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1 INTRODUZIONE 

Il concetto di Nuove Tecnologie (d’ora in poi NT), entrato nell’ambito della 

scuola qualche anno fa, ha contribuito a una serie di svolte nel processo di 

apprendimento-insegnamento delle lingue.  

In primo luogo cambiano sia il profilo dell’apprendente che dell’insegnante. C’è 

sempre più bisogno di una figura nuova di insegnante in grado di assumere ruoli e 

competenze nuovi. L’esigenza di imparare più cose in un tempo più breve e con 

maggiore efficacia pone nuove sfide a tutte le istituzioni scolastiche.  

Per vincere le sfide di oggi l’interazione fra scuola e NT è indispensabile anche 

perché queste ultime fanno sempre più parte della vita quotidiana, il mondo del 

lavoro e dell’apprendimento. Ne segue che l’alfabetizzazione informatica richiede 

nuove forme di pensiero e di ragionamento critico. 

Inoltre, questo nuovo metodo di apprendimento conduce alla capacità di 

autoapprendimento, cioè all’autonomia del discente.  

Grazie alle NT nell’insegnamento-apprendimento delle lingue è cambiato il 

rapporto tra lo studente e l’insegnante. Lo studente acquista un posto centrale e 

diventa il protagonista del processo didattico. Il modello ex cathedra non funziona 

più. Oggi la didattica può avvalersi di nuovi strumenti frutto dello sviluppo 

tecnologico: in primo luogo il computer, e più in generale le tecnologie della 

informazione e della comunicazione. In secondo luogo, pensiamo a strumenti 

quali videoregistratori, televisori, telecamere digitali, macchine fotografiche 

digitali e altri. 

Questi strumenti non sono di per sé strumenti creati per la didattica, ma diventano 

tecnologie didattiche se inseriti in un percorso di formazione con obiettivi 

specifici da conseguire.   

Nella prima parte del lavoro si analizzeranno sinteticamente le teorie educative 

che sono alla base dell’utilizzo delle NT e si descriveranno gli stili di 

insegnamento che ne derivano, così come gli stili d’apprendimento degli studenti, 

che è opportuno considerare nel momento in cui si devono scegliere le strategie 

didattiche da adottare. 
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In seguito si illustreranno le nuove frontiere aperte dalle tecnologie informatiche 

nell’ambito della glottodidattica, e dunque delle glottotecnologie, che consentono 

più di altri strumenti didattici uno studio vivo della lingua straniera.   

Nella seconda parte presenteremo sei Unità di Acquisizione (d’ora in poi UdA) 

orientate all’insegnamento delle abilità linguistiche, il lessico, la grammatica, la 

fonetica, la letteratura e la prospettiva interculturale della lingua italiana. Il loro 

sfondo tematico sarà la gastronomia, ed è stato determinato dalle caratteristiche 

dei destinatari individuati, una classe di giovani allievi di una scuola alberghiera 

di livello B1.  

In ogni UdA sarà esplicitato il ruolo del docente. Le attività proposte per le 

diverse fasi saranno corredate dalle risposte per poter comprendere meglio il 

percorso proposto e, dove possibile, i link per eseguirle in rete. 
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2 PARTE TEORICA 

Le innovazioni tecnologiche –come, tra l’altro, qualsiasi innovazione– hanno da 

sempre destato nei docenti sia curiosità e adesione immediata in chi le trova il 

mezzo più adeguato per qualsiasi applicazione didattica, sia opinioni sfavorevoli 

in chi, abituato a lavorare con determinati strumenti, le considera una semplice 

moda disumanizzante e limitata.  

È vero che molte volte l’uso delle NT è stato segnato dall’improvvisazione nel 

loro uso didattico, soprattuto da parte di chi, ingenuamente, pensa che sia 

sufficiente con adoperarle in qualsiasi maniera. 

La resistenza e il sospetto, però, inducono ad un impoverimento metodologico del 

processo d’insegnamento-apprendimento. 

In ambedue i casi alla base c’è una mancanza di conoscenza del supporto teorico, 

che giustifichi il loro uso e orienti la loro applicazione operativa. Infatti, dietro 

l’impiego delle NT c’è una visione particolare del modo in cui procede più 

efficacemente il processo educativo, che implica anche un modo nuovo di 

concepire il ruolo del docente in tale processo e, soprattutto, la partecipazione 

dello studente. 

Come è stato anticipato nell’Introduzione, in questa parte del nostro lavoro 

vogliamo presentare un ventaglio di teorie educative che, in modo o in un altro, ci 

permetteranno di vedere come le NT possono essere incluse nel processo 

educativo, implicando, quindi, diversi stili di insegnamento nei docenti e risposte 

differenti negli studenti, a seconda del loro stile di apprendimento.  

La diffusione delle NT all’interno della prassi didattica deve, dunque, essere 

promossa e sostenuta dai docenti in modo da arrìvare ad una loro completa e 

naturale integrazione nelle varie situazioni di apprendimento.  

Nel nostro lavoro diamo un esempio di come sposando gli stili di insegnamento-

apprendimento con le NT si crea un nuovo setting di apprendimento, che si 

rinnova continuamente e soprattutto in modo naturale e spontaneo, favorendo la 

formazione permanente dell’insegnante e motivando fortemente gli studenti 

attraverso un apprendimento dinamico e produttivo. 
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2.1 Teorie educative, stili di insegnamento e di apprendimento 

Sin dall’epoca dei greci, il processo di insegnamento-apprendimento ha coinvolto 

tre elementi fondamentali: il docente, l’alunno e i contenuti da trasmettere-

imparare. Nel corso della storia gli uomini hanno dato maggiore rilievo a uno dei 

tre elementi, senza però poter rinunciare ad alcuno di essi. Infatti, il processo 

educativo –sia concepito come educare (fornire conoscenze avendo come 

protagonista il docente), sia come exducere (sviluppare le conoscenze già presenti 

nell’allievo, facendolo quindi diventare protagonista del suo proprio 

apprendimento)– è sempre stato il frutto dell’interazione di questi tre elementi 

(cfr. Nassif 1958: 9-13).  

Si registrano, infatti, più di dodici teorie diverse sulle interpretazioni della 

fenomenologia dell'insegnamento-apprendimento. Le principali sono il Com-

portamentismo e il Cognitivismo. 

In base alle teorie comportamentistiche (o di tipo associazionistico) 

l'apprendimento è acquisizione di abitudini e associazione fra stimolo e risposta e 

viene studiato come fatto “molecolare”, cioè analizzando le connessioni fra 

stimoli e risposte. Esponenti di spicco di queste teorie sono: Guthrie, Hull, Pavlov, 

Skinner, Thorndike. 

Per le teorie cognitivistiche (o fenomenologiche): l'apprendimento è un processo 

conoscitivo che trae origine dal bisogno di costruzione e di strutturazione del 

reale, implicito nell'interazione io/ambiente, e viene studiato come fatto “molare”, 

cioè analizzando i cambiamenti che avvengono nelle strutture cognitive del 

soggetto e nella sua personalità. Nel rapporto fra motivazione ed apprendimento 

incidono numerosi fattori capaci di condizionare il successo dell’apprendimento. 

Esponenti di spicco di queste teorie sono: Bruner, Lewin, Piaget, Tolman.  

Altre teorie dell'apprendimento, come quelle emerse nell'ambito dell'approccio 

fenomenologico umanistico (Carl Rogers e Maslow), collegano l’apprendimento 

al bisogno di crescita della personalità che ristruttura se stessa nell'atto 

dell’apprendere come fatto globale. La personalità è quindi coinvolta a livello 

emotivo/affettivo oltre che cognitivo. 
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2.1.1 Teorie educative 

Queste tre grandi linee di pensiero rispetto al processo di insegnamento-

apprendimento sono state applicate su tutte le discipline scolastiche, anche per 

quanto riguarda le lingue straniere. Analizzeremo di seguito alcune di esse, in 

quanto rilevanti per comprendere il valore aggiunto che le tecnologie possono 

rappresentare per un insegnante. 

2.1.1.1 Teorie comportamentiste 

Il condizionamento rispondente di Ivan Pavlov: il primo approccio 

comportamentista di studio dell’apprendimento fu l’apprendimento di tipo 

associativo per contingenza temporale di Ivan Pavlov (cfr. Frolov 1978), chiamato 

anche condizionamento rispondente o condizionamento classico. Questo 

approccio studia il processo dell’apprendimento mediante l’associazione stimolo-

risposta, nella sua formula più semplice. Pavlov, un fisiologo, studiò il 

condizionamento rispondente osservando in laboratorio la reazione di salivazione 

di un cane, sia di fronte al cibo, sia come risposta al campanello che introduceva il 

cibo. Il nucleo di questo modello è l’associazione di uno stimolo condizionato –

per sé stesso neutro e non rilevante, come per esempio il suono di un campanello– 

ad una risposta riflessa come la salivazione per il cibo, chiamata risposta 

incondizionata perché innata e non appresa. Il cibo, invece, rappresenta lo stimolo 

incondizionato poiché è l’elemento (stimolo) che causa la risposta naturale 

spontanea, non appresa (incondizionata). Se tale associazione avviene in un breve 

lasso di tempo, questo porta ad una risposta condizionata (salivazione) anche di 

fronte allo stimolo condizionato (campanello) e non solo allo stimolo 

incondizionato (cibo). 

Mediante l’associazione stimolo-risposta, è possibile costruire lunghe catene di 

condizionamenti, per esempio uno stimolo incondizionato associato ad uno 

stimolo condizionato, finché non si arriva alla parte terminale della catena, sempre 

rappresentata da uno stimolo incondizionato. 
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Di particolare interesse risulta il fenomeno della generalizzazione dello stimolo, 

secondo il quale la risposta condizionata viene estesa anche ad altri stimoli 

condizionati di proprietà simili, ma diversi. 

Il condizionamento operante di Frederic Skinner: insieme al condizionamento 

classico, questa forma di apprendimento rappresenta la base dell’approccio 

comportamentista allo studio delle funzioni psichiche. È chiamato operante perché 

basato su operazioni legate ai muscoli volontari. In questo caso, infatti, 

l’apprendimento non si produce a livello di riflessi come nel condizionamento 

rispondente, ma di operazioni motorie più complesse. 

La Skinner Box è il nome che viene dato al set di ricerca entro cui Skinner (1970: 

25-42) ha sviluppato questa teoria. Nel suo interno c’è un animale che ha bisogno 

di premere un tasto o spingere una leva per aprire una dispensa di cibo. L’animale 

affamato, altamente motivato, viene spinto alla ricerca del cibo. Come 

conseguenza di una successione di prove ed errori, l’animale, senza rendersi 

conto, premerà il meccanismo giusto per arrivare al cibo, che svolge la funzione 

di rinforzo positivo. Rinforzato, questo comportamento tende ad essere sempre 

più frequente, fino a quando l’animale arriva a premere direttamente la leva 

giusta. A questo punto l’animale ha appreso un’operazione (interazione volontaria 

complessa), anche senza comprenderla, condizionata dal rinforzo positivo del 

cibo. In questo tipo di sperimentazioni è possibile inserire anche un rinforzo 

negativo, come la scossa elettrica associata ad un’altra leva. 

Rispetto all’apprendimento, gli studi sul modello del condizionamento operante 

hanno postulato sinteticamente una serie di condizioni che rendono più efficace 

l’apprendimento: 

�� l’apprendimento è più veloce se il rinforzo segue immediatamente la 

prestazione motoria; 

�� il rinforzo ad intervalli costruisce un apprendimento meno veloce, ma 

tende ad essere più stabile nel tempo; 

�� il rinforzo positivo, a parità di tempo, è più valido ed attivo del rinforzo 

negativo; 
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�� la forza del condizionamento è maggiore se si alternano le sedute di 

addestramento ad altre attività; 

�� rinforzi incoerenti a comportamenti diversi sono il punto di partenza per 

stati d’impotenza appresi e nevrosi; 

Per quanto riguarda ora l’uso delle tecnologie nel processo educativo, è possibile 

osservare che queste teorie sono alla base di una loro applicazione di tipo 

meccanico. Secondo una tale concezione, l’impiego di esse è capace di produrre le 

risposte desiderate solo per il fatto di essere innovative e di attirare l’attenzione 

degli studenti. Le tecnologie sono messe al centro di una metodologia didattica 

nella quale il docente ha un ruolo importante in quanto loro operatore; lo studente, 

però, continua ad avere un ruolo assolutamente passivo e dipendente, sia perché 

non arriva mai ad interagire liberamente con esse, sia perché non impara ad 

imparare in modo autonomo mediante l’uso di tali mezzi.   

2.1.1.2 Teorie cognitiviste 

L’apprendimento concettuale ed imitativo: l’approccio in questo caso non si basa 

sull’apprendimento inconsapevole per prove ed errori, come nella tradizione 

comportamentista, ma nel processo di ristrutturazione cognitiva associata al 

vissuto consapevole di comprensione immediata. La psicologia della Gestalt, 

mediante l’opera di Wolfgang Khöler (cfr. Mook 2004) si è occupata di questa 

forma di apprendimento. Khöler, studiando i processi di apprendimento delle 

scimmie antropoidi, ha definito questa forma di comprensione immediata ed 

improvvisa Insight.  

Le differenze con la corrente comportamentista sono le seguenti: 

1. L’importanza dell’intenzionalità nella risoluzione del problema. 

2. Il riferimento ad apprendimenti concettuali e cognitivi piuttosto che ad 

operazioni o risposte motorie. 

Cioè, il soggetto non ha proceduto per prove ed errori, quindi non si tratta di una 

modalità di apprendimento associativo, ma ha ristrutturato funzionalmente gli 

elementi del problema trovando una determinata soluzione. 
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Il Problem Solving: il Problem Solving (d’ora in poi PS) è l’approccio 

cognitivista allo studio dell’intelligenza, e si basa sulla teoria gestaltica 

dell’apprendimento concettuale (cfr. Mayer 2004). Il PS è un processo mentale 

che mira a trovare un percorso che porta al cambiamento da una situazione 

iniziale ad una disposizione finale. La capacità di PS è vincolata al fattore 

cognitivo di intelligenza, spesso adoperata come misura empirica 

dell’intelligenza. Il pensiero logico è applicato alla risoluzione di un problema 

specifico. Il PS, come processo, risulta così particolarmente contestualizzato, il 

che aumenta le possibilità di risoluzione dei problemi, permettendo ai soggetti di 

arrivare a prestazioni più elevate. 

Ulric Neisser, padre dell’approccio cognitivista in psicologia, presenta il PS come 

strategia efficace di apprendimento. Questo autore struttura un processo di PS 

nelle seguenti fasi: 

1. prima fase: stato iniziale; cioè un’informazione incompleta con cui si 

affronta il problema, dato in termini di coordinate generali della situazione 

di partenza; 

2. seconda fase: definizione di mete e finalità insite nel problema, 

acquisizione di informazioni relativa allo stato finale da raggiungere; 

3. terza fase: strutturazione di una serie di manipolazioni dello stato iniziale, 

da applicare per arrivare allo stato finale. 

Per strutturare un apprendimento efficace, l’autore individua una serie di 

caratteristiche del processo di PS: 

�� definizione delle dimensioni semantiche e concettuali per strutturare 

l’ambiente; 

�� gerarchizzazione degli schemi mentali; 

�� appello alle risorse attive del discente. Questo aspetto risulta centrale in 

una formazione orientata allo sviluppo creativo di tipo andragogico. 

L’approccio centrato sull’apprendimento: la psicologia sociale analizza i 

fenomeni vincolati con l’apprendimento in una ottica basata sulle interazioni 

sociali, e non più incentrata su un livello di analisi individuale. Alla luce di questo 
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approccio il contesto sociale dove si dà l’apprendimento non è più solo una fonte 

di stimoli, risposte e processi cognitivi, ma un elemento che permea le persone e 

ne determina, in modo non meccanicistico, la condotta mediante il linguaggio ed i 

simboli che esso contiene. 

Vygotskij (1964) apporta una teoria indirizzata ad analizzare lo sviluppo 

dell’apprendimento mettendo il linguaggio in primo piano. Egli definiva il 

linguaggio come vettore chiave della costruzione delle capacità personali, che 

attraverso di esso si manifestavano prima del contesto sociale. Mediante il 

concetto di “zona di sviluppo prossimale” Vigotskij postulava come tali capacità 

si manifestassero in due modi: prima nel contesto sociale entro cui l’individuo era 

inserito; poi, appena interiorizzata questa capacità attraverso la comunicazione, 

come capacità personali. Secondo lui, il linguaggio è l’elemento fondamentale 

dello sviluppo delle capacità dei singoli individui. I punti essenziali della sua 

riflessione sul linguaggio potrebbero sintetizzarsi in questo modo: 

1. priorità dell’azione sulla cognizione; 

2. linguaggio come mediatore centrale del passaggio dalla cognizione 

all’azione; 

3. la comunicazione verbale tra il bambino e l’adulto (momento 

interpsichico) è il momento che precede la comunicazione intrapsichica 

del bambino (momento intrapsichico); 

4. questi contesti e queste pratiche discorsive sono sempre situate in un dato 

contesto sociale e culturale. 

Quindi, da questi elementi sorge uno studio situato dell’apprendimento non più 

incentrato sulle caratteristiche personali che ne favoriscono o meno lo sviluppo, 

ma in una prospettiva sociale, incentrata totalmente sulle dinamiche di interazione 

che si sviluppano attraverso il linguaggio stesso. In questo modo, il linguaggio 

diventa sia il principale oggetto di studio delle pratiche di sviluppo e trasmissione 

della conoscenza, sia la metodologia principale adoperata. 

L’apprendimento per scoperta: un’altra corrente educativa cognitivista è il 

costruttivismo di Jerome Bruner (1972). La sua principale preoccupazione è 

indurre l’apprendente a una partecipazione attiva nel processo d’apprendimento, 
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mettendo in tal modo in evidenza l’importanza data all’apprendimento mediante 

la scoperta. L’apprendimento si presenta in una situazione ambientale che sfida 

l’intelligenza dell’apprendente, spingendolo a risolvere problemi e a trasferire ciò 

che ha imparato. Si può conoscere il mondo in modo progressivo in tre tappe di 

maturazione (sviluppo intellettuale) attraverso le quali passa l’individuo. Bruner le 

chiama “modi psicologici della conoscenza”: modo enativo, modo iconico e modo 

simbolico, che sono in rapporto con le tappe dello sviluppo nelle quali si passa 

prima attraverso l’azione, poi attraverso l’immagine e infine attraverso il 

linguaggio. Queste tappe sono accumulative e si acquisiscono progressivamente, 

in modo tale che ogni tappa superata perdura tutta la vita come stile di 

apprendimento. 

Questi modi per conoscere si rapportano strettamente con gli stadi dello sviluppo 

della teoria di Piaget: preoperazionale, operazioni concrete e operazioni formali. Il 

modo enativo di conoscere significa che la rappresentazione del mondo si realizza 

attraverso l’azione, la risposta motrice. Il modo iconico si realizza a partire 

dall’azione e mediante lo sviluppo di immagini, che rappresentano la sequenza 

degli atti implicati in una determinada abilità. La rappresentazione simbolica

sorge quando si internalizza il linguaggio come strumento di cognizione. 

Dal punto di vista dell’insegnamento, i contenuti da imparare devono essere 

percepiti dall’alunno come un insieme di problemi, relazioni e lacune che 

dovranno essere risolte. Un ambiente che favorisca l’apprendimento attraverso la 

ricerca deve presentare all’apprendente alternative, in modo tale che possa 

percepire relazioni e similitudini tra i contenuti da imparare. Bruner afferma che 

la ricerca favorisce lo sviluppo mentale, e che ciò che si assimila in modo più 

personale è ciò che si scopre per sé stessi. La scoperta consiste, 

fondamentalmente, in trasformare o riorganizzare l’esperienza in modo tale che si 

possa vedere oltre. Didatticamente, l’esperienza deve essere presentata in modo 

ipotetico ed euristico anziché in modo espositivo. 

Per Bruner, il fattore più importante nell’insegnamento di concetti basici è aiutare 

gli apprendenti a passare, progressivamente, da un pensiero concreto a uno stadio 
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di rappresentazione concettuale e simbolico che sia più adeguato allo sviluppo del 

loro pensiero. 

La teoria umanistica: Carl Rogers (1972) fu uno dei padri fondatori della 

Psicologia Umanistica, corrente psicologica in cui si evidenzia l’importanza delle 

risorse e delle potenzialità insite in ogni individuo. 

L'approccio sviluppato da Rogers si basa, infatti, su una concezione positiva della 

persona, partendo dal presupposto che ognuno abbia valore e capacità di auto-

determinazione (pensiero al tempo non condiviso ma che trova oggi 

numerosissimi riscontri anche scientifici). Per Rogers, quindi, la persona già 

possiede le capacità per auto-comprendersi, modificare e migliorare il proprio 

comportamento (tendenza attualizzante). 

Il ruolo del Terapeuta (o docente) è facilitare questo compito creando un clima di 

accettazione, empatia, responsabilizzazione, che faciliti l'auto-realizzazione del 

Cliente. Il metodo terapeutico di Rogers viene detto anche “non direttivo” o 

“centrato sul cliente”. Non direttivo in quanto il terapeuta rispetta la tendenza ad 

autodeterminarsi del Cliente limitandosi a creare le condizioni che possano 

facilitare la crescita, processo in cui a “crescere” non è in realtà solo il cliente ma 

anche il terapeuta stesso. Terapeuta e Cliente sono quindi in una situazione 

paritaria e la terapia è vista come un incontro tra due persone che fanno un 

percorso di crescita insieme. 

Dall'osservazione generale delle diverse scuole di pensiero cognitivista, emerge 

un approccio completamente opposto a quello proposto dal Comportamentismo. 

Al centro dell'atto educativo viene messo l'apprendente nel rispetto per il suo stile 

di apprendimento. Gli strumenti utilizzati sono solo strumenti, adoperati sotto la 

guida del docente che, nel ruolo di facilitatore, indica la strada da percorrere, ma 

non offre contenuti già elaborati.  

Il processo di scoperta, segnato dall'importanza data alla motivazione, alla 

capacità di risolvere sfide di tipo cognitivo, dal contesto sociale e dai significati 

sempre rinnovabili della realtà, trova nelle NT, e in particolare in internet, un 

alleato perfetto per il raggiungimento dei suoi obiettivi. Il mare magnum di 

possibilità e la pluralità eccessiva di proposte –non sempre adeguate nel processo 
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educativo che affrontano gli allievi– denota l’importanza del ruolo di “compagno 

di strada” del docente ed il conseguente grado di responsabilità che ha in tale 

processo. 

Identificate le teorie educative e i diversi modi in cui esse affrontano l'uso delle 

NT nell'itinerario formativo, è fondamentale quindi presentare i diversi profili 

degli insegnanti che partecipano di un tale percorso. 

2.1.2 Stili di insegnamento 

Dall'osservazione delle correnti educative possono emergere anche diversi stili di 

insegnamento. Fenstermacher e Soltis (1998) hanno individuato tre differenti. 

modi di concepire l'azione didattica che questi autori chiamano “approcci”, in 

rapporto agli alunni e ai contenuti da comunicare. 

2.1.2.1 Approccio esecutivo 

Questo approccio si rapporta particolarmente con le teorie sul condizionamento o 

prospettiva tecnologica dell'insegnamento (Pavlov, Skinner) illustrate sopra. Le 

attività e i compiti del docente sono quelle di pianificare, applicare ciò che ha 

pianificato e valutare in modo che più studenti imparino di più che con altri 

metodi di insegnamento. I contenuti si riferiscono, in gran parte, a fatti, temi e 

idee di solito espressi in modo tale da essere facilmente misurabili e quindi 

valutabili attraverso esami obiettivi, standardizzati, che permettano di misurare 

ciò che gli studenti hanno imparato dal docente. Quindi, l'alunno è solo un 

ricettore passivo di contenuti opportunamente forniti dall’insegnante, mentre il 

protagonista del processo educativo è il docente, possessore del sapere che 

l'alunno dovrà assimilare.  

È evidente che questo approccio non tiene conto né delle differenze individuali 

degli apprendenti, né dei loro contesti culturali, sociali, economici e familiari, né 

dell'idiosincrazia propria di ogni materia. Le NT vengono considerate strumenti 

utili di cui il docente ha la chiave di accesso. Infatti, è lui chi fa il lavoro di ricerca 

e lo offre già processato ad un alunno che svolge un ruolo puramente ricettivo. 
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2.1.2.2 Approccio terapeuta 

Questo approccio, di ispirazione umanista (Allport, Maslow, Rogers), privilegia il 

ruolo dei discenti, considerato nella sua eterogeneità. Infatti, il pluralismo esiste e 

sorge sempre nei processi di insegnamento-apprendimento. Una forma di realismo 

sarebbe quella di studiarlo in modo che tali differenze non ostacolino il lavoro del 

docente. Il suo ruolo, infatti, cambia radicalmente; implica, come nell’approccio 

precedente la necessità di pianificare, sviluppare e valutare il processo di 

apprendimento, ma in modo differente. In primo luogo, la pianificazione non 

riguarda solo i contenuti, ma soprattutto la metodologia che permetta di realizzare 

tale processo. In secondo luogo, il docente diventa la guida che anima, orienta e 

facilita le scelte dello studente altamente motivato, rinforzando il suo senso di 

responsabilità di fronte al sapere da costruire. 

Riguardo all’uso delle NT, è notevole il contrasto con l’approccio precedente. 

Senza perdere importanza, il docente è colui che insegna il modo di usarle con 

autonomia e responsabilità. Il ruolo dell'apprendente è eminentemente attivo. 

2.1.2.3 Approccio liberatore 

Se negli approcci precedenti si dà priorità, rispettivamente, all'azione didattica e al 

discente, questo approccio, di ispirazione cognitivista (Gestalt, Piaget, Vygotskij, 

Brunner, PS), mette l'accento sui contenuti e sul nuovo ruolo del docente. Infatti, 

esso diventa modello di onestà, capacità di riflessione, imparzialità, sociabilità, 

ampiezza di spirito, scetticismo prudente, curiosità. Da una parte, quindi, motiva 

gli alunni alla ricerca e alla scoperta e, dall'altra, li guida verso il pensiero critico e 

la comprensione. Il docente fornisce le conoscenze di base che permettono agli 

alunni di continuare a salire, come attraverso impalcature, nell’approfondimento 

delle conoscenze. Il docente non solo insegna contenuti, ma offre gli elementi 

metodologici e i criteri di discernimento che permettano agli alunni di “imparare 

ad imparare” in forma autonoma. 

Rispetto all’approccio precedente per quanto riguarda l’uso delle NT nell’atto 

educativo, il docente liberatore non è solo colui che accompagna il processo di 
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interazione, ma colui che presenta l’orizzonte da raggiungere, magari sotto forma 

di sfida, in modo da motivare opportunmente il discente. 

2.1.3 Stili di apprendimento

L’ispirazione ad una teoria educativa e la conseguente identificazione con un 

approccio dell'insegnamento implicherà allo stesso tempo una concezione 

dell'apprendente. In un modo o in un altro, agli insegnanti può essere utile 

conoscere gli stili di apprendimento prevalenti tra i loro studenti, sia per tenerli 

presenti nell'intento di rendere più efficace il loro compito, sia per guidare gli 

allievi a rinforzare uno stile diverso quando più adeguato allo svolgimento di un 

compito. L’attenzione per gli stili degli allievi favorisce le relazioni interpersonali 

e consente di valorizzare alcune caratteristiche su cui spesso non ci si sofferma 

adeguatamente. Non si tratta di contrapporre una modalità a un’altra, ma di 

esplicitare quando è più efficace e opportuna una e quando l’altra. 

Cercando ora di dare una definizione, possiamo affermare che gli stili di 

apprendimento sono le maniere prevalenti utilizzate dagli studenti 

nell’acquisizione e nell'elaborazione di nuove informazioni. Gli studenti 

reagiscono in modi differenti verso l’apprendimento. Alcuni preferiscono ed 

acquisiscono con facilità informazioni riferite ad oggetti concreti –fatti,  

osservazioni, dati sperimentali– e altri si trovano a proprio agio con i concetti 

astratti ed i modelli matematici.  Alcuni acquisiscono e ritengono più facilmente 

informazioni visive (figure, schemi, immagini, diagrammi) che informazioni 

verbali (parole dette e scritte), ed altri invece preferiscono le spiegazioni scritte e 

parlate. Se nell'insegnamento utilizziamo un modo che è in forte conflitto con lo 

stile di apprendimento di qualche studente, è possibile per questo che questi 

studenti imparino molto poco. Da quando le nuove tecnologie, prima la 

televisione e più recentemente il computer, sono entrate a far parte della vita 

quotidiana delle persone, è possibile constatare che la maggior parte degli studenti 

preferisce l’apprendimento visivo (cfr. Novak & Gowin 1988) . 

2.1.3.1 I diversi stili di apprendimento

Secondo il Prof. Luciano Mariani, docente di lingua inglese, i diversi stili di 

apprendimento possono essere divisi in tre gruppi in base alle modalità sensoriali

con cui la persona si rapporta con le conoscenze, in quattro gruppi per quanto 
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riguarda gli stili cognitivi che adopera per approfondirli ed assimilarli, mentre per 

i tratti di personalità che definiscono il suo operare nel processo di assimilazione 

dei contenuti, l’autore indica due possibili atteggiamenti.  

Nel suo sito http://www.learningpaths.org/Questionari/stilil2compatto.htm offre le 

seguenti descrizioni: 

MODALITÀ SENSORIALI 

A - VISIVO B - UDITIVO C - CINESTETICO 

Preferisci vedere ciò che 
devi imparare: trovi 
utile, per esempio, 
leggere le istruzioni di 
un compito piuttosto che 
ascoltarle soltanto, 
prendere nota di ciò che 
viene detto in classe, 
vedere scritte le cose alla 
lavagna, studiare testi 
scritti e guardare 
illustrazioni e disegni, 
vedere un video, e così 
via. 

Preferisci sentire ciò che 
devi imparare: trovi utile, 
per esempio, ascoltare 
istruzioni e spiegazioni, 
leggere a voce alta o 
ripetere vocaboli 
mentalmente, fare esercizi 
di pronuncia, ascoltare 
registrazioni, partecipare 
a discussioni e 
conversazioni, e così via. 

Preferisci svolgere attività 
concrete, che implichino 
movimento fisico e un forte 
coinvolgimento: trovi utile, 
per esempio, partecipare a 
giochi e drammatizzazioni, 
fare esperienze attive dentro 
e fuori della scuola, come 
ricerche, interviste, visite, e 
così via. Non ti è difficile 
usare gesti ed espressioni 
del volto per farti capire 
nella conversazione. 

STILI COGNITIVI 

D - ANALITICO E - GLOBALE F - RIFLESSIVO G - IMPULSIVO 

Sei portato ad 
analizzare la 
lingua che stai 
imparando; tendi a 
dare molta 
importanza alla 
comprensione 
delle regole 
grammaticali e del 
significato preciso 
delle parole; tendi 
a focalizzarti sui 
dettagli e a 
procedere passo 
dopo passo nella 

Sei portato ad 
assimilare la 
lingua straniera 
ascoltando o 
leggendo, senza 
riflettere troppo 
sulla grammatica o 
sul significato 
preciso delle 
parole; tendi a 
cogliere il 
significato globale 
di un testo che 
ascolti o leggi; 
tendi a usare frasi 

Senti la necessità di 
riflettere prima di 
usare la lingua 
straniera; vorresti 
avere più tempo a 
disposizione per 
preparare quello 
che vuoi dire o 
scrivere; eviti di 
correre rischi e di 
utilizzare magari 
strutture o vocaboli 
di cui non sei molto 
sicuro; tendi a 
correggerti subito 

Tendi a privilegiare 
l'espressione delle 
tue idee anche a 
scapito della 
correttezza della 
lingua; non ti 
importa di 
commettere errori 
se lo scopo è di 
riuscire comunque 
a comunicare; 
preferisci 
concentrarti sul 
significato 
piuttosto che sulla 
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comprensione e 
nella produzione 
di un testo. 

fatte ed espressioni 
memorizzate 
piuttosto che a 
costruire frasi 
parola per parola. 

  

dopo aver intuito di 
aver commesso un 
errore; hai bisogno 
di sentirti sicuro 
che ciò che esprimi 
sia innanzitutto 
corretto nella 
forma. 

forma; tendi a 
correggere in un 
secondo tempo gli 
errori piuttosto che 
pianificare prima 
quello che vuoi 
dire o scrivere. 

TRATTI DI PERSONALITÀ 

H - INTROVERSO I - ESTROVERSO 

Tendi a lavorare bene da solo e a 
preferire uno studio individuale 
piuttosto che attività di gruppo; impari 
forse meglio studiando su un libro a 
casa, che non lavorando con gli altri a 
scuola; preferisci scegliere tu i modi di 
organizzare e gestire il tuo lavoro; non 
hai bisogno di spiegazioni dettagliate di 
quello che devi fare, e preferisci trovare 
da te i tuoi eventuali errori piuttosto che 
farteli correggere da qualcuno; riesci a 
farti un'idea abbastanza chiara del tuo 
profitto anche senza aspettare di avere 
una valutazione esterna; tendi ad essere 
più ansioso e meno tollerante degli 
errori e delle cose che non capisci. 

Tendi a lavorare meglio in classe 
piuttosto che a casa, a coppie o in 
gruppo piuttosto che da solo, 
discutendo con gli altri piuttosto che 
studiando per conto tuo sui libri; senti 
la necessità di spiegazioni chiare di 
quello che devi fare; lavori meglio 
seguendo la guida dell'insegnante o di 
un libro, con esercizi e attività già 
organizzative; preferisci che i tuoi 
eventuali errori vengano corretti 
dall'insegnante, e hai bisogno di una 
valutazione esterna per sentirti sicuro 
del tuo profitto; tendi ad essere rilassato 
nell'uso della lingua e tollerante rispetto 
agli errori e alle cose che non capisci. 

2.1.3.2 Risultati di una ricerca

Nel sito citato sopra, Mariani offre due questionari ad uso autonomo degli studenti 

affinché possano conoscere il loro proprio stile di apprendimento, uno di essi 

indirizzato specificamente all’apprendimento delle lingue straniere.  

Avendo considerato utile e opportuno applicare quanto stiamo proponendo in 

questa tesi, abbiamo somministrato tale questionario (scaricabile dal sito: 

http://www.learningpaths.org/Questionari/stilil2compatto.htm oppure rispondendo  

ad essi direttamente nel sito creato ad hoc per questa tesi: http://portal.pomorska-

sola.si/pouk/ita/default.aspx) ai nostri alunni dei corsi di italiano in modo da poter 
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orientare più proficuamente le scelte operative proposte nella terza parte. Eccone i 

risultati: 

MODALITÀ SENSORIALI 

VISIVO   75 % UDITIVO   5 % CINESTETICO   20 %

STILI COGNITIVI 

ANALITICO 35 % GLOBALE 20 % RIFLESSIVO 35% IMPULSIVO 10 %

TRATTI DI PERSONALITÀ 

INTROVERSO   55 % ESTROVERSO  45 %

Riguardo alle modalità sensoriali, la notevole differenza tra la percentuale di 

studenti che evidenziano uno stile visivo e quella di studenti con stile uditivo ci 

permette di confermare quanto abbiamo affermato sopra sull’opportuno uso delle 

NT nell’insegnamento della lingua. È da equilibrare, però, con un adeguato uso 

delle risorse audio, tanto per la comprensione quanto per la produzione orale. 

Vista la percentuale di studenti che privilegiano la modalità cinestetica è bene 

prevedere attività che favoriscano il processo di ricerca attiva, per esempio, 

attraverso l’uso di internet, chat, forum, ecc., anche se svolte in modo fisicamente 

statico. 

Gli stili cognitivi dimostrano una tendenza alla riflessione del gruppo classe, il 

che favorisce lo spirito di ricerca attiva di cui si è discusso in precedenza. È da 

equilibrare, però, con attività che sviluppino le abilità comunicative e, in questo 

senso, le NT offrono diversi strumenti per la comunicazione interpersonale. 

Le percentuali equilibrate tra i tratti di personalità introverso ed estroverso ci 

garantiscono, da una parte, l’autonomia del discente con la conseguente capacità 

di “imparare ad imparare”, e, dall’altra, la tendenza a lavorare in modo 

cooperativo e ad una certa docilità nel lasciarsi guidare dal docente. 

La nostra analisi cerca di fotografare il gruppo dei nostri discenti. Quindi, la 

presenza di determinati stili influisce sulla programmazione per la classe nel suo 
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complesso, cioè sulle scelte didattiche per l'intero gruppo, anche se, ovviamente, 

allo stesso tempo si cerca di tenere in considerazione il singolo discente.  

2.2 L’uso delle NT nelle attività di insegnamento-apprendimento 

dell’italiano LS 

L’utilizzo di tecnologie in glottodidattica risale agli anni del primo dopoguerra, 

con la divulgazione di appositi laboratori linguistici che favorivano un approccio 

strutturalistico. Negli anni successivi si propaga l’uso dei registratori a cassetta e 

più tardi ancora dei registratori video con cui si afferma un approccio 

comunicativo, dapprima secondo il metodo situazionale e in seguito secondo il 

metodo nozionale-funzionale. Questi strumenti offrono la possibilità di ascoltare i 

testi pre-registrati e di registrare le prestazioni degli studenti per individuare e 

analizzare l’avvenuto apprendimento, ma per scarsa confidenza dei docenti con 

questa tecnologia, il loro uso è molto limitato in classe.  

Nella seconda metà degli anni Novanta entrano nelle aule le tecnologie 

informatiche quali computer e altri multimedia che permettono di integrare 

linguaggi diversi in modo interattivo.  

Gli insegnanti non accolgono con entusiasmo il nuovo sussidio didattico. Le 

strutture scolastiche a livello statale e ministeriale non hanno preparato gli 

insegnanti all’utilizzo del computer in classe. I pochi docenti meno diffidenti 

procedono con l’autoapprendimento, e solo nella seconda metà degli anni 

Novanta si inizia una formazione sistematica e mirata per tutti gli insegnanti, a 

tutti i livelli. Chiaramente le esigenze di formazione sono molto diverse sia per i 

docenti, sia per gli studenti; quel che più importa non è sapere come utilizzare 

queste tecnologie secondo il tanto propagandato ECDL (European Computer 

Driving Licence)2, ma sapere per quale scopo utilizzarle. Non basta raggiungere 

una competenza procedurale e meccanica; quel che occorre è un utilizzo 

consapevole per fini condivisi.  

                                                
2 Patente Europea del Computer è un sistema di certificazioni che attestano la capacità di saper 
usare il personal computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione. 
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2.2.1 Perché gli insegnanti di lingua devono imparare ad usare le NT 

Le NT stanno cambiando il modo di insegnare e il modo di apprendere, ma non 

sono un rimedio a tutto e non servono in assenza di qualcuno che dia loro 

contenuto e valore. Esse sono un tramite tra il docente e lo studente, una risorsa 

sempre più potente ed efficace per migliorare l’insegnamento e per esaltare le 

possibilità di apprendimento. Le tecnologie possono contribuire a ridefinire il 

ruolo dell’insegnante, ma ciò non significa che egli venga escluso dal processo; 

egli mantiene, infatti, la sua specificità e la sua essenziale importanza. Le NT sono 

solo uno strumento, potente, che viene messo a disposizione dell'insegnante e 

dello studente per facilitare il processo di acquisizione, ma senza una adeguata 

formazione metodologica questo sforzo è destinato a fallire.  

In questo nuovo modello didattico l’insegnante non è più la fonte principale delle 

informazioni, ma diventa un “facilitatore” o, meglio, un organizzatore del lavoro. 

Gli studenti che ci troviamo di fronte oggi sono quasi tutti esperti delle NT e in 

gran parte inseriti in un mondo virtuale in cui comunicano, interagiscono e 

cercano le più svariate informazioni. La loro è una realtà plurisensoriale, in 

continuo movimento e molto coinvolgente. È ovvio che l’ambito scolastico non 

può e non deve privarli del tutto della realtà in cui sono immersi prima di entrare 

in classe e in cui continueranno ad esserlo immediatamente dopo essere usciti 

dalle mura scolastiche.  

Gli insegnanti di lingua possono sfruttare le NT per sviluppare tutte le competenze 

e le abilità linguistiche. Esse sono un potente mezzo di comunicazione. Internet, 

ad esempio, è uno strumento da usare per trovare informazioni, per mandare e 

ricevere messaggi, scritti e orali. Insomma, in una classe di lingua la 

comunicazione diventa reale, praticata con parlanti nativi e non più solo attività 

comunicative simulate nei role play nel “facciamo finta che…”. La co-

municazione on line risulta reale nonostante avvenga in un contesto virtuale.  

La diversa tipologia di comunicazione (scrittura, grafica, suono, immagini in 

movimento), la possibilità di integrazione delle abilità linguistiche in tutte le 

possibili combinazioni (lettura e scrittura, ascolto e scrittura, ascolto e parlato, 
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ecc.), la possibilità di interagire con persone madrelingua, sono le caratteristiche 

degli scambi comunicativi che cerchiamo di riprodurre in classe 

nell’insegnamento delle lingue. E sono queste le ragioni per cui un insegnante di 

lingua dovrebbe integrare le NT nel processo di insegnamento-apprendimento 

della lingua.  

2.2.2 Il ruolo delle NT nell’apprendimento 

Per evitare una polemica sui vantaggi e sugli svantaggi delle NT nel processo 

dell’insegnamento-apprendimento, ci limitiamo a parlare soltanto dei vantaggi che 

comunque rimangono innegabili. Evidenziamo qui di seguito soltanto i più 

rilevanti, sottolineando che i vantaggi e l’utilità dipendono sia dal contesto in cui 

vengono applicate le NT che dagli obiettivi predefiniti.  

È innegabile che le NT:  

�� aumentano la motivazione degli studenti; 

�� permettono di gestire e recuperare velocemente grandi quantità di materiali 

linguistici di dati e informazioni; 

�� mettono a disposizione dell’utente testi in lingua, glossari, dizionari, 

enciclopedie per esercitare le abilità di lettura e scrittura; 

�� offrono la possibilità di riprodurre e registrare il suono;  

�� forniscono la possibilità di gestire immagini e videoregistrazioni, il che 

permette di esercitare le abilità di comprensione e anche di produzione 

orale, in un contesto comunicativo vivo; 

�� garantiscono migliore qualità rispetto ad alcune tecnologie tradizionali.  

Oltretutto, il vantaggio è soprattutto di natura metodologica: queste risorse 

possono essere usate in maniera integrata e interattiva, creando un ambiente più 

favorevole all’apprendimento. Un personal computer ad esempio è un mezzo 

multimediale se consideriamo la pluralità di media integrati in un unico supporto. 

Questo può sostituire il registratore audio, il videoregistratore, il proiettore di 

diapositive e, in più, consente un’elaborazione efficace e veloce di testi, 
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immagini, suoni, permettendo di costruire o rielaborare percorsi sempre nuovi in 

tempi brevi. 

2.3 Classificazione delle tecnologie per la didattica  

L’insieme delle tecnologie per la didattica è costituito da tutti quegli strumenti, 

che possono essere utilizzati per facilitare l’apprendimento degli studenti e 

l’insegnamento da parte dei docenti.  

Ci sono vari modi per descrivere e classificare gli strumenti didattici. Si potrebbe 

scegliere un criterio cronologico ed elencarli in ordine di invenzione o 

introduzione nei processi educativi. Si potrebbe allora parlare di strumenti 

tradizionali per la didattica; in questo gruppo potremmo includere i quaderni, la 

lavagna, i libri, le carte geografiche, ecc.. Sono ancora oggi i mezzi più utilizzati 

nella didattica quotidiana delle nostre scuole, ma sono stati introdotti nelle aule 

scolastiche da molti secoli. Oppure di strumenti più recenti per la didattica, 

tecnologie che malgrado siano state inventate decenni fa, ancora oggi non sono 

usate molto spesso nei normali processi educativi. Stiamo pensando alla 

televisione, al cinema, ai registratori video o audio, ai proiettori di lucidi o 

diapositive, ecc.; oppure di tecnologie digitali per la didattica: i computer, i CD, le 

reti telematiche, ecc. Tutti quei mezzi sia hardware sia software che la rivoluzione 

digitale ha introdotto in ogni aspetto della nostra vita e che stanno faticosamente 

entrando anche nelle aule scolastiche, promettendo di modificare profondamente i 

processi di apprendimento degli studenti. Si potrebbero classificare anche in base 

alla loro maggiore o minore diffusione nei tipici processi educativi, oppure in base 

all’età che in genere hanno i loro utilizzatori. 

Per non dilungarci troppo sulla classificazione preferiamo schedarle in quattro 

categorie:  

1. mezzi per comunicazione che prevedono scene cinetiche. In questo gruppo 

possiamo elencare: cine-proiettori, televisori, video-registratori, video-

proiettori, video-cassette, film, documentari; 

2. mezzi per comunicazione che prevedono immagini statiche. In questo 

gruppo possiamo inserire i proiettori di diapositive, i vari tipi di lavagne, il 

disegno, la pittura, ecc; 
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3. mezzi per comunicazione che prevedono testi orali e scritti. In questo 

gruppo troviamo i registratori audio, il libro, il quaderno, ecc; 

4. mezzi multimediali. Qui sono raggruppate le tecnologie digitali e 

multimediali, quelle tecnologie che sono in grado di utilizzare in un unico 

formato tutte le modalità di comunicazione viste finora. In questo gruppo 

troviamo i computer, i CD, le reti telematiche e i vari software. Ed è 

appunto questa la categoria delle NT su cui verte il nostro interesse.  

Data la vastità di strumenti hardware e software che abbiamo oggi a 

disposizione, abbiamo pensato di soffermarci soltanto su quelli che 

saranno integrati nelle unità d’acquisizione nella parte pratica del nostro 

lavoro. 

2.3.1 Internet 

L’uso di questa risorsa telematica è in grado di potenziare l’apprendimento grazie 

a significativi effetti sul modo di recepire le informazioni e perché si 

incoraggiano, da un lato, il lavoro collaborativo e, dall’altro, le opportunità offerte 

dalla comunicazione (sincrona e asincrona) e dalla “navigazione” nel Wordl Wide 

Web3. Si suppone che oggi quasi tutte le scuole siano collegate alla rete internet 

anche se in qualche caso ancora non è coinvolto il processo educativo e gli 

studenti se ne servono solo per scopi extrascolastici, mentre i docenti ne fanno uso 

per semplici stampe di siti web come materiale didattico.  

La consultazione di documenti altrimenti difficili da reperire come, per esempio, 

banche dati istituzionali, cataloghi di biblioteche e archivi, interi quotidiani o 

riviste in edizione telematica, avvisi e atti di convegni e seminari, diviene 

facilmente possibile per mezzo del Web. Se non si conosce l'indirizzo telematico 

della risorsa (Uniform resource locator, URL)4 è sufficiente effettuare la ricerca di 

                                                
3 “world wide web”, con la sigla “www”, spesso abbreviata anche con “Web”. Il www è la parte 
più colorata e spettacolare di Internet, composta da milioni di pagine collegate fra loro (un 
cosiddetto “ipertesto”). Ogni utente di Internet può contribuirvi creando una o più pagine 
personali, che possono contenere anche suoni, immagini,filmati, animazioni o interi programmi. 
4 Uniform Resource Locator o URL è una sequenza di caratteri che identifica univocamente 
l'indirizzo di una risorsa in Internet, come un documento o un'immagine. 
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una o più parole chiave per mezzo di appositi motori di ricerca quali Google, 

Yahoo, Alta Vista, MSN Serch e tanti altri.  

Fra gli strumenti della rete Internet sicuramente tra i più usati sono la posta 

elettronica, i forum e le diverse chat on line5. La rapidità e la facilità di 

comunicazione offerte della posta elettronica sono qualcosa di più dell'estensione 

di posta, telefono e fax, proprio perché questi strumenti vengono sintetizzati in 

uno e questa integrazione crea un ambiente ricco per qualsiasi tipo di scambio fra 

gli esseri umani.  

I vantaggi dell'uso della rete Internet in classe e le possibilità del suo impiego a 

disposizione degli studenti e degli stessi docenti sono molteplici:  

�� comunicare in tempo reale (Chat);  

�� scambiare posta con altri utenti (E-mail);  

�� iscriversi alle liste di discussione (Mailing List);  

�� frequentare le bacheche elettroniche (Newsgroup); 

In tal modo studenti e docenti sono nelle condizioni di:  

�� contattare esperti di ogni disciplina presso centri di ricerca e università; 

�� accedere a biblioteche e musei senza limiti geografici; 

�� consultare dati sperimentali in laboratori e banche dati.  

La classe collegata alla rete Internet può dunque usufruire dei numerosi benefici:  

�� la ricerca di materiali didattici può divenire occasione di lavoro 

collaborativo;  

�� le attività di approfondimento e recupero possono trovare nuovi stimoli;  

�� la comunicazione tra docenti e allievi può estendersi anche oltre l'ora di 

lezione, con l’impiego di comunicazione a distanza.  

Indubbiamente uno strumento di comunicazione così potente può fornire nuovi 

stimoli e nuove opportunità di innovazione al mondo della scuola, sia a livello 

didattico che nell'ambito della formazione e dell’aggiornamento dei docenti. Il 

nodo cruciale sta nell'individuazione di nuove metodologie di progettazione; non 

l'introduzione di una nuova tecnologia fine a se stessa quanto piuttosto il 

                                                
5 Il termine chat (in inglese, letteralmente, “chiacchierata”), viene usato per riferirsi a un'ampia 
gamma di servizi di comunicazione via Internet; ovvero “on line chat”, “chiacchierata in linea”. 
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rinnovamento di processi didattici, o l'introduzione di nuovi percorsi basati su tale 

tecnologia. 

2.3.2 Piattaforme di rete: sistemi per la formazione e l'informazione in 

rete 

Negli ultimi anni nell’ambito dell'apprendimento/insegnamento sono sempre più 

presnti termini quali apprendimento “aperto”, “flessibile”, e “a distanza”.  

Per avviare un corso di studio a distanza è necessario impostare una piattaforma in 

rete. Il termine piattaforma in rete significa, principalmente, offrire agli studenti 

un’aula virtuale dove lavorano autonomamente, scegliendo il luogo, il tempo, il 

ritmo ed il modo più adatti alle loro esigenze. La caratteristica essenziale di questo 

tipo di apprendimento è che esso implica un sostanziale elemento di “studio 

autonomo”, nonostante siano presenti dei tutor con cui si è in contatto tramite 

posta elettronica o più spesso tramite appositi forum che possono essere usati 

anche come ambito di lavoro. 

Nel nostro caso questo sussidio sarà solo minimamente sfruttato, poiché non 

intendiamo sviluppare una piattaforma estensiva per la formazione a distanza, ma 

soltanto un ambiente di lavoro dove condividere rubriche di indirizzi degli 

studenti e docenti, avvisi, notizie, calendario, proposte di lavoro, discussioni in 

forum, raccolte dati tramite sondaggi e un motore di ricerca interno. Il software 

utilizzato è il Windows SharePoint Services 3.0. I dati raccolti saranno poi 

integrati nell’unità d’acquisizione in prospettiva interculturale.  

Nella finestra di apertura si possono scegliere dal menu principale le connessioni 

ai documenti condivisi. Le impostazioni tecniche consentono una completa 

gestione del sistema da qualsiasi postazione remota connessa ad internet mediante 

una semplice procedura di acceso a pagine web riservata all’amministratore6, 

mentre i visitatori possono accedere come utenti anonimi, senza alcun impegno 

relativo a competenze tecniche specifiche. Nel caso si decida di aggiungere 

consegne individuali agli studenti, il sistema di accesso sarà modificato in modo 

da garantire che ciascun utente sia sempre identificato. Ciò permetterà, da un lato, 

                                                
6 La procedura d’accesso per l’amministratore richiede la registrazione. 
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di effettuare un tracciamento individuale dell'attività svolta, il monitoraggio dei 

risultati formativi raggiunti e l'eventuale certificazione finale e, dall’altro, di 

creare comunità di lavoro e di apprendimento formate non da anonimi utenti 

virtuali ma da persone reali.  

Finestra di apertura con sommario7

All'interno della piattaforma Web è possibile attivare anche un forum dove gli 

studenti possono scambiare idee, opinioni, materiali di lavoro o rivolgere 

domande sia ai coetanei che ai loro docenti.  

La piattaforma che abbiamo realizzato è un inizio di una collaborazione tra 

studenti e insegnanti a livello internazionale. In futuro cercheremo di arrichirla 

aggiungendo contenuti e attività didattiche utili sia per gli insegnanti che per gli 

studenti.  

                                                
7 http://portal.pomorska-sola.si/pouk/ita/default.aspx  
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Per ora abbiamo avviato un forum e due sondaggi e ci siamo rivolti ai docenti di 

italiano LS dei paesi messi a confronto (Argentina, Slovenia, Italia) con la gentile 

richiesta di far partecipare i loro studenti al forum con contributi mirati e risposte 

a richieste precise, inserite poi nel materiale didattico in una delle nostre unità 

d’apprendimento8.  

2.3.3 WebQuest 

Il WebQuest (d’ora in poi WQ) è un modello di apprendimento che prevede 

l’utilizzo di internet. Gli studenti procedono alla ricerca o all’elaborazione di 

ipertesti usando informazioni on line, seguendo un percorso guidato da domande 

predefinite e consultando siti consigliati dagli insegnanti. Può essere usato a tutti i 

livelli e con finalità diverse. Il primo ad illustrare la metodologia del WQ è Bernie 

Dodge in un articolo del 19959. 

Secondo la definizione di Dodge, un WQ è un'attività da svolgersi in internet, 

basata sul problem solving. In un WQ è possibile integrare altre tecnologie quali 

videoconferenza, telefonata on line, un’area di chat o altre forme di 

comunicazione mediata.  

Bernie Dodge distingue due categorie di WQ: una da svolgere in tempi piuttosto 

brevi e un’altra che prevede attività complesse che richiedono periodi più lunghi 

per lo svolgimento. La struttura elementare del WQ che Dodge propone include i 

seguenti punti:  

�� Introduzione: fornisce le informazioni generali. 

�� Compito: definisce il compito da svolgere. 

�� Risorse: indica le risorse necessarie per svolgere il lavoro. 

�� Processo: descrive il processo che gli utenti dovranno attuare.  

�� Suggerimenti: comprende consigli dell’insegnante per svolgere la ricerca.

�� Conclusione: gli insegnanti fanno un bilancio sul lavoro svolto e 

ricordano agli studenti cosa hanno imparato. 

                                                
8 cfr. l’unità d’apprendimento a pg. 98 
9 Dodge, B., Some Thoughts About WebQuests, http://webquest.sdsu.edu/about_webquests.html
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Noi pensiamo opportuno aggiungere anche la valutazione, poiché la 

consideriamo un indicatore molto rilevante sia per l’insegnante sia per lo studente. 

Nella parte operativa riportiamo due tabelle tra cui una per l’autovalutazione e una 

per la valutazione dell’insegnante.  

2.3.4 Hot Potatoes e Quandary 

Questi due programmi sono distribuiti dalla Half-Baked Software, gli autori sono 

Stewart Arneil e Martin Holmes. Sono scaricabili dal seguente sito 

http://www.halfbakedsoftware.com/. Le versioni dei due programmi scaricabili 

gratuitamente pongono alcuni limiti. Per disporre pienamente di tutte le 

applicazioni è necessario pagare una licenza.  

Hot Potatoes (d’ora in poi HP) è una suite che comprende sei diverse applicazioni 

o programmi autore, che permette di creare esercizi interattivi delle seguenti 

tipologie: scelta multipla (JQuiz), breve risposta aperta (JClose o JQuiz), 

ricostruzione di parole o frasi (JMix), parole crociate (JCross), accoppiamento e 

riordino (JMatch) ed esercizi di completamento (JClose). The Masher invece è 

uno strumento ideato per gestire contenuti di molti esercizi messi insieme.  

Quandary è un software che consente di creare percorsi interattivi (Action Maze). 

Lo studente deve percorrere un labirinto ed in itinere deve effettuare delle scelte 

appropriate All’inizio è descritta una situazione e vengono offerti percorsi diversi. 

Scegliendo la strada sbagliata si può entrare in un vicolo cieco e si è costretti a 

tornare indietro; oppure, se la scelta è quella giusta, si può andare avanti, fino a 

trovare la via d’uscita. La versione scaricabile gratuitamente concede di generare 

dodici nodi al massimo.  

Useremo i programmi descritti nella parte pratica per generare diversi esercizi da 

svolgere in rete.  

2.3.5 Quiz Faber 

Quiz Faber è un generatore di esercizi molto semplice da usare. L’autore di 

questo software è Luca Galli. Con Quiz Faber è possibile creare le seguenti 

tipologie di domande: a scelta multipla, a risposta multipla, vero o falso, risposte 
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aperte, testo con parole omesse, associazione di parole. Il programma è scaricabile 

gratuitamente dal seguente sito http://www.lucagalli.net/ita/home.htm.   

2.3.6. Power Point  

Power Point (d’ora in poi PPT) è una componente di Office che serve per 

realizzare presentazioni multimediali di forte impatto visivo con scritte, grafici, 

disegni, effetti speciali (anche audio) in modo da ottenere la massima attenzione 

da parte di un pubblico (anche scolastico). 

Con questo software possiamo riassumere contenuti di una o più lezioni in 

maniera logica e sequenziale. Le diapositive integrate ci offrono la possibilità di 

abbinare immagini, suoni e parole. Questa caratteristica è particolarmente utile, 

quando si imparano parole nuove: combinando un’immagine (per esempio, un 

piatto di spaghetti) con la parola corrispondente (“��������	”) si rende 

l’apprendimento molto più divertente ed è più facile ricordare le nuove parole. 

   Power Point 
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La facilità con cui è possibile spostare, tagliare o aggiungere le diapositive, rende 

questo strumento ancora più efficace. Nella seconda parte del nostro lavoro è 

possibile vedere tre esempi10 di applicazione pratica del PPT.  

                                                
10 cfr. UdA Lessico (p. 53) e UdA Grammatica (p. 71).
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PARTE OPERATIVA
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3 PARTE OPERATIVA  

Il percorso che proponiamo si compone di unità di acquisizione ed è destinato a 

studenti del settore turistico alberghiero, tra i 18 - 23 anni con livello di 

competenza linguistica B111, considerando che la gestione di un albergo è stata 

trattata nei livelli A1-A2 e, quanto riguarda le attività turistiche, nei livelli C1-C2.. 

In ogni unità d’acquisizione si è cercato di esemplificare possibili applicazioni 

delle NT in prospettive diverse. Sono state create attività specifiche per 

l’apprendimento degli atti comunicativi, del lessico, della grammatica, della 

fonetica, della letteratura e degli elementi interculturali. Abbiamo utilizzato gli 

strumenti descritti nella parte teorica del nostro lavoro. In alcuni casi i materiali 

prodotti sono un’anticipazione di ciò che gli studenti potranno trovare, nel sito in 

costruzione http://portal.pomorska-sola.si/pouk/ita/default.aspx  

La scelta della tipologia degli apprendenti e del settore turistico alberghiero, è 

stata determinata dalla loro spiccata aderenza alle diverse prospettive da cui 

abbiamo voluto affrontare l’utilizzo delle NT in classe. 

3.1 Atti comunicativi 

Unità di Acquisizione: “LA CENA: PRENOTARE E ORDINARE” 

Il primo ambito della lingua che abbiamo voluto affrontare è quello della 

comunicazione, evidentemente prioritario nell'interesse dei nostri strudenti. 

Formandosi in una scuola alberghiera, per loro è fondamentale sapere come 

trattare con i clienti di un albergo, tra cui rientra anche l'ambito del ristorante. 

L’elemento fondamentale di cui ci siamo serviti è stato un film classico del 

cinema italiano, “La Cena”, realizzato da uno dei più grandi registi italiani degli 

ultimi tempi: Ettore Scola. Sebbene le scene al ristorante si trovino in tanti altri 

film, ci è sembrato opportuno sfruttare l’occasione oltre che per le formule usate 

per la comunicazione tra i personaggi, per un approccio al cinema italiano. 

                                                
11 cfr. i livelli descritti nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
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I. INTRODUZIONE 

a) Destinatari: studenti del settore turistico alberghiero, LS.  

b) Livello di competenza linguistica: B1. 

c) Tempo: 4 ore.  

d) Materiali e glottotecnologie: computer (uno ogni due studenti), televisore, 

proiettore di DVD o video proiettore, materiale cartaceo, penna.  

e) Abilità: comprendere e produrre in forma orale e scritta, interagire in lingua 

straniera, cogliere le idee principali di un testo.

f) Preconoscenze: i destinatari gestiscono autonomamente il PC e hanno una 

minima preparazione professionale nel loro settore.

g) Obiettivi:

1. linguistici: imparare le espressioni tipiche in uso al ristorante nel 

rapporto cameriere-cliente, in particolare per prenotare un tavolo e 

ordinare a tavola, per prendere la prenotazione e prendere l’ordine. 

2. culturali: osservare come ci si atteggia in un ristorante italiano; 

conoscere un regista italiano e la sua filmografia.

3. educativo: scoprire che un film non va visto solo come un’opera d'arte 

fine a se stessa, per la storia che racconta, ma anche per imparare 

espressioni utili nella comunicazione ed allargare le conoscenze 

culturali. 

h) Tecniche scelte: esercizi di domanda e risposta, vero-falso, riassunto,  

completamento, riordinamento, composizione e scelta multipla (realizzati in 

Quiz Faber e Hot Potatoes), conversazione libera, role-play. 

II. SVILUPPO 

MOTIVAZIONE E GLOBALITÀ 

1. Scheda biografica di Ettore Scola: 

a) Il docente domanda agli alunni come si comportano quando vogliono andare al 

cinema, se guardano le diverse proposte sul giornale o su internet, se sono attirati 
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dal titolo, gli attori o il regista, cercano informazioni sulla trama, la durata, la 

valutazione dei critici, qualche intervista al regista o agli attori, ecc. 

b) In secondo luogo domanda loro se conoscono Ettore Scola. Data la loro età e 

l’origine straniera, è da supporre che la risposta sia negativa. Annunciandogli che 

in quella lezione si lavorerà sulla visione di un suo film, li invita, divisi in coppie, 

ad entrare nel seguente sito e a leggere la sua scheda biografica: 

http://www.italica.rai.it/cinema/commedia/scola.htm di cui riportiamo il testo: 

Biografia di Ettore Scola

(Trevico-Av, 1931) 
Nato a Trevico (Avellino) il 10 maggio 1931, è sin da 
giovane collaboratore del giornale umoristico 
"Marc’Aurelio", addirittura mentre ancora frequenta 
giurisprudenza all’Università di Roma. Dalla metà 
degli anni ‘50 comincia a scrivere sceneggiature, 
sovente insieme a Ruggero Maccari: nel decennio che 
segue, è coautore dei copioni de "Il sorpasso" (1962) 
e "I mostri" (1963) di Dino Risi, oltre che del 

bellissimo "Io la conoscevo bene" (1965) di Antonio Pietrangeli. Debutta nella regia 
con il film a episodi "Se permettete parliamo di donne" (1964), pensato - come 
l’opera seconda "La congiuntura" (1965) - per l’estro di Vittorio Gassman: negli 
anni successivi, firma titoli di grande successo quali "Riusciranno i nostri eroi a 
ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?" (1968), "Dramma della 
gelosia: tutti i particolari in cronaca" (1969), "Il commissario Pepe" (1969), 
"Permette? Rocco Papaleo" (1971), lavorando con tutti i maggiori attori nostrani, da 
Sordi a Manfredi, da Tognazzi a Mastroianni. Dopo l’atipico "Trevico-Torino: 
viaggio nel Fiat-Nam" (1972), riuscito esempio di docufiction con ambizioni 
militanti, torna alla commedia con "C’eravamo tanto amati" (1974), commosso 
itinerario all’interno d’un trentennio di storia italiana per il tramite delle vicende di 
tre amici. Dipoi, "Brutti, sporchi e cattivi" (1976) è un aspro spaccato d’ambiente 
sottoproletario dal sapore swiftiano, mentre "Una giornata particolare" (1977) 
inscena l’incontro di due solitudini rimosse, nel giorno della parata per la visita di 
Hitler a Roma (6 maggio 1938): chiude il decennio "La terrazza" (1979), ritratto 
collettivo della vita notturno-salottiera d’un gruppo di intellettuali romani. Tra le 
pellicole in seguito da lui licenziate vanno citate "Passione d’amore" (1981), potente 
trascrizione del tarchettiano "Fosca"; "Il mondo nuovo" (1982), sulla fine del regno 
di Luigi XVI; "Ballando, ballando" (1983), dall’omonimo spettacolo del Théatre du 
Campagnol: il corale "La famiglia" (1987) chiude il periodo migliore del cineasta, 
che raramente riuscirà nell’ultimo quindicennio a ritrovare l’ispirazione di un tempo. 

c) In seguito alla lettura, il docente propone agli alunni, divisi in coppie, il 

seguente esercizio, disponibile in rete: 

(http://www2.arnes.si/~sspmresc/biografia.htm, creato con Quiz Faber). 
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Dopo aver letto la biografia di Ettore Scola rispondi alle seguenti domande: 

Chiavi

1. Dov’è nato Ettore Scola?                                 A Trevico (Avellino)

2. Quando è nato?                                                Il 10 maggio 1931

3. Quale è stata la sua prima occupazione?         Sceneggiatore

4. Quando debutta come regista?                         Nel 1964

5. I suoi film sono drammi o commedie?            Drammi e commedie

Completa la tua informazione sulla commedia all’italiana guardando il filmato 

indicato nel sito sopra indicato cliccando su: Ettore Scola sulla Commedia 

all'italiana

2. Intervista a Ettore Scola, che parla di “La Cena”:  

a) Volutamente, nella scheda biografica sul regista non si parla del film su cui si 

lavorerà. Per introdurlo agli studenti, il docente li invita a leggere quello che ne 

dice lo stesso regista entrando nel seguente sito:  

http://www.tempimoderni.com/1998/interviste/scola.htm di cui riportiamo il testo: 
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CONVERSAZIONE CON ETTORE SCOLA 

"I miei film sono colabrodi, sono pieni di buchi. Non ho 
mai aspirato a fare "opere definitive", ma ho sempre 
sperato di invitare il pubblico a una riflessione", dice 
Ettore Scola al termine dell'anteprima del suo ultimo film 
"La cena", un affresco corale in un ristorante: quattordici 
tavoli, una quarantina di attori, tra avventori e personale 
tutti a raccontare la loro storia, piccola o grande. "Tutti noi 

viviamo delle vicende, come questi personaggi immobili che, parlando, si rivelano. 
Guai se ci si fermasse all'osservazione esteriore e superficiale, le persone 
diventerebbero solo burattini di una recita", spiega Furio Scarpelli. Si deve a lui, 
insieme al figlio Giacomo e ai due Scola, padre e figlia, questo copione assolutamente 
corale e intergenerazionale. Spiega il regista: "Ho invitato in un ristorante tanti 
rappresentanti di quella nuova borghesia che attraversa tutto ciò che resta delle vecchie 
classi sociali. Volevo far vedere un po’ d'Italia, ma soprattutto sentivo il bisogno di 
guardar vivere e ascoltare questi personaggi". Già, di cibo, data l'ambientazione, se ne 
vede passare molto, tra una chiacchera e una lite. "Ma non volevo fare una rubrica di 
ricette in tv, anche se è un tipo di programma che seguo volentieri. Mi interessano più 
le persone che quello che mangiano", dice Scola. Che, magari per l'emozione di un film 
che arriva dopo la grande delusione del "Romanzo di un giovane povero" o per la 
stanchezza di un montaggio estenuante, è apparso particolarmente restìo a sottoporsi al 
rituale della conferenza stampa. Esordendo con uno scoraggiante: "E' un film di facile 
lettura, penso che l'abbiate capito persino voi". Mancano all'anteprima Giancarlo 
Giannini e Fanny Ardant, ma al fianco di Scola ci sono quasi tutti gli interpreti: 
Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Eros Pagni, Francesca D'Aloja ed altri 
Osserva Scola: "Nessuno uscirà dal ristorante con 
certezze e valori diversi, ma forse, tutti sapranno 
qualcosa in più sull'essere umano. Spero che accada lo 
stesso anche al pubblico". Continua Scola: "Quando il 
tempo in cui viviamo ci appare di più difficile 
interpretazione e le analisi del presente o le previsioni 
del futuro si fanno più incerte, sentiamo il bisogno di 
osservare con maggiore attenzione gli altri, di 
indovinare i loro pensieri. Non era il cibo che mi interessava". E' amaro Ettore Scola, 
alla soglia dei settant'anni, dopo quasi trenta film. Non si vuole definire pessimista e 
lascia spiragli di speranza. Nella sua Italia, non c'è solo la tavolata di affaristi adulteri e 
abilissimi a difendere come niente fosse evasione fiscale e lavoro nero: "La nostra è 
una società in cui sono saltate le classi. Ed è un bene che la vita si sia equiparata, tranne 
in certe sacche di emarginazione. Ma qui siamo in un ristorante medio con una 
clientela media". Vittorio Gassman, nel ruolo di un maestro in pensione, aggiunge: 
"Salviamoci da tanti inutili bla bla. E' importante che la politica scaturisca dalla verità, 
dal quotidiano dei personaggi. E' significativo che non si pontifichi con "messaggi", ma 
che le cose circolino trasversalmente. L'Italia che esce da questo film è simpatica, 
tenera, polivalente. Ogni persona ha dentro una sua energia". E poi c'è il ristorante, 
"Arturo al Portico", ricostruito in un casale fuori Roma. Luogo perfetto a garantire 
quell'unità di tempo e di luogo "che mi fa capire meglio le persone e i personaggi, 
mentre se facessi un film alle isole Samoa mi verrebbe una fesseria", osserva Scola. E 
Scarpelli racconta la grande difficoltà di scrittura, un anno e più di lavoro, per arrivare 
a queste schegge di commedia umana dove ogni personaggio è guardato con una certa 
pietas. "Però il bello" conclude Scola, "è che si esce da Arturo il Portico" non certo 
trasformati, ma solo sapendone qualcosa di più di se stessi". Merito della 
conversazione. Già, ma non era estinta?  (A cura di Memmo Giovannini) 
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b) Alla luce dell’intervista, il docente invita gli alunni, divisi ancora in coppie, a 

proporre cinque caratteristiche che descrivano chiaramente il film:  

(Ecco le risposte possibili) 

- Non è un’opera definitiva, ma aiuta a riflettere.

- Affresco corale e intergenerazionale in un ristorante. 

- Illustra il modo di vivere delle vecchie classi sociali. 

- È un film di facile lettura. 

- Schegge di commedia umana. 

3. Scheda tecnica del film: 

Come ultimo passo previo alla visione dello spezzone scelto per lavorare sulla 

lingua, il docente invita gli alunni, divisi in coppie, ad entrare nel seguente sito: 

http://www.repubblica.it/trovacinema/scheda_film.jsp?idContent=117459

e a riempire la scheda tecnica del film, disponibile in rete 

(http://uk1.hotpotatoes.net/ex/21306/HSHYVTXN.php, creata con Hot Potatoes 

JCloze): 
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Chiavi 

Titolo originale: LA CENA
Regia: Ettore Scola  
Sceneggiatura: Ettore Scola con la figlia Silvia,  
Furio Scarpelli e il figlio Giacomo. 
Anno: 1998 
Nazione: Italia/Francia  
Produzione: Medusa 
Durata: 127' 
Cast: Lea Gramsdorff, Marie Gillain, Francesca D'Aloja, Vittorio Gassman, Stefania 
Sandrelli, Daniela Poggi, Antonio Catania, Eros Pagni, Giancarlo Giannini, Fanny 
Ardant. 
Trama: Al ristorante romano "Arturo al Portico", nell'arco di una serata, si inanellano 
sotto l'occhio attento di Flora (F. Ardant), moglie del titolare, 14 situazioni ai tavoli e in 
cucina con una quarantina di personaggi di età diversa della media borghesia italiana. 
Rimangono in disparte una famigliola di turisti giapponesi e, in anticamera, un gruppo di 
allegri adolescenti che festeggiano il compleanno della nipote di Flora.  

ANALISI 

Il docente invita gli studenti alla visione di uno spezzone del film, della durata di 

5 minuti, senza sottotitoli. Di seguito, li invita a lavorare in coppie, con i seguenti 

esercizi disponibili in rete: 

1. VERO-FALSO (http://www2.arnes.si/~sspmresc/scena.htm, creato con Quiz 

Faber): 

Dopo aver visto le scene, segna con una croce le affermazioni vere o false: 
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Chiavi

a. Il ristorante è un locale di lusso.                        F 

b. Il ristorante si chiama “Arturo al Portico”.       V 

c. Il proprietario è un uomo.                                  F 

d. I clienti sono solo italiani.                                 F 

e. È un ristorante di cucina italiana.                      V 

2. Dopo aver visto la scena una seconda volta, inserisci negli spazi le parole o 

espressioni mancanti nel seguente esercizio 

(http://uk1.hotpotatoes.net/ex/22974/BKWIOOFF.php, creato con Hot Potatoes 

JCloze): 
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Flora: Buonasera, maestro. 
Maestro Pezzullo: Per essere felici non basta di sognare di essere re, bisogna 
anche incontrare qualche regina. 
Flora: Le sembra gentile fare arrossire una signora della mia età? 
Maestro Pezzullo: Se Lei avesse trent’anni di più…
Flora: Prego, si accomodi. Il suo tavolo è pronto. 
Maestro Pezzullo: Grazie. No, no, faccio da me. 
Flora: Va bene. 
Aldo Bovi: Buonasera. 
Marco Seveldì: Marco Seveldì. 
Flora: Sì, sì, è prenotato. 
Marco Seveldì: E’ quello il tavolo? Grazie. 
Cliente: Se permettete faccio io la distribuzione… Lei a capotavola, le donne 
accanto a me... Prego, accomodatevi. 
Maestro Pezzullo: Antipasti: Carpaccio di sapigola…
Cameriere Maurizio: Buonasera, maestro. 
Maestro Pezzullo: Buonasera. 
Cameriere Maurizio: Le porto il solito riso in bianco?
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Maestro Pezzullo: E lasciami almeno tenere la fantasia allenata. Trota 
affumicata. Vol au vent… senza “t”. Bravi ! Involtini di bresaola ai quattro 
formaggi… Riso in bianco. 
Cameriere Uliano: Bella tavola. Complimenti! Ecco il vino. 
Isabella: Grazie! 
[…] 
Capo cameriere Diomede: I signori vogliono scegliere anche per dopo?
Pialetti: Stiamo leggendo. 
Mirella: Bistecca e insalata, scondita. 
Pialetti: Mia moglie sta a dieta da quando eravamo fidanzati. Il Presidente era 
Giovanni Leone. 
Mirella:Ah! Questa non l’avevi mai detta! 
Capo cameriere Diomede: E la signora? 
Silvana: Non avete prodotti macrobiotici?
Battifondi: Sa? Miglio, ossi di seppia…
Capo cameriere Diomede: Una minestra di farro le andrebbe bene, signora?
Cameriere Uliano: Ecco… Foto? Eh, porca miseria! Signorino… Benissimo. 
Dopo me la fa vedere. 
Cliente giapponese: Ketchup! 
Cameriere Uliano: Che? Ketchup? Subito!… Signora, il ketchup. 
[…] 
Capo cameriere Diomede: Che stai a fa’? 
Cameriere Uliano: Ketchup per i giapponesi…
Capo cameriere Diomede: Sulla carbonara il ketchup non ci va. Digli che 
non ce l’abbiamo. 
Flora: Diomede, il cliente ha sempre ragione. 
[Squilla il telefono] 
Pronto?…  Sì? …. Per due? … L’aspettiamo. 
Cameriere Maurizio: Ecco il riso. 
Maestro Pezzullo: Il cibo più mangiato nel mondo. 
Cameriere Maurizio: Non era la pasta? 
Maestro Pezzullo: Eh… gli italiani sono fissati con la pasta; il riso! 
Cameriere Maurizio: Volete già ordinare?
Meralda Pierrà Dal Porto: No. Può mettere quattro bottiglie di champagne 
in frigo, però?
Cameriere Uliano: Buonasera, signorina. Desidera ordinare qualcosa?
Lolla: No, grazie, aspetto qualcuno. Non sono sola. 
Cameriere Uliano: Non mi meraviglia affatto. Se ha bisogno di me, sono in 
zona. 
Flora: Buonasera, prego. Non ha prenotato, vero?
Rag. Marchetti:�Buonasera, mah… non fa niente. Semmai torno un’altra 
sera. 
Flora: No, no, non lo mando via. È solo o aspetta qualcuno?
Rag. Marchetti: No, cioè sì, sono solo. 
Flora: Venga, troviamo una soluzione. Venga… Questo tavolo è già 
prenotato, quest’altro anche… Mi aspetti qui. Intanto si tolga il cappotto. 
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Provvedo subito… Ecco qua. Permette, maestro? Mi dispiace, è un po’ piccolo 
ma vedrà che si troverà bene. 

3. In un file di Word, ricostruisci le frasi che non si sentono nel film durante la 

conversazione al telefono di Flora, la proprietaria del ristorante: 

(Qui riportiamo le risposte possibili) 

- Pronto? 
- .................................................. (Buona sera, con la mia famiglia domani  
     sera vorremmo cenare da voi)
- Sì?  
- .................................................. (Sì, allora vorrei prenotare un tavolo a nome 
                                                   di Carlo Rossi)
- Per due?  
.................................................. (No, per quattro. Basta così?)
- L’aspettiamo. 

4. Le battute dei seguenti dialoghi sono in disordine. Riordina le conversazioni.  

Dialogo 1 (http://uk1.hotpotatoes.net/ex/22980/SGFFZLIJ.php, creato con Hot 

Potatoes JMix): 
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Dialogo 2 (http://uk1.hotpotatoes.net/ex/22974/FRPSXTWF.php, creato con Hot 

Potatoes J Mix): 

Dialogo 3 (http://uk1.hotpotatoes.net/ex/22974/JTQXVGYA.php, creato con Hot 

Potatoes JMix): 
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Dialogo 1:   

- Buonasera. Ho un tavolo prenotato. 
- Buonasera. A nome di…? 
- Carlo Rossi. 
- È questo qui, accanto alla finestra. 
- Grazie. 
- Prego, accomodatevi. 

Dialogo 2:  

- Volete ordinare? 
- Sì. Per me un antipasto di mare. 
- Per me, invece, pasta e fagioli. 
- E da bere?. 
- Vino bianco della casa e acqua minerale. 
- Volete ordinare anche per dopo? 
- No, basta così per ora. 
- Ecco l'antipasto di mare e la pasta e fagioli. 
- Buon appetito! 

Dialogo 3:  

- Buonasera, prego. Non ha prenotato, vero? 
- Buonasera, mah… non fa niente. Semmai torno un’altra sera. 
- No, no, non lo mando via. È solo o aspetta qualcuno? 
- No, cioè sì, sono solo. 
- Venga, troviamo una soluzione. Intanto si tolga il cappotto. 

Provvedo  
- subito. Mi dispiace, è un po’ piccolo ma vedrà che si troverà bene. 

RIFLESSIONE  

a) Il docente invita gli alunni, divisi in coppie, a completare il seguente quadro 

con tutte le espressioni usate in ognuna delle situazioni presenti nello spezzone del 

film, disponibile in rete (http://www2.arnes.si/~sspmresc/riflessione.htm, creato 

con Quiz Faber): 



48

Chiavi: 

PRENOTARE UN TAVOLO ORDINARE 

Prego, si accomodi. Il suo tavolo è  
     pronto. 
(Il tavolo) è prenotato.  
È quello il tavolo? 
Prego, accomodatevi. 
Per due? … L’aspettiamo.
Non ha prenotato, vero? 
È solo o aspetta qualcuno? 
Troviamo una soluzione. 
Mi aspetti qui.  
Intanto si tolga il cappotto.  
Provvedo subito.
Mi dispiace, è un po’ piccolo, ma  
     vedrà che si troverà bene.

Le porto il solito riso in bianco? 
Bella tavola. Complimenti!  
Ecco il vino. Ecco il riso. Grazie. 
I signori vogliono scegliere anche  
     per dopo? 
Stiamo leggendo. 
Bistecca e insalata, scondita. 
E la signora? 
Non avete prodotti macrobiotici? 
Una minestra di farro  
le andrebbe bene, signora? 
Ketchup? Subito! 
Sulla carbonara il ketchup non ci va.  
Digli che non ce l’abbiamo. 
Il cliente ha sempre ragione. 
Volete già ordinare? 
Può mettere quattro bottiglie di   
     champagne in frigo? 
Desidera ordinare qualcosa? 
No, aspetto qualcuno. 
Se ha bisogno di me, sono in zona. 
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b) Il docente, dopo aver chiesto agli studenti se conoscono altre frasi, completa lo 
schema con altre espressioni altrettanto importanti che, per questione di copione, 
non sono apparse nello spezzone visionato: 

Per prenotare:   Vorrei prenotare un tavolo. 
   Per quale giorno/orario vuole/volete prenotare? 

Per ordinare:    Cosa prendete da mangiare? E da bere? 
   Di primo cosa avete scelto? Di secondo? Di contorno?  
   Come dessert? 
   Come sono i ravioli? 
   Che cos’è il pollo al mattone? / Cosa sono i carciofi alla 

romana?  
   Buon appetito! 
   Desiderate / Volete / Vi occorre qualcos’altro? 
   Volete il caffè?  
   Avete mangiato bene? 
   Il conto, per favore. 

c) Il docente guida gli alunni ad osservare che: 

- I camerieri non danno mai del tu ai clienti, anche nei casi in cui si 

tratta di clienti frequenti, come nel caso del Maestro Pezzullo. La 

stessa cosa fanno i clienti nei riguardi dei camerieri. 

- Nonostante le battute che si dicono i clienti a tavola, i camerieri 

non intervengono mai nelle loro conversazioni con commenti 

personali. 

- Tutto il personale del ristorante, dalla padrona ai camerieri, cerca 

di risolvere gli imprevisti e dare la ragione ai clienti, pur 

rinunciando ai gusti personali. 

- I complimenti non sono mai eccessivi né assenti di rispetto. 

- I clienti non lasciano mai la mancia; solo si fa nei ristoranti di una 

certa categoria. 

SINTESI 

Il docente propone alla classe che, divisi in gruppi di almeno quattro alunni 

(padrone ristorante, cameriere, due clienti), preparino un role play che preveda la 



50

prenotazione telefonica di un tavolo, l’arrivo al ristorante e l’ordinazione dei 

piatti. Segue rappresentazione. Durante la presentazione dei lavori, il docente e gli 

altri alunni osservano. Alla fine, il docente fa un feedback conclusivo. 

VERIFICA  

Il docente distribuisce la verifica in copia cartacea affinché venga eseguita dagli 

studenti in forma individuale.  

Scegli la risposta giusta tra quelle proposte:    

1. Al ristorante un tavolo 

    Si affitta 

    Si noleggia 

    Si prenota                                         

 Si contratta 

2. Per poter prenotare un tavolo, il proprietario deve chiedere al cliente 

                  Il nome e la quantità di commensali                                                         

Il nome di tutti i commensali 

Il numero di carta d’identità 

Cosa vuole mangirare 

3. Per sapere cosa deve far preparare in cucina, il cameriere domanda 

Volete mangiare?                                         

Volete ordinare? 

Volete masticare? 

Volete favorire? 

4. Quando il cameriere porta i piatti a tavola li consegna dicendo 

Ecco i vostri piatti. 

Ecco, lo prenda. 

Attenzione! 

Ecco, mangiate. 
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5. Il contorno accompagna 

L'aperitivo                   

Il primo piatto 

Il secondo piatto 

Il dessert 

6. In Italia quale di questi piatti non può essere considerato un primo? 

La carne alla griglia 

La zuppa 

La pasta 

Il riso 

7. Se l’insalata è insipida, si deve 

Farcire 

Condire 

Lavare 

Cambiare per un’altra 

8. Cosa si dice se si vuole sapere di cosa siano ripieni, per esempio, i ravioli? 

Di cosa sono imbottiti i ravioli? 

Come sono i ravioli? 

Cosa ci avete messo dentro i ravioli? 

Posso venire in cucina? 

9. Alla fine di un pasto al ristorante il cliente chiede il conto dicendo 

Quanto viene? 

Quanto devo pagare?  

Quant’è? 

Il conto, per favore. 

10. I clienti e il cameriere 

Si danno del voi 

Si danno del Loro 

Si danno del tu 

Si danno del Lei 
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Chiavi 

1) Si prenota. 2) Il nome e la quantità di commensali. 3) Volete ordinare? 4) Ecco 

i vostri piatti. 5) Il secondo piatto. 6) La carne alla griglia. 7) Condire. 8) Come 

sono i ravioli? 9) Il conto, per favore. 10) Si danno del Lei. 

III.      VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione 

VOTO/GIUDIZIO CONOSCENZA
(GLOBALITÀ)

APPLICAZIONE 
(ANALISI)

RIELABORAZIONE 
(RIFLESSIONE) 

ROLE PLAY 
(SINTESI) 

insufficiente 

(obiettivi non 

raggiunti) 

Nessuna Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

rielaborazione 

Non realizzato 

sufficiente 

Frammentaria e 

superficiale 

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice, 

ma commette 

errori 

E’ in grado di 

effettuare  

rielaborazioni 

parziali 

Inclusione degli 

elementi studiati, 

ma senza 

creatività 

buono 

Completa ma 

non approfondita

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice 

senza commettere 

errori 

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ma non 

approfondite 

Inclusione degli 

elementi studiati, 

con creatività  

ottimo 

Completa ed 

approfondita 

Sa applicare 

senza commettere 

errori le 

conoscenze 

acquisite anche in 

compiti complessi

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ed 

approfondite 

Inclusione degli 

elementi studiati, 

ma con creatività 

e inventiva, 

cercando 

elementi nuovi e 

originali 
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3.2 Lessico 

Unità di Acquisizione: “IL MENÙ, PER FAVORE!” 

Il secondo ambito della lingua che ci è sembrato opportuno considerare è quello 

del lessico perché strettamente vincolato agli atti comunicativi, già affrontati 

nell’UdA precedente. Infatti, avendo parlato di “ordinare al ristorante”, è 

fondamentale introdurre gli alunni alle abitudini gastronomiche italiane, in 

relazione a 

- locali gastronomici frequentati dagli italiani,  

- organizzazione di un pasto con la conseguente preparazione di un 

menù che rispetti i gusti locali, 

- ingredienti impiegati nella loro preparazione. 

I. INTRODUZIONE 

d)  Destinatari: studenti del settore turistico alberghiero, LS.  

d)  Livello di competenza linguistica: B1. 

d) Tempo: 6 ore. 

d) Materiali e glottotecnologie: computer (uno ogni due studenti) con   

programma Power Point, stampante, lucidi, lavagna luminosa, materiale 

cartaceo, penna. 

d) Abilità: comprendere in forma scritta, produrre in forma scritta scritta e orale, 

perfezionare alcune abilità linguistiche secondarie quali l’uso del dizionario 

online, sintesi e selezione degli elementi principali di un testo, preparare una 

presentazione in Power Point, saper scegliere parole chiave da inserire nelle 

diapositive. 

d) Preconoscenze: i destinatari gestiscono autonomamente il PC e hanno una 

minima preparazione professionale nel loro settore. Inoltre, conoscono gli 

esponenti linguistici relativi all’evento comunicativo “ordinare al ristorante”.

d) Obiettivi:
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1. linguistici: imparare il lessico proprio della gastronomia, sia per quanto 

riguarda i diversi locali gastronomici che le diverse portate e gli 

ingredienti usati nella loro preparazione. 

2. culturali: conoscere come e dove mangiano gli italiani fuori casa, come 

si organizza un pasto in Italia, i piatti e gli ingredienti preferiti dagli 

italiani. 

3. educativo: scoprire come internet diventi un mezzo utile per cercare 

informazioni, ma che richiede capacità di saper fare ricerca, analisi e 

selezione secondo gli obiettivi da raggiungere. 

4. strumentale: acquisire più dimestichezza nell’uso di alcuni programmi 

quali Power Point per realizzare una presentazione.

g) Tecniche scelte: ricerche on line, esercizi vero-falso, (realizzati con i 

programmi Quiz Faber e Hot Potatoes), presentazioni in Power Point, 

domande aperte (durante la fase di globalità poste dal docente per guidare la 

riflessione). 

II.    SVILUPPO 

GLOBALITÀ  

1. Dove e come mangiano gli italiani fuori casa:  

a) Il docente invita gli alunni, divisi in coppie, a leggere l’articolo riferito nel 

seguente sito e ad eseguire gli esercizi che seguono: 

http://www.gruppofood.com/it/article/bar-business92/mercato-foodservice: 

Crescono i consumi extradomestici. Cresce il 
foodservice   

Una ricerca presentata lo scorso febbraio in occasione della 
Mia (Mostra internazionale dell’alimentazione) da 
Nomisma e Rimini Fiera, dimostra in maniera lampante 
l’espansione del mercato del Foodservice. 
Secondo la ricerca, in Italia, nel 2006, il mercato dei 
consumi alimentari extradomestici ha sfiorato i 61.010 
miliardi di euro, con una crescita del 4,9% rispetto al 2005. 



55

Questo dato è in linea con le più recenti previsioni dell’Istat che calcolano in 65,279 
miliardi di euro il valore dei consumi extradomestici in Italia nel 2008.  
Da sottolineare che i consumi fuori casa crescono più rapidamente di quelli 
domestici e rappresentano ormai un terzo del totale dei consumi alimentari. 
In base alla ricerca Nomisma-Rimini Fiera, in Italia, la spesa media mensile di una 
famiglia per il pasto fuori casa è di circa 70 euro, ripartiti tra: ristoranti e trattorie 
(45,7 euro), bar e pasticcerie (22,7 euro) e mense aziendali e scolastiche (3,4 euro).  
La spesa media mensile pro capite è 27,6 euro, suddivisa tra ristoranti e trattorie 
(17,6 euro), bar e pasticcerie (8,7 euro), mense aziendali e scolastiche (1,3 euro).  
La spesa per consumi extradomestici è ancora in crescita e la tendenza si è 
consolidata nel 2006.  

DOVE SI MANGIA FUORI CASA 
Con l’86% dei consumi complessivi, l’Horeca fa la parte del leone del mercato 
extradomestico, seguito dalla ristorazione collettiva con il 12,6% e il vending con 
l’1,4% (dati HO.RE.CA.TERING-Maior Consulting 2006).  
Negli ultimi anni è cresciuta la percentuale della ristorazione organizzata, ovvero le 
catene di locali, che oggi rappresenta l’8,8% del canale Horeca (dati 
HO.RE.CA.TERING-Maior Consulting 2006).  
In questo segmento spiccano nomi come Autogrill, con i diversi marchi, Mc 
Donald’s, Camst, Chef Express (Gruppo Cremonini), Brek, solo per citare i più 
importanti. 
Come si può notare, la percentuale della ristorazione organizzata, seppure in crescita 
(e continuerà a crescere in futuro), rimane ancora relativamente piccola rispetto ai 
200mila pubblici esercizi indipendenti. Emerge, quindi, ancora una volta una 
polverizzazione difficile da affrontare sia per il mondo della produzione che per 
quello della distribuzione.  
Poniamoci ora una domanda: dove mangiano gli italiani fuori casa? La ricerca 
Nomisma-Rimini Fiera evidenzia che fra i luoghi di consumo extradomestici domina 
il bar (31,3%), seguito dal ristorante/pizzeria (27,5%) e dalla mensa aziendale 
(19,4%). Nove intervistati su dieci consumano invece la cena presso 
ristoranti/trattorie/osterie/pizzeria. Altri luoghi hanno percentuali molto basse, ma la 
più evidente e prima alternativa, con il 5,1%, è il consumo presso 
colleghi/parenti/amici.  
A pranzo, il 28,8% del campione dichiara di limitarsi a un pani-no/tramezzino/toast; 
al secondo posto c’è il primo piatto (19,7%), al terzo la pizza al trancio o intera 
(15,3%), mentre il 14,5% dichiara di gustarsi un pasto completo (l’11% nei grandi 
capoluoghi, il 18% nei piccoli centri). La sera domina la pizza: è infatti 51,3% degli 
intervistati che sceglie questo tradizionale prodotto italiano. Il 25,6% si concede 
invece un pasto completo. 
Focalizzandoci sulla spesa per il pranzo, il 68% degli intervistati ha dichiarato di 
spendere non oltre 10 euro. È interessante notare che le percentuali di coloro che 
dichiarano di spendere più di 10 euro sono sempre più elevate nei piccoli capoluoghi 
rispetto ai grandi capoluoghi.  
L’indagine Nomisma-Rimini Fiera ha anche analizzato il mondo della ristorazione 
etnica. Ebbene, negli ultimi sei mesi soltanto un intervistato su tre ha consumato un 
pasto fuori casa presso ristoranti etnici o locali da asporto. Nei piccoli comuni 
capoluogo di provincia la percentuale scende al 24%.  
Il 43% degli intervistati ha indicato nei locali cinesi quelli maggiormente frequentati, 
anche per la loro larga diffusione sul territorio. Seguono quelli giapponesi (17,6%), 
messicani (8,8%, percentuale che sale al 10,2 nei piccoli capoluoghi), mentre la 
ristorazione indiana si attesta al quarto posto (8,1%). I locali etnici vengono 
frequentati soprattutto per cena (71%), mentre il 16% degli intervistati mangia nei 
locali etnici sia a pranzo che a cena, senza distinzioni di rilievo tra grandi e piccoli 
comuni capoluogo. 
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b) Alla luce dell’articolo, il docente invita gli alunni, divisi in coppie, a indicare se 

le affermazioni sono vere o false nel seguente esercizio disponibile in rete 

(http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23923/GOGERNVT.php, creato con Hot Potatoes 

JQuiz):  

Chiavi

1. La crescita del mercato dei consumi alimentari extradomestici nel 2006 

rispetto al 2005 è stata del 4,6 %    Vero

2. I consumi fuori casa crescono più lentamente di quelli domestici e 

rappresentano ormai un terzo del totale dei consumi alimentari.   Falso 

3. In Italia, la spesa media mensile di una famiglia per il pasto fuori casa è di 

circa 70 euro.   Vero 

4. La percentuale della ristorazione organizzata, seppure in crescita, rimane 

ancora relativamente piccola rispetto ai 200mila pubblici esercizi 

indipendenti..   Vero 

5. Fra i luoghi di consumo extradomestici domina il ristorante/pizzeria, seguito 

dalla mensa aziendale e dal bar.   Falso 
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6. Nove intervistati su dieci consumano invece la cena presso ristoranti / trattorie 

/ osterie / pizzeria.   Vero 

7. A pranzo, il 28,8% del campione dichiara di limitarsi a un 

panino/tramezzino/toast; al secondo posto c’è il primo piatto, al terzo la pizza 

al trancio o intera, mentre il 14,5% dichiara di gustarsi un pasto completo.   

Vero 

8. La sera domina la pasta.   Falso 

9. Focalizzandoci sulla spesa per il pranzo, il 68% degli intervistati ha dichiarato   

di spendere non oltre 10 euro.   Vero 

10. Il 93% degli intervistati ha indicato nei locali cinesi quelli maggiormente 

frequentati, anche per la loro larga diffusione sul territorio.   Falso 

c) A partire dal testo il docente invita gli alunni, divisi in coppie, ad elaborare un 

elenco dei diversi tipi di locali frequentati dagli italiani all'ora del pranzo o della 

cena su un file di Word o su un foglio di carta. 

Dalla lettura dell'articolo verranno fuori i seguenti locali: 

ristorante  
trattoria 
bar  
pasticceria  
mensa aziendale e scolastica 
autogrill 
pizzeria 
osteria 

                              locale etnico 

Una volta individuati i diversi tipi di locali gastronomici, gli studenti sono invitati 

a entrare nel seguente sito:  

http://www.sapere.it/gr/DictionarySearchServlet?DS_action=Init, e, con l’aiuto 

dello strumento di ricerca VOCABOLARIO ITALIANO (il Grande Vocabolario 

di Italiano è a pagamento), cercano il significato e le caratteristiche dei più 

significativi, completando la seguente scheda disponibile anche in rete 

(http://www2.arnes.si/~sspmresc/locali.doc, creata in Word), e stampandola in un 

lucido in modo da poter proiettarla mediante una lavagna luminosa: 
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LEGGI LE ISTRUZIONI 

Dopo che hai individuato i diversi tipi di locali gastronomici, entra nel seguente sito: 

http://www.sapere.it/gr/DictionarySearchServlet?DS_action=Init e, con l’aiuto del 

motore di ricerca VOCABOLARIO ITALIANO, cerca il significato e le 

caratteristiche dei più significativi, completando la seguente scheda: 

NOME LOCALE SIGNIFICATO E CARATTERISTICHE 

ristorante 

trattoria 

bar 

mensa 

autogrill 

pizzeria 

osteria 

paninoteca 

tavola calda 
(self-service) 
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Chiavi 

NOME LOCALE SIGNIFICATO E CARATTERISTICHE 

ristorante 

locale pubblico dove si entra per consumare i pasti e che in 
genere, per il servizio più curato, i prezzi più alti e la 
maggior varieta e ricercatezza dei piatti che vi si servono, è 
diverso da una trattoria o da una tavola calda. 

trattoria 
locale pubblico, generalmente di tono più modesto del 
ristorante, in cui vengono serviti pasti a pagamento 

bar 
esercizio pubblico dove si consumano liquori, caffè, 
bevande, pasticceria, ecc., stando in piedi davanti al banco 
o seduti ai tavolini di cui il locale è di solito provvisto 

mensa 
luogo in cui vengono consumati i pasti da una qualsiasi 
comunità 

autogrill 
ristorante o posto di ristoro riservato agli utenti delle 
autostrade.

pizzeria 
esercizio pubblico in cui si fanno e si servono pizze e 
spesso altre vivande di rapida preparazione 

osteria 
il locale pubblico, di livello modesto o popolare, dove gli 
avventori si radunano per mangiare, bere e giocare a carte 
(in passato vi si concedeva anche alloggio per la notte) 

paninoteca 
negozio, spesso facente parte di un bar, specializzato nella 
preparazione e confezione di panini imbottiti, focaccine, 
tramezzini, hot dog e sim. 

tavola calda 
(self-service) 

pubblico esercizio (ristorante, negozio, grande magazzino, 
ecc.) organizzato e predisposto in modo che i clienti 
possano servirsi da soli

3. Come deve essere un menù: 

Sebbene l’articolo letto precedentemente indicava che, “la percentuale della 

ristorazione organizzata, seppure in crescita (e continuerà a crescere in futuro), 

rimane ancora relativamente piccola rispetto ai duecentomila pubblici esercizi 



60

indipendenti”, è evidente che tale crescita significa pur sempre una sfida alla 

creatività, ma soprattutto alla qualità del servizio offerto dai diversi locali 

gastronomici, tra cui spiccano i ristoranti. 

Quindi, il docente spiega che l’obiettivo da raggiungere in questa Unità di 

Acquisizione è riuscire a preparare un menù per il ristorante dell’albergo nel quale 

sono stati assunti. Essendo stranieri diventa fondamentale conoscere, anzitutto, le 

abitudini del posto sulla quantità e l’ordine delle portate da includervi, i vini da 

abbinare e i caffè. 

A questo scopo, invita gli alunni a ricordare qual’è stato il loro atteggiamento di 

fronte al menù, nei ristoranti dei loro paesi d’origine o all’estero, guidandoli nella 

riflessione con le seguenti domande: 

Nel menù, che cosa avete osservato in primo luogo: 

- La veste grafica? 

- La distribuzione dei diversi tipi di piatti?  

- La quantità di piatti offerti? 

- La loro varietà ai fini di rispondere ai diversi gusti dei clienti? 

- L’esplicitazione degli ingredienti impiegati nella loro preparazione? 

- Se c’era il vostro piatto preferito, al quale non rinunciate mai ogni volta  

  che andate al ristorante? 

- I prezzi? 

Segue conversazione libera, scrivendo sulla lavagna le caratteristiche che deve 

avere il menù di un ristorante. 

ANALISI / RIFLESSIONE  

1.  Le portate:  

Il docente invita gli studenti ad entrare nei seguenti siti internet: 

http://www.buonissimo.org/ e  http://www.cucinain.com/, e ad osservare le voci 

utilizzate per individuare le diverse “portate” che compongono un menù italiano 

completo: 
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Antipasto 

Primo Piatto 

Secondo Piatto  

Contorno 

Dolce - Dessert 

Il docente, quindi, propone agli alunni divisi in cinque gruppi (uno per ogni 

portata) di entrare in ognuna di queste pagine: http://www.buonissimo.org/ e 

http://www.cucinain.com/, per leggere le interessanti descrizioni di ogni portata, 

individuare le caratteristiche di cui tener conto quando si prepara un menù, 

riassumerle sinteticamente in un file di Word e stamparle in un lucido che verrà 

proiettato mediante la lavagna luminosa.  

(Qui ne riportiamo le possibili risposte)   

               
                   
ANTIPASTI 

- piatti relativamente leggeri creati per incentivare il palato prima di un 

piatto sostanziale. 

- non sono fondamentali nella cucina italiana. 

- possono essere caldi o freddi, cotti o crudi. 

- il più classico nella cucina italiana è quello che vede come protagonisti i 

salumi. 

       

PRIMI PIATTI 

- piatti ad alto contenuto di carboidrati. 

- l’uso della pasta è privilegiato. 

- il risotto generalmente in un menù viene servito prima dei farinacei.  

- generalmente viene servito a pranzo ed in piatti piani. 
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SECONDI PIATTI 

- Per le carni fondamentale è la fase della cottura. Le principali maniere di 

cottura delle carni sono: bollire, arrostire, brasare, grigliare, friggere. 

- ci sono anche gli insaccati cotti (cotechini, prosciutti) e crudi (salami, 

salcicce). 

- in Italia l'uso del pesce è ancora limitato rispetto a quello della carne. 

- il pesce si distingue in magro semigrasso e grasso. 

- il pesce oltre che fresco può essere conservato sott'olio, sotto sale, 

essiccato, surgelato. 

- il pesce può essere cucinato in molti modi: al burro, alla mugnaia, al 

forno, alla griglia, fritto, in carpione, in cartoccio, in umido, in sobbollito.

CONTORNI 

- i contorni da abbinare con il pesce dipendono dal tipo di cottura: patate 

lesse o cotte al vapore, insalata, riso, funghi. 

- nell’alimentazione moderna la patata è un cibo da gustare spesso: a 

differenza della pasta, carboidrato come la patata, quest’ultima contiene 

molte meno calorie e sopratutto contiene vitamina C. 

DOLCI - DESSERT 

- tante sono le varietà: ci sono quelli di alta pasticceria e i dolci da forno 

come i biscotti e le torte. 

- tra i tanti tipi di dolci si possono ricordare quelli al cucchiaio, che 

comprendono creme, bavaresi, budini, charlottes, zuppa inglese, quelli 

fritti come le chiacchere e le frittelle. 
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- sono da considerarsi un dessert fresco, anche se non sono veri e propi 

dolci, le macedonie di frutta e i gelati. 

c) Segue plenum con la presentazione di ogni gruppo. 

SINTESI 

2. I piatti per ogni portata:  

a) Ricerca delle ricette: Il docente invita i gruppi ad entrare nei seguenti siti 

internet, a sceglierne uno, e a realizzare una selezione di almeno tre ricette per 

ogni portata studiata precedentemente, garantendone la varietà a partire 

dall’individuazione dei principali ingredienti utilizzati nella loro preparazione: 

http://cucina.intrage.it/

http://www.mangiarebene.com/piatti.asp?ID=245

http://www.coquinaria.it/new_index1024.html

http://www.ricetteonline.com/index.php

http://www.grandecucina.it/

http://www.cucina.insw.net/

http://www.cucinabiologica.it/

http://www.cucinaitaliana.it/

http://www.ricettepertutti.it/home.asp

http://www.cucina.casainrete.it/

http://www.cucinare.info/index.php

http://www.ricettegratis.biz/

Per capire il significato dei termini sconosciuti, il docente indica agli alunni i 

seguenti siti, forniti di importanti glossari, uno di essi plurilingue:  

http://www.acena.it/dizionario.html

http://www.scuoladicucina.it/glossariocibo.htm
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b) I piatti: I piatti scelti e i loro ingredienti vengono salvati in un file di Word per 

la realizzazione dell’attività conclusiva.. 

Ecco una possible risposta: 

Antipasti: 

- Antipasto Misto Italiano: bresaola, porchetta, prosciutto, prosciutto crudo, 

salame, speck. 

- Insalatone Misto: carote, Insalata verde, mozzarella, olive, pomodori freschi, 

radicchio rosso tardivo di Treviso, rucola, tonno, uova. 

- Cozze e Vongole saltate: frutti di mare, vongole. 

Primi Piatti: 

- Tagliatelle ai Funghi Porcini: basilico, funghi porcini, olio, tagliatelle. 

- Risotto del Giorno: pesce, riso. 

- Zuppa di Verdura: verdure assortite. 

Secondi Piatti: 

- Vitello arrosto: vitello 

- Filetto di Manzo alla griglia: filetto, carne. 

- Grigliata Mista ( min. 2 persone ): branzino, burro, pesce, pesce misto della 

laguna,  

scampi, seppie. 

Contorni: 

- Carciofi al parmigiano: carciofi, prezzemolo, basilico, aglio, parmigiano, pane, 

olio d'oliva. 

- Fichi fritti in insalata: fichi, uova, pane, farina, insalatina mista, ricotta 

stagionata (piccante), miele, semi di sesamo. 

- Fagiolini vellutati: fagiolini, emmenthal, gorgonzola, scamorza, yogurt magro.

Dolci - Dessert: 

- Bavarese alle mandorle: latte, panna, uova, zucchero, colla di pesce, mandorle, 

zucchero a velo.
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- Crostata di pere e cioccolato: farina, zucchero, uova, burro, limone, pere, 

amaretti, cioccolato fondente.

- Cannoli siciliani: farina, zucchero, burro, vino bianco frizzante, ricotta, 

zucchero semolato, frutta candita, cioccolato fondente, zucchero a velo, cilegine.  

c) Il vino: Come seconda tappa nella preparazione del menù, il docente invita gli 

alunni ad entrare nel seguente sito e a scegliere tre vini da proporre insieme ai 

piatti scelti: http://www.vinit.net/, accompagnati dalla loro scheda tecnica. Questo 

sito offre la possibilità di abbinare il vino adeguato per ogni pietanza. Per trovare 

il vino è necessario inserire una parola generica (ad es., carne) e compare una lista 

di possibili tipi o modi di cottura. Il docente, inoltre, invita gli alunni ad osservare 

le voci che appaiono in ogni scheda tecnica, così come gli aggettivi usati per 

indicare le rispettive caratteristiche. Per capire il loro significato in questo ambito 

specifico della gastronomia, indica agli alunni il seguente sito dove possono 

consultare un glossario di enologia molto completo:  

http://www.scuoladicucina.it/scuoladegustazione/glossariovino.htm

Ecco una possibile risposta: 

- Per accompagnare le carni:  
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- Per accompagnare il pesce:  

�������	��
���
���������������1�����������
��������������"���������"������"��������2��"��������"����������
�����������������������������������
 ��!	
��������"���������
�#�������������"��������������������������
	�
#���	��$�����%���&*+���
��,����
����3(&)�������
.�$%�����������&&"/+
�

 ����������������
������
�����������������������"����������������������

- Per accompagnare i dolci e i dessert:  
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Ogni gruppo salva l’informazione raccolta in un file di Word. 

d) Il caffè: Come ultimo passo, il docente invita gli alunni ad entrare nei seguenti 

siti e a individuare almeno 3 tipi diversi di caffè che in Italia si possono bere alla 

fine di un pasto, con la loro descrizione:  

http://www.procafe.ch/index.cfm?fuseaction=sprachewechseln&id_sprache=3&p

ath=1-225-227

http://www.donadini.com/page/new_caffe.html
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http://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8#Vari_modi_di_preparare_il_caff.C3.A

8  

Ogni gruppo salva l’informazione raccolta in un file di Word.

Ecco una possibile risposta: 

- Caffè ristretto: Chiamato anche caffè corto; caffè espresso preparato con la metà 

o i due terzi della quantità di acqua solitamente usata. 

- Caffè espresso: è una bevanda ottenuta dalla torrefazione e macinazione dei 

semi della Coffea arabica, preparata secondo un procedimento di infusione sotto 

alta pressione di vapore acqueo per mezzo di un'apposita macchina.

- Caffè corretto: è l’aggiunta (direttamente nella tazzina, o a parte in un 

bicchierino da grappa) di una dose, più o meno grande a seconda del piacere 

personale, di grappa o altro alcolico o superalcolico. 

Segue plenum sull’informazione raccolta nei punti b, c e d.  

È opportuno chiarire che, data la ricchezza lessicale che offrono sia i vini sia il 

caffè, abbiamo scelto di limitare il lavoro su questi due elementi in rapporto 

all’elaborazione di un menù, lasciando un ulteriore approfondimento per il livello 

successivo del corso di lingua italiana della scuola alberghiera, cioè B2, dedicato 

anch’esso alla gastronomia, come detto precedentemente nell’introduzione alla 

parte operativa di questa tesi.  

e) Attività conclusiva: 

Il docente propone agli alunni, divisi negli stessi gruppi di lavoro, di elaborare un 

menù in Power Point, per un ristorante a cui daranno un nome immaginario, con 

tutta l’informazione ottenuta nelle fasi precedenti: le diverse portate, i vini e i 

caffè.  

Eccone un esempio: http://www2.arnes.si/~sspmresc/arlecchino.pps
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Segue presentazione dei lavori preparati da ogni gruppo. 
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VERIFICA 

Il docente distribuisce la verifica in copia cartacea affinché venga eseguita dagli 

studenti in forma individuale.  

Scegli la risposta giusta tra quelle proposte:    

1. La trattoria è 

        un luogo in cui vengono consumati i pasti da una  
        qualsiasi comunità 

        un ristorante o posto di ristoro riservato agli utenti 
        delle autostrade 

        un locale pubblico, generalmente di tono più 
        modesto del ristorante, in cui vengono serviti 
        pasti a pagamento                                         

 2. Le diverse portate di un menù devono essere presentate nel seguente ordine: 

                  antipasti-primi-secondi-contorni-dessert                            

antipasti- primi-contorni-dessert-secondi 

primi-secondi-contorni-antipasti-dessert 

3. L’antipasto è 

un piatto ad alto contenuto di carboidrati                              

un contorno che accompagna il secondo piatto 

un piatto relativamente leggero creato per incentivare  
     il palato prima di un piatto sostanziale 

4. I contorni da abbinare con il pesce possono essere: 

patate lesse o cotte al vapore, insalata, riso, funghi 

spaghetti, ravioli, lasagne 

castagne, noci, mandorle 

5. La zuppa inglese è 

un aperitivo                   

un primo piatto 

un dessert 
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6. In Italia l'uso del pesce  

è ancora limitato rispetto a quello della carne 

si limita alla quaresima 

è superiore a quello della carne 

7. Il vino ideale per accompagnare un piatto a base di pesce è 

il vino bianco 

il vino rosso 

il vino rosato 

8. Nella scheda tecnica di un vino vengono indicati

il colore, il profumo, il sapore 

il colore, il prezzo, il sapore 

il colore, il sapore, gli effetti collaterali 

9. Il caffè ristretto è 

un caffè senza zucchero 

un caffè preparato con più acqua e meno caffè 

un caffè preparato con meno acqua di quella  
      solitamente impiegata 

10. Il cappuccino si beve 

dopo pranzo 

dopo cena 

mai alla fine di un pasto 

Chiavi 

1) Un locale pubblico, generalmente di tono più modesto del ristorante, in cui 

vengono serviti pasti a pagamento. 2) Antipasti-Primi-Secondi-Contorni-Dessert. 

3) Un piatto relativamente leggero creato per incentivare il palato prima di un 

piatto sostanziale. 4) Patate lesse o cotte al vapore, insalata, riso, funghi. 5) Un 

dessert. 6) È ancora limitato rispetto a quello della carne. 7) Il vino bianco. 8) Il 

colore, il profumo, il sapore. 9) Un caffè preparato con meno acqua di quella 

solitamente impiegata. 10) Mai alla fine di un pasto. 
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III.     VALUTAZIONE  

Griglia di valutazione 

VOTO/ 
GIUDIZIO

CONOSCENZA 
(GLOBALITÀ)

APPLICAZIONE 
(ANALISI/RIFLES.)

RIELABORAZIONE 
(SINTESI) 

POWER POINT 
(CONCL. SINTESI) 

insufficiente 

(obiettivi non 

raggiunti) 

Nessuna Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

rielaborazione 

Non realizzato 

sufficiente 

Frammentaria e 

superficiale 

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice, 

ma commette 

errori 

E’ in grado di 

effettuare  

rielaborazioni 

parziali 

Grafica semplice, 

animazioni non 

presenti, 

contenuti mal 

organizzati, 

forma mal 

strutturata  

buono 

Completa ma non 

approfondita 

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice 

senza commettere 

errori 

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ma non 

approfondite 

Grafica semplice 

e animata, 

contenuti 

organizzati e 

strutturati in 

modo semplice e 

corretto  

ottimo 

Completa ed 

approfondita 

Sa applicare 

senza commettere 

errori le 

conoscenze 

acquisite anche in 

compiti complessi

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ed 

approfondite 

L’aspetto grafico 

molto buono, 

animazioni 

attraenti, 

contenuti 

organizzati in 

modo logico e 

ben strutturato  
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3.3 Grammatica 

Unità di Acquisizione: “PIZZA CON UN PIZZICO DI GRAMMATICA” 

In questa proposta vogliamo presentare un esempio di come affrontare la 

grammatica in un modo meno tradizionale, senza citare regole precise agli 

studenti. Si cercherà di condurli all’apprendimento di alcune forme grammaticali 

attraverso attività didattiche mirate. 

I. INTRODUZIONE 

a) Destinatari: Studenti del settore turistico alberghiero, LS.

b) Livello di competenza linguistica: B1.

c) Tempo: 4 ore. 

d) Materiali e glottotecnologie: computer con accesso a internet e con i 

programmi Office (Word, Power Point, etc.), CD (per archiviare le attività 

svolte), lavagna luminosa, videoproiettore, materiale cartaceo.  

e) Abilità: comprensione orale, produzione scritta.

f) Preconoscenze: i destinatari gestiscono autonomamente il PC e i programmi 

Office e hanno una solida preparazione professionale nel loro settore.

g) Obiettivi:  

1. linguistici: imparare il “si” impersonale, l’imperativo, sviluppare la 

competenza di comprensione orale e scritta, sviluppare la capacità di 

sintetizzare, ampliare il lessico della cucina italiana.

2. culturali: conoscere la storia e le catteristiche di un piatto tipico 

dell’Italia (la pizza).

3. strumentali: rinforzare l’uso dei programmi del pacchetto Office, in 

particolar modo il Power Point.

h) Tecniche scelte: discussione guidata, esercizi vero-falso, abbinamento parola-

immagine, caccia all’intruso, completamento (creati con Quiz Faber e Hot 

Potatoes). 
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II. SVILUPPO  

GLOBALITÀ 

a) I vari tipi di pizza 

L’insegnante proietta sullo schermo 

quest’immagine e procede con una 

discussione guidata ponendo le seguenti 

domande: 

1. Cosa rappresenta quest’immagine? 

2. Quali sono gli ingredienti necessari per preparare questo piatto?  

3. Quali sono i tipi di pizza che conoscete? 

L’insegnante scrive su un lucido che proietta con la lavagna luminosa tutti gli 

ingredienti e i tipi di pizza elencati dagli studenti.  

b) Attività di ascolto (comprensione orale) 

Gli studenti ascoltano un testo audio tratto dal sito 

http://lab.chass.utoronto.ca/rescentre/italian/audio/pizza.mp3 in cui si presenta 

una breve storia della pizza e la ricetta per la pizza “Doria”. Dopo un primo 

ascolto eseguono i seguenti esercizi disponibili in rete:   

Esercizio 1  

http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23896/KTRVNZNN.php (creato con Hot Potatoes 

JQuiz) 

Ascoltate con attenzione il testo e indicate se le seguenti affermazioni sono vere 

o false. 
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Chiavi  

AFFERMAZIONE vero falso 

Il testo ci informa sulla storia della pizza Doria. �

La pizza Doria è di origine italiana. �

La prima pizzeria si è aperta a Roma.  �

In Liguria la pizza Doria viene chiamata “pissadella” o 

“pissalandrera“. 
�

Nel testo si indicano gli ingredienti, ma non i pesi e le 

misure.  
�

Il segretto di una buona pizza è la pasta. �

La pizza si cuoce a fuoco aperto.   �

Esercizio 2 

http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23896/BBQQNVQB.php (creato con Hot Potatoes 

JMix) 

Riordinate ora le istruzioni della seguente ricetta:  
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Chiavi 

Preparare la farina sul piano di lavoro, aggiungere il latte tiepido ed il lievito. 

Lavorare la pasta per 15 minuti, stendere la pasta, distribuire sopra gli ingredienti 

a piacere, cuocere per circa 30 minuti 

Gli studenti ascoltano il testo una seconda volta 

(http://lab.chass.utoronto.ca/rescentre/italian/audio/pizza.mp3) e controllano le 

risposte.  

Si invita gli studenti a fare un elenco delle forme dei verbi usati nell’esercizio 

precedente e di salvarlo in un documento Word.  

ANALISI 

a) Prepariamo la “pizza al prosciutto” alla seconda persona singolare     

dell’imperativo 

Gli studenti accedono al seguente sito: 
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http://www.alfemminile.com/w/ricetta/r706/pizza-al-prosciutto.html e leggono 

con attenzione la ricetta per preparare la pizza al prosciutto.    

Passano poi al seguente esercizio disponibile in rete 

http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23896/EQXQUDRO.php (creato con Hot Potatoes 

JCloze) 

Dopo aver consultato la ricetta completate il seguente testo scritto con le parole 

omesse. 

Chiavi  

Stendi la pasta per la pizza e spennellala con dell’olio di oliva. Taglia le fettine 

di prosciutto a listarelle.  

Adagia i pelati ben sgocciolati sulla pasta schiacciandoli leggermente con una 

forchetta.  

Ricopri con le listarelle di prosciutto e la mozzarella a dadini. Condisci con un 

po’ di olio di oliva. Passa al forno a 180°C per 25 minuti. 
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Gli studenti aggiungono all’elenco precedente anche le forme del verbo usate in 

questo esercizio. Salvano il documento.   

b) Prepariamo la “pizza curiosa” alla seconda persona plurale 

dell’imperativo  

Gli studenti accedono al seguente sito http://www.pizza.it/lnk_ricette.asp e dal 

menu a tendina scelgono la ricetta della “pizza curiosa”.  

Osservano con attenzione qual è la forma del verbo usata per dare istruzioni e la 

confrontano con quella della ricetta precedente.  

Passano poi al seguente esercizio disponibile in rete: 

http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23896/VLNNZOLM.php (creato con Hot Potatoes 

JCloze) 

Prepariamo la pizza all’imperativo 

Scegliete la forma corretta del verbo all’imperativo.
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Chiavi  

Fate l’impasto e lasciatelo lievitare per un’oretta. Pulite la rucola e tritatela.  

Stendete la pasta e dividetela in 4 dischi. Copriteli di mozzarella sbriciolata, 

Condite con un pizzico di sale e un filo d'olio. Ponete le pizze in forno a 200 °C 

per 10 minuti. Estraetele, aggiungetevi la rucola e i gamberetti e rimettete in 

forno altri 15’. Servitele cosparse di scaglie di parmigiano. 

Si invita gli studenti ad aprire il documento Word creato precedetemente, di 

aggiungere l’elenco delle forme dei verbi inserite nell’esercizio e di salvarlo.  

c) Scopriamo ora come preparare la pizza con un “si impersonale”  

Gli alunni sono invitati ad osservare le indicazioni della ricetta presa e adattata dal 

seguente sito: 

http://it.primopiatto.barilla.com/barillaclub/lineadiretta/chef/htm/69244_awConte

nt.htm  

Come si prepara la pizza in casa? 

Per una pizza soffice si consiglia di amalgamare circa 1 kg di farina insieme a 20 

g di sale, 2 cucchiai di olio, 500 g circa di acqua. Si aggiunge anche un cubetto di 

lievito di birra (25 g) sciolto in un goccio d’acqua e si impasta. Dopo aver 

lasciato lievitare la pasta per un'ora circa, si stende e si condisce a piacere. Si 

inforna per circa 15-20 minuti a 180°C.  

Dopo un’attenta osservazione dei verbi evidenziati in nerreto, ritornano al 

documento Word e aggiungono all’elenco i verbi alla forma impersonale.  

RIFLESSIONE 

a) I diversi modi di dare istruzioni  
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Guidati dall’insegnante gli studenti giungono alla conclusione che per dare 

istruzioni nelle ricette possono essere usate forme verbali diverse: l’infinito, 

l’imperativo, e la forma impersonale.  

A questo punto, l’insegnante invita gli studenti a riaprire il documento Word con 

gli elenchi delle diverse forme del vebo e a costruire una tabella con quattro 

colonne. In ogni colonna riportano le forme dei verbi individuati. 

Chiavi 

Infinito  Imperativo 2a

persona sing. 

Imperativo 2a

persona plurale 

Impersonale 

preparare  stendi  fate si consiglia 

aggiungere spennellala lasciatelo si aggiunge 

lavorare taglia pulite si impasta 

stendere adagia tritatela si stende 

distribuire schiacciandoli stendete si inforna 

cuocere ricopri dividetela  

condisci copriteli  

passa condite  

ponete  

estraetele  

rimettete  

servitele  

Attività in Power Point  

Gli studenti accedono al computer e passano alla visione della presentazione in 

Power Point disponibile anche in rete: http://www2.arnes.si/~sspmresc/pizza.pps. 

Riportiamo qui le diapositive.  
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Osservano con attenzione i vari tipi di pizza e gli ingredienti necessari per 

prepararla. Dopo la visione della presentazione, l’insegnante invita gli studenti a 
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procedere con la soluzione del seguente esercizio disponibile anche in rete 

http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23086/ZUCATESQ.php (creato con Hot Potatoes 

JMatch) 

L’ordine è stato spostato. Gli ingredienti a destra non corrispondono al tipo di 

pizza a sinistra. Trova tu gli abbinamenti giusti. 

Chiavi 

INGREDIENTI PIZZA 

1/2 Kg di pasta da pane, 

300g circa di polpa di pomodoro,  

2 mozzarelle,  

qualche foglia di basilico,  

olio e sale

margherita 

pomodoro,  

pasta filata,  

prosciutto cotto,  

würstel 

viennese 
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pomodoro 

pasta filata 

cipolla 

peperoni 

melanzane 

olive 

ortolana 

mozzarella - 250 g,  

olio extravergine d’oliva - 3 cucchiai, 

rucola - un ciuffo,  

sale  

alla rucola 

mozzarella, 

salame piccante, 

cipolla,olivette nere, 

peperoncini, 

tabasco 

diavola 

1/2 Kg di pasta da pane,  

250g di polpa di pomodoro,  

1/2 Kg di cozze,  

200g di funghi freschi,  

100g di prosciutto cotto,  

1 mozzarella,  

olio, sale e pepe 

quattro stagioni 

1/2 Kg circa di pasta da pane 

300g di polpa di pomodoro 

1 mozzarella; 10 carciofini sott'olio 

80g di prosciutto cotto 

10 olive nere 

olio, sale e pepe 

capricciosa 

1/2 Kg di pasta da pane,  

300g circa di polpa di pomodoro, 

2 mozzarelle 

1 scatoletta di acciughe sott'olio (o 4 

napoletana 
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acciughe salate)  

origano, olio 

1/2 Kg circa di pasta da pane  

300g di polpa di pomodoro  

300g di frutti di mare  

300g di cozze  

2 spicchi d'aglio  

olio, sale

frutti di mare 

mozzarella 250 gr,  

parmigiano 100 gr,  

provolone 100 gr,  

gorgonzola 100 gr

quattro formaggi  

SINTESI 

L’insegnante proietta sullo schermo la seguente presentazione in ppt 

http://www2.arnes.si/~sspmresc/Imperativo_regole.pps spiegando solo alcune  

regole dell’imperativo.  

Riportiamo qui di seguito le diapositive. 
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a) Segue l’esercizio disponibile in rete 

http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23896/NOZVXOLT.php (creato con Hot Potatoes 

JQuiz). 

Scegliete la risposta esatta! 
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Chiavi 

1. Franco, dì la verità. 

2. Signora esca adesso, dopo farà troppo caldo. 

3. Se vuoi fare il bagno fallo prima di cena.  

4. Se vuoi dare l’esame di italiano, dallo nella sessione di settembre. 

5. Ragazzi, sappete che domani non c'è la partita di claco. 

6. Marco, fammi un favore. 

b) Segue l’esercizio disponibile in rete  

http://www2.arnes.si/~sspmresc/scelta.htm (creato con Quiz Faber). 

Infinito, imperativo o impersonale? 

Osservate con attenzione i verbi riportati e indicate di quale forma si tratta.  
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Chiavi 

Verbo Infinito  Imperativo Impersonale 

pulite  �

scaldare �   

rigira  �

aggiungere �   

togli  �

si mettono   �

conservare �   

soffriggere �   

si taglia   �

infarinate  �

si unisce   �

si tritta   �

versare �   

rosolate  �

si sbattono   �
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Il docente propone un esercizio ludico per concludere il lavoro disponibile in rete: 

http://www2.arnes.si/~sspmresc/intruso.htm (creato con Quiz Faber):

Caccia all’intruso 

Trovate, per ogni riga, la parola che non ha attinenza con le altre e giustificate 

le vostre scelte!  

Chiavi:  

domanda 1 domanda 2 domanda 3 domanda 4 domanda 5 domanda6 

capricciosa pasta salame peperone  prosciutto olio

diavola basilico mozzarella carciofo aglio grammo 

ortolana farina  parmigiano cozza sedano  litro 

braciola pane gorgonzola melanzana cipolla etto 
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VERIFICA  

La verifica va svolta individualmente. 

Prendendo spunto dalla presentazione in Power Point, ognuno individualmente 

sceglie tre tipi di pizza per le quali riporta le istruzioni per la preparazione.  

In ogni ricetta dovrà dare istruzioni usando una forma verbale diversa, in modo da 

includere i verbi all’imperativo, all’infinito e nella forma impersonale.  

Infine scarica il documento in Power Point, lo salva in formato ppt nel computer e 

vi aggiunge sei diapositive con le ricette scritte. Invia poi il documento Power 

Point in allegato all’indirizzo di posta elettronica dell’insegnante.  

VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione 

VOTO/ 
GIUDIZIO 

CONOSCENZA
(GLOBALITÀ)

APPLICAZIONE
(ANALISI)

RIELABORAZIONE 
(SINTESI) 

DIAPOSITIVE 
POWER POINT 

insufficiente 

(obiettivi non 

raggiunti) 

Nessuna Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

rielaborazione 

Non realizzate 

sufficiente 

Frammentaria e 

superficiale 

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice, 

ma commette 

errori 

E’ in grado di 

effettuare  

rielaborazioni 

parziali 

Grafica semplice, 

animazioni non 

presenti, 

contenuti mal 

organizzati, 

forma mal 

strutturata  
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buono 

Completa ma non 

approfondita 

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice 

senza commettere 

errori 

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ma non 

approfondite 

Grafica semplice 

e animata, 

contenuti 

organizzati e 

strutturati in 

modo semplice e 

corretto  

ottimo 

Completa ed 

approfondita 

Sa applicare 

senza commettere 

errori le 

conoscenze 

acquisite anche in 

compiti complessi

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ed 

approfondite 

L’aspetto grafico 

molto buono, 

animazioni 

attraenti, 

contenuti 

organizzati in 

modo logico e 

ben strutturato  

3.4 Fonetica  

Unità di Acquisizione: “PANE, AMORE E… FONETICA!” 

Il quarto ambito della lingua che abbiamo voluto affrontare è quello della 

Fonetica. Spesso trascurata, la pronuncia corretta dei suoni è una dimensione 

fondamentale della comunicazione orale. Infatti, nell’industria alberghiera, e di 

più ancora nel campo della gastronomia, il rapporto con clienti e fornitori si 

sviluppa principalmente attraverso la lingua parlata.  

Nonostante si tratti di un livello B1, l’esperienza ci conferma permanentemente 

quanto sia necessario insistere e rinforzare la pronuncia dell'italiano nei nostri 

studenti. In questa UdA ci siamo focalizzati su due suoni simili: quelli vincolati 

alla consonante “C” e i vincolati alla consonante “G”. 

I. INTRODUZIONE 

a) Destinatari: Studenti del settore turistico alberghiero, LS, con livello di 

competenza B1. 

b) Tempo: 4 ore. 
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c) Materiali e glottotecnologie: computer munito di cuffie (uno per ogni 

studenti), lucidi, lavagna luminosa, registratori audio con microfono, diversi 

CD con musica registrata, cassette vergini, materiale cartaceo, penna, 

cartellone, pennarelli. 

d) Abilità: comprensione e produzione orale, stesura di appunti, sintesi. 

e) Preconoscenze: gli studenti sanno prendere appunti e come si compone un 

menù italiano 

f) Obiettivi:

1. linguistici: perfezionare la pronuncia dell’italiano dei diversi fonemi 

rappresentati dalle consonanti C e G e alcuni in opposizione. 

2. culturali: approfondire le conoscenze della gastronomia italiana. 

3. strumentali: scoprire come la radio on line e Internet possano essere 

strumenti utili non solo per avere informazione e arricchire le strutture e il 

lessico della lingua italiana, ma anche per perfezionarne la pronuncia. 

g) Tecniche scelte: Conversazione libera, esercizi di abbinamento, vero-falso 

(generati con Quiz Faber e Hot Potatoes), role-play, esposizione orale 

registrata e ascoltata. 

II. SVILUPPO 

GLOBALITÀ  

1. Radio e gastronomia: 

Il docente iniza una conversazione libera con gli studenti servendosi delle 

seguenti domande:  

- Quale è il mezzo di comunicazione sociale che più usate per essere informati, 

nei momenti di svago o semplicemente come compagnia? 

- Ascoltate la radio (anche attraverso internet)?  

- È possibile raccontare un film alla radio? 

- E perché sì una partita di calcio? È lo stesso che guardarla in televisione? 

- Siete a conoscenza di programmi di gastronomia radiofonici? 

- Si può insegnare a cucinare attraverso la radio? 
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- (Se la risposta è affermativa) Quali dovrebbero essere le caratteristiche di un 

   programma gastronomico radofonico per suscitare interesse nel pubblico? 

Il docente scrive l’elenco delle caratteristiche su un cartellone che verrà esposto 

alla vista di tutti, per poter riprenderlo nell’attività di verifica. 

2. Ascolto di un programma radiofonico:  

a) Il docente invita gli alunni ad entrare nella seguente pagina internet:  

http://www.radio.rai.it/radio1/atavola/search.cfm?first=1&V_ARCHIVIO=N

&Q_DATA_IN=&Q_DATA_OUT=&Q_PROG_ID=474&Q_KEYS=&Q_O

PERATOR=&Q_FORMAT  perché ascoltino due volte, con apposite cuffie 

collegate ai computer, il programma di Rai-Radio 1: “A tavola” del 15 

settembre 2007 (durata: 10’24) . In esso si parla di: 

- Il vino pigato, principe della Liguria.  

- L’oliva “taggiasca”, da cui si ottiene un olio di grande pregio.  

- La sesta edizione di Cheese a Bra, che torna a essere capitale del  

   formaggio. 

Il docente avverte gli studenti che durante i due ascolti dovranno prendere 

appunti delle idee essenziali per ogni prodotto.  

b) Dopo il secondo ascolto, gli studenti svolgono il seguente esercizio disponibile 

in rete (http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23953/MLXOGMLY.php, creato con Hot 

Potatoes JQuiz):  

Indica quali delle seguenti affermazioni corrispondono a quanto hai ascoltato:
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Chiavi

a. Il vino pigato è il Principe dei vini della Liguria.   X

b. Pigato vuol dire Pregiato. 

c. Il vino pigato viene usato per accompagnare piatti di pesce.   X

d. Il vino pigato è di colore giallo paglierino con riflessi verdognoli.   X

e. L’oliva taggiasca è prodotta nel Piemonte. 

f. La produzione dell’olio d’oliva taggiasco è limitata.   X

g. L’acidità di questo olio è molto alta. 

h. Durante la rassegna ci sarà la vendita e assaggio al pubblico dei grandi  

    formaggi.   X

i. Dieci anni fa nei ristoranti si mangiava solo pane e formaggio. 

c) A conclusione dell’esercizio di comprensione, tre volontari (uno per ogni 

argomento) presentano alla classe le loro sintesi delle notizie ascoltate. Le 

informazioni potrebbero essere le seguenti: 
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Vino pigato   

Principe della Liguria.   

40ª edizione di Sagralia, rassegna dedicata ai vini liguri. 

Nuovi quattro vitigni. 

Pigato vuol dire macchiato. 

Ideale per piatti di pesce. 

Colore giallo paglierino con riflessi verdognoli. 

Profumo di muschio, di bosco. 

Importato dalla Grecia nel 1635 nelle zone di Campochiesa. 

Oliva taggiasca 

Oliva molto ricercata per produrre un olio d’oliva di grande pregio. 

Oliva molto piccolina, delicada. 

Viene usato crudo nella cucina ligure, ricca di verdure. 

La produzione è limitato. 

L’oliva è di un bel verde carico. 

L’acidità è molto bassa. 

Pizzica un attimo in gola, poi si ammorbidisce. 

Bra, capitale del formaggio 

Dal 21 al 24 settembre VI Edizione di Cheese, rassegna annuale 

dedicata al re cacio. 

Quest’anno partecipano Romania e Bulgaria. 

Vendita e assaggio al pubblico dei grande formaggi.

Momenti educativi per i giovanni e programma di concerti. 

Dieci anni fa non si consumavano tanto i formaggi nei ristoranti. 

Oggi c’è una bella presenza di formaggi nei ristoranti ed il ritorno alle 

piccole produzioni. 



94

ANALISI 

a) Il docente legge alcune delle frasi che possono essere emerse nell'attività 

precedente in cui siano presenti i fonemi su cui si desidera focalizzare l'attenzione, 

e che avrà avuto cura di trascrivere su un lucido che proietta con la lavagna 

luminosa. Invita gli studenti ad osservare come vengono pronunciate determinate 

sillabe, qui indicate in grassetto: 

pigato   

vitigni. 

pesce. 

giallo paglierino  

muschio 

taggiasca 

olio  

acidità  

       formaggio

cacio. 

giovani  

b) Il docente li invita a raggruppare le parole che presentano suoni uguali o simili. 

La risposta dovrebbe essere la seguente: 

“C” 

- macchiato, muschio, Campochiesa, ricercata, taggiasca, piccolina, delicata, 

cucina, ricca, consumo, locale, carico, capitale, educativi, pubblico.

- ricercata, cucina, acidità, cacio, partecipano, concerti, dieci, c’è.

- pesce, ammorbidisce. 

“G” 

- pigato, Liguria, gola

- giallo, taggiasca, pregio, assaggio, formaggi, giovani,  

- Sagralia, paglierino, olio, 

- rassegna, vitigni, verdognoli,
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RIFLESSIONE 

a) Il docente invita gli alunni ad entrare nel seguente sito web: 

http://www.puntodidomanda.com/teatro/Default.htm e, cliccando nella voce 

“Dizione” del menù a sinistra, ad osservare come vengono chiamati in fonetica i 

suoni sottolineati nelle parole dell’esercizio precedente, a seconda degli organi 

fonatori mobili impiegati nella loro pronuncia, e a darne alcuni esempi. Il docente 

scrive parole e simboli in un lucido che proietta con la lavagna luminosa.  

La risposta dovrebbe essere la seguente: 

GUTTURALI (se usiamo la gola)  

�� C :  ca – che - chi - co - cu :  cucina, macchiato, ecc. Il simbolo fonetico 

che lo rappresenta è [ �������������

�� G : ga - ghe - ghi - go - gu : pigato, spaghetti, ecc. Il simbolo fonetico che 

lo rappresenta è [ ����������������

LINGUALI (se usiamo la lingua)  

�� l :  olio, Sagralia, ecc. Il simbolo fonetico che lo rappresenta è [ ����������������

PALATALI (se usiamo il palato)  

�� cia - ce - ci - cio - ciu : acidità, cacio, ecc. Il simbolo fonetico che lo 

rappresenta è [ ��������].

�� gia - ge - gi - gio - giu : giallo, pregio, ecc. Il simbolo fonetico che lo 

rappresenta è [ 				 ].

�� gl : paglierino, aglio, ecc. Il simbolo fonetico che lo rappresenta è [ 
�
�
�
�].

�� gn : rassegna, vitigni, ecc. Il simbolo fonetico che lo rappresenta è [ ��������].

�� scia - sce - sci - scio - sciu : pesce. Il simbolo fonetico che lo rappresenta è 

[ ��������].



96

b) Per visualizzare il perché di questi tre gruppi fonetici, il docente invita gli 

studenti ad entrare nel seguente sito web: 

http://www.uiowa.edu/%7Eacadtech/phonetics/#

Sebbene si tratti dei suoni dello spagnolo, la chiarezza 

dei disegni e la possibilità di ascoltare i suoni 

accompagnati dai video animati che indicano il 

movimento della lingua all’interno della bocca, 

sicuramente susciterà l'interesse degli studenti e li aiuterà a capire non solo la 

differenza, a volte sottile, che esiste tra certi suoni, ma anche le similitudini o le 

distanze con la propria lingua madre. 

Quindi, una volta aperto il sito, gli alunni devono scegliere “Spanish”, e nella 

finestra che si aprirà, cliccare sulle diverse opzioni indicate per il “modo” 

cercando i simboli fonetici presentati in precedenza dal docente. Potranno in tal 

modo osservare, grazie al video del tratto faringeo, come si muovono gli organi 

fonatori e apprendere un modo diverso di classificare gli stessi suoni (nella 

precedente attività si era considerata la classificazione in base al luogo).  

c) Il docente propone il seguente esercizio, in copia cartacea: 

Collega piatti e ingredienti ai simboli fonetici tenendo conto solo delle sillabe 

sottolineate con il grassetto: 

Vaniglia                                               [ ������������

 Gnocchi                                              [ ������������

Cioccolato                                           [  ������������

Gelato                                                  [ ��������]

Besciamella                                         [ 				 ] 

Funghi                                                  [ 
�
�
�
�]

Olio                                                      [ ��������]

Mascarpone                                          [ ��������] 
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Chiavi 

Vaniglia                                               [ ������������

 Gnocchi                                              [ ������������

Cioccolato                                           [  ������������

Gelato                                                  [ ��������]

Besciamella                                         [ 				 ] 

Funghi                                                  [ 
�
�
�
�]

Olio                                                      [ ��������]

Mascarpone                                          [ ��������]

c) Per capire meglio la differenza tra suoni prossimi ma non identici (per esempio 

tra olio e paglierino), il docente invita gli alunni ad entrare nel seguente sito web: 

http://venus.unive.it/canipa/it/soundfiles.shtml  per ascoltare tante volte quanto lo 

ritengano necessario, e ripetere la pronuncia delle parole proposte nei seguenti file 

audio: 14 - 18, 21 e 22, 26, 30 e 31. 

d) Ascoltati i file audio, il docente propone agli alunni di esercitarsi nella 

pronuncia dei suoni studiati attraverso gli esercizi di lettura che si trovano nei 

seguenti siti web: 

- http://www.puntodidomanda.com/teatro/Default.htm : Scioglilingua con le 

consonanti C, SC, GL, GN. 

- http://www.scudit.net/mdcg.htm : Letture per fissare la pronuncia di C e G 

gutturali. 

- http://www.scudit.net/mdzgli.htm : Letture per fissare la pronuncia di GL. 

e) Gli alunni tornano al sito web: 
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http://www.radio.rai.it/radio1/atavola/search.cfm?first=1&V_ARCHIVIO=N&Q_

DATA_IN=&Q_DATA_OUT=&Q_PROG_ID=474&Q_KEYS=&Q_OPERATO

R=&Q_FORMAT  e riascoltano una volta sola il programma di Rai-Radio 1: “A 

tavola” del 15 settembre 2007, facendo ora particolare attenzione, non ai contenuti 

e alla comprensione di quanto viene detto, ma alla pronuncia dei suoni studiati. 

SINTESI - GIOCO 

a) Il docente propone il seguente gioco: divisi in squadre di 3 - 4 studenti, 

dovranno preparare un menù completo dove nei nomi dei piatti proposti ci sia la 

maggior quantità possibile dei suoni studiati. Per farlo, gli alunni hanno solo 10 

minuti e si servono delle ricette proposte nel seguente sito web:  

http://www.e-gargano.com/ricette/index.htm

b) Ogni squadra legge il proprio menù ai compagni. Il docente conta i suoni, 

tenendo conto anche della varietà di piatti scelti e di suoni. Vince la squadra che 

ha incluso più suoni nel suo menù. 

Qui ne proponiamo un esempio: 

Antipasti: Acciughe all aglio��Acrats di gamberi alla giamaicana��Alici al 

finocchio��Antipasto di bianchetti��Bignole ripiene di caviale 

Primi Piatti: Lasagne ai carciofi�� Maccheroni ripieni�� Cappelletti alla 

francese��Gnocchi di castagne��Maccheroni alle cipolle�

Secondi Piatti: Agnello ai funghi��Arrosto all arancia��Bracioline di coniglio 

in crosta di mandorle con cipolline��Carcagnola e mussu��Rognone al cognac�

Contorni: Insalata ai carciofi, Focaccia Con Broccoletti E Finocchi, Flan Di 

Carciofi,  Pagnotta Alle Zucchine, Orzo Con Salsicce.  

Dolci/Dessert: Albicocche con gelato di vaniglia��Anguria ubriaca��Gelato al 

cocco��Semifreddo al cioccolato��Torta ai pistacchi�
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VERIFICA 

Come verifica, il docente spiega agli alunni che, divisi in gruppi di tre, dovranno 

preparare un micro programma gastronomico come quello ascoltato all’inizio 

della UdA, il quale verrà registrato e trasmesso nel programma “A tavola” di Rai-

Radio 1. Per prepararlo, dovranno scegliere: 

- articoli che ritengano interessanti per gli ascoltatori, che cercheranno nel 

seguente sito web: http://www.scuoladicucina.it/

- uno sfondo musicale, servendosi di CD messi a disposizione dal docente. 

Una volta scelti gli articoli (può essere solo uno, letto però dai tre membri del 

gruppo) e la musica, in aule isolate ogni gruppo registrerà il microprogramma che 

dovrà avere una durata massima di sette minuti. 

Tornati in aula, si procede con l’ascolto di tutti i programmi registrati. Il docente 

fa le opportune correzioni che riguardino la pronuncia, facendo particolare 

attenzione ai suoni studiati.  

Esempio: 

Microprogramma gruppo 1 

- Sfondo musicale: Succhiando l'uva (Mina) 

- Primo testo: Scuola di degustazione: La degustazione è un'arte! 

La degustazione è basata su 3 fenomeni culturali fondamentali: 

1. Educazione alla percezione delle sensazioni: programmare il nostro cervello 

con il maggior numero di informazioni in modo che i sensi siano costantemente 

all’erta. 

2. Memorizzazione delle sensazioni: consentire al nostro cervello di riconoscere 

sensazioni già percepite. 

3. Comunicazione delle sensazioni già percepite: trasmettere con esattezza la 

sensazione provata. 

Questo processo deve avvenire in 3 tempi: 

1. Valutare il vino guardando la limpidezza, la vivacità e la tonalità del colore, la 

viscosità e l’eventuale effervescenza. 
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2. Portare il bicchiere, inspirare l’aria dopo aver fatto roteare il vino al fine di 

valutare l’aroma, l’odore e il profumo. 

3. Assaggiare una piccola quantità di vino e a labbra socchiuse inspirare una 

piccola quantità di aria al fine di percepire le sensazioni del gusto, valutabili con 

la lingua e quelle olfattive. 

- Sfondo musicale: Le quattro stagioni: La primavera (Vivaldi) 

- Secondo testo: Il galateo: Come si apparecchia, come si serve 

L’apparecchiatura della tavola è un momento importante, cui dedicare molta 

attenzione per la buona riuscita di una cena. E’ facile oggi, inventare delle 

apparecchiature eleganti o spiritose, con qualche centro tavola meno ovvio dei 

consueti; sta al gusto e alla fantasia della padrona di casa idearle, prendendo 

spunti da una rivista, da una vetrina, dalla natura. 

La tovaglia deve essere perfettamente stirata; i tovaglioli piegati a sinistra del 

piatto. In mezzo alla tavola, una composizione floreale bassa per non disturbare la 

visuale di chi è di fronte oppure una coppa in argento; se la tavola è molto lunga 

potrà essere guarnita al centro con piccole coppe di fiori alternati a statuette di 

porcellana. 

Nelle apparecchiature di un certo tono davanti all’ospite si mette il piatto 

segnaposto, diverso da quello del servizio usato e un poco più grande e vi rimane 

anche quando ci si alza da tavola. 

- Sfondo musicale: I love Rossini (Andrea Bocelli) 

- Terzo testo: Le tradizioni gastronomiche: Il Bicierìn a Torino e nel Piemonte

In un venerando ricettario ottocentesco piemontese avevo trovato la preparazione 

del “bicierin”: 1/3 di caffè forte e profumato ma non denso, 1/3 di cioccolata calda 

su base latte scura e non zuccherata, 1/3 di rhum e cognac, il tutto mischiato ben 

caldo ma non bollito. 

Ho fatto preparare in un pranzo, per la chiusura dell’Accademmia della Cucina, 

questa nobile bevanda oramai desueta ed è piaciuta a tutti: profumava di 

caffetteria della vecchia Torino e di salotti di case nobili e borghesi. 

Successivamente ho fatto un passo avanti, una nuova scoperta entusiasmante e 

inaspettata: lo stesso “bicierin” di stampo piemontese però in ambito campagnolo, 
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fatto sì con con il caffè e la cioccolata, ma con altro alcool! Questa seconda 

ricetta, l'ho trovata negli appunti di cucina di una grossa parrocchia astigiana 

dotata di un pingue beneficio di vigne e di cantina. Ebbene questa seconda ricetta 

del Prevosto era in realtà la rustica ricetta dei suoi parrocchiani contadini e 

vignaioli di tanti anni fa. Differiva dalla prima soltanto perchè al posto dell'antico 

e consueto rhum d'uso piemontese e del nobile e costoso cognac, c'era la nostrana, 

umile, rustica e contadina grappa. 

III.     VALUTAZIONE 

Griglia di valutazione 

VOTO/GIUDIZIO CONOSCENZA 
(GLOBALITÀ) 

APPLICAZIONE 
(ANALISI)

RIELABORAZIONE 
(SINTESI)

PROGRAMMA 
RADIOFONICO 

insufficiente 

(obiettivi non 

raggiunti) 

Nessuna Non riesce ad 

applicare le 

conoscenze in 

situazioni nuove 

Non è in grado di 

effettuare alcuna 

rielaborazione 

Non realizzato 

sufficiente 

Frammentaria e 

superficiale 

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice, 

ma commette 

errori 

E’ in grado di 

effettuare  

rielaborazioni 

parziali 

Inclusione degli 

elementi studiati, 

ma senza 

creatività 

buono 

Completa ma 

non approfondita

Sa applicare le 

conoscenze in 

modo semplice 

senza commettere 

errori 

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ma non 

approfondite 

Inclusione degli 

elementi studiati, 

con creatività  

ottimo 

Completa ed 

approfondita 

Sa applicare 

senza commettere 

errori le 

conoscenze 

acquisite anche in 

compiti complessi

E’ in grado di 

effettuare 

rielaborazioni 

complete ed 

approfondite 

Inclusione degli 

elementi studiati, 

ma con creatività 

e inventiva, 

crecando 

elementi nuovi e 

originali 
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3.5 Letteratura 

Unità di Apprendimento: “MONTALBANO IN CUCINA” 

Con la seguente UdA abbiamo voluto dare un esempio di come affrontare la 

letteratura in un ambiente specifico come il nostro. Infatti, per esperienza diretta 

possiamo costatare che l’apprendimento della letteratura suscita poco interesse 

negli ambiti delle scuole professionali. La scelta dell’autore e del testo è correlata 

ai contenuti specifici del programma di studio, appunto per suscitare maggiore 

interesse nei discenti.  

I.    INTRODUZIONE 

a) Destinatari: Studenti del settore turistico alberghiero, LS.

b) Livello di competenza linguistica: B1.

c) Tempo: 5 ore.

d) Materiali e glottotecnologie: computer con accesso a internet, 

videoproiettore, software Windows Media Player, CD (per archiviare 

l’attività svolta), lavagna luminosa, materiale cartaceo.

e) Abilità:  

1. critico-letterarie: confrontare il testo letterario con la trasposizione 

cinematografica e sviluppare competenze critico analitiche, individuare il 

narratore, intuire il rapporto tra il protagonista e Adelina 

2. informatiche: saper procedere alla soluzione dei labirinti elaborati con il 

software Quandary e saper risolvere esercizi creati con il Quiz Faber

3. cognitive: sviluppare strategie di “problem-solving”, saper scegliere tra 

alternative diverse, discutere sulle scelte e confrontare le decisioni di 

ciascun gruppo, favorire l’interazione per raggiungere l’obiettivo e 

arrivare alla soluzione

f) Preconoscenze: i destinatari gestiscono autonomamente il PC e hanno una 

minima preparazione professionale nel loro settore.

g) Obiettivi:

1. Linguistici: riconoscere espressioni del linguaggio dialettale. 
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2. Culturali: conoscere ricette tipiche regionali, conoscere un’opera di uno 

scrittore italiano, saper analizzare e confrontare testi cinematografici e 

letterari 

h) Tecniche scelte: discussione in plenum, esercizi a scelta multipla, preparati 

con Quiz Faber, problem solving generato con il Quandary

II. SVILUPPO  

GLOBALITÀ 

a) Visione di una breve scena del film “Gli arancini di Montalbano” tratto 

dall’omonimo libro di Andrea Camilleri, con Luca Zingaretti, regia Alberto 

Sironi, scaricabile dal seguente sito:  

http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/stream.srv?id=3080&idCnt=18979

&pagina=1&path=RaiClickWeb^Home^Fiction^Poliziesco^IL+COMMISS

ARIO+MONTALBANO#1

L’insegnante fa vedere agli studenti soltanto l’ultima scena che si svolge entro 

l’arco di tempo che va da 01:27:40 fino alla fine del film.  

b) Discussione guidata dall’insegnante: 

Il docente potrebbe proporre agli studenti le seguenti domande: 

- Riconoscete qualche attore del film? 

- Siete riusciti ad individuare di quale film si tratta? 

- Avete visto altri film della serie “Il Commissario Montalbano”? 

- Secondo voi questo genere di film si può definire un film drammatico, 

storico, comico, poliziesco? 

c)  Distribuzione del seguente testo tratto dal libro “Gli arancini di 

Montalbano” di Andrea Camilleri ad ogni studente: 

"Gesù, gli arancini di Adelina ! Li aveva assaggiati solo una volta: un ricordo che 

sicuramente gli era trasùto nel Dna, nel patrimonio genetico. Adelina ci metteva 
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due jornate sane sane a pripararli. Ne sapeva, a memoria, la ricetta: Il giorno 

avanti si fa un aggrassato di vitellone e di maiale in parti uguali che deve còciri a 

foco lentissimo per ore e ore con cipolla, pummadoro, sedano, prezzemolo e 

basilico. Il giorno appresso si prìpara un risotto, quello che chiamano alla 

milanisa (senza zaffirano, pi carità!), lo si versa sopra a una tavola, ci si 

impastano le ova e lo si fa rifriddàre. Intanto si còcino i pisellini, si fa una 

besciamella, si riducono a pezzettini gna poco di fette di salame e si fa tutta una 

composta con la carne aggrassata, triturata a mano con la mezzaluna (nenti 

frullatore, pì carità di Dio !). Il suco della carne s'ammisca col risotto. A questo 

punto si piglia tanticchia di risotto, s'assistema nel palmo d'una mano fatta a 

conca, ci si mette dentro quanto un cucchiaio di composta e si copre con 

dell'altro riso a formare una bella palla. Ogni palla la si fa rotolare nella farina, 

poi si passa nel bianco d'ovo e nel pane grattato. Doppo, tutti gli arancini 

s'infilano in una padeddra d'oglio bollente e si fanno friggere fino a quando 

pigliano un colore d'oro vecchio. Si lasciano scolare sulla carta e alla fine, 

ringraziannu u Signiruzzu, si mangiano!" (Camilleri, Andrea, Gli arancini di 

Montalbano, Mondadori Editore, Milano, 2001) 

Si passa alla lettura silenziosa del brano (individuale) a cui segue la lettura da 

parte dell’insegnante, finalizzata alla comprensione globale del testo presentato.  

Per verificare l’avenuta comprensione, gli studenti rispondono alle domande 

disponibili in rete (http://www2.arnes.si/~sspmresc/Arancini_comprensione.htm, 

preparate con Quiz Faber). 

Gli arancini di Montalbano - comprensione scritta 

Indica la risposta corretta:
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Chiavi 

1. Cosa sono gli arancini  

a) Un frutto che cresce solo in Sicilia  

b) Crocchetta di riso in forma di arancia  �

c) L’espressione dialettale per gli orecchini.  

2. Quale tipo di carne ci vuole per preparare gli arancini? 

a) selvaggina      

b) equina      

c) bovina       �

d) caprina     

d) suina       �

3. Quanti giorni ci metteva Adelina per preparare gli arancini? 

a) due      �

b) tre       

c) uno      

4. Gli arancini  

a) si bollono in pentola     
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b) si friggono in padella     �

c) si cuociono al forno     

5. Quali sono gli erbaggi e gli ortaggi che si usano per la preparazione degli 

arancini? 

a) sedano       �

b) zucchine      

c) salvia       

d) prezzemolo      �

e) cipolla       �

f) zafferano      

6. Il risotto si prepara  

a) prima della carne     

b) dopo la carne      �

c) insieme alla carne     

ANALISI 

1. Confronto del testo scritto con la sequenza visionata 

a. La scena del video non è troppo fedele al testo scritto, ma nonostante ciò si nota 

una certa similarità. Guidati dall’insegnante gli studenti individuano gli elementi 

che accomunano il testo ed il video.  

Chiavi 

arancini, Adelina, sentimenti espressi o sottintesi, cucina 

b. Gli studenti riflettono su quanto hanno visto e letto e in seguito, divisi in 

coppie, svolgono la seguente attività disponibile in rete 

(http://www2.arnes.si/~sspmresc/confronto.htm, creata con Quiz Faber): 
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Confronta la scena descritta nel testo con quella visionata nel video. Indica per 

quale supporto, secondo te, valgono le affermazioni della seguente tabella:

Chiavi  

Video Testo 
scritto Entrambi Nessuno

dei due 
La sequenza è di tipo descrittivo   �   

La sequenza è di tipo dialogato �    

La sequenza è di tipo riflessivo  �   

Sono presenti elementi d’intreccio     �

L’ambiente non è identificabile  �   

Non appare nessun personaggio 

principale 
   �

Non è identificabile il periodo 

dell’anno in cui si svolge la scena  
�   

Entrano in scena due o più personaggi �    

Viene indicata la ricetta per un piatto 

tipico  
�   
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Sono presenti molte espressioni 

dialettali 
�   

L’episodio si svolge al chiuso �    

L’episodio è posto all’inizio del 

romanzo/film 
   �

La storia è narrata in prima persona    �

L'autore/regista e' uno dei personaggi 

principali 
   �

Si usa il discorso indiretto.    �

La sequenza è un monologo  �   

Il registro usato è molto formale    �

Sono espressi sentimenti di amicizia 

e/o simpatia 
  �

Durante la sequenza l’ambiente 

cambia   
�    

L’atmosfera è molto tesa     �

2. I personaggi femminili 

L’insegnante informa gli studenti su alcuni particolari dei personaggi femminili: 

Le donne ricoprono un ruolo molto importante nella vita di Montalbano e nel 

contesto delle storie. Nel breve testo scritto incontriamo Adelina, la cameriera di 

Montalbano; nella scena del video appare un’altra voce femminile, quella di 

Livia. Ambedue le donne giocano un ruolo importante nella vita del commissario 

Montalbano. Livia è la sua fidanzata, amante, amica, complice e consigliera da 

molti anni. Si amano a vicenda, anche se il loro rapporto non è sempre facile. I 

rapporti con Adelina, sua governante e “angelo del focolare”, sono fondati sulla 

reciproca lealtà. Si incontrano raramente, ma hanno un modo straordinario di 

comunicare. Lei intuisce sempre il suo umore e lui la considera la donna più 

buona del mondo.  

Dopo le informazioni riportate l’insegnante invita gli studenti a riflettere sul 

rapporto tra Montalbano e Adelina e tra Montalbano e Livia e chiede loro di 
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scrivere in una tabella in formato Word tutte le espressioni lette o scene visionate 

che ci danno informazioni molto esplicite al riguardo.  

Chiavi  

Testo Video 

Adelina

Gesù, gli arancini di Adelina… 

��un ricordo che sicuramente gli era 

trasùto nel DNA … 

��Adelina ci metteva due jornate 

sane sane a pripararli…  

��Ne sapeva a memoria la ricetta …

Livia

��non appare  

Adelina

Adelina prepara gli arancini per 

Montalbano in un’occasione molto 

speciale – il Capodanno  

��La donna è sola in cucina, lontana 

dai rumori del salotto e prepara le 

sue prelibatezze in un modo rituale 

��L’ambiente della cucina è 

silenzioso, simile a un luogo sacro 

��Al momento della sua apparizione 

in salotto, Montalbano l’accoglie 

con molto affetto 

��Montalbano sceglie di passare il 

Capodanno in casa di Adelina, 

rinunciando alla compagnia della 

sua fidanzata 

Livia

��Montalbano si dimostra felice di 

sentirla al telefono  

��ci tiene a farle capire il motivo 

della sua assenza 

c) Espressioni dialettali 

L’insegnante invita gli studenti a riflettere sul linguaggio del testo scritto. In una 

discussione guidata individuano espressioni dialettali che l’insegnante scrive su 

un lucido che proietta con la lavagna luminosa.  
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Tra le espressioni dialettali proiettate sullo schermo gli studenti individuano 

quelle che, secondo loro, si riferiscono al cibo o alla cucina e cercano termini 

corrispondenti in italiano standard.  

Chiavi

Dialetto Italiano standard 

pripararli prepararli 

cocìri cuocere 

pummadoro pomodoro 

zaffirano zafferano 

le ova le uova 

rifriddare raffreddare 

s’ammisca  si unisce/si mescola  

padeddra padella 

RIFLESSIONE / SINTESI 

a) Immaginare i dialoghi dei protagonisti  

L’insegnante fa vedere agli studenti la sequenza presa dal film “Il ladro di 

merendine” tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri con Luca 

Zingaretti e Katarina Bohm, regia di Alberto Sironi, scaricabile dal sito 

http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/stream.srv?id=3077&idCnt=114&pagin

a=2&path=RaiClickWeb^Home^Fiction^Poliziesco^IL+COMMISSARIO+MON

TALBANO#2  

Fa vedere senza audio lo spezzone entro l’arco di tempo che va da 0:40:24 fino a 

0:41:54.  

Dopo la visione della sequenza, l’insegnante informa gli studenti sui seguenti 

particolari: 

- Montalbano si trova al ristorante San Calogero  
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- parla al telefono con Livia, la sua fidanzata.  

Gli studenti, divisi in coppie, sono invitati ad immaginare e a scrivere in un 

documento Word due dialoghi: uno tra il proprietario del ristorante e Montalbano 

e l’altro tra Montalbano e la sua fidanzata, che si parlano al telefono.  

Gli studenti presentano i loro dialoghi davanti alla classe in forma di brevi scene.  

Dopo la presentazione di tutti i lavori, l’insegnante fa vedere agli studenti 

l’episodio munito di audio. Segue una discussione guidata dove si confrontano i 

due dialoghi del film con le battute immaginate dagli studenti.  

b) Un’attività ludica per concludere il lavoro  

Gli studenti passano alla soluzione del seguente labirinto di natura ludica,  

disponibile in rete (http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23953/TTQABPRX.php, creato 

con Quandary):  
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Riportiamo qui il testo: 

VERIFICA 

(La verifica va svolta individualmente a casa)

Leggi le seguenti informazioni! 
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La scena del film mette in contrapposizione due ambienti diversi. Uno è la stanza 

vicino alla cucina, dove si susseguono rumorosi festeggiamenti, strette di mano e 

baci augurali, un altro è invece la cucina dove Adelina si isola dal resto del mondo 

per preparare gli arancini. Quindi, da una parte si ha un ambiente sociale e 

rumoroso, pieno di voci, corpi e gesti, e dall’altra un ambiente vuoto, silenzioso e 

materno come quello della cucina in cui si impasta, modella, frigge (atti che 

rimandano ad un contesto familiare e piacevole).  

Traccia per la stesura di un breve elaborato  

Questa breve sequenza vorrebbe essere la trasposizione fedele della descrizione 

della preparazione degli arancini che Camilleri fa nel racconto da cui è tratta 

questa fiction.

Secondo te, le immagini del film riescono a restituire in maniera fedele il 

fascino e l’impatto poetico del testo scritto dall’autore? Preferisci leggere un 

libro o vedere un film? Motiva la tua scelta:  

a) Specifica la domanda e scrivi le tue riflessioni in merito.  

b) Non è necessario che tu scriva molto. Componi frasi brevi e chiare.  

c) Se lo ritieni utile per spiegarti meglio, disegna due mappe concettuali 

partendo dagli schemi che ti vengono suggeriti: 

FILM LIBRO
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III. VALUTAZIONE 

Griglia per la valutazione della stesura dell’elaborato 

VOTO GIUDIZIO CRITERIO 

1-2 Preparazione nulla
obiettivi non raggiunti 

Lo studente rifiuta sistematicamente di sottoporsi 
alle verifiche, oppure dichiara di non sapere 
rispondere ai quesiti proposti  

3-4
Gravemente 
insufficiente
obiettivi non raggiunti 

- Gravissime lacune nella conoscenza dei 
contenuti 

- Uso notevolmente scorretto degli strumenti 
linguistico-espressivi 

- Rilevante difficoltà nell'organizzazione logica 
- Scarsa pertinenza nello svolgimento delle 

consegne  

5
Mediocre
obiettivi raggiunti solo 
parzialmente 

- Conoscenze frammentarie e non organizzate 
- Linguaggio incerto, poco appropriato 
- Errori di comprensione 
- Ripetizione mnemonica e senza 

rielaborazione 
- Analisi non sempre pertinenti  

6-7 Discreto
obiettivi pienamente 
raggiunti 

- Solide conoscenze 
- Linguaggio appropriato 
- Piena capacità di analisi e di sintesi 
- Autonomia dell'organizzazione dello studio 

intesa come capacità di rielaborazione 
personale  

8
Buono
obiettivi raggiunti in 
modo lodevole 

- Conoscenze complete, articolate e precise 
- Linguaggio ricco ed appropriato  
- Capacità di analisi e di sintesi assai efficace 
- Autonomia ed efficacia nell'organizzazione 

personale delle conoscenze acquisite 

9-10
Ottimo-Eccellente
obiettivi raggiunti in 
modo eccellente 

- Conoscenze complete, precise ed 
approfondite 

- Registro linguistico corretto, specifico ed 
articolato 

- Notevoli capacità critiche ed espositive 
- Apporti personali creativi 
- Completa autonomia organizzativa 
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3.6 Prospettiva interculturale 

Unità di Apprendimento: “DOVE C’È BARILLA, C’È CASA”

In questa unità di acquisizione che presentiamo in forma di Web Quest diamo un 

esempio di come sfruttare la piattaforma (http://portal.pomorska-

sola.si/pouk/ita/default.aspx) che abbiamo creato allo scopo di migliorare la 

qualità dell’insegnamento dell’italiano nelle nostre scuole.  

Abbiamo integrato nella pagina web alcuni sondaggi e anche un forum. Ci siamo 

rivolti ai docenti di italiano dei paesi messi a confronto (Argentina, Slovenia e 

Italia) con la gentile richiesta di invitare i loro studenti a collaborare alla nostra 

iniziativa e a rispondere al sondaggio e a partecipare al forum. Nella seguente 

proposta operativa vogliamo dare un esempio di come questi sussidi possono 

essere integrati in un’unità d’apprendimento.  

Il WQ è disponibile anche in rete:  

http://www2.arnes.si/~sspmresc/intro_studenti.htm  
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PARTE PER GLI STUDENTI 

I. INTRODUZIONE 

Il lavoro consiste nel rappresentare gli aspetti più importanti della pasta italiana. 

Saranno oggetto della ricerca i tipi di pasta, le ricette, il ruolo socio-culturale 

(tradizione italiana) della pasta, le abitudini alimentari in tre paesi diversi. Divisi 

in gruppi, ciascuno lavorerà su un tema.  

II. COMPITO 

Il vostro compito è di fare una ricerca sulla pasta italiana (storia, tipi, ricette) e 

sulle abitudini alimentari in Italia, Slovenia e Argentina. L’elaborato finale 

dovrebbe rappresentare un panorama completo su: 

�� Storia, produzione e consumo di pasta 

�� Tipi e forme di pasta  

�� Ricette tipiche  

�� La dieta Mediterranea e le abitudini alimentari  

�� Le tradizioni 

Si consiglia di seguire con attenzione le consegne del percorso, chiedere consigli e 

chiarimenti all’insegnante che seguirà il vostro lavoro, collaborare e dividervi il 

lavoro all’interno del gruppo. 

Per ogni consegna dovete cercare informazioni in rete visitando i siti indicati nelle 

risorse e trattare gli elementi richiesti nelle consegne assegnate a ciascun gruppo. 

Scrivete tutti gli appunti, realizzate le tabelle e gli elenchi in documento Word 

(caratteri TimesNew Roman, pt 12) o Power Point (usate una tipografia 

predefinita dal programma). Organizzate paragrafi omogenei e ordinati, presentate 

titoli e sottotitoli. Presentate schemi, figure, tabelle (se necessario). 
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III. PROCEDIMENTO   

a) Storia, produzione e consumo di pasta 

Visitando i siti elencati nelle risorse: 

�� cercate di delineare le tappe fondamentali della 

storia della pasta; 

�� raccogliete dati sulla produzione e il consumo della pasta nel mondo 

individuando differenze tra l’Italia e gli altri paesi; 

�� fate una lista degli autori, dei registi e delle loro opere in cui la pasta, e in 

particolar modo i maccheroni, sono messi in rilievo.  

�� per verificare le vostre conoscenze sugli approfondimenti svolti, passate 

alla soluzione del seguente esercizio, disponibile in rete 

(http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23923/PPDPNXWU.php, creato con Hot 

Potatoes JQuiz): 

Dopo gli approfondimenti sulla storia e sulla produzione della pasta individua 

se le seguenti affermazioni sono vere o false.  
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Chiavi  

1. La pasta è stata inventata 100 anni a.C.                 �

2. Si pensa che la pasta, intesa come maccheroni, sia originaria della Sicilia.    �

3. A Palermo è noto un tipo di pasta chiamato “vermicelli di Tria”.            �

4. L’Italia è da sempre il principale Paese produttore e consumatore di pasta di 

semola di grano duro.                  �

5. Le materie prime usate per la produzione della pasta sono il mais e le uova.  �

6. Nessun atto legislativo regola la produzione della pasta in Italia.           �

7. La pasta trova luogo sia nella letteratura che nel cinema italiano.            �

8. “Un americano a Napoli” è il titolo del film con Alberto Sordi dove appare  

      un episodio sui maccheroni.                  �

b) Tipi e forme di pasta 

�� scegliendo tra i siti indicati nelle risorse, individuate i criteri seguiti per 

classificare la pasta; 

�� individuate i tipi e le forme da voi conosciute;  

�� fatte un elenco di almeno dieci nomi diversi di pasta; 

�� mettete accanto al nome italiano la parola che usate nella vostra lingua; 

�� riflettete poi in quanti casi la parola italiana corrisponde alla parola usata 

nel vostro paese per lo stesso tipo di pasta;  

�� per verificare la vostra conoscenza dei diversi formati di pasta eseguite il 

seguente esercizio disponibile in rete 

(http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23923/DCIHCWXM.php, creato con Hot 

Potatoes JMatch)  

Abina le parole alle immagini! 
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Chiavi 

farfalle 

pappardelle 

ruote 

penne e spinaci 

pipe rigate 
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paglia e fieno 

fidelini  

conchiglie 

pennette rigate 

fusilli 

c) Ricette tipiche  

�� Tra le risorse scegliete siti contenenti informazioni  

      sui menu italiani, ricette per preparare la pasta  

      e ingredienti necessari;  

�� riflettete su quando si serve la pasta nel vostro paese (antipasto, primo, 

secondo) e individuate se vengono usati gli stessi ingredienti che in Italia 

per prepararla; 

�� per verificare la conoscenza di alcuni termini legati alla cucina, provate a 

trovare la soluzione del cruciverba al seguente sito: 

      http://uk1.hotpotatoes.net/ex/23923/ZJVZZDQN.php (creato con Hot  

      Potatoes JCross) 

Risolvi il cruciverba 
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Chiavi 

Orizzontali: 

1. Ne occorono 150 g e devono essere tagliate: zucchine

4. Un condimento da ggiungere: sale

5. La forma che devono avere le zucchine tagliate: bastoncini

6. Tipo di insalata consigliata: Chioggia  

7. Meglio utilizzare quella...di Chioggia: insalata

10. Il pesce base di questa ricetta: tonno

11. Ciò che occorre necessariamente fare dei garganelli a fine cottura: scolare

12. La quantità di insalata indispensabile: cespo

14. Così va tagliato il tonno: cubetti

15. Erba aromatica alterantiva al rosmarino: timo  

Verticali:  

2. Così devono risultare le zucchine passate in padella: croccanti

3. Si utilizza per legare il condimento: panna
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8. L’alveo di insalata rossa con cui adagiare la portata: letto

9. Così devono essere i cubetti di tonno: rosolati

13. Così è il tonno consigliato: fresco

d) La Dieta Mediterranea

�� prendendo spunti dai siti consigliati nelle 

risorse, approfondite il significato del 

termine “dieta mediterranea” e cercate le 

informazioni relative alla pasta. Sulla 

base di quanto esposto, provate a 

tracciare un quadro di alimenti che entrano nella dieta mediterranea; 

�� in base alla piramide alimentare che troverete in rete provate ad elaborare 

un menu sano e completo da consumare nei pasti di un arco giornaliero; 

�� visitate il seguente sito:  

http://portal.pomorska-sola.si/pouk/ita/default.aspx e procedete con il 

lavoro seguendo le indicazioni che troverete accanto alla voce “Dieta 

Mediterranea”, partecipate al sondaggio, leggete i grafici e interpretateli 

per un confronto tra i paesi partecipanti.  

e) Le tradizioni

�� visitando i siti elencati nelle risorse cercate di scoprire quali sono i cibi di 

tradizione pasquale e natalizia individuando differenze tra Italia e gli altri 

paesi;  

�� cliccate sul seguente link: 

http://portal.pomorska-sola.si/pouk/ita/default.aspx e procedete con il 

lavoro seguendo le indicazioni sotto la voce “Forum interculturale”; 

�� approfittate del forum indicato precedentemente per discutere con gli 

amici stranieri sul galateo a tavola. 

RISORSE
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Ecco qui un elenco di siti utili per la realizzazione del vostro lavoro: 

http://www.pasta.it/storia.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Pasta

http://www.youtube.com/watch?v=ztjUNziq5i8

http://www.cookaround.com/cucina/pasta/classificazione.php

http://www.pasta.it/forme.htm

http://ww+w.italianpasta.net/ricette/index2.htm

http://www.media.rai.it/mpmedia/0,,laprovadelcuoco^13653,00.html

http://www.media.rai.it/mpplaymedia/0,,RaiUno-

Laprovadelcuoco%5E11%5E26213,00.html  

http://it.primopiatto.barilla.com/lacucinaitaliana/lericettebarilla/htm/ric893_IT.ht

m

http://uk1.hotpotatoes.net/ex/21978/VOQRXTJO.php

http://www.paginemediche.it/it/dossier/dossier/dietologia/detail_62495_la-dieta-

%20mediterranea.aspx?c1=25

http://www.piramidealimentare.it/pg-af/giornaliera.php

http://portal.pomorska-sola.si/pouk/ita/default.aspx

http://portal.pomorska-

sola.si/pouk/ita/Lists/Dieta%20Mediterranea/summary.aspx

http://it.primopiatto.barilla.com/ilmondodellapasta/barillasiracconta/video/tv2.htm

http://cucina.intrage.it/

http://www.italianpasta.net/consigli/galateo.htm

http://www.emmeti.it/Food/index.it.html

http://www.e-gargano.com/ricette/index.htm

http://www.cucinain.com/

http://www.coquinaria.it/new_index1024.html

http://www.alfemminile.com/m/cucina/ricette-delle-feste.html

http://www.dietamediterranea.it/

http://www.sportmedicina.com/dieta_mediterranea.htm

http://it.wikipedia.org/wiki/Dieta_mediterranea
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IV. VALUTAZIONE 

Per la valutazione sono state create due schede con parametri dettagliati. La prima 

prevede l'autovalutazione del gruppo, mentre la seconda è una scheda per 

l’insegnante.   

GRIGLIA PER L’AUTOVALUTAZIONE DEL GRUPPO 

Criteri Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3 Comples
- sivo

Uso del 
tempo 

Non abbiamo 
rispettato i 
tempi 

Abbiamo 
rispettato in 
parte i 
tempi 

Abbiamo svolto 
in tempo i 
compiti 

Abbiamo 
ottimizzato i 
tempi 

  

Coopera-
zione e 
responsa-
bilità

Non c'è stata 
collaborazione 
all'interno del 
gruppo 

Solo alcuni  
membri del 
gruppo, 
hanno 
lavorato 
bene 
insieme, gli 
altri hanno 
cooperato 
poco e 
hanno avuto 
bisogno di 
essere 
sollecitati 

Tutti i membri 
del gruppo 
hanno lavorato 
bene insieme per 
la maggior parte 
del tempo e 
hanno accettato i 
diversi punti di 
vista 

Tutti i 
membri del 
gruppo hanno 
cooperato con 
entusiasmo e 
hanno 
accettato tutti 
i punti di 
vista   

Ricerca delle 
informazioni

Non abbiamo 
fatto ricerche 
adeguate 

Il gruppo ha 
cercato 
materiali 
essenziali, 
in maniera 
superficiale. 

Il gruppo ha 
acquisito buone 
informazioni su 
tutti i punti, ha 
cercato materiali 
sufficienti 

Il gruppo ha 
acquisito 
informazioni 
approfondite 
su tutti i 
punti.  

Stesura 
definitiva Il gruppo non 

è riuscito a 
dare una 
struttura 
definitiva e 
conclusiva al 
lavoro svolto.  

Il gruppo 
non ha 
saputo 
concludere 
ogni aspetto 
del lavoro 
in maniera 
coerente.  

Il gruppo è 
riuscito a 
realizzare un 
buon lavoro in 
maniera 
sufficientemente 
coerente alle 
consegne. 

Dopo aver 
lavorato 
assiduamente, 
il gruppo ha 
dimostrato di 
saper 
realizzare un 
lavoro chiaro 
e di buona 
qualità. 
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V. CONCLUSIONE 

Alla fine di questo lavoro, facciamo alcune riflessioni: 

�� Cosa abbiamo imparato? 

�� Quali difficoltà avete incontrato? 

�� Siete soddisfatti del lavoro realizzato? 

�� Preferite questo tipo di lavoro alle lezioni classiche, frontali?  

PARTE PER L’INSEGNANTE 

I. INTRODUZIONE 

a) Destinatari: Studenti del settore turistico alberghiero, LS. 

b) Livello di competenza linguistica: B1. 

c) Tempo: 6 ore. 

d) Materiali e glottotecnologie: computer, CD (per archiviare l’attività svolta), 

video proiettore, materiale cartaceo, penna.  

e) Abilità: Comprendere e produrre in forma orale e scritta, sintetizzare e 

organizzare testi della ricerca.   

f) Preconoscenze: i destinatari gestiscono autonomamente il PC e i programmi 

Office, hanno una minima preparazione professionale nel loro settore.  

g) Obiettivi:

1. linguistici: ampliare il repertorio lessicale relativo alla cucina italiana,  

riconoscere le particolarità del linguaggio relativo alla cucina italiana e 

alle ricette. 

2. culturali: conoscere la storia della pasta italiana, individuare e definire la 

correlazione tra la famiglia italiana, le tradizioni, il cibo e i valori familiari, 

conoscere la Dieta mediterranea e confrontare le abitudini alimentari e le 

tradizioni in paesi diversi, il galateo a tavola. 

3. informatici: migliorare le abilità degli studenti nell'uso delle NT.  

4. sociali: migliorare le capacità degli studenti a cooperare all'interno di un 
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       gruppo. 

h)  Tecniche scelte: brainstorming, esercizi creati con Hot Potatoes (JMatch, 

JCross, JQuiz), discussione tramite forum, sondaggio, modello di Cooperative 

learning. 

II. COMPITO 

Il lavoro consiste nel rappresentare gli aspetti più importanti della pasta italiana. 

Saranno oggetto della ricerca i tipi di pasta, le ricette, il ruolo socio-culturale 

(tradizione italiana) della pasta, le abitudini alimentari in tre paesi diversi. 

III. VALUTAZIONE 

Il lavoro sarà valutato dall’insegnante secondo i seguenti parametri: 

�� coerenza rispetto alle consegne; 

�� coesione e collaborazione del gruppo; 

�� correttezza formale; 

�� capacità di analisi, sintesi, valutazione, riorganizzazione delle 

informazioni e la loro presentazione. 

GRIGLIA PER L’INSEGNANTE 

 Criteri  Punti 3  Punti 2  Punti 1  Punti 0 
Ricerca delle 
informazioni
  

Informazioni 
approfondite su 
tutti i punti.  

Informazioni su 
tutti i punti, ma 
superficiali.  

Informazioni 
solo su alcuni 
punti. 

Nessuna 
informazione. 

Partecipazione
  

Le indicazioni 
fornite sono 
state 
puntualmente 
seguite  

Le indicazioni 
fornite sono state 
in gran parte 
seguite  

Sono state 
seguite solo 
alcune delle 
indicazioni 
fornite 

Non sono state 
per niente 
seguite le 
indicazioni 
fornite. 
  

Atteggiamento 
durante il 
lavoro 
  

Il lavoro è stato 
svolto con 
serietà, senza 
distarsi o 
distrarre gli 
altri  e 
consegnato in 

Il lavoro è stato 
svolto in modo un 
po’ faticoso 
alternando alcuni 
momenti di 
attenzione a 
momenti di 

Il lavoro è stato 
svolto in modo 
discontinuo, con 
momenti di 
distrazione e 
deviazioni da 
quanto 

Il lavoro è 
stato svolto in 
modo molto 
frammentario, 
con tante 
interruzioni e 
deviazioni dai 
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tempo distrazione e 
dispersione 

assegnato. compiti 
assegnati. 

Scrittura del 
lavoro 
  

Il lavoro è 
realizzato in 
forma italiana 
scorrevole, 
chiara e 
corretta.  

Il lavoro è 
realizzato in forma 
grammaticalmente 
corretta, ma poco 
scorrevole. 
  

Il lavoro è 
realizzato in 
forma non 
sempre 
scorrevole e 
chiara, con 
qualche errore di 
grammatica e 
ortografia.  

Il lavoro è 
realizzato in 
forma poco 
chiara e poco 
scorrevole, e 
con molti 
errori. 

Presentazione 
del lavoro 

Il lavoro si 
presenta 
ottimamente 
(documento di 
WORD o 
POWER 
POINT, a 
seconda di 
quanto richiesto 
scritto con 
caratteri e 
paragrafi 
omogenei e 
ordinati,  
presenta, titoli, 
sottotitoli. 
Presenta schemi 
figure, tabelle 
(se necessario). 

Il lavoro è nel 
complesso ben 
presentato, ma 
manca di alcune 
caratteristiche, 
esempio carenza di 
titoli e sottotitoli, 
disomogeneo nella 
formattazione dei 
paragrafi, manca di 
qualche schema o 
tabella o figura 
(nel caso in cui 
queste siano 
necessarie) 

Il lavoro è nel 
complesso 
disomogeneo, sia 
nei caratteri di 
scrittura, nella 
formattazione 
dei paragrafi, è 
assente ogni 
evidenziazione 
di titolo, 
sottotitolo, ogni 
schema o figura 
(qualora 
necessarie) 

Il lavoro è 
presentato 
come appunti 
scritti a mano  

IV. RINGRAZIAMENTI 

Ringraziamo tutti gli autori dei materiali citati nella sitografia e tutti coloro che 

hanno reso possibile la realizzazione di questo Web Quest.  

(Pagina creata con 1,2,3 il Tuo Webquest - http://www.aula21.net/)  
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4 CONCLUSIONE 

Giunti alla fine del nostro lavoro, ci sembra opportuno tirare le somme sia di 

quanto abbiamo affermato nella prima parte, dedicata agli argomenti teorici, sia di 

quanto abbiamo cercato di dimostrare in modo operativo con le sei UdA della 

seconda parte. 

I contributi delle teorie cognitiviste sul processo di insegnamento-apprendimento, 

applicati alle lingue moderne, nel nostro caso particolare all’italiano, ci hanno 

permesso di orientare le nostre scelte operative tenendo conto del ruolo da 

protagonista che esse attribuiscono al discente. Opportunamente motivato, data la 

sua età e i suoi interessi professionali, le UdA elaborate hanno voluto offrirgli non 

solo la possibilità di scoprire progressivamente i contenuti, ma anche di fornirgli 

gli strumenti adeguati per poter andare oltre, aiutandolo a “imparare a imparare”. 

In questo processo, abbiamo cercato di seguire il percorso a tappe imparato 

durante questo master, presentando gli argomenti attraverso la fase della globalità, 

procedendo in un secondo momento alla loro analisi, e quindi alla riflessione su 

quanto è stato scoperto, per arrivare, però, a una sintesi applicata e concreta 

dell’argomento, a volte persino identificata con la verifica di ciò che si è voluto 

insegnare-imparare. 

In questo percorso abbiamo cercato di utilizzare risorse diverse che permettessero 

agli studenti non solo di sperimentarne la varietà di mezzi a disposizione, ma 

anche di sviluppare altre abilità linguistiche, sia primarie che secondarie. In 

comunione con quanto ci è stato trasmesso in questo master, siamo convinti che 

oggi, più che mai, l’insegnamento-apprendimento di una lingua deve essere uno 

spazio educativo dove si forma la persona ad acquisire nuove abilità cognitive o a 

svilupparne altre ancora latenti o deboli. 

È per questo che il ruolo da protagonista del discente va di pari passo con il ruolo 

di accompagnatore del docente. Esso ha il compito di introdurre l’alunno nel 

percorso scelto opportunamente motivato, per poi guidarlo lungo la strada perché 

possa raggiungere l’obiettivo prefissato. Dalla programmazione del curriculum 

formativo alla scelta degli strumenti concreti da applicare (siti web da visitare, 
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tipologia degli esercizi da risolvere, ecc.), il docente è invitato a indicare il 

percorso, mai a imporlo, tenendo conto non solo dell’obiettivo da raggiungere, ma 

anche dello stile di apprendimento dello studente che ha davanti. È per questo che 

dovrà sapere quali, quando, come e perché dovrà usare le nuove tecnologie, ma 

anche dovrà sapere con chi utilizzarle, soprattutto quando dovrà integrare i gruppi 

di lavoro, sapendo scegliere personalità, talenti e stili di apprendimento 

complementari e mutuamente arricchenti. 

Il mare magnum di possibilità, di percorsi e di infomazione che offre in 

particolare internet rendono indispensabile la presenza di una guida esperta che 

aiuti gli studenti ad affrontare non solo un processo di ricerca, ma anche di sintesi 

di quanto hanno scoperto. Ci sembra fondamentale questa fase di ogni UdA per 

poter evitare la dispersione informativa in cui spesso cadono gli studenti, offrendo 

loro la possibilità di ricordare il punto di partenza e l’importanza di arrivare 

all’obiettivo fissato precedentemente, senza perderlo mai di vista, anche durante il 

percorso. 

Quindi ci sembra opportuno poter concludere affermando che non basta adottare 

nell’insegnamento-apprendimento delle lingue le NT per il solo fatto che esse 

ormai facciano parte della vita quotidiana dei nostri studenti, sia nel campo 

dell’informazione sia in quello della comunicazione e dello svago. Esse non 

garantiscono a priori la riuscita del processo educativo. Richiedono che il docente 

sappia applicarle adeguatamente, non solo tenendo conto delle diverse fasi di tale 

processo, ma che abbia anche la conoscenza tecnica per adoperarle in modo 

creativo ed efficace. 

Concludiamo questo lavoro ringraziando tutto lo staff del Master Itals Ciclo VIII: 

responsabili, professori e tutor, che ci hanno permesso di imparare ed 

approfondire con tanti colleghi sparsi per il mondo, molteplici argomenti come 

quello affrontato in questa tesi, e a guardare il futuro dell’insegnamento della 

“bella lingua” con entusiasmo, responsabilità e animo rinnovato. 
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Così la lezione esce dalle aule. (Internet) La Repubblica.it. Scuola &Giovani, 21 

maggio 2007. 

http://www.psicopedagogika.it/view.asp?id=82 Articolo sul primo convegno 

nazionale di insegnanti che per le loro lezioni usano cellulari e web. La reazione 

degli alunni e le resistenze dei professori. 

http://umi.dm.unibo.it/italiano/Matematica2001/prima/tecno.pdf  

Sito ricco di elementi psicologici e pedagogici e altri argomenti correlati 

Testo sull’uso delle NT nell’insegnamento e esempi dell’applicazione per 

l’insegnamento della matematica. 

http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home

Iniziativa della Commissione Europea, è un portale di accesso alle iniziative di 

istruzione e formazione in rete. È uno spazio aperto al dibattito e alla diffusione e 

condivisione di esperienze, progetti, idee. 

http://www.itd.cnr.it/tdmagazine/PDF14/prospettive.pdf  

Sarti, L., Nuove prospettive per un uso didattico di Internet (Internet), TD n. 14 

volume 2-1998, Genova. Testo sulle prospettive per un uso didattico di Internet. 

http://www.itd.cnr.it/tdmagazine/PDF25/APARERMIO25.pdf  
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Il Giornale dell’eLearning in rete. 

SITOGRAFIA 

Generale 

�� http://www.halfbakedsoftware.com/ (Hot Potatoes e Quandary). 

�� http://www.lucagalli.net/ita/home.htm (Qiuz Faber). 

Per la creazione degli esercizi publicati in rete sono stati usati i generatiori 

scaricabili dai siti citati.  

�� http://office.microsoft.com/it-it/sharepointtechnology/FX100503841040.aspx

Sito contenente il supporto per il programma Microsoft Windows SharePoint 

Services 3.0 che abbiamo usato per la realizzazione della piattaforma in rete.  

�� http://portal.pomorska-sola.si/default.aspx

Per la realizzazione e la pubblicazione della piattaforma in rete abbiamo 

usufruito dell’ospitalità offertaci dalla Scuola Media Nautica di Portorose che 

ci ha messo a disposizione il server ed il Softwear. 

�� http://www.arnes.si/

Per la pubblicazione del materiale in rete (testo della tesi, esercizi creati con 

Quiz Faber, Web Quest, immagini, …) ci siamo serviti della Rete Accademica 

e della Ricerca in Slovenia (ARNES – Akademska in raziskovalna mreža 

Slovenije) che offre tra l’altro uno spazio gratuito, riservato alla pubblicazione 

dei siti Web creati dagli insegnanti di ruolo esclusivamente a scoppi e 

contenuti didattici.  
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UdA Atti comunicativi 

�� http://www.italica.rai.it/cinema/commedia/scola.htm  

 Biografia e filmografia di Ettore Scola. 

�� http://www.tempimoderni.com/1998/interviste/scola.htm

 Intervista a Ettore Scola sul film “La Cena”. 

�� http://www.repubblica.it/trovacinema/scheda_film.jsp?idContent=117459

      Scheda tecnica del film “La Cena”. 

UdA Lessico

�� http://www.gruppofood.com/it/article/bar-business92/mercato-foodservice

      Articolo della rivista virtuale “Food” sull’aumento dei consumi 

      extradomestici e sui locali preferiti dagli italiani per mangiare fuori casa. 

�� http://www.sapere.it/gr/DictionarySearchServlet?DS_action=Init

      Dizionario on line monolingua e bilingue, con opzioni per diversi idiomi. 

�� http://www.buonissimo.org/ e  http://www.cucinain.com/

Siti dedicati alla cucina italiana impiegati per la visualizzazione delle diverse   

portate che compongono il menù italiano. 

�� http://cucina.intrage.it/

http://www.mangiarebene.com/piatti.asp?ID=245

http://www.coquinaria.it/new_index1024.html

http://www.ricetteonline.com/index.php

http://www.grandecucina.it/

http://www.cucina.insw.net/

http://www.cucinabiologica.it/

http://www.cucinaitaliana.it/

http://www.ricettepertutti.it/home.asp

http://www.cucina.casainrete.it/

http://www.cucinare.info/index.php

http://www.ricettegratis.biz/

Siti dedicati alla cucina italiana, con informazione generale, ricette, notizie sul   
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mondo della gastronomia, link utili, pubblicità, ecc. 

�� http://www.acena.it/dizionario.html

http://www.scuoladicucina.it/glossariocibo.htm

Siti con glossari sulla gastronomia molto completi; il secondo è addirittura   

plurilingue. 

�� http://www.vinit.net/

Sito sull’enogastronomia, con possibilità di scoprire quale vino abbinare ai  

piatti scelti per un menù. 

�� http://www.procafe.ch/index.cfm?fuseaction=sprachewechseln&id_sprache 

&path=1-225-227

http://www.donadini.com/page/new_caffe.html

http://it.wikipedia.org/wiki/Caff%C3%A8#Vari_modi_di_preparare_il_caff.C

3.A8

Siti dedicati al caffè, con indicazioni sui diversi tipi di chicchi, elaborazione, 

tostatura, ricette, ecc. 

UdA Grammatica

�� http://www.agriturismoitaly.it/indexcucina.htm

Ricette delle regioni italiane - cucina regionale. 

�� http://lab.chass.utoronto.ca/italian.html  

Sito curato da Multimedia Centre for Learning in the Humanities, University 

of Toronto. Il sito offre tra l’altro molti file audio utlissimi per fini didattici.

�� http://www.benessere.com/alimentazione/alimenti/pizza.htm  

Sito dedicato all’alimentazione tra cui anche la pizza. 

�� http://www.radioemiliaromagna.it/accessibile/page.asp?IDCategoria=2376&I

DSezione=0&IDCategory=20&IDRssItem=797&IDAcc=171  

Sito del Radio Emilia Romagna, la radio degli Emiliano-Romagnoli nel 

mondo.  

�� http://www.itcgvittoria.it/cgi-bin/sito%20rimmaudo-calabrese/  

Sito dedicato interamente alla pizza italiana. 
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�� http://www.sci.unich.it/~bista/didattica/tecnologie-

web/risorse/immagini/links/Clip%20Art%20Gif%20di%20WebLink%20-

%20Tutto%20per%20la%20costruzione%20delle%20tue%20pagine%20web

%20-.htm  

Gif animate, icone, pulsanti, sfondi, cursori e molto altro ancora. Tutto ciò che 

può servire per costruire o abbellire le pagine web, suoni compresi. 

UdA Fonetica

�� http://www.radio.rai.it/radio1/atavola/search.cfm?first=1&V_ARCHIVIO=N

&Q_DATA_IN=&Q_DATA_OUT=&Q_PROG_ID=474&Q_KEYS=&Q_OP

ERATOR=&Q_FORMAT

Programma radiofonico di Rai Radio 1 “A Tavola”, sulla gastronomia italiana  

in Italia e nel mondo. 

�� http://www.uiowa.edu/%7Eacadtech/phonetics/#

Sito sulla fonetica dell’inglese e dello spagnolo con interessanti grafici in flash  

con i movimenti del tratto fonico, applicabili per la lingua italiana. 

�� http://venus.unive.it/canipa/it/soundfiles.shtml

Sito del professor Canipari sulla fonetica dell’italiano, con interesantes files 

audio. 

�� http://www.puntodidomanda.com/teatro/Default.htm  

Sito dedicato alla dizione dell'italiano, con scioglilingua con le consonanti C, 

SC, GL, GN. 

�� http://www.scudit.net/mdcg.htm  

Sito della Scuola d’Italiano del Prof. Tartaglione con letture per fissare la 

pronuncia di C e G gutturali. 

�� http://www.scudit.net/mdzgli.htm  

Sito con letture per fissare la pronuncia di GL. 

�� http://www.e-gargano.com/ricette/index.htm

Sito con una lunghissima varietà di ricette aggruppate per portate. 

�� http://www.scuoladicucina.it/
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Sito sulla gastronomia italiana per imparare a cucinare, con risorse varie, 

ricette e articoli sul galateo. 

UdA Letteratura 

�� http://it.geocities.com/didattica_italianols/percorsi_didattici.htm   

Sito con percorsi didattici proposti e suggerimenti per lo svolgimento in 

classe. 

�� http://it.wikipedia.org/wiki/Arancini  

Wikipedia –enciclopedia libera– informazioni dettagliate sulla voce “arancini” 

�� http://species.blogosfere.it/2006/06/montalbano-in-c.html  

Blog contenente un articolo relativo a Montalbano e al suo rapporto con la 

cucina  

�� http://www.raiclicktv.it/raiclickpc/secure/folder.srv?id=1833#  

I video delle fiction della serie “Il Commissario Montalbano” 

�� http://www.vigata.org/  

Sito del “Camilleri Fans Club”, informazioni complete e utili sulla vita, sulle 

opere e sulle attività dell’autore Andrea Camilleri.  

UdA Prospettiva interculturale

�� http://www.itiscannizzaro.net/Circolare55/corsob/materiali.htm

Sito relativo all’applicazione delle NT in classe con suggerimenti e esempi 

pratici. 

�� http://webquest.org/index.php  

Istruzioni per la creazione del Web Quest con esempi. 

�� http://www.aula21.net/Wqfacil/webit.htm  

Generatore e Tutorial del Web Quest.  


