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Insegnamento e apprendimento 
inclusivo

-Parole-chiave/atteggiamenti 

conversa

“pensa ad alta voce” 

fai domande

collabora



Le 7 Dimensioni dell’insegnamento

1.I compagni

2. adattamento

3.Strategie e supporti visivi

4.Sviluppo di abilità psicologiche comportamentali e 
operative

5.metacognizione 

6.Emozioni e aspetto psicologici

7.Valutazioni, verifiche e e feedback



La linguistica dei corpora

« the language learner is also, essentially, a research 

worker whose learning needs to be driven by access to 

linguistic data »

Johns 1991: 2  



Risorse nel DDL

una serie di testi raccolti secondo

criteri ben definiti per osservare i 

fenomeni linguistici

CORPUS

CONCORDANZIERE

Strumento

computazionale in grado

di ricercare parole-

chiave nei testi del

corpus item



Progetto «Apprentissage sur corpus»»

attività in classi parallele (alunni di 11-12 anni)

-6 classi

-127 alunni

-3 ore per ogni classe



Per iniziare

Nuovo docente

Nuovo metodo

Nuova sfida



Gli obiettivi 

- Stimolare atteggiamenti inclusivi

-Approfondimento di contenuti grammaticali e 

sintattici

- «mettre» (to put)

- quel, quelle, quels, quelles

- Très and beaucoup (very/a lot of         MOLTO)



Possibili difficoltà

1. Collezionare un corpus per obiettivi specifici

2. Gli alunni saranno in grado di «leggere» le 

concordanze?

3. Come può essere il DDL un metodo inclusivo?



- NOSTRO corpus:

CORPUS 1 Junior Corpus Fr

collezionato a partire da  Le monde des Ados

e Géo Ado

23 articoli

10 mila parole

Difficoltà (1)
Compilare un corpus per scopi specifici



CORPUS 2 Junior Corpus IT

collezionati da Focus Junior

22 articoli



Difficoltà (2):

Gli alunni sapranno utilizzare i programmi di 

concordanze?

È sufficiente essere nativi digitali?

E se usassimo le concordanze cartacee?



Difficoltà (3)

Come il DDL può essere un metodo 

inclusivo?

- Concordanze cartacee colorate

-Tabelle da riempire

-Cooperazione

-Co-construzione delle conoscenze grammaticali



Attività di riscaldamento: il caso di loro

Aggettivo o pronome possessivo

Pronome personale complemento oggetto

Pronome soggetto (in italiano colloquiale)





+ 
articolo

loro + nome

+ verbo loro

Aggettivo 
possessivo

Pronome 
personale









Warm up activity: the case of  loro





Considerazioni sul DDL: criticità

- Doppia velocità

- Non si può trattare qualsiasi argomento

- Molto tempo per preparare il materiale da 

distribuire

- Molto tempo per sviluppare l’attività durante 

il corso



Considerazioni sul DDL: benefici

- Sviluppo di automatismi nell’osservare, 
analizzare, fare ipotesi….

- Capacità di sistematizzazione delle regole

- Ruolo da protagonista durante la lezione

- Entusiasmo

- Alti livelli di autostima



Considerazioni finali

- Il ruolo dello studente…il ruolo 

dell’insegnante

- Semi-autonomia

- Imparare ad imparare

- Nuova formazione per gli insegnanti
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