungere infine all’analisi e alla
sintesi.
I giochi aiutano a rompere il ghiaccio e a superare imbarazzo e timidezza, incoraggiando anche gli
studenti più riservati a partecipare con piacere ai compiti proposti dall’insegnante.
Le attività ludiche suscitano nella classe interesse e voglia di imparare poiché fanno leva sulla
motivazione intrinseca, basata sulla curiosità e sul piacere, la quale rappresenta l’unica vera e valida
motivazione ai fini dell’acquisizione della lingua.
Un ultimo punto sul quale il docente deve poi focalizzare la propria riflessione è il dopo-gioco, in
cui lo studente si attiva metacognitivamente per avviare una sistematizzazione grammaticale delle
strutture che ha utilizzato durante il gioco17. Ciò risulta importante per precisare la funzione e
l’obiettivo glottodidattico dell’attività ludica appena svolta.

17

www.itals.it
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La riflessione sul dopo-gioco, permette anche a chi, come gli adulti, crede che il gioco sia una sorta
di ‘perdita di tempo’, infatti, solo ragionando sul gioco possono capire le funzioni e le
abilità/conoscenze impiegate per la suddetta attività e capendo quindi che anche le attività ludiche
sono importanti nell’apprendimento.
Concludendo questo capitolo possiamo riassumere nei seguenti punti, le motivazioni per le quali le
attività ludiche sono utili nel percorso didattico:
•

Le attività ludiche propongono una maniera divertente di fare grammatica

•

Offrono un approccio significativo e alternativo alla lingua

•

Stimolano i vari tipi di intelligenza

•

Permettono un approccio induttivo alla lingua

•

Mirano all’apprendimento significativo

•

Mettono l’accento sui bisogni comunicativi

•

Promuovono il biculturalismo

•

Sviluppano la competenza comunicativa
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3. Proposta di attività ludiche per insegnare il lessico ad apprendenti di italiano L2
In questo capitolo verranno proposte alcune attività ludiche che gli insegnanti possono utilmente
impiegare per sostenere il processo di apprendimento del lessico da parte di apprendenti di italiano
L2. Le attività che andremo a presentare di seguito, sono rivolte perlopiù a bambini in età prescolare
e che frequentano la scuola primaria, nello specifico il primo e secondo anno di questo ciclo.
3.1: I Salti, I Sacchi, I Cerchi, Il Labirinto E L’intruso
Nelle prime fasi di acquisizione, un apprendente di italiano L2 sviluppa prioritariamente gli aspetti
fono-percettivi, sia segmentali che sovrasegmentali. Ha bisogno quindi di un intervento che
sostenga la sua acquisizione di unità come le sillabe, i fonemi e le parole di diversa lunghezza.
Una serie di attività che possono essere impiegate in classe è volta ad allenare gli apprendenti sui
ritmi delle parole (quindi sui diversi schemi intonativi), e sulla loro lunghezza delle parole. In
queste attività non è quindi ancora necessario che il bambino faccia una suddivisione sillabica, ma
lo si induce a ‘sintonizzarsi’ sui suoni e soprattutto sugli accenti della L2 che possono differire
anche sensibilmente rispetto alla source language. Infatti, come riportato in Marina Brignola e
Emma Perrotta, l’intento è quello di sviluppare una competenza fonologica e dunque non serve
scandire per esempio cap-pel-lo, in quanto il bambino a quest’età spontaneamente scandisce ca-ppello, ma ciò gli permette di apprendere anche la diversa lunghezza delle parole. Un’attività utile a
tale scopo può essere quella di seguito:

2010, Marina Brignola e Emma
Perrotta, Giocare con le parole 2
– prima parte, erickson
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Attraverso poi ad un’acquisizione fonologica più approfondita, quest’attività può essere utile per
indurre gli apprendenti a riflettere sulla diversa lunghezza delle parole, e sulla suddivisione delle
parole in sillabe, dove nella colonna di sinistra abbiamo delle immagini e in quella di destra delle
foglie, qui, il discente dovrà dividere la parola nelle foglie facendo saltare il koala.
Sulla stessa linea, l’attività denominata ‘I sacchi’, chiede all’apprendente di collegare l’immagine
di un oggetto con il sacco che indica il numero delle sillabe di cui la parola che designa tale oggetto
è formata. Come nell’immagine seguente:

Infine, quando i bambini hanno sviluppato una certa autonomia nel processo di riconoscimento
delle sillabe, può essere chiesto loro di farne direttamente il conteggio, per esempio potrebbe essere
chiesto ai discenti di fare tanti passi quanti il numero delle sillabe di una parola, oppure dei salti.
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Per lavorare più specificamente a livello fonologico, un’attività possibile è quella di far cerchiare al
discente le immagini che iniziano con la stessa sillaba, come nel caso seguente dove viene chiesto
di cerchiare con lo stesso colore le figure che iniziano nello stesso modo (FU…/MA…)18:

Un’attività analoga è quella definita ‘labirinto’: al bambino si chiede di seguire la strada che passa
soltanto per le immagini che iniziano con una determinata sillaba per esempio per ‘PA’ o, in
alternativa, di trovare l’intruso in una serie data, ossia l’unica immagine la cui sillaba iniziale sia
diversa delle altre.
CAvallo

GAtto

mucCA

CAne
Anthony Mollica,
Ludolinguistica, 2019 –
(p.130)

18

Brignola M. & Perrotta E. (2010) Giocare con le parole 2 – la lunghezza delle parole, la sillaba e il fonema – PRIMA
PARTE, Trento: Erickson
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Infine, per allenare il riconoscimento di uno specifico fonema è possibile costruire un alfabeto
‘faccettato’ e chiedere ai bambini di cerchiare le immagini che iniziano con uno specifico suono,
proponendo di lato l’immagine con la posizione della bocca. Come per le attività descritte sopra,
anche in questo caso possiamo usare la tecnica dei ‘cerchi’ o dell ‘intruso’. L’INTRUSO, può
essere applicato anche per lo sviluppo della competenza semantica, come nel caso seguente, dove
viene chiesto di individuare il contrario, che in questo caso è il nostro intruso, da un elenco
alfabetico di termini, nel quale, anche se lo studente non conosce il significato di tutti e tre i
sinonimi, con tutta probabilità ne conoscerà almeno uno che fungerà da catalizzatore per
l’individuazione della risposta corretta all’interno dell’elenco. Per rendere ludica questa attività
possiamo proporla dividendo la classe in più gruppi, a questo punto il docente potrebbe oralmente
proporre una serie di sostantivi, possano essere essi aggettivi, nomi, ecc., attribuendo un punto al
gruppo che risponde prima; vince la squadra che totalizza più punti. Figura seguente19:

Anthony Mollica,
Ludolinguisitca, 2019 –
(p.135)

19

Mollica A. (2019), Ludolinguisitca, I giochi linguistici e la didattica dell’italiano, Loreto: Eli
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3.2: I Cartelloni Alfabetici E L’alfabeto Limitato
Considerando poi gli alunni dell’ultimo anno della scuola d’infanzia e prima della scuola primaria,
attività ludiche possono comprendere anche la realizzazione dai ‘Cartelloni Alfabetici’ che
possono essere fondati su vincoli tematici, linguistici o linguistico-tematici tra un determinato tema
principale e delle parole che ne facciano parte prediligendo sempre l’associazione immagine
grafema, come per esempio nel caso in cui venga chiesto ai discenti di trovare una parola per ogni
lettera dell’alfabeto che faccia parte dell’argomento ‘musica’. I cartelloni alfabetici possono essere
utili anche per insegnare parole nuove.

Rappresentazione
linguistico-tematica
(media.istokphoto.com)

Per avvicinare i bambini a unità linguistiche superiori, come per esempio alla frase, e per sviluppare
la loro capacità di riflettere sulla struttura interna delle frasi e quindi sviluppare una competenza
morfologica, si può ricorrere all’Alfabeto Limitato. In questa attività, ai bambini viene chiesto di
creare parole avendo a disposizione solo un certo numero di fonemi, o una volta che è avviato anche
il processo di scrittura, si chiede la produzione di un breve testo, senza una determinata lettera
Questa attività induce gli alunni a impiegare sinonimi meno disponibili nel loro lessico, inducendoli
– quando possibile – anche all’uso del dizionario, soprattutto di tipo analogico, o altre risorse
lessicografiche. Un altro importante vantaggio di questa tecnica è che induce gli alunni a sviluppare
la capacità di riconoscimento e discriminazione fonologica che è una delle basi su cui si costruisce
il processo di letto-scrittura20.
3.3: L’acrostico, Il Mesostico E Il Telestico
A partire dal terzo anno della scuola primaria, la consapevolezza fonologica degli studenti può
essere sviluppata anche grazie ad attività che si basano sull’acrostico, ossia un tipo di poesia (o più
in generale, breve testo) in cui le iniziali dei singoli versi, lette nell’ordine, formano una parola o
frase. Nella pratica didattica, generalmente l’insegnante invita i bambini a creare acrostici seguendo
il processo contrario, ossia fornisce una parola (di solito scritta in verticale) da cui gli alunni
partono per costruire un breve componimento. Si tratta di una tecnica divertente che spinge gli
alunni ad impiegare lessico che può non essere immediatamente disponibile e che viene recuperato
dal lessico mentale per le sue caratteristiche fonologiche.

20

Fornara S. & Giudici F. (2015) Giocare con le parole, Roma: Carocci Editore
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Quest’attività può essere utilizzata anche ai fini di sviluppare una competenza semantica nei
discenti, come nel caso di dover individuare una serie di parole che devono essere relative ad uno
stesso ambito semantico, a cui afferisce la parola stimolo. Nell’esempio, OCEANO:
Onde
Colombo
Europa
Atlantico
Navigatori
Ombrina
Gli acrostici, inoltre, sono utili per sensibilizzare gli studenti sulle restrizioni d’uso delle parole. Se
per esempio, si sta riflettendo sugli aggettivi qualificativi da riferire ad una persona, si può riflettere
sul fatto che ‘pacato’, ‘affascinante’ e ‘orgoglioso’ sono adeguati a descrivere Paolo, ma ‘onirico’ e
‘lieto’ non sono aggettivi che solitamente sono impiegati per descrivere una persona. Come nel caso
di:
Pacato
Affascinante
Onirico
Lieto
Orgoglioso
In questo modo il discente cerca l’aggettivo più adatto alla descrizione di un determinato concetto,
ampliando il bagaglio lessicale e apprendendo tramite le restrizioni opportune. In questo modo
possiamo anche sviluppare la competenza semantica nel discente che impara a collegare nel suo
lessico mentale gli aggettivi più appropriati nelle diverse situazioni; in più permette di riflettere
sulla struttura morfologica delle parole, in particolare, in questo caso, soffermandosi ad accordare
per genere gli aggettivi al nome.
Un’attività sulla stessa linea è il mesostico, dove la parola stimolo si trova all’interno delle parole
ad essa collegate, infatti anche nel caso di questo gioco possiamo dire che può essere organizzato
per campi semantici, in modo da sostenere una memorizzazione più stabile del lessico. Per esempio,
a partire dalla parola stimolo ORTAGGI, gli apprendenti posso creare la seguente rete di parole:
Car

O

ta

Po

R

ro

Pa

T

ate

Ins

A

lata

Fa

G

ioli

Lattu G

a

Cicor

a

I
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Infine il telestico è un gioco che focalizza l’attenzione degli apprendenti sulle lettere finali delle
parole come alcuni esempi riportati da Dossena in cui riporta cinque esametri di Teofilo
Folengo che sono contemporaneamente acrostici, mesostici e telestici:
NON NECAT ULLA MAGIS NOS NEX, NON UNDA NECAT, NON
ET NECAT IGNE MODO, NECAT ET

IUPPITER

CUM NECOR A LINGUA, MOS CUI NESCIRE LOQUI,
ATAMEN OBTURAT TOT
TE NECAT ORE, NECAT

HYANTIA DENTIBUS

IMBRE
NEC
ORA

GESTU, NECE TOTUS ABUNDAT

L'uso simultaneo di più procedimenti di questo tipo può portare a creazioni complesse come
il quadrato del Sator dove le parole si ripetono in vario senso, orizzontale e verticale, analizzato in
precedenza.
Tutte queste tecniche sono utili perché le parole sono organizzate nel lessico in base a criteri di
varia natura, in questo caso per somiglianza fonologica nelle diverse aree.
Molti docenti utilizzano queste attività, come strumenti mnemonici per ricordare regole
grammaticali o per far memorizzare ai discenti il lessico specialistico21.
3.4: L’anagramma E Il Logogrifo
Come è noto, l’anagramma consiste nella permutazione di lettere o sillabe di una parola o di una
frase in modo da ottenere parole o frasi di significato diverso: per es. ramo – mora; bibliotecario beato coi libri. Giocare con le parole può essere molto divertente per i bambini, soprattutto quando
gli stimoli proposti sono vicini al loro vissuto o quando viene chiesto loro di inventare titoli di film,
di libri, di canzoni, o nuovi detti. Lo scopo di questo tipo di attività è rendere consapevoli gli
apprendenti di, del numero di combinazioni e in cui le unità linguistiche (fonemi, sillabe o anche
parole) possono rientrare e delle restrizioni che si pongono alla loro combinazione.
Con alunni più grandi è anche possibile chiedere di creare una parola che appartenga allo stesso
campo semantico dello stimolo iniziale, spingendolo così a sviluppare i collegamenti semantici e
lessicali tra gli item lessicali che compongono il suo lessico e rafforzi conseguentemente la rete di
relazioni che si stabiliscono sia a livello paradigmatico che sintagmatico. Può essere utilmente
utilizzato anche per incoraggiare gli alunni a riflettere sulla struttura fonologica delle parole ed
eventualmente sull’unità sillabica.
Questo tipo di attività può anche essere utile per costruire serie di parole collegate da relazioni di
sinonimia o di antonimia, sviluppando anche la competenza semantica dei discenti, come nel caso
esemplificato sotto:
1. Unire
DIIEVDRE

________

APSERRAE

________

SUEDERINGIG

___________

21

Mollica A. (2019), Ludolinguisitca, I giochi linguistici e la didattica dell’italiano, Loreto: Eli
Fornara S. & Giudici F. (2015) Giocare con le parole, Roma: Carocci Editore
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Infine, attraverso l’anagramma si può indurre gli studenti a focalizzare l’attenzione sulla proprietà
della linearità linguistica o sull’effetto che ha l’introduzione in una sequenza di fonemi di un
ulteriore segmento: presente -> serpente
Anche l’uso del logogrifo può essere utile per sviluppare la consapevolezza della struttura
fonologica della parola. Si tratta di una tecnica che consiste nel prelevare una parte delle lettere di
una parola allo scopo di ottenere altre parole come nel caso di dominatore – mina – mira – mito,
ecc. Questa attività sviluppa la creatività dell’apprendente e stimola la ricerca nel lessico mentale di
parole che possano corrispondere alle richieste della consegna. Questa tecnica, inoltre, può
introdurre ad una riflessione sulle unità morfologiche che costituiscono la parola complessa.
3.5: Il Crucipuzzle E Il Cruciverba
Un’altra attività spesso che viene spesso impiegata per consolidare la rappresentazione scritta delle
parole nel lessico mentale dell’apprendente è il crucipuzzle. Nella forma più comune, agli
apprendenti vengono fornite degli stimoli visivi e viene chiesto di recuperare il corrispondente item
lessicale e la sua codifica ortografica. Quest’attività stimola il consolidamento del rapporto tra
immagine (componente concettuale) e elemento lessicale e contribuisce alla memorizzazione della
componente ortografica.
Vi sono molte possibili declinazioni del crucipuzzle che, può anche coinvolgere elementi lessicali
appartenenti al medesimo dominio semantico, come nel caso, per esempio, dei sostantivi utilizzati
per identificare i componenti della famiglia e parentela (Mollica, 2019 – p.89). Nell’attività
seguente il discente dovrà trovare le parole proposte all’interno del puzzle e, con lettere rimaste
dovrà trovare la risposta alla domanda che i Farisei hanno posto a Gesù: ’È lecito ad un uomo
ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo?’. Attraverso questa tipologia di gioco, infatti, si
possono richiamare e fornire informazioni culturali.






















La cognata
Il cognato
La cugina
Il cugino
La figlia
Il figlio
Il fratello
Il genero
La madre
Il marito
La moglie
Il/la nipote
La nonna
Il nonno
La nuora
Il padre
La sorella
La suocera
Il suocero
La zia
Lo zio
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C

O

A

L

L

E
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S

I
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I
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L

E
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L
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R
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O
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D

O
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I

C

O

G

N

A

T

A

C

R
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A
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O

G

N

N

N

D

A

E

E
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N

I

N

Z

O

R

O

C

R

I

R

G

I

L

A

I

E

N

O

O

G

F

E

A

P

G

T

A

I

U

N

U

L

N

U

O

O

I

O

G

S

M

C

A

E

O

N

O

T

F

U

N

O

T

I

R

A

M

S

E

E

C

E

I

L

G

O

M

P

A

R

I
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Anche quest’attività può essere impiegata per consolidare i rapporti semantici tra gli elementi
lessicali, e quindi basarsi su nozioni come quella di campo lessicale, frame e script (cap.1).
Il crucipuzzle incoraggia anche un apprendimento cinestetico, uditivo, visivo; infatti l’apprendente
cinestetico ha bisogno di trascrivere le parole per ‘sentire’ se suonano bene, l’apprendente uditivo
sillaba le parole in modo silenzioso mentre legge e l’apprendente visivo riconosce le parole dalla
loro composizione.
Il puzzle è utilissimo per, come anticipato arricchire il vocabolario, ma anche per insegnare i
sinonimi e i contrari, infatti, da una serie data di aggettivi possiamo chiedere agli studenti di
identificarne i contrari, e, come per il puzzle precedente, le lettere rimaste concorreranno alla
formazione di un’informazione di tipo culturale (Mollica, 2019 – p.94)22:
Trova nella griglia le coppie degli opposti. Le lettere rimaste daranno il nome e cognome
dell’attore italiano che ha ricevuto l’Oscar come migliore attore del 1999 e titolo del miglior film
straniero dello stesso anno.
O
O
O
O
E
O
S
S
A
R
G
I
O
L

22

T
S
B
E
L
L
O
O
O
V
N
O
T
L

N
O
O
B
E
A
I
T
M
T
T
T
N
E

E
I
B
I
S
I
T
C
E
I
A
R
E
L

T
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E
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I
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E
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O

T
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V

A
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E
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O
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O
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N
I
U
E
C
B
C

E
E
L
I
C
A
F
L
A
H
R
M
E
A

O
R
R
E
N
D
O
R
E
N
C
B
E
V

















Alto -> basso
Astuto -> ingenuo
Brutto -> bello
Chiuso -> aperto
Contento -> triste
Difficile -> facile
Distratto -> attento
Giovane -> vecchio
Innocente -> colpevole
Interessante -> noioso
Magro -> grasso
Meraviglioso -> orrendo
Nero -> bianco
Ricco -> povero
Ultimo -> primo

Mollica A. (2019), Ludolinguisitca, I giochi linguistici e la didattica dell’italiano, Loreto: Eli

39

Sulla stessa linea, abbiamo infatti anche il cruciverba, in cui, come sostiene Mollica (2019), lo
stimolo dato dall’immagine è un modo efficace di costruire un cruciverba, particolarmente quando
gli insegnanti vogliono ripassare il vocabolario relativo ad un tema specifico o arricchirlo:

www.lenguasvivas.altervista.org

Quest’attività può essere utile anche per sviluppare nei discenti la competenza morfologica, per
esempio chiedendo ai discenti di inserire nel cruciverba le varie forme dei verbi coniugati al
presente (fig.3) o di inserire l’avverbio corretto partendo da un aggettivo dato, o ancora se
l’insegnante opta per un approccio grammaticale, può creare un’attività con un cruciverba con
l’infinito chiedendo agli studenti di inserirlo nelle caselle, avendo come stimolo il participio passato
(fig.4):

Fig.3

Fig.4
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3.6: La Catena E Le Parole Nascoste
La Catena è una sequenza di parole in cui ogni parola comincia con l’ultima parte o con l’ultima
sillaba o con le ultime due sillabe della parola precedente. Questo gioco permette ai bambini di
riflettere sulla forma fonologica delle parole e in particolare sulla loro sillabazione, inoltre permette
di ampliare il vocabolario grazie alla ricerca di forme lessicali utilizzabili o dette dal compagno.
Con apprendente alle prime armi, quest’attività dovrà essere svolta in forma orale, mentre con il
passare del tempo e con l’acquisizione di una sempre maggiore consapevolezza linguistica essa può
anche essere realizzata in forma scritta. Esempio:
1. CASA – SALI – LIMA – MARE – REMO – MOTO – TORO – ROSSO – …
2. CANE – NEVE – VELATI – LATINO – NOSTRA – STRATI – TIFO – FOCA – …
3. RIGA – GAS – SPIRA – PIRATESCHI – TESCHIO – ORI – ORIGANO – …
(unascuola.it)
Per incoraggiare il riconoscimento della catena sillabica, Mollica suggerisce di impiegare il gioco
delle Parole Nascoste che consiste nel trovare delle parole dentro le parole, o in brevi frasi. Per
esempio: giOCAre - oca, o Questo salaME Locarnese sembrA RANCIdo’ (melo-aranci).
Questa attività incoraggia gli apprendenti a leggere con attenzione e sillabare le parole23.
3.7: L’acronimo
L’acronimo (nome formato con le iniziali di altre parole; più comunemente: sigla) per esempio,
può essere usato per insegnare i nomi delle città, infatti, presentando la cartina geografica
dell’Italia, si può far identificare al discente l’acronimo o sigla delle diverse capitali delle regioni:

Anthony Mollica, 2019, Ludolinguistica. A
partire dagli acronimi, trovare il nome della
città corretto.

23

Unascuola.it - Mollica A. (2019), Ludolinguisitca, I giochi linguistici e la didattica dell’italiano, Loreto: Eli
Fornara S. & Giudici F. (2015) Giocare con le parole, Roma: Carocci Editore
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Inoltre se si tratta di discenti alle prime armi, per aiutarli in questo percorso, si può iniziare facendo
loro creare l’acronimo del proprio nome come nel caso di:
STEFANO DELLA LUNGA -> STEDELU oppure SDL
3.8: La Polisemia Per Lo Sviluppo Degli Aspetti Semantici
Come è stato discusso nel cap. 1, una delle proprietà fondanti del lessico è la polisemia.
L’insegnamento può agire anche sulla percezione di questa caratteristica e stimolare la riflessione
degli apprendenti sui rapporti che si costruiscono tra i diversi significati che un termine acquisisce
in contesti diversi. Prendiamo l’esempio di ALBERO in italiano: a partire dalla scheda seguente, si
può chieder agli alunni di riconoscere quali aspetti comuni hanno i tre significati di ‘albero’
presentati e se percepiscono uno di questi come originario o più prototipico:

albero: pianta dotata di un tronco di legno verticale, di ramificazioni, di
foglie

Albero: asta (in origine di legno) verticale che regge le vele delle navi

albero: schema grafico che, con le sue ramificazioni, indica rapporti di
derivazione (per esempio, l'albero genealogico che ricorda una pianta e
suggerisce l'idea della crescita)

Ovviamente la stessa attività può essere utilizzata per la sensibilizzazione degli studenti verso la
polisemia in diverse aree del lessico, per esempio nell’ambito del lessico verbale. L’obiettivo di
questa riflessione potrebbe essere quello di condurre lo studente a creare in maniera autonoma frasi
che prevedano i diversi significati di una parola polisemica.
dei verbi polisemici, sino ad arrivare alla fine dell’unità didattica dove il discente riuscirà in
autonomia a creare due frasi con una parola polisemica.
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3.9: Le Filastrocche Per Ripassare L’ortografia
Attraverso questa tipologia di attività ludica il docente aiuta i suoi discenti a ripassare, ma
soprattutto a far loro memorizzare aspetti salienti dell’ortografia italiana che molto spesso, nei
bambini alle prime armi, possono rappresentare una certa difficoltà. Con quest’attività in rima,
infatti, lo studente dovrebbe essere in grado di capire l’errore e memorizzarlo. Vediamo di seguito
alcuni esempi:
LA TRIBÙ DEGLI INDIANI CUCÙ
Gianni Rodari
Conosci la tribù degli indiani cu-cu?
C’è l’indiano cuore che raccoglie le more.
C’è l’indiano cuoco che accende il fuoco.
C’è cuoio, un indiano che fa lo stregone.
C’è scuola, l’indiana che fila e tesse la lana.
Conosci la tribù degli indiani cu-cu?
Se li scrivi con la q ride tutta la tribù.
Con questa filastrocca, per esempio, il docente cerca di insegnare le parole che richiedono la ‘c’
vicino alla ‘u’ e non la ‘q’. O ancora:
Un’orso
Alessia de Falco & Matteo Princivalle
Eravamo in un bel bosco,
quand’è apparso un tipo losco
e la mamma ha urlato: “È un’orso!
Vorrà darci un graffio o un morso”.
Io per la paura ho gridato
e l’apostrofo è scappato.
Il mostro è tornato un orso
e nessuno è stato morso.
Con quest’ultima, invece, il docente si focalizza sull’apostrofo che non deve essere usato per i nomi
maschili24.
3.10: Il Tris
Il tris tratta di creare uno schema con nove quadretti nei quali i giocatori devono inserire una ‘X’ o
un ‘O’ nelle caselle seguendo il proprio turno e il primo giocatore che riesce a segnare tre ‘X’ o tre
‘O’ di fila (orizzontali, verticali o diagonali) si dichiara vincitore.
Per esplicare praticamente il concetto, se trattiamo con studenti alle prime armi, sarà utile abbinare
un’immagine alla parola, o lasciando solo l’immagine, il gioco procede nel seguente modo:
•

24

Il primo giocatore può chiamare il numero di un determinato quadrato che sarà identificato
da un numero come ‘cinque’

Portalebambini.it
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•

•

Il secondo giocatore dovrà designare l’oggetto rappresentato attribuendone il termine
corretto, nel caso di risposta esatta, potrà porre la ‘X’ sulla casella, nel caso di risposta
errata, l’avversario può chiamare o la medesima casella, o un’altra a sua scelta
Vince chi per primo, indovinando le risposte esatte, colleziona una serie di tre ‘X’ o ‘O’ in
riga, vedi immagine seguente (Mollica, 2019 - p.138-140):
2
3

1
4

6
5
7

8

9

La stessa attività può essere utilizzata per una revisione del lessico e della grammatica; l’insegnante
può infatti decidere di inserire una serie di sostantivi, verbi o aggettivi e lo studente, in base al
riquadro chiamato, dovrà dare il contrario o il sinonimo. Per esempio:
1
freddo

2
noioso

3
corto

4
orgoglioso

5
calmo

6
sconosciuto

7
facile

8
buono

9
essenziale

(Caldo, interessante, lungo, modesto, agitato,
famoso, difficile, cattivo, superfluo)

Molto utile quindi per ampliare la competenza lessicale, semantica e morfologica, visto che può
anche essere impiegata con lo scopo di insegnare gli avverbi partendo dagli aggettivi, seguendo lo
stesso meccanismo o ancora la coniugazione dei verbi, o più generalmente per ripassare nozioni che
possono essere legate alla storia, alla geografia, proponendo all’interno dei riquadri delle domande e
il giocatore che dà la risposta esatta procede mettendo la ‘X’ sul riquadro esatto (Mollica, 2019).
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Infine, possiamo dire che il tris, a livelli più avanzati, può essere utilizzato per insegnare i proverbi,
le collocazioni, come nell’esempio seguente:

1.Aggirare/eludere 2.Fuggire/

3.Essere senza
soldi

il discorso

scappare

4.Essere bravi in
qualcosa

5.Se si sta a
poltrire, non si
ottiene nulla

6.Colto sul
colpo

8. Togliere
l'imbarazzo
durante un
approccio tra
persone che
non si
conoscono o in
una relazione
di affari

9. si riferisce a
una situazione
nella quale è
consigliabile
non provocare
chi potrebbe
avere una
reazione
negativa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.Morire

7.
8.
9.

Menar il can per l’aia
Tagliare la corda
Essere al verde
Essere in gamba
Chi dorme non piglia
pesci
Colto con le mani nel
sacco
Tirare le cuoia
Rompere il ghiaccio
Non svegliare il can che
dorme

3.11: La Metafora
La metafora è una figura retorica che consiste nel trasferimento di significato tra due termini che
hanno tra loro un rapporto di affinità o somiglianza. Insegnare la metafora, o almeno aprire la mente
ai nostri discenti su questo concetto è molto difficile, esistono però delle tecniche ludiche che ci
permettono di avvicinare gli alunni a questo concetto.
Un esercizio molto divertente che si può intraprendere anche con studenti molto giovani, è il
seguente:
uno studente alla volta scriverà su un foglietto che poi mostrerà solo al docente una parola che può
essere legata ad un oggetto, un animale o un concetto più o meno astratto, a questo punto il
professore proporrà ad alta voce un’altra parola più o meno affine dalla quale lo studente dovrà
creare una metafora per far indovinare ai compagni la parola precedentemente scritta. Per esempio:
se il discente scrive ‘aereo’, il docente potrebbe proporre la parola ‘penna’, da qui l’alunno potrebbe
produrre con mola fantasia, ‘è la penna che disegna le nuvole nel cielo’25.
Il passo successivo sarà quello di far suggerire la parola ad alta voce direttamente da uno dei
ragazzi, in maniera tale che tutti, uno alla volta, inizino ad avere dimestichezza con il processo
creativo che sta alla base della metafora.
In una lezione si possono creare tante metafore, divertendosi, confrontandosi, inscenando una
‘falsa’ competizione, ma soprattutto distruggendo la rigida divisione delle varie fasi della didattica
(spiegazione, verifica, valutazione).
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La spiegazione, in questo caso, consiste semplicemente nello spiegare le regole del gioco; la
verifica sta proprio nella creazione di metafore da parte de i ragazzi, mentre la valutazione viene
fatta esclusivamente sull’efficacia delle metafore prodotte.
In questo caso i ragazzi diventeranno loro stessi i protagonisti e i creatori delle metafore.
Alcuni esempi di metafore prodotte da dei ragazzi delle scuole medie e raccolti nel volume ‘I draghi
Locopei’, di Ersilia Zamponi, sono:
Il FUTURO è
una matita
non ancora temperata.
Il GIORNALISTA è
un cane
da caccia che insegue
i fatti del giorno.
Il GOLFO è
un morso di mela
fatto dal mare.
La LUNA è
un bicchiere
che contiene
la luce della notte.
Il MARE è
un vocabolario
di pesci vivi.
L’AMICIZIA è
una carta geografica
che ci aiuta quando siamo disorientati.
Attraverso queste attività, è possibile sviluppare la competenza semantica nei discenti che cerano di
collegare tra loro delle parole che apparentemente non sembrano potersi associare, ma che sotto
possono avere un insieme intriso di significati diversi e collegabili tra loro25.

25

https://liberidisbagliare.wordpress.com/
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Conclusione
Questo elaborato ha cercato di mettere in rilievo quanto siano centrali le competenze lessicali nello
sviluppo di una L2 e quali siano le difficoltà che possono generarsi in questo ambito durante questo
processo. Più specificamente, si è discussa l’utilità e l’efficacia delle attività ludiche ai fini dello
sviluppo del lessico e si sono suggerite delle attività da impiegare nell’insegnamento dell’italiano
L2.
Le attività ludiche lungi da quel che molti studiosi ancora oggi sostengono, siano utili per
l’apprendimento rilassato del vocabolario, ma anche per allargare le competenze morfologiche,
sintattico-grammaticali e fonologiche degli studenti.
Il gioco può infatti fornire un contributo essenziale ai processi di apprendimento. Innanzitutto,
permette di creare un clima sereno e rilassato in classe, ma nello stesso tempo stimolante e
motivante per gli studenti. In secondo luogo, può offrire delle occasioni per sviluppare la
consapevolezza che gli apprendenti hanno rispetto ad alcuni aspetti del lessico, come quello
fonologico e morfologico. Infine, il gioco può sostenere il processo di automatizzazione che
sappiamo essere fondamentale nell’acquisizione della lingua seconda.
Dalla nostra discussione emerge che il gioco possa utilmente essere impiegato sia ai livelli iniziali
che avanzati dell’acquisizione e non, come sostenuto da molti studiosi, solo per bambini alle prime
armi. Attraverso questo metodo è possibile ricreare in classe, un ambiente di tipo significativo e
autentico, stimolando la curiosità e la volontà di mettersi alla prova.
Purtroppo però, i pregiudizi nei confronti della metodologia ludica come modalità di insegnamento
sono ancora molti e difficili da sradicare, sia da parte degli insegnanti, sia dalla parte degli studenti
che possono prendere l’attività come qualcosa di superfluo. Tuttavia, se il docente decide di
intraprendere un percorso di questo genere deve, da un lato disporre di una buona dose di fantasia,
ma dall’altro tarare le attività ludiche rispetto alle caratteristiche degli apprendenti (come età,
bisogni comunicativi e obiettivi di apprendimento)
La discussione condotta in questo elaborato porta a ritenere quindi che l’approccio ludico possa
contribuire positivamente allo sviluppo delle competenze lessicali degli apprendenti di italiano L2 e
che perciò queste attività dovrebbero essere integrate sistematicamente nelle lezioni di lingua e nel
sillabo dei corsi di italiano L2.
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