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Introduzione 
 

Nella società moderna conoscere le lingue straniere è diventato di vitale 

importanza, in quanto è l’unico modo per soddisfare le esigenze comunicative 

che vengono a crearsi con la crescita del fenomeno della globalizzazione. 

Questa esigenza aumenta soprattutto nel nostro continente, dove ormai non 

ci si può limitare a definirsi cittadini italiani, francesi, spagnoli e così via. Dalla 

nascita dell’Unione Europea e dall’istituzione dell’area Schengen, infatti, si 

potrebbe quasi affermare che non esistono più confini tra un Paese e l’altro.  

Siamo, quindi, cittadini europei e apparteniamo ad una comunità varia, sia dal 

punto di vista culturale che linguistico. L’Unione Europea è come una grande 

nazione, al cui interno ci sono tutti i vari Stati che vi hanno aderito. Da cittadini 

europei possiamo scegliere di viaggiare, vivere e lavorare in qualsiasi Paese 

dell’Unione senza avere bisogno di visti e permessi speciali. Ѐ proprio questa 

facilità di spostamento che ci porta ad interagire con persone che hanno una 

lingua madre diversa dalla nostra e che fa conseguentemente nascere il 

bisogno di trovare un metodo comune per comunicare. Per questa ragione è 

indispensabile sapere parlare almeno una lingua straniera. Ad ogni modo, 

anche se conoscere una LS basta agli scopi comunicativi che potrebbero 

presentarsi in un viaggio, non è sufficiente per un soggiorno prolungato. In 

questo caso, è necessario padroneggiare la lingua del Paese dove ci si trova, 

così da garantire una piena integrazione con gli abitanti del luogo. 

 Lo scopo della mia tesi è quello di spiegare come sia possibile iniziare 

un processo per il quale non ci si limiti solo ad apprendere una lingua in modo 

superficiale e temporaneo, bensì ad acquisirla in modo permanente. Sostengo 

che questo sia possibile esclusivamente se il primo approccio ad una qualsiasi 

lingua straniera venga fatto già nei primissimi anni di vita, quando il cervello è 

ancora elastico. Verrà quindi posta attenzione sul funzionamento del cervello 

dal punto di vista dell’apprendimento linguistico, spiegando come questo 

cambi inevitabilmente nel momento in cui si inizia il processo di crescita e 

sviluppo fisico. Inoltre, verrà data grande importanza alle tecniche di 

insegnamento della lingua straniera, analizzando sia quelle che vengono 
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applicate a casa da genitori o parenti del bambino, che quelle che vengono 

invece utilizzate nelle scuole, permettendo di acquisire una lingua straniera 

anche a chi ha familiari che parlano solo la lingua ufficiale del Paese di 

residenza. A questo proposito, saranno comparati gli approcci didattici delle 

epoche precedenti alla nostra con quelli più moderni, andando così a vedere 

come l’insegnamento si è evoluto negli anni e perché. Infine, verrà preso in 

considerazione l’aspetto della tecnologia, in quanto quest’ultima è a tutti gli 

effetti una parte integrante della nostra società, che funge da supporto per 

qualsiasi cosa, apprendimento incluso.  
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I. Le basi dell’acquisizione della lingua 
 

Quando si parla dell’apprendimento di una lingua, bisogna tenere conto 

dell’esistenza di tre grandi differenze riguardanti la definizione e la concezione 

di quest’ultima. In primo luogo, c’è l’L1, ovvero la lingua madre del parlante 

nonché lingua ufficiale del suo Paese di origine; in secondo luogo, invece, c’è 

la L2, lingua seconda, che viene appresa dallo studente nel Paese dove 

questa è la lingua ufficiale o dove è comunque parlata abitualmente. Per finire, 

la LS, lingua straniera, è appresa generalmente a scuola, in un Paese dove 

questa non viene parlata abitualmente e non è la lingua ufficiale. 

Tutto quello che si sa sul processo di apprendimento di una LS o L2 è 

dovuto alla neurolinguistica e alla psicolinguistica. La prima, è la disciplina che 

studia come il linguaggio è organizzato ed elaborato dal cervello. Questa 

scienza ha permesso di individuare le due aree dell’emisfero sinistro dove 

viene elaborato il linguaggio (di cui si parlerà in seguito) e ha inoltre indicato 

che i diversi tipi di messaggi vengono invece elaborati grazie ad una sequenza 

di operazioni correlate tra i due emisferi. La psicolinguistica è invece la 

disciplina che cerca di mettere insieme lo studio della lingua come sistema di 

comunicazione e lo studio della lingua come facoltà mentale. 

 

I.1 Bimodalità e direzionalità 
 

Alla base degli studi condotti sulla neurolinguistica e la psicolinguistica 

ci sono i concetti di bimodalità e direzionalità, entrambi cruciali per la 

glottodidattica. Prima di entrare nel dettaglio, però, è necessario concentrarsi 

sulla struttura del cervello. Quest’ultimo è formato da due emisferi, uniti l’uno 

con l’altro da un corpo calloso costituito da fasci di fibre nervose. I due emisferi 

sono specializzati, ovvero hanno funzioni diverse e sono anche composti da 

cellule diverse. L’emisfero destro è olistico e globale, si occupa della 

connotazione, del lessico, delle metafore, del ritmo, dell’intonazione, 

dell’espressione e del linguaggio figurato. Quello sinistro è analitico e si 
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occupa delle regole grammaticali, delle strutture del linguaggio, della 

denotazione, della morfologia, della sintassi, della fonologia e del significato 

letterale. 

Il concetto di bimodalità, introdotto da Marcel Danesi nel 1986, ci indica 

che entrambi gli emisferi del cervello sono coinvolti nella comunicazione 

linguistica e entrambi devono essere utilizzati per fare lavorare l’intera mente 

dell’allievo. Simile al principio di bimodalità, anche il modello di unità didattica 

elaborato da Giovanni Freddi ci mostra come l’apprendimento della lingua sia 

basato su l’interazione tra i due emisferi. Secondo il fondatore della scuola 

veneziana di glottodidattica, infatti, i due emisferi hanno un ruolo fondamentale 

e interdipendente già dalla fase di motivazione, dove le emozioni e la curiosità 

di cui si occupa l’emisfero destro vanno ad integrarsi con l’analisi dei bisogni 

prodotta da quello sinistro. Una volta che si inizia a studiare una nuova lingua, 

si pasa da una fase iniziale di visione globalistica in cui è coinvolto l’emisfero 

destro, seguita dall’analisi da parte dell’emisfero sinistro che permette di 

ottenere poi una sintesi conclusiva. 

Il funzionamento del cervello secondo il principio di bimodalità viene 

analizzato grazie alla direzionalità, che indica che durante il processo di 

acquisizione linguistica viene coinvolto prima il cervello destro e poi quello 

sinistro. Questo modello viene seguito già dalla prima fase di apprendimento 

della lingua. Inizialmente l’allievo si motiva tramite la dimensione affettiva ed 

entrano quindi in gioco diversi fattori quali la curiosità o il piacere, propri 

dell’emisfero destro, combinati poi alla dimensione logica (che implica bisogni 

linguistici o esistenziali), dell’emisfero sinistro. Durante la fase di 

apprendimento vengono invece forniti allo studente i materiali di studio, che 

devono essere contestualizzati e soprattutto ricchi di connotazioni culturali, 

così da coinvolgere l’area destra, per poi arrivare ad utilizzare l’area sinistra 

assegnando esercizi o fornendo spiegazioni di grammatica. Ѐ quindi 

importante, soprattutto quando si parla dell’apprendimento della lingua 

durante l’infanzia, non approcciarsi subito all’allievo in modo formale, 

mettendolo a contatto con quelle che sono le strutture grammaticali della 

lingua, ma fare sì di coinvolgere in primo luogo il lato destro del cervello, 
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soffermandosi quindi prima sull’aspetto umanistico, come ad esempio la 

cultura del Paese della lingua di studio. 

 

I.2 SLAT: Second Language Acquisition Theory 
 

Basandosi anche su bimodalità e direzionalità, il linguista statunitense 

Stephen Krashen, docente e ricercatore presso la University of Southern 

California, ha sviluppato una teoria riguardante l’apprendimento di una 

seconda lingua, nota come la Second Language Acquisition Theory (SLAT). 

Questa è formata da cinque ipotesi principali: 

- L’ipotesi di acquisizione e apprendimento 

- L’ipotesi del monitor 

- L’ipotesi dell’Ordine Naturale 

- L’ipotesi dell’Input Comprensibile 

- L’ipotesi del Filtro Affettivo 

La prima ipotesi, riguardante l’opposizione tra il concetto di acquisizione 

e apprendimento, è quella che è stata più riconosciuta e acclamata tra i 

linguisti. Pone l’acquisizione come un processo inconscio nel quale sono 

coinvolti entrambi gli emisferi del cervello. Sfruttando quindi sia il carattere 

olistico dell’emisfero destro che quello analitico di quello sinistro, una volta che 

la lingua viene acquisita dall’individuo viene interiorizzata, diventando parte 

stabile della persona e finendo così nella memoria a lungo termine. Al 

contrario, quello che Krashen chiama apprendimento, è un processo 

razionale. In quanto coinvolge esclusivamente l’emisfero sinistro, la 

competenza sarà quasi puramente grammaticale e di conseguenza non sarà 

definitiva. Farà quindi parte della memoria a medio termine e sarà quindi 

provvisoria. Inoltre, diversamente dalla lingua acquisita, quella appresa viene 

attivata molto più lentamente e sarà quindi impossibile farvi effettivamente 

ricorso in una comunicazione reale. Ѐ proprio che questo motivo che i bambini 

che riescono a fare propria una lingua sono quelli che vivono in delle situazioni 

favorevoli all’attivazione e al coinvolgimento di entrambi gli emisferi del 
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cervello. Non è inoltre una sorpresa che la maggioranza di quelli di loro che 

acquisiscono una seconda lingua si trovino a parlarla o ad ascoltarla non 

solamente quando sono a scuola ma anche durante il resto della giornata, in 

quanto spesso le situazioni esterne favoriscono un maggiore coinvolgimento 

dell’emisfero destro nonché un’acquisizione di tipo inconscio. 

L’ipotesi del monitor mette in relazione acquisizione e apprendimento e 

descrive come quest’ultimo possa influenzare il primo in quanto il monitor è 

proprio il risultato concreto della grammatica appresa a scuola. Krashen vede 

infatti l’acquisizione come la base di partenza per parlare una lingua, mentre 

da all’apprendimento il ruolo di “monitor”. Il “monitor” pianifica e corregge il 

discorso solo se si verificano le tre seguenti condizioni: 

- L’apprendente ha tempo sufficiente a propria disposizione 

- L’apprendente si concentra su forma e correttezza 

- L’apprendente conosce le regole grammaticali e strutturali 

Secondo il linguista, quando si parla di L2 o di LS, il ruolo 

dell’apprendimento razionale è comunque limitato. Proprio per questo, durante 

una conversazione in cui viene usata la lingua seconda, il “monitor” può 

solamente essere usato per suggerire delle minime correzioni per quanto 

riguarda la forma o per migliorare la struttura sintattica e grammaticale. 

Krashen individua negli apprendenti tre tipi di persone. I primi sono gli over-

users, ovvero quelli che rimangono attaccati alla forma, mettendo in primo 

piano la correttezza rispetto che il contenuto, così da non riuscire ad avere una 

vera conversazione in quanto sono troppo preoccupati di parlare in modo 

grammaticalmente corretto. I secondi sono gli under-users, che o non hanno 

mai avuto modo di apprendere le strutture della lingua o che semplicemente 

si rifiutano di fare ricorso a ciò che hanno appreso razionalmente. Per 

concludere, ci sono gli optimal users, quindi chi riesce ad utilizzare il monitor 

in modo appropriato. Lo scopo principale, quando si parla di bambini, è 

sfruttare la loro capacità di acquisizione anche per rendere in seguito quasi 

non necessario o comunque automatico l’utilizzo del monitor.  
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L’ipotesi dell’Ordine Naturale, basata anche sugli studi di altri linguisti 

quali Dulay e Burt, indica che l’acquisizione e quindi l’insegnamento delle 

regole grammaticali debbano seguire quello che viene definito “ordine 

naturale”. Ciò significa che l’insegnamento degli elementi linguistici deve 

seguire l’ordine suggerito dagli studi di lingua acquisizionale, che, a seguito di 

diverse statistiche, suggeriscono che per una determinata lingua ci sono delle 

strutture grammaticali che tendono ad essere acquisite prima di altre. Questo 

succede indipendentemente dall’età dell’apprendente, dalla sua lingua madre 

e dalle condizioni di esposizione alla lingua. Ad ogni modo, Krashen sottolinea 

che, seppure esiste un ordine naturale, i programmi di insegnamento non 

devono essere basati solo su questo ordine scoperto negli studi di 

acquisizione della lingua, in quanto secondo lui se si punta ad acquisire una 

lingua non bisogna porre la grammatica come aspetto principale di studio. 

Con l’ipotesi dell’input, si ha più chiaro come uno studente possa 

arrivare ad acquisire una seconda lingua. Questa teoria ci spiega come, se 

viene seguito l’ordine naturale di acquisizione, lo studente può progredire 

nell’acquisizione della lingua quando gli viene fornito un input che è di un 

gradino più alto rispetto al livello di lingua raggiunto attualmente 

dall’apprendente. Quindi, secondo la formula krasheriana, lo studente è in 

grado di capire l’input che gli viene dato se, ad esempio, trovandosi ad un 

livello “i”, l’input è di livello “i + 1”. In questo caso si parla di Input 

Comprensibile. Proprio perché ogni studente si trova ad un livello diverso, 

secondo Krashen è importante che l’insegnate basi il programma di 

insegnamento su quello che definisce input comunicativo naturale. In tal modo 

si farebbe sì che ogni studente possa ricevere il proprio input “i + 1”. 

Infine, con il Filtro Affettivo, Krashen ipotizza che per comprendere gli 

input che gli vengono forniti, lo studente debba essere messo a proprio agio 

riducendo così l’ansia ad un livello minimo, in quanto quest’ultima creerebbe 

un filtro affettivo, ovvero un meccanismo di difesa, che porta lo studente ad 

avere quello che definisce un blocco mentale. Quello che lui chiama filtro, 

corrisponde in realtà a stimoli chimici precisi. Quando lo studente è sereno, 

l’adrenalina viene trasformata in noradrenalina, ossia un neurotrasmettitore 



16 
 

che facilita la memorizzazione. Al contrario, se lo studente è in uno stato di 

stress e di paura si crea uno steroide che blocca la noradrenalina facendo 

entrare in conflitto l’amigdala (ghiandola che protegge il cervello da eventi 

spiacevoli) e l’ippocampo (ghiandola che permette di dare inizio al processo di 

memorizzazione). Proprio per questo ci sono situazioni da evitare in classe. 

Ad esempio: 

-Quelle che mettono lo studente in uno stato di ansia. Se in classe la 

maestra propone degli esercizi che possono poi essere corretti in modo 

collettivo, il bambino vedrà l’esercizio come una sfida per sé stesso. Se invece 

l’esercizio verrà corretto dalla maestra, allora il bambino potrebbe entrare in 

uno stato ansiogeno. 

- Quelle che mettono a rischio l’immagine che lo studente vuole creare 

di sé e che quindi provocano imbarazzo. Non bisogna, quando si tratta 

dell’insegnamento di una lingua straniera, forzare lo studente a parlare in 

quella lingua se ancora non si sente sicuro di sé stesso. 

- Quelle che minano l’autostima dello studente. Bisogna sempre tenere 

conto dell’ordine naturale di apprendimento, ogni volta che lo studente deve 

fare un esercizio questo viene preso come sfida personale, se l’esercizio è 

troppo difficile, lo studente potrebbe scoraggiarsi e quindi non acquisirebbe. 

- Quelle che fanno pensare allo studente che un nuovo argomento sia 

troppo difficile e che lo fanno quindi partire prevenuto creando il “blocco 

mentale” già dall’inizio della nuova unità didattica. Per questo motivo, quando 

viene introdotto un nuovo argomento le attività proposte devono facilitare al 

massimo lo studente. 

 

I.3 La motivazione 
 

Se, come in questo caso, si parla di apprendimento della lingua 

straniera durante l’infanzia, è possibile affermare che i fattori che portano il 

bambino ad apprendere una lingua straniera sono due: il dovere e il piacere. 
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Il dovere può essere inteso in tre differenti modi. Per prima prendiamo in analisi 

una situazione dove il bambino si trova in un contesto didattico tradizionale, 

dove dovrà partecipare ad un numero prestabilito di ore settimanali di 

insegnamento. In questo caso, l’allievo non arriverà ad acquisire la lingua, in 

quanto non è stato lui a scegliere di studiarla e poiché la vedrà solo come 

un’altra materia scolastica. Pertanto, anche se dovesse sforzarsi per prendere 

buoni voti, le informazioni apprese avranno il solo scopo di passare con 

successo un compito o un’interrogazione. Per questo entreranno a far parte 

della memoria a medio termine. Nel secondo caso, i genitori del bambino 

possono decidere di fargli frequentare lezioni private fuori dall’orario 

scolastico. In tal caso, se proverà piacere a prendere parte a queste lezioni 

(anche grazie al clima che verrà a crearsi), il bambino combinerà il piacere al 

dovere, riuscendo finalmente ad acquisire la lingua. In ultimo luogo, parlare 

una seconda lingua a casa può anche essere considerato come un dovere. 

Questa situazione, però, è da considerare a parte rispetto alle altre due citate 

in precedenza. Se i genitori del bambino parlano una seconda lingua, questo 

significherà che il bambino è stato esposto sin dalla propria nascita a due 

lingue differenti, si favorirà nella maggior parte dei casi un’acquisizione 

inconscia della lingua che porterà il bambino ad interagire con i genitori in due 

lingue differenti quotidianamente, arrivando così a quello che viene definito 

bilinguismo. 

Se si prendono in analisi le situazioni di insegnamento scolastico o extra 

scolastico, è possibile vedere come per l’apprendimento è fondamentale il 

piacere di apprendere e il piacere della sfida, tipico dei bambini. Ѐ forse la 

curiosità, il volere imparare nuove cose, che crea nei bambini il piacere di 

apprendere. Bisogna però fare attenzione a mantenere vivo questo piacere, 

che potrebbe essere precario, in quanto spesso durante l’apprendimento 

subentra anche il fallimento. Onde evitare che ciò accada, le attività proposte 

al bambino devono essere di un livello tale che anche se leggermente 

impegnative siano comunque fattibili. Inoltre, non bisogna punire l’allievo per 

eventuali errori, in quanto questi sono naturali. Il fallimento provoca dispiacere, 

in questo caso la motivazione viene meno e il bambino sarà scoraggiato e gli 



18 
 

verrà meno l’energia che dovrebbe avere durante il processo di 

apprendimento. L’errore non deve comunque essere ignorato, ma deve essere 

studiato. Ѐ inoltre molto importante che in queste occasioni la maestra usi la 

pedagogia, non facendo pesare l’errore ma dicendo allo studente che 

sbagliare fa parte della prassi. 

Il piacere della sfida è uno degli elementi cardine che spinge i bambini 

a dare il proprio meglio. Come nello sport, dove vengono usati dei giochi-sfida 

così che i bambini siano concentrati sull’obbiettivo posto e siano pronti a dare 

il proprio meglio, anche per la didattica dell’apprendimento è importante 

mettere lo studente davanti a piccole sfide giornaliere. Questo, però, con 

esercizi che permettono allo studente stesso di valutare il proprio risultato 

tramite un’autovalutazione o una correzione collettiva. A tal fine possono 

essere utilizzati esercizi come il cloze (che consiste nell’inserire parole 

mancanti in una frase o in un testo) l’accoppiamento (dove viene fornita una 

lista di parole e una lista di definizioni che lo studente deve accoppiare a 

seconda del significato della parola), la caccia all’errore (dove viene proposto 

un testo con degli errori e lo studente deve individuarli) o il classico vero/falso. 

 

I.4 L’Area Broca e il periodo critico 
 

Il periodo critico è il fenomeno che più di tutti dimostra l’importanza di 

apprendere una lingua nei primi anni di vita. Per spiegarlo serve però fare un 

passo indietro e osservare in modo più attento il funzionamento del cervello 

quando si parla di acquisire una nuova lingua. Iniziamo analizzando quella che 

è il cuore della produzione del linguaggio: l’Area Broca. Questa area è situata 

nell’emisfero sinistro del cervello, nella terza convoluzione frontale, subito 

davanti all’area motoria che controlla i muscoli del volto e subito sopra il solco 

di Silvio; corrisponde alle aree bioarchitettoniche di Brodman 44 e 45. Viene 

anche definita area motoria del linguaggio ed è composta da due parti ben 

distinte: 
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- La Pars Triangularis, la cui funzione è di interpretare le varie modalità 

di stimoli e di pianificare i condotti verbali, ovvero, di elaborare quello che verrà 

detto. Ѐ collocata nella parte anteriore dell’Area. 

- La Pars Opercularis, che ha lo scopo di coordinare gli organi coinvolti 

nella produzione della parola. Consente di organizzare i movimenti verbali ed 

è collocata quindi vicino alle aree del cervello incaricate di controllare i 

movimenti. 

Il ruolo dell’Area Broca è quello di mantenere nella memoria una serie 

di comandi necessari per produrre determinati suoni. Quando viene appresa 

una seconda lingua da bambini, entra in funzionamento quest’area, 

permettendo così di acquisire una pronuncia pari a quella dei parlanti 

madrelingua. Al contrario, quando un adulto entra in contatto con una lingua 

diversa dalla propria, anche se potrà arrivare ad avere un vasto vocabolario e 

in generale una buona padronanza della lingua, non arriverà a riprodurre i 

suoni che, anche se caratteristici della lingua in materia, non esistono nella 

sua lingua madre. 

Allo stesso tempo, il cervello è composto da neuroni, cellule nervose 

che, attraverso le sinapsi, ovvero delle connessioni, si scambiano informazioni 

a vicenda. Questo processo è reso più veloce ed efficiente dalla mielina, una 

sostanza proteica color miele che avvolge i neuroni proteggendoli. Durante 

l’infanzia, la connessione tra i neuroni è al massimo della sua potenzialità e 

questo rende l’Area Broca più efficace, facilitando al massimo l’acquisizione di 

una lingua diversa dalla lingua madre sotto ogni aspetto. Nel periodo durante 

il quale si sviluppa il sistema nervoso, possono quindi perfezionarsi o crearsi 

nuove connessioni neuronali e la materia grigia può aumentare o diminuire. 

Questo fenomeno ha il nome di plasticità cerebrale e ci porta al tema di 

discussione principale di questa sezione: il periodo critico. Dal punto di vista 

della neuroscienza, il periodo critico è quel momento della vita umana 

(infanzia), in cui, trovandosi in una fase di massima plasticità cerebrale, è 

possibile sviluppare il linguaggio anche se si sono verificati danni ai centri 

linguistici. In quanto le due aree del cervello non sono ancora specializzate, 
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se una delle due viene danneggiata è quindi possibile riqualificare l’altra così 

da svolgere le funzioni che non sarebbe stato più possibile svolgere a causa 

dei danni presentati. Ѐ inoltre cruciale mettere i bambini a contatto con una 

prima lingua nei primi anni di vita, in quanto passato il periodo critico l’Area 

Broca perde la propria funzionalità. A dimostrazione di ciò ci sono diversi casi 

che dimostrano come i bambini cresciuti in isolamento non riescano poi ad 

acquisire vere e proprie capacità linguistiche. Inoltre, per quanto riguarda una 

seconda lingua, abbiamo un palese esempio di come l’età giochi un ruolo 

cruciale nell’ acquisizione. Guardando alla grande migrazione di massa negli 

U.S.A. verificatasi durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, vediamo infatti 

come i bambini arrivati negli Statu Uniti durante l’infanzia siano arrivati poi ad 

avere competenze linguistiche pari a quelle dei parlanti nativi, a differenza 

delle persone arrivate già durante la prima adolescenza.  
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II. L’introduzione alla LS durante l’infanzia 

 

Come accennato nel capitolo precedente, l’unico modo per fare sì che 

una persona acquisisca tutte le capacità linguistiche di una determinata lingua 

è che quest’ultima venga messa a contatto con la lingua in questione a partire 

dai primi anni di vita, originando così il fenomeno chiamato bilinguismo. Con 

questo termine si intende “la capacità che ha un individuo, o un gruppo etnico, 

di usare alternativamente e senza difficoltà due diverse lingue (o anche, per 

estens., due diverse varietà di una lingua, o la lingua letteraria e il dialetto).”1  

 

II.1 L’acquisizione dell’LS a casa 
 

L’ambiente che nella maggior parte dei casi permette al bambino di 

diventare bilingue è la propria casa, considerata sia nel senso stretto del 

termine che in quello lato (in famiglia). Qui, se si parla un’altra lingua oltre che 

quella ufficiale, può verificarsi quello che viene definito bilinguismo simultaneo, 

ovvero il fenomeno che vede il bambino imparare due lingue diverse allo 

stesso tempo. Questo processo può avere inizio sia dalla nascita che dai 

primissimi anni di vita. Al contrario di quello che molti credono, apprendere due 

lingue contemporaneamente non porta ad uno sviluppo del linguaggio più 

lento rispetto alla media, come possono dimostrare svariate ricerche condotte 

negli ultimi anni. Infatti, se si verificano le giuste situazioni ambientali e 

sociolinguistiche, i bambini cresciuti con il bilinguismo simultaneo avranno le 

stesse capacità di linguaggio dei loro pari. 

Quando si fa riferimento alla vastità delle parole conosciute da un 

bambino bilingue, si parla di vocabolario concettuale totale, ovvero la somma 

totale delle parole che il bambino usa nelle due lingue da lui parlate, contando 

una sola volta quelli che in inglese sono chiamati translation equivalents. Con 

questo termine, così come con la parola doublets, vengono identificate le 

                                                           
1 www.treccani.it 
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parole che nelle due lingue hanno lo stesso significato e che quindi 

rappresentano lo stesso concetto. Ad esempio, se prendiamo in esame 

l’italiano e il portoghese, le parole areia e sabbia sono dei translational 

equivalents, in quanto cambiando la lingua cambia solo la parola ma non il 

significato. Al contrario, la parola portoghese saudade è un singlet, in quanto 

esprime un concetto che non è traducibile con una parola equivalente in 

italiano.  

Sempre con riferimento al vocabolario, le scoperte più significative fatte 

fino ad ora sono quelle dei ricercatori Junker e Stockman, che hanno 

esaminato le competenze linguistiche di bambini che avevano tra i 24 e i 27 

mesi per verificare se i bambini bilingue avessero effettivamente uno 

svantaggio nell’apprendimento della lingua. Lo studio da loro condotto 

puntava, inoltre, a scoprire se i bambini in questione utilizzassero un sistema 

linguistico unitario nel quale fossero presenti caratteristiche di entrambe le 

lingue da loro conosciute. Hanno scoperto che il 43% del vocabolario 

concettuale dei bambini era associato a forme lessicali in entrambe le lingue. 

Questo suggerisce che già dai due anni è possibile attuare una separazione 

linguistica. Questi studi sono stati di fondamentale valore, in quanto hanno 

portato a capire che apprendere simultaneamente due o più lingue non 

rappresenta uno svantaggio per il bambino. Grazie agli studi condotti da questi 

due ricercatori ora siamo a conoscenza del fatto che:  

- I bambini che apprendono in simultanea due lingue, a cui in inglese ci 

si riferisce come bambini BFLA (bilingual first language acquisition children), 

apprendono le prime parole alla stessa velocità degli altri bambini. Inoltre, 

hanno una velocità di acquisizione e distribuzione del vocabolario quasi pari a 

quella dei loro pari monolingue. 

- Gli apprendenti BFLA sviluppano un sistema lessicale distinto per 

ciascuna delle due lingue già verso il primo anno e mezzo di vita. 

- La varietà del lessico dei bambini bilingue dipende da quanto tempo 

vengono esposti ad ogni lingua. 

- La conoscenza di nomi, verbi o aggettivi potrebbero essere correlati 

al numero di input ricevuti in ciascuna lingua dal bambino, mentre invece 
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articoli, morfemi lessicali o preposizioni non sembrano avere questo 

collegamento. 

 

II.1.a One Person One Language 
 

Attualmente, il metodo One Person One Language è il più conosciuto 

ed utilizzato quando si ha come scopo quello di fare diventare bilingue un 

bambino. Questa tecnica è molto semplice e prevede che una persona parli 

con il bambino solo ed esclusivamente la lingua che padroneggia meglio. Può 

essere usato dalle maestre negli asili, da parenti o dagli stessi genitori. Ad 

esempio, se un bambino ha un padre francese e una madre italiana la madre 

parlerà esclusivamente italiano al bambino e il padre esclusivamente francese. 

Può essere usata anche da persone non madrelingua, a patto che abbiano 

un’ottima padronanza della lingua in questione, in quanto, se venissero 

commessi errori strutturali, di pronuncia o di grammatica, il bambino 

riprodurrebbe l’errore. 

Anche se nessun metodo può effettivamente garantire che un bambino 

diventi bilingue, dagli studi condotti da Annick De Houwer, docente e 

ricercatrice presso l’Università di Erfurt, è emerso che nel 75% delle 2000 

famiglie prese in esame, il metodo OPOL è stato efficace. Per assicurarsi che 

il One Person One Language abbia effetto, ogni persona coinvolta dovrà 

parlare con il bambino sempre e solo nella lingua scelta. Inizialmente il 

bambino farà confusione e tenderà a mischiare le due lingue o a rispondere 

nella lingua sbagliata, ma poi arriverà ad associare la lingua alla persona, così 

da capire quando e con chi usare una lingua piuttosto che un’altra. 

Non è sempre facile, però, utilizzare questa tecnica. In una famiglia 

dove un genitore sa parlare una lingua diversa dall’altro, è raro, se non 

impossibile, che il bambino non senta mai parlare uno dei genitori nella lingua 

che anche l’altro capisce e parla. Inoltre, la OPOL tende ad essere utilizzata 

esclusivamente a casa o a scuola, in quanto parlare una lingua che nessun 

altro conosce potrebbe risultare maleducato e inoltre il bambino potrebbe 

sentirsi in imbarazzo. 
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Per avere maggiori probabilità che questo metodo funzioni, è 

consigliabile che il numero di persone che comunicano con il bambino usando 

la lingua minoritaria sia abbastanza ampio. Ad esempio, se l’OPOL viene 

praticata esclusivamente tra le mura domestiche, i genitori potrebbero pensare 

di pagare una babysitter che si rivolga al figlio solo nella lingua in questione o 

di fargli frequentare una scuola bilingue. 

 

II.1.b Minority Language at Home 
 

Il Minotiry Language at Home è, insieme all’ OPOL, uno dei metodi più 

praticati quando una coppia di persone punta a fare acquisire al proprio figlio 

capacità bilingue. A differenza dell’OPOL, che dovrebbe essere usato anche 

fuori casa, questo approccio pone in netta differenza la sfera famigliare da 

quella esterna. Prevede infatti che la lingua minoritaria venga parlata solo 

quando si è a casa e che una volta fuori venga utilizzata la lingua comune. 

Anche se usato in prevalenza da migranti, può essere applicato anche da chi 

non è madrelingua, a patto che entrambi i genitori siano fluenti nella lingua 

scelta. Secondo François Grosjean, professore presso l’Università di 

Neuchâtel ed esperto del bilinguismo, il MLAH sarebbe anche più efficace 

dell’OPOL, in quanto, avendo entrambi i genitori che parlano una lingua 

diversa da quella locale, il bambino riceverà più input di quanti non potrebbe 

riceverne se fosse solo un genitore a parlare la lingua minoritaria. 

Anche se è indicata come il metodo più efficace per arrivare al 

bilinguismo, anche la Minority Language at Home presenta delle 

complicazioni. Prima tra tutte il fatto che, in quanto parlerà la lingua minoritaria 

per la più parte del tempo, il bambino potrebbe non trovarsi allo stesso livello 

linguistico dei suoi compagni di classe, poiché avrà un vocabolario meno 

amplio del loro. Questo problema viene meno se si pensa che all’età della 

prima scolarizzazione il bambino si troverà ancora nella fase del periodo critico 

e quindi anche se dovesse partire svantaggiato, riuscirebbe in un corto lasso 

di tempo ad eguagliare i propri compagni. In più, nella maggioranza dei casi, 
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anche se viene usata la MLAH, il bambino arriverà ad essere più fluido nella 

lingua maggioritaria piuttosto che in quella parlata a casa. Ad ogni modo, per 

evitare che il primo impatto con i bambini che parlano la lingua ufficiale del 

luogo sia troppo brusco, i genitori del bambino in questione possono risolvere 

il problema inserendolo in un gruppo di giochi o in un qualsiasi altro contesto 

che lo porti ad interagire con i suoi pari. 

 

II.2 L’acquisizione della LS a scuola 
 

Nella mente di un bambino, come abbiamo visto nei capitoli precedenti, 

le funzioni globalistiche dell’emisfero destro, prevalgono su quelle analitiche di 

quello sinistro. Ѐ per questo motivo che nelle scuole primarie, piuttosto che 

dividere le materie scolastiche su base disciplinare, si procede per ambiti.  

L’insegnamento della lingua straniera rientra in quello che viene definito 

ambito linguistico- espressivo, nel quale sono anche inclusi l’insegnamento 

della lingua madre, la lingua minoritaria, l’educazione motoria, musicale ed 

artistica. Questo ambito, in termini scientifici, viene definito come educazione 

semiotica. Per comunicare, gli esseri umani utilizzano quelli che sono chiamati 

segni e per farlo si servono delle possibilità sensoriali a loro disposizione: la 

vista, l’udito, l’articolazione fonatoria (labbra, denti, lingua e corde vocali) e il 

movimento muscolare. Come risultato, ricaviamo dei sistemi semiotici, sistemi 

di segni e regole che vengono raccolti in svariati codici:  

-linguistico (la lingua) 

-extralinguistico (la gesticolazione, la postura o il tono della voce) 

-sonoro (il suono della campanella che segna la fine della lezione, quello di 

una sirena che segnala l’arrivo di un’ambulanza) 

-iconici (segnali stradali) 

-artistici (i quadri, le sculture, i disegni) 

-musicali (canzoni) 
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-corporei (lo sport) 

-artificiali (la matematica e l’informatica) 

Tra questi, il codice linguistico ha due grandi peculiarità. La lingua, 

infatti, è il solo codice che può descrivere tutti gli altri. Ad esempio, grazie alla 

lingua possiamo parlare di una canzone, descrivere un’opera d’arte o 

delineare la postura o il tono di voce di qualcuno. Inoltre, questo codice è 

anche capace di auto descriversi, basta pensare alle spiegazioni di 

grammatica o alla semantica. Per questi due motivi, la lingua viene vista come 

il principale strumento di comunicazione e quindi l’educazione linguistica viene 

posta al centro dei processi di educazione semiotica. La lingua, come gli altri 

codici, è divisa tra segni, che si combinano a seconda di regole. Il suo uso, 

come quello degli altri codici, è suddiviso in due ambiti, a seconda dello scopo 

linguistico: 

-Scopo pragmatico di vita quotidiana: parlare per dare informazioni, 

comprendere i disegni della segnaletica stradale o i gesti eseguiti da un vigile. 

-Uso estetico: recitare una poesia, i gesti di un ballerino, i suoni di una 

canzone. 

Si può parlare di educazione semiotica solo se ci si riferisce alla scuola 

materna o primaria, in quanto solo in queste due fasi della scolarizzazione 

l’educazione linguistica, motoria, musicale ed artistica è unitaria. Partendo già 

dalla prima media o dagli ultimi anni delle elementari, i vari linguaggi vengono 

insegnati da docenti diversi. L’orario scolastico viene scandito da una tabella 

oraria più precisa e viene così suddiviso in diverse ore di lezione, ognuna con 

una materia e un docente differente dall’altro (latino, inglese, arte, musica, 

educazione fisica, disegno tecnico). In questi casi, trattandosi comunque di 

insegnamento dei sistemi semiotici, dovrebbe, ad ogni modo, esserci unità tra 

le programmazioni dei vari docenti che si occupano dei linguaggi e, 

soprattutto, dovrebbe essere presa in considerazione la doppia modalità d’uso 

dei linguaggi. 
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Il motivo per cui i bambini nati da una famiglia monolingue sono messi 

a contatto con una seconda lingua già da piccoli è principalmente dovuto ad 

una questione di identità e politica. Prendiamo in considerazione il mondo 

odierno, dove la globalizzazione è un fenomeno che ognuno di noi conosce e 

vive e che influenza la vita di tutti i giorni sotto ogni aspetto. Se ci si riferisce a 

questo fenomeno su scala mondiale, si può capire che è fondamentale che già 

dai suoi primi anni di vita un bambino entri in contatto con una lingua diversa 

dalla sua, soprattutto perché nel proprio futuro, in ambiti lavorativi e non, si 

ritroverà ad avere a che fare con merci e servizi stranieri e, soprattutto, con 

persone straniere. 

 È quindi necessario che il bambino si trovi ad utilizzare sin dai primi 

anni di vita una seconda lingua che poi potrà servigli non solo in ambito 

lavorativo, ma soprattutto in ambito sociale. Proprio perché si tratta di un 

fattore prevalentemente sociale, la lingua straniera che viene insegnata a 

scuola non è la stessa per ogni Paese, ma varia a seconda della situazione 

geografica, politica e sociale di quest’ultimo.  Prendiamo come primo esempio 

gli Stati Uniti, dove la lingua più insegnata è lo spagnolo e andiamo ad 

analizzare questo dato sotto i tre fattori anticipati prima, ovvero quello 

geografico, politico e sociale. 

-Geografia: Gli USA confinano a sud con li Messico, la cui lingua 

ufficiale è lo spagnolo. In modo più vasto, lo spagnolo è la lingua ufficiale di 

tutta l’America del sud, ad eccezione del Brasile. Questo significa che 

imparare lo spagnolo per un bambino americano significa conoscere la lingua 

di quasi tutta la metà del continente in cui si trova. 

-Politica: Conseguentemente a questa vicinanza geografica, la lingua 

spagnola è un aspetto fondamentale se si parla di politica estera statunitense. 

Tralasciando i problemi attuali, in quanto vicini, gli Stati Uniti sono da sempre 

stati portati ad avere delle relazioni dal punto di vista politico. 

-Aspetto sociale: Il numero di persone ispaniche che vive negli stai uniti 

è di circa 40 milioni, che corrisponde al 13% della popolazione statunitense. 

Oltre a questo, il turismo è un fattore cruciale. Come gli Stai Uniti sono spesso 
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la tappa principale degli abitanti dell’America del sud, quest’ultima è la tappa 

principale delle persone che vivono nell’America del nord. Soprattutto per chi 

vive al confine del Messico, è molto frequente andare e tornare in giornata 

grazie ad un visto speciale. 

Passiamo ora ai Paesi europei. Grazie allo Spazio Schengen, i cittadini 

europei hanno il diritto di viaggiare, vivere e studiare nei Paesi dell’Unione 

senza avere bisogno di un visto o di un passaporto. Questo fattore sta sempre 

di più portando alla necessità di creare una solida comunità europea, possibile 

unicamente se i cittadini che vivono in Europa iniziano ad identificarsi come 

europei piuttosto che come italiani, francesi, tedeschi e via dicendo. Al di là 

dell’equilibrio economico nell’Unione, è quindi necessario promuovere 

l’intercomprensione tra i cittadini, garantendogli quindi di conoscere almeno 

due lingue europee. Come anticipato prima, è fondamentale introdurre i 

bambini ad una lingua straniera già da piccoli, così che possano non solo 

arrivare ad una conoscenza della lingua tale da essere considerati bilingue, 

ma che possano anche sviluppare un senso di identità europea. Per rendere 

più solido il concetto di interculturalità, bisogna innanzitutto rispettare la cultura 

propria di ogni Paese. Mettere il bambino in contatto con una lingua straniera 

non deve pertanto limitarsi ad insegnare la lingua in questione, ma a fare 

conoscere la cultura del Paese al bambino e fare sì che quest’ultimo la rispetti. 

Per arrivarci, solitamente si passa attraverso tre fasi: 

-tolleranza nei confronti di chi è diverso da noi. In questa fase, anche 

se le differenze culturali sono fonte di differenza e lontananza tra un bambino 

di un Paese X e quello di un Paese Y ma questi due rispettano comunque la 

cultura l’uno dell’altro. 

-interesse per le persone appartenenti a culture diverse. In questo 

momento, il bambino avrà conosciuto in maniera più approfondita le 

caratteristiche del Paese della lingua di studio e ne sarà affascinato. Le 

guarderà con interesse e cercherà di capire come le qualità differenti dell’altro 

bambino potranno essere un arricchimento per lui. 
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-assunzione di alcune delle caratteristiche della cultura dell’altro 

bambino. Alla fine di questo processo, sarà infatti arrivato a conoscere a pieno 

la cultura del Paese in questione, ad apprezzarne le differenze e ad 

assumerne gli aspetti che crede che gli siano propri. 

 

II.2.a L’interdipendenza linguistica  
 

Il principio dell’interdipendenza linguistica è stato introdotto da Jim 

Cummins, professore presso l’Ontario Institute for Studies in Education 

dell’Università di Toronto, con lo scopo di dimostrare come lo studio di una 

lingua possa influenzare positivamente l’intero repertorio linguistico di una 

persona. Per spiegare la sua teoria, Cummins utilizza il modello dell’iceberg. 

La punta dell’iceberg, quella visibile da sopra la superficie del mare, 

rappresenta solo un settimo della sua vera massa. Il resto si trova infatti sotto 

il livello del mare ed è la parte che permette alla punta di spuntare fuori 

dall’acqua. Potrebbe capitare che la punta dell’iceberg non sia solamente una 

ma molteplici. Anche se, viste da sopra il livello del mare, le punte appaiono 

isolate e indipendenti l’una dall’altra, nella realtà queste fanno parte di un unico 

iceberg e dipendono quindi da una massa comune che gli permette di 

emergere. Più la massa subacquea è grande, più alte saranno le punte 

dell’iceberg. 

Per quanto riguarda le capacità linguistiche, possiamo paragonare la 

massa subacquea dell’iceberg al processo di concettualizzazione e 

verbalizzazione linguistica attuato dalla nostra mente. Allo stesso modo, il 

picco dell’iceberg, quello che viene visto in superficie, è l’atto di comunicazione 

linguistica. Studiando una lingua straniera, il processo di concettualizzazione 

e verbalizzazione migliora, le nostre capacità di elaborare una lingua 

accrescono. Aggiungendo questo simbolico ghiaccio all’iceberg, la 

competenza comunicativa (la punta dell’iceberg) si alza, ma non solamente 

quella della nostra lingua madre, bensì quella di tutte le lingue che 

conosciamo. Imparando una nuova lingua durante la prima infanzia, il bambino 
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inizierà già dai primi anni di vita a migliorare la sua competenza semiotica in 

quanto avrà nuovo materiale e nuovi stimoli linguistici. Anche il principio di 

interdipendenza porta a trattare l’argomento del bilinguismo, in quanto le 

persone che arrivano ad avere una personalità bilingue includono tutte le 

lingue che conoscono nel loro processo di concettualizzazione e quindi nella 

propria visione del mondo. 
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III. L’insegnamento della LS prima e ora 
 

III.1 I primi approcci all’insegnamenti della LS 
 

Potremmo pensare che insegnare la lingua straniera ai bambini sia un 

fenomeno sviluppatosi recentemente, ma non è così. La necessità di 

apprendere una nuova lingua si è creata di pari passo con la nascita delle 

prime polis e, di conseguenza, delle prime civiltà. Al contrario di adesso, la 

lingua straniera veniva principalmente vista come un mezzo per affermare il 

proprio prestigio sociale ed economico. Il suo studio era infatti riservato alla 

classe aristocratica ed era quindi elitario. Il primo approccio all’induzione 

dell’apprendimento di una lingua straniera si ha nell’Antica Roma. In quegli 

anni, appare per la prima volta nella storia della civiltà romana la figura del 

pedagogo, presa dall’antica Grecia. Prima di parlare della figura del pedagogo 

nell’antica Roma, occorre fare un breve accenno al ruolo che assumeva 

nell’antica Grecia. Le famiglie greche appartenenti alle classi sociali più alte, 

affidavano i propri figli ad un pedagogo, o istitutore, che aveva il compito di 

accompagnare il fanciullo a scuola, in palestra, a passeggio o a teatro. 

Assisteva alle lezioni insieme al bambino e, una volta a casa, gli faceva 

ripetere le nozioni apprese in classe e lo correggeva. Inoltre, il compito più 

importante per il pedagogo era quello di assicurarsi che il bambino seguisse 

un rigoroso codice comportamentale. Per associarlo ad una figura servile, 

solitamente l’istitutore era un uomo anziano o un giovane non adatto al lavoro 

manuale a causa di qualche difetto fisico. 

Il ruolo che ha nell’Antica Roma è analogo a quello in Grecia, ad 

eccezione di un dettaglio importante: il pedagogo funge da insegnante della 

lingua greca. Come tutti sanno, il greco è stata una lingua di prestigio, questo 

perché la Grecia era simbolo di cultura. Era ricca di intellettuali, in quanto la 

cultura del luogo dava un’importanza cruciale alla ricerca e alla scoperta della 

verità, perciò la conoscenza e le scienze acquisivano un carattere quasi 

religioso. Per questo motivo, era come se conoscere il greco conferisse ai 

romani lo stesso prestigio degli intellettuali greci. 
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Nell’antica Roma, possiamo parlare soprattutto di pedagoghi 

alessandrini, ovvero provenienti da Alessandria, eretta come capitale d’Egitto 

e divenuta un fiorente centro cosmopolita e capitale delle tecniche e delle 

scienze. Vista l’importanza culturale di Alessandria, i romani iniziarono a 

volere dei tutori alessandrini per i propri figli, che potessero insegnargli il greco 

e al tempo stesso le conoscenze scientifiche. Per questo motivo, nelle famiglie 

aristocratiche divenne sempre più frequente avere un pedagogo alessandrino, 

nella speranza che i figli arrivassero ad acquisire la lingua greca. Questo 

metodo funzionò soltanto in parte, a causa di due fattori: 

-La competenza linguistica del pedagogo: sebbene Alessandria fosse 

rinomata per la sua cultura, non tutti gli alessandrini erano effettivamente colti. 

Molti dei pedagoghi avevano origini umili e pertanto non avevano avuto 

accesso ad un’istruzione. Commettevano errori e di conseguenza 

trasmettevano l’errore al bambino. Per questo, il greco che il fanciullo 

acquisiva era di basso livello, colloquiale e grammaticalmente scorretto. 

-Lo scarso interesse del bambino: poteva capitare che il bambino non 

vedesse il pedagogo come figura autoritaria e che quindi non si applicasse 

nell’apprendimento della lingua. In quanto vi era costantemente esposto 

riusciva inevitabilmente ad acquisire qualcosa, ma non sufficientemente da 

arrivare ad un buon livello. 

Andando avanti con gli anni e con le epoche storiche, insieme alla scomparsa 

della schiavitù scomparve anche la figura del pedagogo. Conseguentemente, 

il modo più pratico e concreto per imparare una LS è diventato quello di 

prendere lezioni di lingua private da aggiungere alle ore obbligatorie durante 

l’orario scolastico. Dai primi approcci all’insegnamento fino agli anni Settanta, 

il metodo grammatico- traduttivo o formalistico è stato quello principalmente 

usato sia quando si trattava di insegnare una lingua straniera ai bambini, sia 

quando gli studenti erano ragazzi universitari. Tende ad essere applicato 

anche ora, seppur integrato con approcci più comunicativi, in quanto la 

maggior parte dei docenti di lingua hanno a loro volta appreso una LS con 

questo approccio. Andiamo ora a delineare i principali aspetti di questo 

metodo: 
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-Prende come riferimento le teorie di linguistica descrittiva tradizionale 

e vede l’insegnamento della lingua e in generale l’educazione come un puro 

rispetto delle regole. 

-Viene usata la tecnica deduttiva, che prevede che dalle regole fornite 

se ne deducano poi i comportamenti linguistici. 

-Vede lo studente come una persona da plasmare, in quanto tabula 

rasa che non ha mai avuto accostamenti con la lingua in questione. 

-Confida al docente una figura autoritaria, che non può essere messa 

in discussione. Conosce la lingua perfettamente e quindi è un modello da 

seguire nonché fonte di ispirazione. 

-La lingua viene vista solo da un punto di vista grammaticale, è un 

insieme di regole che consentono di convertire letteralmente frasi dalla lingua 

madre a quella straniera, anche se, come sappiamo, questo spesso non dà 

alla frase lo stesso significato che aveva originalmente. 

-Anche l’insegnamento della cultura ha la sua parte, ma la cultura presa 

in esame è quella classica, quindi testi classici. 

-Le lezioni sono incentrate sullo studio della grammatica e della 

morfosintassi. Non viene lasciato spazio all’esercizio orale e di conseguenza 

gli alunni non possono mettere in pratica le nozioni apprese. Alla fine del 

percorso di studio, questo porta l’alunno ad avere una buona conoscenza 

morfosintattica ma a non avere competenze sotto il punto di vista colloquiale. 

Ciò significa che in situazioni reali non potrà mettere in pratica quanto appreso. 

-Le tecniche di apprendimento utilizzate dall’insegnante saranno quindi 

la traduzione, il dettato o esercizi di manipolazione come “trasforma le 

seguenti frasi dal presente al passato”. 

-I materiali didattici utilizzati saranno libri o dispense stampate fornite 

dall’insegnante. 

-Al contrario di quelli più moderni, non prevede l’utilizzo di strumenti 

tecnologici come il computer.  

Questo metodo, prendendo in considerazione unicamente le strutture 

della lingua di studio e tralasciando del tutto l’aspetto comunicativo, è stato 

usato principalmente quando la conoscenza di una lingua straniera serviva 
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soltanto a conferire prestigio sociale. Nel momento in cui il fenomeno della 

globalizzazione ha iniziato a svilupparsi, questo approccio è caduto sempre di 

più in disuso, arrivando così al punto di essere sostituito da metodi più 

all’avanguardia, che portano l’apprendente a sviluppare buone capacità di 

dialogo, cosi da fare fronte alle esigenze comunicative che si sono venute a 

creare con la migrazione e lo scambio di merci a livello internazionale e 

intercontinentale. 

In netta opposizione con l’approccio grammatico- traduttivo, troviamo il 

metodo diretto del linguista tedesco Maximilian Berlitz. Inizialmente, questo 

approccio ha riscontrato opinioni del tutto disomogenee. Se molti lodavano la 

centralità assunta dall’apprendete in questo nuovo metodo comunicativo, altri 

lo accusavano di non essere abbastanza efficiente. In particolare, inizialmente 

la tecnica di insegnamento berlitziana fu rifiutata da Paesi come la Gran 

Bretagna, gli Stati Uniti e la Svizzera. 

I principali aspetti che caratterizzano il metodo diretto di Berlitz sono i 

seguenti: 

-Al contrario del metodo grammatico- traduttivo, questo approccio non 

si basa su nessun riferimento teorico specifico. 

-La tecnica di insegnamento è induttiva, la grammatica non viene 

spiegata, l’alunno deduce le regole strutturali grazie all’insegnate che parla. 

-Lo studente è autonomo, sta a lui cercare di capire come mai qualcosa 

viene detta in un modo piuttosto che in un altro. Sarà l’apprendente, quindi, a 

dedurre le regole e a fare generalizzazioni basandosi sui discorsi fatti 

dall’insegnante. 

-Sono ammessi solamente docenti madrelingua, che durante le lezioni 

saranno autorizzati a parlare esclusivamente la lingua di insegnamento, senza 

alcuna eccezione. 

-La lingua viene vista come puro strumento di comunicazione. 

-La cultura viene insegnata, sì, ma implicitamente. Berlitz sostiene 

infatti che parlando, si possano trattare dei modelli culturali che emergono 

spontaneamente.  



35 
 

-Anche se il principale aspetto su cui verge l’insegnamento è la 

comunicazione, a volte l’insegnante può focalizzarsi su degli aspetti 

grammaticali che ritiene importanti. 

-La tecnica usata è quindi la conversazione con il docente, che, 

essendo madrelingua e qualificato, permetterà agli alunni, specialmente se 

bambini, di perfezionare la propria pronuncia e di apprendere non solo la 

lingua standard, ma anche delle inflessioni, dei modi di dire, che potrebbero 

tornare utili nel momento in cui l’apprendente avrà una conversazione con una 

persona madrelingua al di fuori del quadro scolastico. 

-Essendo concentrata sul dialogo, non verranno forniti molti, o quasi per 

niente, materiali di apprendimento, in quanto il loro utilizzo porterebbe la 

lezione a non essere più incentrata sul dialogo ma sullo studio delle strutture 

grammaticali. 

-Allo stesso modo, non verranno usati nemmeno strumenti tecnologici, 

che distrarrebbero lo studente dal professore madrelingua.  

Nonostante i problemi che ha avuto inizialmente, il metodo Berlitz ha 

avuto grande successo ed è ancora praticato in molte parti del mondo. Il 

linguista tedesco fondò la sua prima scuola di lingue nel 1878 a Providence, 

Rhode Island, Stati Uniti. Inizialmente era l’unico insegnate, con il passare 

degli anni assunse un altro professore, Nicholas Joly, che insegnava francese 

e non sapeva parlare l’inglese. Le lingue insegnate nella scuola erano quindi 

il francese e il tedesco. Grazie al successo ottenuto pian piano con la prima 

scuola, successivamente apri una scuola a Boston, New York e Washinton 

D.C. 

Attualmente molte scuole di lingua seguono il metodo Berlitz e inoltre 

esiste ancora la vera e propria scuola Berlitz, omologamente chiamata. Se 

prima rimaneva comunque circoscritta negli Stati Uniti, ora è un marchio 

presente in gran parte del mondo, anche in Francia e in Itala. 

III.2L’insegnamento della lingua straniera nell’era moderna 
 

Come anticipato nei capitoli precedenti, l’insegnamento della lingua 

straniera a scuola diventa sempre più importante. A differenza di qualche 
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decennio fa, i bambini vengono messi a contatto con una lingua straniera già 

dai primi anni di scolarizzazione. Ci sono sempre di più asili bilingue, dove 

viene applicato il metodo One Person One Language, analizzato 

precedentemente. Poiché è già stato trattato l’argomento del bilinguismo nei 

primi tre anni di vita, in questo capitolo andremo a guardare più da vicino le 

caratteristiche dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola 

elementale, durante la quale i bambini attraversano la seconda e terza 

infanzia. 

Con la nascita della Comunità Europea si è creata la necessità di 

stabilire dei parametri comuni per l’elaborazione di programmi, linee guida per 

la stesura dei curricula, esami ed anche libri di testo per l’insegnamento delle 

lingue moderne. Di conseguenza è stato creato il Quadro comune europeo di 

riferimento, così da descrivere ciò che deve essere imparato per riuscire 

soddisfacentemente ad acquisire una lingua e le competenze linguistiche da 

sviluppare. Consente inoltre di stabilire diversi livelli di competenza, così da 

riuscire a misurare il progresso fatto dall’apprendente in ogni tappa del 

percorso di apprendimento. Lo scopo principale è quello di fare fronte alle 

diversità dei sistemi scolastici europei, fornendo una descrizione degli obiettivi 

da raggiungere, ma anche dei contenuti e dei metodi da adottare per fare sì 

che vengano raggiunti. Assicurando in tal mondo la trasparenza e l’egualità di 

corsi ed esami di certificazione, favorisce la cooperazione a livello europeo per 

quanto riguarda le lingue moderne. Con il Quadro comune europeo di 

riferimento ci sono per la prima volta in assoluto dei criteri oggettivi per valutare 

la competenza linguistica di una persona, arrivando così a stabilire delle 

certificazioni che siano riconosciute in tutta Europa. 

A livello pratico, quindi, l’insegnamento della LS nelle scuole viene 

influenzato dal Quadro comune europeo di riferimento in quanto gli insegnanti 

avranno delle linee guida da seguire, poiché il livello che gli alunni dovranno 

raggiungere alla fine del loro percorso scolastico dovrà essere lo stesso di tutti 

gli altri studenti europei. Per questo motivo, per ogni anno e ciclo scolastico 

vengono posti degli obbiettivi da soddisfare (ovvero dei livelli linguistici da 

raggiungere), così da arrivare al livello richiesto alla fine del ciclo di studi. 
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I livelli individuati si basano su quattro parametri di giudizio: la 

produzione orale e scritta e la comprensione orale e scritta. Sono i seguenti 

sei: 

- Livello di contatto (A1) 

- Livello di sopravvivenza (A2) 

- Livello soglia (B1) 

- Livello progresso (B2) 

- Livello dell’efficacia (C1) 

- Livello di padronanza (C2) 

 

Di seguito, una griglia che spiega in modo dettagliato i sei livelli2. 

Livello 

avanzato 

C2 Comprende senza sforzo tutto ciò che ascolta e legge. 

Riassume informazioni prese da fonti orali e scritte e può 

chiaramente riassumerne in contenuto. Si esprime con 

scioltezza e spontaneità, cogliendo le sfumature di 

significato. 

C1 Sa comprendere e ricavare il significato implicito di testi 

relativamente lunghi. Si esprime spontaneamente e 

scorrevolmente, senza dovere sforzarsi molto per 

cercare espressioni o parole. Può usare la lingua per 

scopi accademici, sociali e professionali. Ѐ in grado di 

produrre testi chiari su argomenti complessi. 

Livello 

intermedio 

B2 Comprende le idee fondamentali di testi complessi, 

concreti e astratti, e comprende informazioni tecniche 

concernenti il suo settore di specializzazione. Può 

interagire con relativa scioltezza e senza troppa fatica o 

tensione, nonché produrre testi articolati e esprimere i pro 

e i contro di un soggetto di attualità. 

B1 Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti abituali. Riesce a districarsi in 

                                                           
2 Tabella presa dal libro Quadro comune europeo di Riferimento per le lingue: apprendimento 
insegnamento valutazione, 2002, p.32 
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situazioni di vita quotidiana che si presentano in caso 

viaggi nel Paese della lingua di studio. Produce testi 

semplici su argomenti abituali e può descrivere sogni, 

avvenimenti, speranze o progetti. 

Livello 

elementare 

A2 Comprende frasi isolate ed espressioni frequentemente 

utilizzate che appartengono ad ambiti come la famiglia o 

il lavoro. Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono uno scambio di informazioni su argomenti 

familiari. Può parlare di bisogni immediati o aspetti del 

proprio vissuto in modo semplice. 

A1 Comprende e utilizza espressioni familiari usate 

quotidianamente e per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. Sa presentare sé stesso e le altre persone, 

nonché porre e rispondere a domande basilari su dati 

personali. Può interagire con parlanti della LS solo se 

questi ultimi parlano lentamente, con molte pause e sono 

disposti a collaborare per rendergli più chiaro il discorso. 

 

 

Oltre a stabilire programmi comuni per l’insegnamento della LS, la 

Commissione Europea pubblica annualmente il Key Data of Teaching 

Languages at School, un documento che prende in analisi gli aspetti 

riguardanti l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue straniere in tutte le 

scuole dell’Unione Europea. 

Il dato più importante emerso nello studio condotto nel 2017 è che i 

bambini stanno apprendendo una lingua straniera ad un’età più giovane 

rispetto a quanto succedeva un decennio fa. Nel 2017, la percentuale di 

bambini che studia almeno una lingua straniera era dell’83,8%, ovvero il 16,5% 

più alta rispetto a quella del 2005. Questo perché molti Stati europei hanno 

abbassato l’età in cui si deve obbligatoriamente studiare una lingua a 6-8 anni. 

Anche se questi dati sono alquanto incoraggianti, è però emerso che il tempo 
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che si dedica all’insegnamento della lingua straniera, se comparato a quello 

totale delle lezioni, è molto modesto. La percentuale media varia dal 5 al 10%, 

con un’importante eccezione in Lussemburgo, dove la percentuale delle ore 

scolastiche dedicate all’insegnamento della lingua straniera è del 44%. In più, 

Spagna, Cipro, Danimarca e Slovacchia hanno notevolmente aumentato il 

numero delle ore tra il 2012 e il 2016. 

La seconda scoperta più importante, è che, rispetto a dieci anni prima, 

i bambini di molti Paesi stavano imparando anche una seconda lingua 

straniera. Guardando anche solo al 2014, possiamo vedere come questo dato 

coinvolga il 59,7% degli studenti delle scuole europee. Questo aumento è 

dovuto al fatto che molti Paesi, come Danimarca, Grecia e Islanda, hanno reso 

obbligatorio lo studio di una seconda LS già dagli ultimi anni di scuola primaria, 

mentre altri, come l’Italia, Repubblica Cieca, Francia, Malta e Polonia lo hanno 

reso obbligatorio dall’inizio della scuola media. Anche che questi dati sono 

molto positivi, bisogna comunque sottolineare che esistono grandi differenze 

tra i Paesi dell’UE. Se in 11 Stati il numero di studenti che apprende una 

seconda lingua straniera è pari al 90%, in altri 5 questo dato rappresenta meno 

del 20% degli studenti. 

In altri Paesi ancora, è possibile studiare due lingue straniere ma in 

modo facoltativo. Si tratta del Belgio (comunità francese), Spagna, Croazia, 

Svezia, Slovenia, Liechtenstein e Norvegia. Qui, per incoraggiare gli studenti 

ad approcciarsi ad una terza lingua, vengono riconosciuti crediti extra. 

Per concludere, è emerso che l’inglese è la prima lingua straniera più 

studiata nelle scuole europee. Il motivo è che questa lingua è obbligatoria nella 

quasi maggioranza delle istituzioni scolastiche di Europa. Per quanto riguarda 

la seconda lingua, dalle analisi fatte si evince che le tre più popolari tra i giovani 

studenti sono il francese, il tedesco e lo spagnolo. Per essere più precisi, il 

francese è la seconda lingua più studiata in Europa, seguita dal tedesco e dallo 

spagnolo. Nessun Paese europeo rende lo spagnolo obbligatorio per tutti, 

anche se è comunque più popolare rispetto a dieci anni fa, e sono solo due i 

Paesi (Malta e la Svezia) che richiedono che in tutte le scuole statali ci sia 



40 
 

l’opportunità di studiare questa lingua. Le uniche altre lingue straniere ad 

essere insegnate nelle scuole sono l’italiano, lo svedese, il danese, il russo e 

l’olandese, principalmente per motivi storici e di vicinanza geografica. 

Nell’ultimo decennio si sono gradualmente sviluppati metodi sempre più 

all’avanguardia per rendere il processo di acquisizione più naturale. Quello che 

nelle scuole ha avuto, e sta tuttora avendo, più successo è quello della CLIL, 

acronimo che sta per Content and Language Integrated Learning. Benché in 

Italia sia utilizzato solamente a partire dalla scuola media di secondo grado, in 

altri Paesi europei come l’Austria e il Liechtenstein questo metodo di 

insegnamento è molto diffuso già dalla scuola primaria. Prima di parlare dei 

benefici che ha l’insegnamento CLIL se iniziato già dai primi anni di 

scolarizzazione dei bambini, occorre entrare nello specifico di questo metodo 

e scoprire in cosa consiste. 

Come possiamo capire dal nome, la CLIL integra l’insegnamento di una 

materia di studio non concernente le lingue straniere con una lingua straniera. 

Mettendola più su un piano pratico, il CLIL è quel metodo che prevede che in 

Austria, dove la lingua ufficiale è il tedesco, una materia come storia venga 

insegnata in inglese, lingua di minoranza. La domanda principale che 

potremmo porci è la seguente: chi può essere professore CLIL? 

Automaticamente la prima risposta più ovvia sarebbe che, prendendo in analisi 

il caso trattato prima, il professore più competente per insegnare storia in 

inglese a dei bambini austriaci sia proprio il professore di inglese. Eppure, non 

è questa la risposta esatta. Al contrario, si dà il caso che i professori abilitati 

ad insegnare una lingua straniera siano i meno adatti a questo metodo. 

Continuando a riferirci all’esempio prima citato, un professore di inglese, 

benché si possa pensare che sia il più adatto in quanto dovrebbe sapere 

padroneggiare eccellentemente la lingua in questione, ha studiato la cultura e 

la letteratura del Paese in questione, che quindi insegnerà durante le proprie 

ore di lezione. Al contrario, però, non possiede un titolo di studio che lo abiliti 

ad insegnare una materia come storia. Sulla base del ragionamento fatto, è 

possibile capire che per insegnare, nel nostro caso, storia, non c’è maestro o 

professore più abilitato del docente di storia stesso. Ad ogni modo, ciò non 
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toglie che, oltre alla disciplina in questione, lo scopo principale della CLIL sia 

quello di applicare una lingua ad una materia insegnando, sempre nel nostro 

caso, l’inglese in modo diverso da quello in cui sono abituati gli alunni. Proprio 

per questo motivo l’insegnate di storia dovrà essere competente nella lingua 

di insegnamento.  

Per essere adatto a questo tipo di insegnamento, al professore in 

questione deve essere certificato un livello linguistico pari al C1 del Quadro 

comune europeo di riferimento. Si ricorda che un parlante di questo livello “è 

in grado di comprendere un'ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi 

e ne sa ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e 

spontaneo. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 

professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, 

dettagliati su argomenti complessi, mostrando un controllo sicuro della 

struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.” 3 

In conclusione, passiamo infine a parlare dei motivi per cui il metodo 

CLIL, come già accade in alcuni Paesi, dovrebbe iniziare ad essere utilizzato 

già dalla scuola primaria. Le ragioni sono principalmente due: 

Numero uno: Similarmente al metodo One Person One Language, se 

i bambini parlassero inglese esclusivamente nell’ora di inglese, assocerebbero 

questa materia solamente all’orario scolastico in cui deve essere utilizzata. 

Non riuscirebbero a vedere questa lingua come un altro modo di comunicare, 

ma come una semplice materia scolastica. Bisogna tenere conto che spesso 

gli studenti, soprattutto se bambini, vedono le materie scolastiche come 

scompartimenti di un cassetto, indipendenti gli uni dagli altri. Questo significa 

che, finita l’ora di letteratura e passati a quella di storia, loro non prenderanno 

più in considerazione le nozioni imparate durante l’ora precedente, anche se 

sono collegate con quelle dell’ora di lezione attuale. Allo stesso modo, una 

volta finita l’ora di inglese, non penseranno che questa lingua servirà in 

situazioni reali al di fuori dell’orario scolastico. 

                                                           
3 Consiglio D’Europa, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento 
insegnamento valutazione,  La Nuova Italia-Oxford, 2002, p.32 
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Numero due: padroneggiare una lingua straniera non significa 

solamente saperla parlare bene, ma anche essere in grado di comprenderla 

in qualsiasi situazione. Così come i bambini che apprendono una lingua 

straniera potrebbero avere comunque un accento anche se iniziano ad 

acquisirla da piccoli, anche altri parlanti potrebbero avere un accento, diverso 

dal loro. Fare parlare in inglese (o in una qualsiasi altra lingua straniera) un 

docente non madrelingua, mette i bambini difronte a qualcuno che ha questo 

accento. In quanto da piccoli la plasticità celebrale è ancora ottima, è 

consigliabile fare ascoltare ai bambini più variazioni di accento possibile, così 

che non colleghino la lingua inglese solo all’accento britannico, ma che non 

abbiano problemi nel momento in cui in futuro si troveranno di fronte ad un 

parlante americano, indiano o francese che parla comunque inglese. 
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IV. La glottodidattica ludica 
 

La glottodidattica è il “settore della linguistica che tratta della didattica 

della lingua, sia essa prima (materna) o seconda, e in particolare 

dell’apprendimento e dello sviluppo delle abilità linguistiche principali 

(comprensione, espressione, lettura, scrittura).”4 

In quanto gli apprendenti di una lingua straniera possono essere di ogni 

età, etnia o religione, la glottodidattica prende in analisi tutte le situazioni in cui 

si può trovare l’insegnante in una nuova classe e le analizza. Alla base di 

questa scienza, c’è la consapevolezza che non può esistere un solo metodo 

di insegnamento in quanto non esiste un solo tipo di apprendente. La bravura 

dell’insegnante sarà quindi di riuscire a modellare le lezioni in modo tale da 

soddisfare le esigenze del gruppo degli studenti ai quali si trova ad insegnare. 

Nel caso in cui gli studenti siano bambini, parliamo di glottodidattica 

ludica. Ѐ importante chiarire che il metodo che tratteremo in questo capitolo 

non è l’unico che può essere utilizzato quando ci troviamo di fronte a degli 

apprendenti molto giovani, ma è comunque quello che solitamene risulta 

essere il più efficacie. Questo si spiega in quanto la lingua viene insegnata al 

bambino sotto forma di gioco, rendendo così l’apprendimento stesso un gioco. 

Attraverso questo metodo, di conseguenza, il bambino non realizza nemmeno 

di stare acquisendo una nuova lingua. Non vedrà quindi l’ora di inglese come 

una materia scolastica, ma come un’ora di svago. 

Vedere quella che effettivamente è un’ora di insegnamento come, 

invece, un’ora di divertimento è la chiave del successo della glottodidattica 

ludica. Grazie alla concezione che il bambino ha dell’ora di insegnamento della 

lingua straniera, avrà piacere a seguire questa lezione. Come spiegato nel 

primo capitolo, è il piacere a fare scattare nel cervello il meccanismo che porta 

all’acquisizione permanente della lingua e non al semplice apprendimento 

passeggero. Ѐ proprio grazie ai risultati riscontrati con l’applicazione della 

                                                           
4 www.treccani.it 
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glottodidattica ludica che quest’ultima sta diventando sempre più popolare tra 

i maestri delle scuole primarie. 

 IV.1 Le GAME-LIKE activities 
 

Le game-like activities, attività di tipo giocoso, sono la base della 

glottodidattica ludica. Ѐ importante precisare che anche se si tende a definirli 

giochi, in realtà sono delle vere e proprie attività didattiche costruite sotto forma 

di gioco. Vengono quindi poste delle regole che il bambino deve rispettare. Lo 

scopo delle game-like activities è quello di acquisire, esercitare, fissare e usare 

la lingua in contesti significativi, ovvero che potrebbero riprodursi in un 

contesto quotidiano. Seppure sono definite come attività giocose, è importante 

che invece il bambino le veda solo come un gioco, così che possa provare 

piacere e divertimento, tenendo comunque a mente le regole poste 

dall’insegnante. Le game-like activities sono caratterizzate dai seguenti sei 

aspetti, presenti a prescindere dall’età del bambino: 

-Serenità: lo scopo è mettere il bambino in una situazione di serenità, 

ponendolo davanti ad attività divertenti e non ansiogene in quanto facilmente 

realizzabili. 

-Utilizzo di materiali ludici: per realizzare queste attività gli insegnanti 

utilizzano dei materiali che i bambini associano ai giochi. Parliamo quindi di 

carte, gettoni o dadi. 

-Dinamicità: il bambino non deve apprendere passivamente. Al 

contrario, durante lo svolgimento delle attività deve essere fisicamente attivo 

così da mantenere alto il livello di concentrazione. Proprio per questo sarà 

previsto che il bambino corra, canti, reciti filastrocche o utilizzi degli oggetti 

come quelli sopraelencati. 

-Rispetto delle regole: come già precisato prima, il bambino deve 

comunque tenere a mente che questi giochi sono comunque fatti durante 

l’orario scolastico e che quindi sono un po' come una lezione. Pertanto, deve 

rispettare e tenere a mente le regole poste dall’insegnante. 
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-Suddivisione in gruppi: queste attività puntano anche a sviluppare tra i 

bambini uno spirito di squadra, così che ci sia un supporto mutuale. Inoltre, si 

cerca anche di sviluppare la competizione, evitando ovviamente che diventi 

eccessiva. A questo scopo, la classe viene divisa in gruppi, coppie o squadre. 

Ѐ importante che i gruppi vengano scelti dalla maestra per evitare che ci siano 

dei bambini che si sentano esclusi in caso vengano scelti per ultimi dai 

compagni. 

-Competizione: come accennato nel punto precedente, attraverso le 

game-like activities i maestri cercano di fare cresce i bambini non solo dal 

punto di vista linguistico ma anche caratteriale. Ѐ importante introdurre già 

dall’infanzia la competizione, così che una volta cresciuti sappiano applicarla 

con la giusta dose. Inoltre, così facendo si pone il bambino davanti ad una 

sfida, che può vincere o perdere, così da abituarsi anche alle vittorie come alle 

sconfitte ed imparare da queste ultime. 

Ѐ importante soffermarsi su quest’ultimo aspetto: la competizione. 

Sebbene nella maggior parte dei casi questa funga da stimolo, alcune volte 

può invece avere un effetto del tutto contrario. Bisogna infatti tenere conto che 

ci sono due tipi di bambini: quelli che vedono la competizione come un 

incoraggiamento a dare il meglio di sé e quelli a cui, invece, provoca ansia. 

Adesso verranno presi in considerazione questo ultimo gruppo di apprendenti. 

Bisogna, innanzitutto, analizzare i motivi che possono portare un 

bambino ad entrare in uno stato di ansia nel momento in cui si trova a 

competere con altri suoi pari. In primo luogo, ci può essere la paura del 

confronto. Frequentando i primi anni di scuola, i bambini non sono ancora 

abituati all’idea che altri possano riuscire meglio di loro in determinate cose e 

quindi possono avere difficoltà ad accettarlo. Questo non perché vogliono 

essere migliori dei loro coetanei, ma perché, trovandosi per la prima volta a 

confrontarcisi, hanno paura che possano essere inferiori agli altri in caso 

qualcosa non gli riesca bene come al resto della classe. Questo li condurrà a 

vivere una situazione di stress nel momento in cui saranno portati a 

confrontarsi con gli altri bambini. 
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Un altro aspetto importante è la paura del giudizio, non solo degli altri 

bambini ma anche della maestra, ovvero dell’adulto. Questa paura, come 

quella del confronto, nasce in primo luogo dal timore di commettere uno 

sbaglio, che penalizzerà non solo il bambino ma anche i suoi compagni di 

squadra.  

Esiste, quindi, un modo per fare sì che la competizione non diventi una 

fonte di stress per il bambino? A questa domanda non c’è una vera risposta, 

in quanto ogni bambino ha un carattere diverso da quello dei suoi pari. Si può 

solamente evidenziare l’importanza di far sì che i bambini si trovino a proprio 

agio durante lo svolgimento delle game-like activities. La maestra dovrà quindi 

cercare di fare capire agli alunni che quella che stanno svolgendo non è una 

classica attività didattica, ma che è quasi un’attività di svago dove non 

verranno giudicati e dove non ci sono fallimenti. Uno dei modi più efficaci per 

rendere a primo impatto le attività ludiche diverse da quelle normali, è 

cambiare l’assetto della classe. Ad esempio, i banchi possono essere spostati 

e uniti per formare un numero di banchi uguale a quello dei gruppi creati e per 

permettere ai bambini dello stesso gruppo di lavorare insieme su uno spazio 

necessariamente grande. Un’altra possibilità sarebbe quella di svolgere le 

game-like activities fuori dall’aula se la scuola avesse lo spazio e i luoghi 

necessari ad accogliere un determinato numero di bambini. 

 

IV.1.a Esempi di giochi per le game-like activities  
 

In questo capitolo verranno analizzate alcune delle attività ludiche più 

utilizzate nelle scuole primarie. Anche se saranno prese in esame 

singolarmente, permetteranno di capire perché le game-like activities hanno 

più successo che le normali tecniche didattiche. 

I Memory, trova la coppia: Tutti quanti conoscono il gioco dei Memory, 

in quanto ne esistono tantissime versioni.  Questo gioco è molto diffuso nei 

negozi di giocattoli e quindi nelle case italiane ed è che è anche uno dei giochi 

più indicati per imparare una nuova lingua. Questa attività è indicata per i 
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bambini dai 6 ai 14 anni, ma viene usata soprattutto nella scuola primaria. 

L’obbiettivo linguistico è quello di esercitare e fissare le strutture grammaticali 

e il lessico, mentre l’obbiettivo cognitivo è il potenziamento delle capacità di 

memoria. Prende solitamente dai 15 ai 20 minuti di tempo e si focalizza sul 

miglioramento delle capacità orali dell’apprendente. Per svolgere questa 

attività vengono usate almeno 8 coppie di cartellini raffiguranti animali, cibo, 

persone ed appartenenti ad un campo lessicale già trattato in classe. Gli alunni 

saranno divisi in gruppi da due a cinque persone, anche tenendo conto del 

numero di cartellini a disposizione, questi saranno girati verso il basso, 

nascondendone l’immagine raffigurata. Lo scopo è quello di trovare le coppie 

di figure. Ogni qualvolta il bambino girerà una carta, dovrà dire il nome 

dell’oggetto rappresentato. In quanto le carte verranno nuovamente rigirate se 

non ne sarà trovata la coppia, potranno poi essere scoperte finché non verrà 

trovata la carta gemella. In questo modo, i bambini dovranno ripetere più volte 

il nome dell’oggetto e riusciranno così a fissare il lessico. 

Giochi ad indovinare: si tratta di attività che puntano a stimolare le 

capacità di intuizione, di immaginazione e di deduzione dell’alunno. Ci sono 

molte variazioni di questo gioco, che cambiano a seconda del livello di lingua 

dell’apprendente. Le più facili sono quelle in cui l’insegnante o l’alunno 

pongono indovinelli come: 

- “Vedo qualcosa che inizia per A/B/C” 

- “Penso a qualcosa di dolce, buono” 

- “Vedo qualcosa di grande/ marrone” 

In questi casi, la persona che dovrà rispondere si limiterà 

semplicemente a dire il nome di quello che pensa sia l’oggetto in questione, 

senza dovere sforzarsi per porre una domanda a sua volta.  

Questo gioco è ideato per bambini dai 6 ai 14 anni e per renderlo il più 

funzionale possibile, si dovrebbe svolgere in coppia o in gruppi da tre, a 

seconda del numero di alunni. A livello linguistico, gli obbiettivi sono quelli di 

ascoltare e comprendere quanto viene detto e in caso porre domande, più o 
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meno complicate a seconda delle capacità dei bambini in questione. A livello 

comunicativo, l’obbiettivo è quello di dare, chiedere e ricevere informazioni. 

Inoltre, questo esercizio punta anche a fare cooperare e interagire gli alunni 

tra di loro, nonché ad elaborare le informazioni che vengono fornite e operare 

deduzioni logiche. Non viene fornito nessun materiale didattico in quanto 

l’esercizio è prettamente orale.  

Generalmente, nelle classi delle scuole elementari vengono dette frasi 

come quelle degli esempi precedenti. Più gli alunni crescono, più il livello 

aumenta. Durante l’esercizio, infatti, possono scambiarsi informazioni poiché 

dispongono di un vocabolario più ampio e di una nozione più vasta di regole 

di struttura della frase. Un esempio di questo esercizio fatto in una classe di 

quinta elementare, potrebbe svolgersi nel modo seguente: un alunno penserà 

ad un animale e a turno gli verranno poste domande come “dove vive? Quante 

zampe ha? Cosa mangia? Ha denti/zanne/ali?”. Così facendo, si andrà a 

migliorare la capacità di interazione e di comprensione e produzione orale. 

Oltre che a prendere come soggetto un animale, l’oggetto dell’attività può 

essere anche un personaggio famoso o un compagno di classe. Ci sono altre 

due varianti: quella della “faccia a strisce” e quella del “mostro”. 

Nella variante della “faccia a strisce”, verranno disegnate sedici strisce 

raffiguranti capelli, occhi, naso e bocca di varie forme, misure e colori (quattro 

varianti per ognuna di queste quattro). L’insegnate o l’alunno comporrà un 

volto usando queste strisce, che terrà nascosto al resto della classe. Gli altri 

dovranno cercare di ricomporre lo stesso volto e per farlo dovranno porre 

domande come “Ѐ moro? Come ha il naso? Ha la bocca grande o piccola? Di 

che colore ha gli occhi?”. Questo gioco può anche essere fatto con ritagli di 

foto prese da giornali o poster, soprattutto se il volto da scoprire è quello di 

una persona famosa. A seconda della classe, per stimolare la fantasia dei 

bambini si possono usare le strisce per comporre personaggi immaginari e 

bizzarri. 

La variante del “mostro” viene utilizzata soprattutto se il maestro sceglie 

di incentrare l’attività sulla comprensione orale. In questa attività l’insegnante 
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parlerà di una persona immaginaria e gli alunni dovranno disegnarne le 

caratteristiche fisiche a seconda di come verrà descritta dal docente. Alla fine, 

ognuno mostrerà la propria versione del mostro e la descriverà. 

Questionario- Intervista: questa attività didattica è molto simile al Role 

Playing, che sarà analizzato nel paragrafo a seguire. Ai bambini verrà infatti 

richiesto di impersonare due ruoli: il giornalista e l’intervistato. La classe verrà 

suddivisa in coppie o in gruppi da tre, in quest’ultimo caso ci saranno quindi 

due intervistati. L’età consigliata per questa game-like activity va dai 6 ai 14 

anni, aumentando, come succede anche per gli esercizi visti in precedenza, il 

livello di difficoltà a seconda del livello della LS della classe. Gli obiettivi 

didattici ai cui mira questa attività sono tre. In primo luogo, vi è l’aspetto 

linguistico, che prevede di esercitare e fissare le strutture di linguaggio; dal 

punto di vista comunicativo, invece, il bambino si eserciterà a porre domande, 

a dare risposte e a descrivere; infine, c’è l’ambito della socializzazione, che 

richiede che il bambino impari ad interagire. Ogni gruppo utilizzerà all’incirca 

10 minuti per svolgere questo esercizio ma il tempo può variare in base agli 

alunni. In ogni gruppo di apprendenti ci sono infatti persone con diversi tipi di 

carattere, soprattutto se si parla di bambini. Ci saranno infatti quelli più spigliati 

ed eloquenti, che non avranno problemi a parlare in quanto non avranno paura 

di commettere sbagli. Al tempo stesso saranno presenti anche alunni più timidi 

o impacciati, che quindi si esprimeranno in maniera più incerta e, di 

conseguenza, lenta. Proprio per questo, è fondamentale che per svolgere 

l’attività in questione sia la maestra a formare i gruppi. Sarà infatti sua premura 

mettere gli alunni più sicuri in coppia con quelli più incerti, in modo tale da 

bilanciarli e da assicurarsi che tutti i gruppi porteranno al termine l’esercizio 

più o meno allo stesso tempo. 

Le abilità che verranno esercitate saranno quella di produzione e 

comprensione orale. Il materiale didattico che verrà utilizzato sarà una griglia 

scritta dagli alunni e uguale per tutti, in quanto le informazioni che saranno 

chieste dal “giornalista” verranno decise in collettività. La tematica potrà 

essere legata all’ultimo argomento svolto in classe (ad esempio lo sport), se 

la maestra vuole che gli alunni fissino il nuovo vocabolario appreso, o ad 
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argomenti già affrontati da tempo (in caso l’insegnante voglia svolgere 

un’attività di ripasso). Ecco un esempio di griglia, supponendo sempre che la 

tematica sia lo sport e che gli intervistati siano due: 

 

Nome 

alunno 

Gioca a 

calcio 

Gioca a 

tennis 

Gioca a 

basket 

Gioca a 

rugby 

Gioca a 

pallavolo 

 

X 

 

sì 

 

no 

 

sì 

 

no 

 

no 

 

Y 

 

no 

 

sì 

 

sì 

 

no 

 

sì 

 

Questa griglia è la più semplice, ciò significa che la classe che utilizzerà 

questo modello avrà un livello A1 (basico). La struttura di base che verrà 

utilizzata dal giornalista per porre la domanda sarà sempre la stessa, cambierà 

solamente il nome dello sport praticato dal bambino. L’intervistato, invece, 

dovrà limitarsi a dare una risposta positiva o negativa, senza aggiungere altri 

particolari. Supponendo che l’LS di studio sia l’inglese, l’intervista sarà quindi 

la seguente: 

Giornalista: “Do you play football/ tennis/ basket…?” 

Intervistato: “Yes, I do/ No, I don’t” 

Una classe di livello B1, che conoscerà già il present simple, potrà 

invece utilizzare una griglia più complessa e di conseguenza porre domande 

diverse l’una dall’altra che richiederanno anche risposte più articolate. Ѐ però 

da precisare che la fascia di età degli apprendenti presi in considerazione per 

questa tesi, per la grande maggioranza, non arriverà a raggiungere un tale 

livello, in quanto tendenzialmente vi si arriva solo durante l’ultimo anno di 

scuola secondaria di primo grado.  
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Una volta dopo avere completato la griglia, la maestra potrà scegliere 

di fare praticare ulteriormente la produzione orale facendo esporre al 

giornalista i risultati del sondaggio così da condividerli con la classe. Ad 

esempio: 

-Giornalista: “X plays football and basket, but he doesn’t play tennis, 

rugby or volleyball”. 

Role Playing: Come succede nel questionario-intervista, anche in 

questa attività sarà richiesto agli studenti di interpretare un ruolo. A differenza 

dell’esercizio precedente, che basandosi su un sistema di domanda e risposta 

è molto più schematico, quest’ultimo dà invece libertà di scelta all’allievo, in 

quanto sarà proprio lui a decidere come portare avanti il dialogo. La peculiarità 

di questa attività è che non è indirizzata ad una fascia di età specifica, bensì 

può anche essere svolta da un gruppo di apprendenti adulto, anche se si tende 

comunque a proporla in classi composte da bambini. Contrariamente a quelle 

viste in precedenza, la cui difficoltà varia a seconda del livello di lingua della 

classe, che andrà da un A1 a un B1, questa game-like activity viene proposta 

solamente in classi con al massimo un livello A2. Non c’è un numero 

predefinito per svolgere questa attività, anche se è consigliabile non formare 

gruppi con più di cinque persone. Come per il questionario- intervista, il tempo 

di cui avranno bisogno gli alunni varierà in base al loro carattere, per questo 

motivo dovrà di nuovo essere premura della maestra formare dei gruppi 

bilanciati.  

Lo svolgimento di questo esercizio non richiede l’uso di materiali 

didattici, in quanto punta principalmente a migliorare le competenze di 

produzione e comprensione orale. Gli altri obbiettivi di questa attività sono 

fissare le forme di struttura del linguaggio, nonché il vocabolario. Lo scopo è 

quello di simulare in classe delle situazioni che potranno sicuramente 

presentarsi in occasioni di vita reale, come ordinare qualcosa al ristorante, 

scegliere dei vestiti in un negozio o fare la spesa. Ogni componente del gruppo 

avrà un ruolo che varia a seconda della situazione che verrà inscenata, che 

potrà poi cambiare con un altro compagno così da riproporre più volte la stessa 
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ambientazione ma cambiando il dialogo e quindi il contesto. Ad esempio, se 

la scena sarà ambientata in un ristorante, inizialmente si potrà proporre una 

situazione classica, in cui i clienti ordinano qualcosa a turno (così da lasciare 

il giusto spazio a tutti) e poi pagano (così da permettere anche al cameriere di 

parlarle per una giusta dose di tempo). Nella seconda situazione, invece, 

potrebbero inscenare un problema per rendere la conversazione più animata. 

Ad esempio, al cliente potrebbe non piacere il piatto o il conto potrebbe non 

essere giusto. 

Il motivo per cui questa game-like activity è molto popolare, è che 

stimola la reattività dell’alunno, che dovrà essere pronto a rispondere al 

compagno in base a quello che quest’ultimo dice. Per questa ragione è molto 

importante che la scena non venga preparata prima e quindi imparata a 

memoria, anche se spesso accade che sia il maestro stesso ad assegnare la 

preparazione di un Role Playing       

           

  come compito a casa. Se praticato con frequenza (e soprattutto senza 

prepararsi prima) questo esercizio influirà positivamente sulle capacità 

linguistiche orali del bambino, nonché sulla sua velocità di risposta ed 

elaborazione delle frasi, così da parlare in modo fluido quando le situazioni 

inscenate in classe si proporranno realmente. 

 

 IV.2 Il metodo Helen Doron 
 

La Helen Doron English è un franchising internazionale creato trenta 

anni fa dalla linguista ed educatrice Helen Doron, che creò l’omonimo metodo 

per fare apprendere l’inglese a bambini non anglofoni. Il suo metodo si basa 

su quello del maestro Suzuki, musicista giapponese che dimostrò che si può 

insegnare a suonare uno strumento ad un bambino imitando il modo in cui una 

madre insegna a parlare ai propri figli. Suzuki mostra che, come un bambino 

apprende una lingua ripetendo le parole dette dai genitori, così un bambino 

può apprendere a suonare ascoltando e ripetendo una melodia che gli sarà 
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proposta dai genitori più volte al giorno. La sua concezione pone quindi la 

musica come lingua, che viene appresa ascoltando e riproducendo le parole.  

Allo stesso modo, Helen Doron dimostra come sia possibile imparare 

una lingua straniera anche senza sapere leggere o scrivere. Prendendo come 

esempio il metodo utilizzato dal musicista Suzuki, induce il bambino ad 

apprendere una seconda lingua allo stesso modo in cui si apprende una lingua 

madre, ovvero con l’ascolto e la ripetizione. Più precisamente, il metodo si 

basa su quattro punti: ascolto ripetuto, rinforzo positivo, apprendimento a 

piccoli gruppi, apprendimento e divertimento. 

Nella fase dell’ascolto ripetuto, il bambino ascolterà a casa, in 

sottofondo, dei CD in lingua inglese che raccontano delle storie o che 

contengono delle canzoni con un contenuto ed un linguaggio adatto all’età del 

bambino in questione. Ѐ consigliabile fare questa attività di ascolto due volte 

al giorno, tenendo il CD attivo per quindici o venti minuti. 

Il rinforzo positivo non è altro che l’incoraggiamento da parte del 

genitore. Ascoltando più volte i CD e quindi storie in inglese, il bambino inizierà 

a ripetere le parole sentite. Come accade per i bambini che imparano la propria 

lingua madre, ogni volta che dimostreranno di avere acquisito una nuova 

parola, i genitori si mostreranno contenti, così che il bambino abbia un 

riscontro positivo che lo incoraggi a continuare a ripetere la parola detta e ad 

apprendere delle altre. 

L’apprendimento a piccoli gruppi riguarda l’aspetto dell’interazione. 

Prima di approfondire questo punto, bisogna sottolineare che il bambino che 

apprenderà l’inglese attraverso il metodo Helen Doron non si limiterà ad 

apprendere questa lingua a casa, ma seguirà anche dei corsi in classi 

composte dai quattro agli otto studenti, tutti appartenenti alla sua stessa fascia 

d’età (0-3, 3-6, 6-12 anni). Trovarsi con altre persone che hanno il suo stesso 

livello linguistico e quasi la sua stessa età, porterà il bambino ad interagire, 

avendo così la possibilità di avere un confronto con altri e di avere quindi un 

feedback. Inoltre, l’insegnante non avrà difficoltà a correggere un possibile 
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errore, in quanto trovandosi davanti ad un gruppo ristretto di apprendenti 

riuscirà facilmente ad individuare eventuali scorrettezze. 

Con l’ultimo punto, apprendimento e divertimento, viene ripetuto quanto 

già detto nei capitoli precedenti. Per far sì che il bambino acquisisca una lingua 

in modo definitivo, si deve fare in modo che provi piacere ad apprenderla. 

Proprio per questo, durante le lezioni della Helen Doron English vengono usati 

supporti didattici come musica o giochi. 
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V. Apprendimento e tecnologia 
 

La tecnologia è il principale supporto di insegnamento linguistico, per 

questo chi studia una LS adesso è più avvantaggiato rispetto a chi la studiava 

qualche decennio fa. Da un lato, se prendiamo in considerazione 

l’insegnamento della lingua in aula, si vedrà come la lezione sarà resa più 

interessante e dinamica grazie all’utilizzo delle glottotecnologie, ovvero le 

tecnologie glottodidattiche. Dall’altro, la tecnologia fa sì che l’apprendimento 

della LS non si limiti solamente all’orario di lezione. Grazie alla facile 

accessibilità ad internet, si può accedere a mezzi di apprendimento online, 

come app, video, canzoni o serie tv nella lingua di studio. 

 

V.1 Le glottotecnologie 
 

Nelle scienze della formazione, oggetti tecnologici come il computer 

multimediale, ma anche quelli classici come la lavagna, sono definiti “sussidi”, 

ovvero degli strumenti che aiutano e facilitano l’insegnamento. Non sono 

fondamentali ai fini didattici e quindi potrebbero non essere utilizzati, per scelta 

dell’insegnante o semplicemente per una mancanza della struttura in cui si 

svolgono le lezioni, anche se così facendo l’attività didattica verrebbe 

fortemente rallentata. Al contrario, per altri campi di insegnamento, tra cui la 

glottodidattica, queste tecnologie non fungono più semplicemente da sussidio, 

bensì da catalizzatori che, come è stato detto dall’autore e teorico 

dell’educazione Gordon Pask “consentono un’azione didattica che non si può 

realizzare senza il supporto tecnologico. Ad esempio, non si può presentare 

la lingua nella sua essenza orale senza un registratore5.” 

Il primo catalizzatore ad essere preso in analisi è il registratore audio. Ѐ 

molto utilizzato in quanto è uno strumento semplice da usare ed affidabile, il 

cui unico limite è quello di non riuscire ad andare avanti o indietro rapidamente 

in quanto non si riesce a trovare velocemente il punto da cui si vuole iniziare 

                                                           
5 Paolo E. Balboni, Le sfide di Babele, insegnare le lingue nelle società complesse, UTET, 2014, p. 155 
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a riprodurre il contenuto vocale. Proprio per questo suo difetto, il registratore 

a cassetta è stato pian piano sostituito dai CD, che permettono di ovviare al 

problema sopra presentato. Ci sono due scopi per i quali si può usare il 

registratore: ascoltare e riascoltarsi. Si usa per ascoltare così che gli studenti 

si abituino a comprendere ogni tipo di parlante. Ad esempio, anche se 

l’insegnante è madrelingua ed ha quindi una pronuncia perfetta, con questo 

catalizzatore gli alunni avranno modo di ascoltare anche persone con timbri, 

accetti o ritmi diversi. Abitualmente, quindi, le voci riprodotte sono di persone 

di sesso, origine geografica e sociale diversa. Il registratore è anche utile per 

riprodurre dialoghi, dibattiti o canzoni, ovvero cose che non sarebbe possibile 

ascoltare in una situazione didattica normale. Allo stesso tempo, si usa per 

riascoltarsi. L’insegnante può, infatti, scegliere di registrare le prestazioni degli 

allievi, come i dibattiti, le presentazioni, i loro monologhi ecc. Lo scopo è quello 

di fare sviluppare all’allievo un senso critico così da autogiudicarsi. 

Inizialmente, lo studente non capirà la finalità della registrazione e quindi si 

sentirà in soggezione se sa che l’insegnante lo sta registrando. Questo 

potrebbe quindi portare l’alunno a non rendere allo stesso modo in cui 

potrebbe fare in condizioni normali, per questo l’insegnante potrebbe anche 

registrarlo senza dare nell’occhio, così che l’allievo possa riascoltare ciò che 

dice in situazioni normali. Inoltre, potrebbe anche provare vergogna una volta 

che riascolta la propria voce, soprattutto se è un bambino. Tutte le insicurezze 

suscitate dal registratore verranno oltrepassate una volta che l’alunno si 

abituerà a questa prassi, è quindi fondamentale che il registratore non venga 

utilizzato saltuariamente, così che l’alunno, che sarà abituato ad essere 

registrato e a riascoltarsi, comprenda che l’utilizzo di questo catalizzatore sia 

utile a sviluppare il proprio senso critico e quindi ad auto valutarsi. 

 Il secondo catalizzatore di cui verrà parlato è il videoregistratore, che è 

utilizzato per riprodurre messaggi audiovisivi, come film, pubblicità o 

telegiornali. In questo modo, quello che viene sentito e quello che viene visto 

è legato da un ancrage o da un relais. Nell’ancrage “l’immagine assume valore 

solo dopo che la lingua ha isolato un significato tra tutti quelli possibili: ad 
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esempio, il titolo San Pietro in un ritratto di un vecchio signore barbuto6 ”, 

mentre nel relais “la lingua e l’immagine si intrecciano e interagiscono come, 

ad esempio, in un buon film7.” Gli ancrage sono considerati dei sussidi 

lessicali, mentre i relais dei catalizzatori che permettono di osservare la lingua 

come interazione sociale. Risulta comunque rischioso affidarsi ai video per 

fare apprendere la lingua, in quanto guardando, ad esempio, un film, l’83% 

delle informazioni sono ricavate da quello che lo studente vede, quindi dalla 

vista, mentre l’ascolto fa giungere al cervello solo l’11% delle informazioni. In 

una classica situazione dove il docente propone di vedere un film o un video, 

infatti, l’alunno si servirà della vista per capire, in quanto è il modo più semplice 

e quindi più istintivo. Soprattutto, lo studente potrebbe associare la visione di 

un film ad un momento di riposo, per questo motivo non si sforzerà di 

comprendere quanto viene detto. Ѐ inoltre da sottolineare che la visione di un 

video, come l’utilizzo di un registratore, è efficace solo se proposta 

ripetutamente. Se non è un problema utilizzare sempre o quasi il registratore, 

è invece impossibile fare vedere un video ad ogni lezione, in quanto così 

verrebbero utilizzate tutte le ore di didattica a disposizione. Per questo motivo, 

sarà più efficace mostrare alla classe dei videocorsi, telegiornali, talk show o 

quiz. La visione di un film resta comunque un ottimo mezzo per apprendere 

una lingua, ma dà risultati solo se l’apprendente sceglie di sua spontanea 

volontà di guardare un film in lingua straniera. Questo caso verrà analizzato 

successivamente. In classe, per evitare che la visione di un film sia passiva, 

l’insegnante può usare la tecnica dell’expectancy grammar, per la quale verrà 

solamente mostrato il video togliendo l’audio, così fa fare sforzare gli alunni, 

ai quali sarà richiesto di prevedere quello che gli attori potranno dire. 

Le funzioni per cui può essere utilizzato un videoregistratore sono due: 

riprodurre materiali che vengono da fuori l’aula e registrare con la 

videocamera. Nel primo caso, sarà possibile osservare i codici non verbali 

(gestualità, postura, vicinanza tra gli interlocutori, vestiario ecc.) che il 

madrelingua utilizza mentre parla. Conoscere il linguaggio non verbale 

                                                           
6 Paolo E. Balboni, idem, p. 156 
7 Paolo E. Balboni, idem, p. 157 
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utilizzato in un determinato Paese è come conoscere un po’ della sua cultura, 

così da essere preparati al modo che hanno le persone di interagire e da non 

sorprendersi se, in caso prima o poi l’alunno si trovi a parlare con un abitante 

del Paese in questione, quest’ultimo utilizzi una mimica o una prossemica alla 

quale non è abituato. Viceversa, servirà anche a fare sì che lo studente 

conosca il modo di interagire delle persone dell’altro Paese in modo tale da 

non essere inopportuno. Ad esempio, se uno studente italiano dovesse in 

futuro andare negli Stati Uniti, sa che dovrà rispettare una certa distanza con 

l’interlocutore se i due non hanno almeno una relazione di amicizia. Nel 

secondo caso, che prevede di registrare con la videocamera quello che viene 

fatto dagli studenti per poi essere rivisto in seguito, solitamente vengono 

registrate le attività di Role Playing o di drammatizzazione, ovvero la recita di 

poesie, testi scritti dagli studenti stessi o, nel caso di bambini, di favole. Questa 

attività ha lo stesso scopo di quella fatta con il registratore. Una volta a casa, 

gli studenti si rivedranno e cercheranno di capire cosa hanno sbagliato e cosa 

invece possono migliorare e ne discuteranno il giorno dopo con il docente. 

Nelle scuole che integrano gli scambi culturali nel proprio programma didattico 

(in questo caso però non ci si riferisce più a dei bambini ma a degli adolescenti) 

l’insegnante può proporre alla classe con cui sarà effettuato lo scambio di fare 

creare agli studenti delle “videolettere” da inviarsi a vicenda. In questo modo, 

prima di andare nel Paese di destinazione, gli studenti non solo avranno la 

possibilità di conoscersi e scambiarsi informazioni l’uno dell’altro, ma anche di 

praticare la lingua che parleranno una volta arrivati. Ѐ però da precisare che 

lavoreranno solamente da un punto di vista di produzione orale e non di 

comprensione, in quanto le videolettere verranno fatte da entrambe le scuole 

nella lingua del Paese di destinazione. 

Passiamo infine a parlare del catalizzatore più importante: il computer. 

Oltre ad essere utile in quanto può anche fungere da registratore e 

videoregistratore, il computer è lo strumento di apprendimento più efficace 

poiché permette di accedere alla rete internet, dove si possono trovare 

numerosi materiali per l’apprendimento della LS pensati per apprendenti di 

tutte le età e quindi adatti anche ai bambini. Ci sono i materiali di supporto, 
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ovvero esercizi che possono essere fatti online dallo studente in autonomia. 

Questi possono sia essere allegati ai libri di testo utilizzati in classe e fungere 

quindi da approfondimento in relazione agli esercizi già presenti nel manuale 

didattico, oppure possono essere trovati nella moltitudine di siti specifici 

presenti in rete. Il punto di forza degli esercizi online è che possono essere 

fatti a qualunque ora e in qualunque posto e inoltre segnalano gli eventuali 

errori, fornendo anche una correzione. Basandocisi sul metodo con cui la 

correzione viene fornita, ci si può rendere conto dell’esistenza di siti più validi 

di altri.  Bisogna, infatti, sempre tenere in considerazione che, sebbene sia 

importante che l’apprendente noti la presenza di un errore, debba essere lui 

stesso a capire cosa ha sbagliato, sviluppando così una capacità di 

autocorrezione e criticità, soprattutto durante l’infanzia. Per questo motivo, 

sarà cura dell’apprendente scegliere dei siti dove, in caso di errore, non viene 

subito fornita in alternativa la risposta corretta. Molti siti, infatti, si limitano a 

segnalare l’errore, lasciando così che sia lo studente a capire esattamente 

cosa ha sbagliato e fornendo la soluzione solamente in caso sia lo studente a 

richiederlo. Questi siti servono non solo a praticare ulteriormente l’uso della 

lingua, ma anche a capire i propri punti di forza e debolezza e quindi gli 

argomenti dove concentrarsi di più o di meno. Inoltre, se lo studente è davvero 

interessato a sviluppare un senso critico e a capire i propri errori, può scegliere 

di consultare la docente una volta tornato in classe. 

In rete si possono anche trovare materiali finalizzati 

all’autoapprendimento, ovvero multimediali che permettono allo studente di 

apprendere da solo una lingua, in quanto integrano immagini, testi orali e 

scritti, grammatiche ed esercizi. Anche se questo percorso di apprendimento 

può portare a dei buoni risultati, lo studente non arriverà mai ad una 

conoscenza tale della lingua a cui invece arriverebbe se venisse affiancato da 

un insegnante o da un tutor. Questo perché non avrà possibilità di interagire e 

l’unico feedback che riceverà sarà quello fornitogli dal computer. La mancanza 

più grande sarà quindi riscontrata nella produzione orale, in quanto, sebbene 

avrà la possibilità di ascoltare persone madrelingua e non che parlano nei 

multimediali, non avrà nessuno con cui esercitarsi e mettere in pratica 
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oralmente la lingua acquisita arrivando così a parlare in modo spontaneo. Ciò 

significa che, seppure riuscirà a conoscere le strutture di linguaggio e le regole 

grammaticali, non arriverà mai a padroneggiarle, in quanto non le inserirà in 

contesti vivi come quello dell’interazione. Di conseguenza, è altamente 

probabile che quando e se si troverà a discutere con un parlante madrelingua, 

non riuscirà a discutere in modo scorrevole e disinvolto, in quanto avrà 

tendenza a fare molte pause per consentire a sé stesso di pensare ai termini 

più appropriati da utilizzare e a come costruire la frase. Per questo motivo, 

quando ci si trova ad apprendere una lingua seconda, è consigliabile non 

limitarsi all’apprendimento tramite computer. 

Esistono molti altri mezzi di apprendimento su internet, che però non 

sono indirizzati ad utenti bambini, per questo verranno solamente accennati 

brevemente. I primi sono le chatroom, delle “sale virtuali”, per così dire, nelle 

quali un utente introduce un argomento scrivendo un messaggio nella chat e 

gli altri risponderanno esponendo la propria opinione, così da creare un vero 

e proprio dibattito. Il principio delle chatroom è analogo a quello dei forum di 

Facebook. Se i partecipanti sono ragazzi o adulti, la chatroom è senz’altro un 

modo divertente per interagire in forma scritta con utenti di altri Paesi, così da 

migliorare l’LS di studio imparando nuovi vocaboli o modi di dire. Il motivo per 

qui non è però adatta (così come i forum di Facebook) a dei bambini è che, da 

un punto di vista linguistico, si deve avere almeno un B1+ per seguire il 

dibattito. Inoltre, interviene anche il fattore del buon senso, che dovrebbe 

portare un genitore a proibire ad un bambino di esporsi nei social o di aprire 

un accout. 

Infine, ci sono le videochiamate su Skype, Facebook o WhatsApp (al 

quale è possibile accedere anche dal computer.) Potrebbero essere un 

supporto utile per l’apprendimento durante l’infanzia se i bambini le 

utilizzassero per parlare con dei loro pari, ad esempio con persone con cui 

faranno uno scambio. Purtroppo, però, le scuole elementari non aderiscono a 

questo tipo di programmi. Di conseguenza, i bambini avranno pochissime 

probabilità di conoscere persone della propria età provenienti da altri Paesi 

con le quali hanno allacciare un rapporto tale da fare delle videochiamate. 



61 
 

Inoltre, la maggioranza dei bambini non dispone di un cellulare e sarebbe 

quindi dipendente dai propri genitori. Per concludere, durante l’infanzia, non si 

padroneggia ancora a pieno la propria lingua madre. I bambini italiani hanno 

infatti tendenza a confondere, ad esempio, il condizionale con il congiuntivo. 

Di conseguenza, nella remota ipotesi che questo tipo di interazione sia 

possibile (bisogna tenere anche a mente che il livello di LS di un bambino è, 

nella maggior parte dei casi, troppo basso per intrattenere una conversazione), 

i bambini prenderebbero gli errori dell’altro per qualcosa di corretto e ne 

commetteranno a loro volta. Questo rischio viene ovviamente corso a 

prescindere dall’età dell’apprendente in questione, ma nel caso in esame è 

esponenzialmente più alto. 

 

V.2 YouTube 
 

In questa sezione verrà analizzata una piattaforma web nota a tutti, 

ovvero YouTube, e la sua utilità per i bambini che apprendono una LS. Per 

avere ben chiaro ciò di cui si discute, verrà prima fatto un accenno alla storia 

di questa piattaforma e alla sua evoluzione dalla sua creazione ad oggi.  

I tre fondatori di YouTube sono gli ex impiegati della PayPal Chad 

Hurley, Steve Chen e Jawed Karim, tutti e tre americani. Il primo ha una laurea 

in design e gli altri due in informatica. Secondo voci screditate da Karim, ma 

allo stesso tempo molto diffuse, l’idea della piattaforma è venuta a Hurley e 

Chen all’inizio del 2005, dopo non essere riusciti a condividere dei video che 

erano stati girati durante una cena a casa di Chen. Anche se probabilmente 

questa è più una leggenda che la verità, per questioni di marketing non è mai 

stata del tutto screditata, poiché è un aneddoto affascinante. Attualmente la 

sede principale della piattaforma si trova a San Bruno, California. Creato a 

febbraio del 2005, nel 2006 YouTube è diventato proprietà della Google, che 

lo comprò per 1.65 miliardi di dollari americani. Questa piattaforma nasce con 

lo scopo di caricare e condividere video che gli utenti possono guardare, 

giudicare e commentare. In caso si ritenga necessario, gli utenti hanno la 
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facoltà di riportare il video, ovvero di segnalarlo alle autorità, che, dopo attente 

valutazioni, possono decidere se eliminarlo o meno. Per caricare i video 

bisogna aprire un canale, ovvero una “pagina” dove poi verranno pubblicati 

tutti i video che produrrà l’utente. In caso gli altri utenti trovino i video 

interessanti, avranno la possibilità di abbonarsi ai canali. I contenuti pubblicati 

dagli utenti sono video montati e ideati da loro stessi, estratti di programmi 

televisivi o film, testi e video di canzoni, documentari, film e video educativi. 

Quelli usati come supporto per apprendere una lingua straniera sono 

quelli con i testi delle canzoni e i video educativi, in quanto possono risultare 

essere un ottimo supporto per i bambini che apprendono una lingua straniera. 

La visione di video che mostrano il testo delle canzoni si ricongiunge con il 

metodo Helen Doron, ma con una piccola aggiunta che li rende ancora più 

efficaci. Se i bambini che seguono il metodo della linguista baseranno il loro 

apprendimento principalmente sull’ascolto dei CD, quelli che leggono il testo 

della canzone mentre ne viene riprodotto un video avranno migliori possibilità 

che le parole o i modi di dire appresi rimangano nella memoria a lungo termine. 

Questo perché la loro memoria non si baserà solamente su fonti orali (memoria 

uditiva), ma anche su fonti scritte (memoria visiva). Inoltre, avendo il testo che 

scorre di pari passo alle parole, possono concentrarsi maggiormente su ciò 

che viene detto e possono individuare una parola che non conoscono così da 

cercarne il significato con l’aiuto dei genitori. Naturalmente, le canzoni da 

utilizzare non potranno essere quelle che si ascoltano comunemente alla 

radio, poiché sono molto difficili da comprendere mentre si ascoltano e 

complicate quando si legge il testo. In più, il contenuto potrebbe non essere 

adatto ad un bambino. Per questo motivo, le canzoni che verranno scelte 

saranno canzoni indirizzate all’età del bambino, che eventualmente sono già 

state tradotte nella lingua madre dell’apprendente, o che comunque hanno una 

melodia conosciuta. Essendo indirizzate alla fascia di età del bambino, sarà 

più probabile che gli piacciano e che quindi le canticchi, così da imparare 

inconsciamente ripetendo le parole. Uno dei classici esempi delle canzoni da 

fare ascoltare è “London bridge is falling down”, una canzone semplice, che 

ripete più volte gli stessi versi, così da rimanere impressa nella memoria del 
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bambino. Anche se alcune parole potrebbero non essere note al bambino, la 

struttura della frase è molto semplice. Inoltre, è anche educativo, in quanto 

nominando più volte il London  Bridge, il bambino si incuriosirà e chiederà ai 

genitori che cosa sia. In questo modo, non solo migliorerà il proprio 

vocabolario, ma anche la sua cultura generale.  

Passiamo ora ai video educativi. Questa categoria include solo i video 

che sono stati creati da utenti YouTube e non, ad esempio, gli estratti presi da 

cartoni animati, anche se sono ugualmente definiti educativi. Non hanno una 

lunghezza standard, in quanto possono andare dai 3 minuti ai 45 circa. Dal 

momento che guardare questi video richiede comunque un minimo di 

concentrazione e, soprattutto, di interesse e voglia, sarà cura del genitore non 

scegliere dei video esageratamente lunghi. In questo modo, si assicurerà che 

il bambino rimanga concentrato e che non si annoi, e quindi che mantenga 

vivo l’interesse per ciò che sta guardando. Questo genere di video è un 

notevole supporto per l’apprendimento, in quanto permette di acquisire molti 

vocaboli nuovi, aggiungendo la parte del lessico appresa a casa a quella 

comprendente anche la grammatica che invece viene appresa a scuola. Ci 

sono diverse tipologie di video educativi, quelli più efficaci per l’apprendimento, 

che di conseguenza sono anche quelli più visti, sono i video che associano 

un’immagine alla parola corrispondente e che la pronunciano. In questo modo, 

quando il bambino vedrà, ad esempio, una caramella, ripenserà a quella che 

appariva nel video e che insieme a questa immagine appariva la scritta 

“candy”. Saprà pronunciare correttamente questa parola in quanto solitamente 

nel video viene ripetuta circa due o tre volte. Gli argomenti dei video educativi 

sono svariati e corrispondono a quelli che vengono trattati in classe. I più 

comuni sono i colori, il cibo, i vestiti, i lavori e gli animali. I nomi imparati in 

classe, dal momento che sono i più comuni, appariranno anche nei video, dove 

però verranno aggiunti anche altri nomi che sono meno frequenti. Ad esempio, 

se il tema sono gli animali, potrebbe apparire una medusa (jellyfish) che sarà 

facile da ricordare per il bambino soprattutto per il suo nome buffo, che gli 

ricorderà che la traduzione letterale in italiano è pesce gelatina. 
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 V.3 I cartoni animati 
 

L’ultimo argomento trattato riguarda il modo più comune, facile, 

divertente ed interessante con cui si può potenziare una lingua: i cartoni 

animati. Nel corso degli anni, guardare un cartone in lingua originale è 

diventato sempre più frequente, soprattutto perché i cartoni proposti in 

televisione sono mirati a bambini per i quali la lingua del cartone animato non 

è la lingua madre. Il motivo per il quale molti bambini li guardano, è perché ci 

sono i mezzi necessari per farlo. Ovvero, non c’è la necessità che il genitore 

vada a cercare su internet dei cartoni, perché esistono canali televisivi 

interamente in inglese, che propongono gli stessi cartoni mandati in onda dalla 

versione italiana dello stesso canale. Inoltre, si può accedere ai cartoni animati 

in inglese (o in qualsiasi altra lingua) anche se non si dispone di una 

televisione, basta pensare a Netflix, la piattaforma online dove si possono 

vedere svariati film e serie scegliendo la lingua nella quale guardali. In 

entrambi i casi, il bambino non si vedrà costretto a guardare in inglese un 

cartone che non gli piace o che non gli interessa, in quanto, come accennato 

in precedenza, ha la possibilità di guardare lo stesso cartone che guarderebbe 

in italiano. 

 Ѐ importante che il bambino inizi a guardare dei programmi in inglese 

già dalla prima infanzia (0-2 anni), in quanto saranno più facili da comprendere 

e anche più mirati all’apprendimento della lingua. In tal modo, man a mano che 

cresce vedrebbe cartoni sempre più difficili da comprendere, aumentando il 

livello di difficoltà (legato al livello di inglese del cartone) in modo graduale, 

così da non rendersene conto e riuscire a seguire senza alcun problema. 

D’altro canto, se un bambino dovesse iniziare a guardare dei cartoni animati 

in lingua straniera indirizzati alla sua età durante la seconda infanzia (periodo 

che va dai 3 ai 6 anni), non riuscirebbe a comprenderne il contenuto e sarebbe 

costretto a guardare dei cartoni rivolti a fasce di età più basse (e 

conseguentemente con un livello di lingua inferiore) per capire di cosa si parla. 

In questo caso, il bambino si annoierebbe, in quanto quello che guarderebbe 

non sarebbe adatto alla sua età e non verrebbe propriamente scelto da lui, ma 
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dai genitori sulla base delle sue conoscenze linguistiche. Così facendo, la 

visione di cartoni in inglese diventerebbe solo un obbligo che gli viene imposto. 

Se ciò accadesse, il bambino non proverebbe nessun piacere e, come 

abbiamo visto nei capitoli precedenti, non apprenderebbe nulla. Inoltre, si 

distrarrebbe perché quello che guarda non è di suo interesse e non si 

sforzerebbe nemmeno a capire quello che viene detto. 

 

V.3.a Il fenomeno di Peppa Pig 
 

Come anticipato nel paragrafo precedente, non esistono dei cartoni animati 

più o meno adatti all’apprendimento della lingua, ma solo età più o meno 

adeguate al primo accostamento del bambino alla loro visione. Ad ogni modo, 

negli ultimi anni ci sono stati dei cartoni animati che hanno riscosso un 

grandissimo successo sia tra i bambini che tra i genitori, ovvero serie animate 

come Dora l’esploratrice, La casa di Topolino e, soprattutto, Peppa Pig. 

Quest’ultima è una seria animata britannica rivolta a bambini di età prescolare 

che viene diffusa in Italia sui canali televisivi “Rai YoYo” e “Disney Junior”. 

L’enorme successo scaturito in Italia, così come in Francia e nello stesso 

Regno Unito, da Peppa Pig si dimostra in maniera concreta con il fatto che, 

dopo la sua prima uscita in Italia nel 2008, la serie continua tutt’ora non solo 

ad andare in onda, ma ad essere trasmessa negli orari con più audience. La 

serie racconta della maialina antropomorfa Peppa Pig e della sua famiglia, 

composta da Papà Pig, Mamma Pig e dal fratellino George. A volte compaiono 

anche altri membri della famiglia, come Zio Pig, fratello di Papà Pig, sua moglie 

Zia Pig e i loro figlioletti Alexander e Chloè Pig, nonché gli amici di Peppa, che, 

non appartenendo alla sua famiglia, non sono maialini ma altri animali. 

Il punto di forza della serie è che racconta scene di vita quotidiana, che hanno 

sicuramente già vissuto gli spettatori del programma. Anche i rimproveri fatti a 

Peppa e a George, di conseguenza, sono simili a quelli fatti dai genitori 

comuni. Proprio per questo, i bambini si identificano e si avvicinano ai 

personaggi del cartone. Questo è reso possibile anche dal disegno 
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estremamente semplice e ridotto ai dettagli, che sembra quasi fatto da uno dei 

piccoli spettatori della serie. Inoltre, anche il linguaggio utilizzato è alquanto 

semplice, visto che deve riflettere la giovane età dei due Pig. Per questo 

motivo è comprensibile anche dai più giovani, ragione per la quale Peppa Pig 

è, nella maggior parte dei casi, la prima serie animata che i bambini italiani 

vedono in inglese. 

Anche se dal punto di vista dell’apprendimento linguistico Peppa Pig è un 

ottimo mezzo per introdurre i bambini ad una lingua straniera, molti 

sostengono che questo programma non sia altrettanto consigliabile sotto il 

punto di vista etico, in quanto viene considerato come un inneggiamento al 

maschilismo. Il problema sorge dal titolo stesso del programma, che non è 

stato tradotto in italiano, in quanto il termine “maiala” svierebbe dal significato 

originale e sarebbe indice di sessismo. A questo proposito, sono stati 

pubblicati molti video online per denunciare questo fatto, tra cui la parodia in 

marchigiano “Peppa lu Porcu”. 
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Conclusione 
 

Il motivo che mi ha spinto a prendere in analisi l’apprendimento della 

lingua straniera durante l’infanzia è dovuto alla mia esperienza personale. Ho 

avuto l’opportunità di svolgere un tirocinio come tutor di italiano presso 

un’università americana che ha una sede filiale a Roma. Lì ho avuto la 

possibilità di seguire dei ragazzi dai 18 ai 21 anni durante il loro processo di 

apprendimento dell’italiano, una lingua da loro mai studiata. Ѐ stato in questa 

occasione che ho iniziato a chiedermi come avrebbero approcciato a questa 

lingua a loro nuova se fossero stati dieci o quindici anni più giovani. Ho sempre 

immaginato che in quel caso sarebbero riusciti ad apprendere la lingua con 

più facilità e velocità ed ora, dopo le ricerche condotte, ne ho la certezza. 

Posso infatti affermare che apprendere una lingua non è un’attività saltuaria 

da svolgere poche ore a settimana. Non è nemmeno un’attività da identificare 

come una pura materia scolastica che bisogna conoscere per avere un buon 

voto. Inoltre, le lingue straniere non devono essere solamente apprese, ma 

acquisite, ovvero interiorizzate. Conoscere davvero una lingua significa 

padroneggiarla, riuscire a parlarla anche se sono svariati anni che non la si 

pratica. Per ottenere questi risultati è necessario seguire un percorso di 

acquisizione che abbia inizio già dalla prima infanzia, prima del periodo critico, 

ovvero prima che il cervello smetta di essere plastico. A mio parere, il motivo 

più valido è che, come viene spiegato da Cummins con il concetto di 

interdipendenza linguistica, l’acquisizione di una lingua non è un processo a 

sé stante. Acquisire una determinata lingua da bambino significa porre le basi 

perché il nostro cervello possa essere predisposto ad apprenderne altre 

ancora, in quanto apprendere una lingua influenza positivamente tutto il nostro 

repertorio linguistico e quindi le nostre capacità semiotiche. Dalle mie ricerche 

è inoltre emerso che la motivazione e il piacere giocano un ruolo fondamentale 

nell’apprendimento e che quindi le lezioni non possono basarsi 

esclusivamente sull’aspetto grammaticale di una lingua, ma anche su quello 

culturale. In aggiunta, trovo sbalorditiva l’evoluzione che ha avuto luogo nel 

campo delle tecniche di insegnamento della LS. Ritengo infatti che lo sviluppo 
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della glottodidattica ludica rappresenti una svolta per quanto riguarda 

l’insegnamento ad apprendenti giovanissimi, che, con questa tecnica didattica, 

acquisiranno la lingua di studio attraverso un processo naturale, come 

succede nel caso dei bambini con genitori stranieri, per i quali si verifica il 

fenomeno del bilinguismo simultaneo.  

Vorrei quindi concludere sostenendo ancora una volta che acquisire 

una lingua straniera sia ormai una necessità, che deve essere incoraggiata da 

ogni genitore in ogni modo, incentivando i propri figli ad avere il maggiore 

contatto possibile con lingue e culture straniere, così da introdurli già da piccoli 

ad una realtà che non ha confini, dove siamo a casa anche se non siamo 

davvero a casa. Il compito di ogni genitore è fare sì che i figli acquisiscano una 

nuova lingua da bambini, che entrino a contatto con nuovi usi e costumi, così 

che da grandi non siano solo cittadini italiani, ma del mondo. 
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Introduction 

 

Speaking foreign languages is crucial to meet the needs of today’s 

society. In fact, due to globalization, meeting people that speak a different 

language from ours has become more and more usual. The need of interacting 

with people from other countries cannot be ignored, especially in Europe, 

where, thanks to the European Union and especially the Schengen Area, more 

and more people are starting to identify themselves as Europeans and no 

longer as Italians, Spaniards and so on. The EU is like one huge nation made 

up of all the countries that joined it. EU citizens can travel, live and work in 

whichever EU country they want to, without visas or passports. This possibility 

can result in them having to interact with people whose mother tongue is 

different from theirs and therefore creates the need to find a way to 

communicate. Being able to communicate in at least one foreign language can 

be useful for travelling and going on holiday to be able to interact with the 

locals, but it is fundamental for people to master the language of the country 

in which they choose to live and work so they can fully integrate. 

The aim of my thesis is to show that the only way to master a language 

is to start acquiring it during early childhood, when the brain is still plastic. 

Therefore, it will be explained how the human brain works during childhood 

and how it inevitably changes as children grow. Moreover, this thesis focuses 

on foreign language teaching techniques, comparing those used at home by 

bilingual families and those used at school for children raised in monolingual 

families, and contrasting old-fashioned teaching methods with the most recent 

ones and explaining how technology plays a pivotal part in learning foreign 

languages nowadays. 
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I. The basis of language acquisition 
 

When talking about language acquisition, it is important to bear in mind 

the three different definitions and conceptions of language.  First language (L1) 

is a person’s mother tongue; second language (L2) is a language learned in a 

country where it is the official language or one of the official languages; and a 

foreign language is the one that learners study in a country where it is not the 

official one. 

Everything we know about the learning process of L2s or foreign 

languages is based on neurolinguistics and psycholinguistics studies. The 

main finding has been that even though the two sides of the brain (left and right 

brain) have two different functions, they are both responsible for processing 

linguistic messages. This principle is called bimodality and was introduced in 

1986 by Marcel Danesi. It implies that since it takes both the left and the right 

side of the brain to communicate, it is crucial for teachers to stimulate both 

sides of their pupils’ brain to enable them acquire a foreign language. 

Bimodality is based on the directionality principle, which explains that the right 

brain is involved before the left brain when it comes to language acquisition. 

When starting to learn a new language, learners are motivated thanks to the 

Affective Dimension - processed by the right brain - which creates curiosity 

and pleasure.  They only think about the practical needs of learning a language 

- left brain - at a later stage. This principle does not only refer to learners’ 

motivation, but also to the approach that teachers must have in order to make 

lessons interesting. For instance, at first teachers should use study materials 

full of cultural connotations to stimulate the right part of their pupils’ brain, so 

that they will use the left part only subsequently, when teachers explain 

grammar and give them exercises to do. It is extremely important that learners’ 

first approach to studying a language is not formal, that is to say that the first 

lessons should not focus on grammar, since it does not involve the right brain 

and therefore would not catch learners’ attention and consequently their desire 

to learn would vanish. 
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Basing his studies on bimodality and directionality, American linguist 

Stephen Krashen managed to develop the Second Language Acquisition 

Theory (SLAT), which is based on five hypotheses. 

- the Acquisition-Learning hypothesis 

- the Monitor hypothesis 

- the Natural Order hypothesis 

- the Input hypothesis 

- the Affective Filter hypothesis 

The first one concerns the difference between acquisition and learning. 

According to Krashen, acquisition is a subconscious process, similar to the 

process of first language acquisition. Children who acquire foreign or second 

languages usually do not just study them at school, but also speak and listen 

to people speaking those languages during the rest of the day. The holistic -

right hemisphere - and the analytic part of the brain - left hemisphere - are both 

used in this process, and that is why language is interiorized by learners and 

becomes part of their long-term memory. On the contrary, for Krashen learning 

is a rational process, which only involves the left hemisphere. Since it does not 

entail the right brain, the things learned will be part of the mid-term memory 

and therefore will not become a life-lasting competence. 

Thanks to the monitor hypothesis, Krashen explains the link between 

acquisition and learning. He sees acquisition as an initial and crucial stage to 

knowing a language, while he compares learning to a “monitor” able to plan 

speech structures and eventually correct them. The monitor can be used only 

if learners have enough time at their disposal; they can focus on form and 

correctness, they learn language structure and grammar. According to 

Krashen, rational learning is anyway limited, that is why the “monitor” can only 

be used for small corrections and to improve the structure of sentences. He 

identifies three kinds of learners: the “over-users”, who abuse the “monitor” 

and therefore do not manage to have a fluent conversation since they focus 

too much on grammar; the “under-users”, who do not use their conscious 

knowledge at all; and the “optimal users”, who use it properly.  
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With the Natural Order hypothesis, Krashen suggests that teaching and 

acquisition should follow a “natural order”, based on statistics obtained from 

studies on language acquisition, which show that some grammatical structures 

tend to be acquired before others, regardless of learners’ age or mother 

tongue.  

The Input hypothesis explains how people acquire a new language. 

Following the natural order, students make progress when they are given an 

input that is one step above their current level. For instance, students can 

understand a given input if they are at level “i” and the input corresponds to a 

level “i+1”. This is what Krashen calls a “Comprehensible Input”. Since not all 

learners are at the same linguistic level at the same time, Krashen suggests 

that teachers should base their lesson syllabus on “natural communicative 

input”, so that every student receives a “i+1” input. 

According to the Affective Filter hypothesis, learners must be at ease 

during lessons, since stress could result in them raising the affective filter and 

developing what Krashen calls a “mental block”, which would prevent them 

from acquiring. When students are calm, adrenaline is transformed into 

noradrenaline, a neurotransmitter that helps memorization. On the contrary, if 

students are stressed or anxious their body creates a steroid which blocks 

noradrenaline, preventing the memorization process from beginning. 

Therefore, students must not be forced to talk if they do not feel confident; 

when possible, exercises should be corrected collectively and not by teachers; 

students should not be given exercises that do not respect the “i +1” pattern; 

when introducing a new argument, learning activities should not be purely 

focused on grammar but should increase students’ interest. 

During childhood, children can learn foreign languages for pleasure or 

obligation. There are three situations where they may feel obliged to learn 

them. The first is when children have to study foreign languages because they 

are part of the study program of their school. In this case, they are obliged to 

dedicate a certain number of hours per week to studying languages and they 

may see a foreign language as just another school subject. They may study it 
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just to pass a test, but the majority of pupils do not consider learning languages 

as something interesting or important which could be used outside the 

classroom. This is why pupils often do not acquire a foreign language; it is just 

part of their mid-term memory. Sometimes parents force their children to attend 

extra language lessons after school. At first, this may be seen as an obligation, 

but since these are after-school lessons, it is more likely that children start to 

see them as something useful and interesting and start to enjoy learning. The 

third and last circumstance is when children’s parents speak a different 

language from the country’s official one at home. In this case, although it might 

seem that they are obliged to speak that language, it is in fact natural for them 

to speak it because they have subconsciously acquired it while they were 

acquiring the official language of the country they live in. This is what linguists 

call bilingualism.  

It is fundamental to stimulate children’s interest to make them acquire a 

foreign language, especially at school. Interest and curiosity keep children’s 

attention high and develop their pleasure in learning languages; therefore 

teachers should make their pupils face some little learning challenges from 

time to time. To do so, it is crucial to avoid situations that create the 

aforementioned mental block. Furthermore, there are many techniques which 

make learning activities seem like a game - the so called “Game-like activities” 

- which will be better analyzed in another chapter. 

The critical period hypothesis explains the importance of learning 

foreign languages at an early age. Before analyzing this theory, it is important 

to focus on the Broca area of the brain, where language production occurs. It 

is located in the left brain and is divided into two parts: Pars Triangularis - 

which elaborates what to say, and Pars Opercularis - which organizes verbal 

movements. The Broca area’s role is to memorize a series of commands which 

make it possible to produce certain sounds. If a foreign language is learned 

during childhood, the brain activates this area so children’s pronunciation is as 

good as that of native speakers. This area is less efficient after the critical 

period; this means that even if adults manage to acquire a new language and 

speak it properly, they will never succeed in reproducing the sounds of that 
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language that do not exist in their mother tongue. Moreover, thanks to myelin, 

the brain’s neurons can exchange information with one another very rapidly 

during the first years of life, which makes the Broca area more dynamic. When 

the neural system develops, the brain’s mass, as well as neural connections, 

can change, a phenomenon called “brain plasticity”. The critical period is that 

stage of life - which occurs during childhood - when children can develop 

language abilities even if a part of their brain has been damaged. This 

phenomenon occurs because during the brain plasticity period the two 

hemispheres have still not specialized, which means that they have not 

acquired their specific functions yet. Various situations support the critical 

period hypothesis, and especially the opinions of those who claim the Broca 

area stops working after childhood. For instance, children who grew up in 

isolation and never managed to acquire proper language skills, even after 

being introduced into a community. Evidence of the importance of starting to 

learn a new language during childhood was seen during the mass migration 

towards the United States of America during World War II, when only migrant 

children eventually managed to speak English as if they were Americans. 
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II. The exposition to foreign language during childhood 
 

II.1Foreign language acquisition at home 
 

For people to acquire the necessary linguistic knowledge to speak a 

language properly, they must start learning the language in question at an early 

age. Only this can lead individuals to be bilingual. “Bilingualism is the ability to 

speak two languages equally well.”8 If children learn two different languages 

at the same time, then we can talk about simultaneous bilingualism. Contrary 

to what many people think, acquiring two languages simultaneously does not 

mean that children develop language skills at a slower pace than their peers 

do.  

When referring to the vocabulary acquired by bilingual children, it is 

important to differentiate words and concepts present in only one of the 

languages that they speak (singlets), from words and concepts found in both 

languages (doublets or translational equivalents). For example, the English 

word “sand” and the Portuguese word “areia” are doublets, since the idea 

conveyed by these two words can be perfectly translated from one language 

to another. On the contrary, the Portuguese word “saudade” is a singlet since 

there is no word in English which can express the same concept. The Total 

conceptual vocabulary includes the entire vocabulary of both languages 

spoken by bilingual children, with the exception of doublets. 

Thanks to the studies conducted by the two linguists Junker and 

Stockman on bilingual children aged between 24 and 27 months, we now know 

that children with bilingual first language acquisition (BFLA) learn their first 

words at the same age as non-BFLA learners. Furthermore, they develop 

language separation skills when they are around 18 months old. The 

vocabulary acquisition of BFLA children is the same as that of monolingual 

children, i.e. influenced by the amount of time they are exposed to the 

language. To conclude, only content vocabulary, such as nouns, verbs or 

                                                           
8 www.collinsdictionary.com 
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adjectives, may be related to the amount of input received in one of the two 

languages.   

There are two main methods to make children become bilingual: the 

One Person one Language (OPOL) approach and the Minority Language at 

Home (MLAH) approach. 

The OPOL is the most used approach and consists in an adult speaking 

only the language he or she knows best when talking to their child. It is usually 

used at home by one of the parents, but it can be used at school as well, if 

children go to a bilingual school. Although those who use this method are 

usually native speakers, they do not necessarily have to be as long as they 

speak the language in question correctly so that children do not learn wrong 

words or imprecise grammar structures. It is important for the adults to speak 

the same language at all times, so that the children learn to do the same when 

talking to them. It is not easy to use this method; it is in fact very rare or even 

impossible that children never hear the parent who usually speaks the minority 

language using their country’s official language to talk to other people. This 

approach should only be used at home, since speaking a language that 

nobody understands is considered impolite.  

The main difference between OPOL and MLAH is that the latter is used 

exclusively at home, as it consists in all the members of the family speaking 

the minority language. This is why according to François Grosjean, professor 

at the University of Neuchâtel, this method is even more efficient than the 

OPOL approach. On the other hand, speaking a minority language most of the 

time may prevent children from being at the same language level as their peers 

when they start attending primary school. However, this problem can easily be 

solved since children are still in their critical period, which means that they will 

have no problem reaching the standard language level for their age group if 

they interact with other children. Most often, these children end up speaking 

the official language better than the one spoken at home. Anyhow, to prevent 

children raised with the MLAH method from not feeling at ease when they start 
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interacting with other children, it is fundamental for them to spend as much 

time as possible talking the official language with others. 

II.2. Foreign language acquisition at school 
 

During childhood, the right brain has a more pivotal role in acquisition. 

Due to this fact, school subjects in Italy are divided into areas and therefore 

there is a teacher for each one. Foreign language teaching is part of the so- 

called “linguistic and expressive area”, together with the teaching of official 

language, sport, music and art. This area is scientifically called “educational 

semiotics”. Human beings use a series of signs to communicate. To do so, 

they use semiotic systems, i.e. systems of signs and rules that go to form 

several codes: linguistic (language), extra-linguistic (posture and 

gesticulation), sound (the sound of a bell ringing indicating the end of a lesson), 

artistic (sculptures, paintings etc.), iconic (road signs), music (songs), and 

corporal (sport). The linguistic code is the only one that can describe all the 

others - we can voice our opinion on paintings or convey image of songs - and 

that describes itself, with grammar rules or semantics. These are the two 

reasons why language teaching is the top priority of educational semiotics.  

Language, as well as the other codes, can have a purpose in our every-day 

life, such as talking to other people or understanding road signs, or esthetic 

purposes, such as dancers’ gestures, the sound of songs, reciting poetry. It is 

possible to refer to this set of subjects as educational semiotics only during 

primary school. In fact, from junior high school on, these codes are taught by 

different teachers and students have a pre-established timetable with different 

subjects taught by different teachers every hour.  

Children raised in monolingual families are introduced to foreign 

languages at an early age for political and identity reasons. Because of 

globalization, they will in fact need to use foreign languages for work and social 

purposes when they grow up. Since the need to learn foreign languages is 

strictly linked to the necessity of communicating, and is therefore purely social, 

foreign languages taught in schools are not the same in all countries, but they 
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vary for geographical, political and social reasons. For example, in the United 

States, Spanish is the most widely taught language in schools.  

The geographical reason is due to the fact that the U.S.A. borders to 

the south with Mexico, whose official language is Spanish, which is also the 

official language of all South America, except for Brazil. With Spanish lessons, 

children are given the opportunity to communicate with (almost) the entire 

continent that borders their country. From a political point of view, acquiring 

Spanish is useful for Americans when it comes to dealing with Spanish-

speaking countries, crucial in terms of foreign policy and international relations. 

If we consider the social aspect, there are about 40 million Hispanic people 

living in the United States, which account for 13% of the population. Moreover, 

South America (especially Mexico), is often the main holiday destination for 

Americans due to its geographical position, while it is not unusual for those 

who live on the Mexico-US border to make round trips the same day.  

If we speak about the EU, thanks to the creation of the Schengen Area, 

European citizens can travel, study, work and live in any EU country without 

the need of visas or passports. This is increasingly leading to the need to 

create a strong European community, but this will only be possible if people 

living in Europe begin to identify themselves as Europeans and not as Italians, 

French, Germans, and so on. That is why it is necessary to promote not only 

economic but also social cohesion, ensuring that citizens know at least two 

European languages. Introducing children to a second European language at 

an early age does not only increase their chances of reaching bilingual level, 

but also helps them to develop a sense of European identity. It is therefore 

necessary to make children develop a sense of interculturality, not only by 

teaching them the language, but also the culture of the country where the 

language in question is spoken, so that they get to respect it. Children usually 

go through three phases to reach this goal: tolerance, interest, recruitment. In 

the first phase, children see other countries’ culture as different and distant 

from theirs, but they respect it. In the second phase, after having had the 

opportunity to get to know different cultures, children are fascinated by them. 

They look at foreign cultures with interest and try to understand how these can 
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be an enrichment for them. In the final phase, children learn about other 

cultures and adopt certain aspects of them. 

In addition to the reasons given above, thanks to the principle of 

linguistic interdependence, introduced by Jim Cummins, it can be said that 

starting to study foreign languages at an early age has a positive influence on 

the entire linguistic repertoire of children. To explain his theory, Cummins uses 

the iceberg example. The visible part, the tip, accounts for only one seventh of 

its mass, while the part that allows the tip to be visible is below sea level. 

Icebergs may have several tips, which appear to be isolated and independent 

from outside the water, but they are in fact all part of the same iceberg from 

which they emerge. The larger the underwater mass is, the higher the tips of 

the iceberg will be. As far as linguistic skills are concerned, we can compare 

an iceberg’s underwater mass to the process of linguistic conceptualization 

and verbalization carried out by our mind. The act of linguistic communication 

is similar to the peak of the iceberg. By studying a foreign language, 

conceptualization and verbalization processes improve and the ability to 

process language increases. By adding this symbolic ice to the iceberg, not 

only the communicative competence (the tip of the iceberg) of our mother 

tongue, but also that of all the languages we know, increases. The sooner we 

start learning a new language, the sooner we can improve our semiotic 

knowledge. 
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III. Foreign language teaching then and now 
 

People may think that teaching foreign languages to children is a recent 

trend, but this is not true, since the need to know foreign languages began 

along with the beginning of trade. The first place where people started to learn 

new languages was ancient Rome, where, however, language lessons were 

only for aristocratic children and were therefore elitist. Rich families entrusted 

their children to Greek pedagogues, whose main duty was teaching Greek to 

children. They also had the task of taking care of them throughout the day, 

accompanying them to school, the theater, or on walks. They attended lessons 

with children, who, once back home, had to repeat what they had learnt and 

the pedagogues had to correct them if necessary. In addition, pedagogues had 

to ensure that children followed a strict code of conduct. They were usually old 

men or young people unsuitable for work due to physical disabilities. Since 

Greece was a symbol of culture, Greek became a prestigious language to the 

point that the Romans held those who could speak Greek in as high esteem 

as Greek intellectuals. Most of the pedagogues who came to Rome were from 

Alexandria, the cultural capital of ancient Greece. Although having an 

Alexandrian pedagogue became a trend in all Roman families, they did not 

really succeed in teaching Greek to children for two reasons. Firstly, Greek 

acquired by children was often colloquial and grammatically incorrect since 

most of the pedagogues had humble origins and therefore had had no access 

to education. Secondly, as the Roman children saw the pedagogues as 

servants, they did not always seriously commit themselves to learning the 

language. Anyway, since they spent most of the day with a pedagogue who 

spoke Greek, inevitably they did learn something, but it was not enough. 

Until the 1970s, the most widely used method of teaching foreign 

languages was the grammar-translation one, regardless of the learners’ age. 

Although it is no longer as widely used, some teachers still base their lessons 

on this method. The grammar-translation method is based on the theory of 

traditional descriptive linguistics and language teaching; furthermore, teachers 
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who used this method considered language purely as a set of rules, which had 

to be respected. Pupils used the so-called deductive method, meaning that 

from the grammar rules they were taught they had to deduce the language 

behavior. In this method, students were seen as something to mold, like a 

tabula rasa that had never had any contact with the language being taught. 

Teachers were seen as authoritarian figures that could not be questioned 

because they knew the languages they taught perfectly and were therefore a 

model to follow and a source of inspiration. Language was only a set of 

grammar rules that literally made it possible to convert sentences from the 

mother tongue to the foreign one. It took into consideration only classical 

culture and therefore only classical texts. During lessons, only grammar was 

taught and as no oral practice was contemplated students did not acquire 

speaking skills. Books and handouts were used as teaching material and the 

method was based on exercises such as dictation, translation or manipulation 

("transform the following sentences into the past"). This method was used in 

the period when knowing foreign languages was simply seen as a question of 

social prestige, as in the case of ancient Rome.  

With the development of globalization, teachers started to use methods 

that favored dialogue and communication. One of the approaches that differs 

the most from the grammar-translation approach is Berlitz's direct method. The 

German linguist founded his first language school in 1878 in Providence, 

Rhode Island, USA. Initially he was the only teacher, however, he in time hired 

another professor, Nicholas Joly, who taught French and could not speak 

English. Languages taught in this school were therefore French and German. 

Initially he had mixed results as although many praised the attention that this 

method put on pupils others thought it was not efficient enough. This technique 

was in fact rejected by countries such as Great Britain, the United States and 

Switzerland.  However, it gradually gained success and notoriety and later 

schools in Boston, New York and Washington D.C. were opened. Many 

teachers now use this method and Berlitz Language Centers have become a 

brand present throughout the world, including Italy. In this method, the 

teaching of grammar is inductive, that is, grammar is not explained but 



87 
 

students deduce rules by hearing teachers speaking. Pupils are therefore 

autonomous, they base their knowledge on what they hear from their teacher 

and make up rules. For this reason, teachers must be native speakers and 

during lessons must only speak the language they are teaching. Language is 

not seen as a status symbol but as a simple communication tool. Even if 

lessons are based on communication, sometimes teachers can focus on 

grammatical concepts that they consider important. Unlike the grammar-

translation method, where the teacher uses tools such as books, in this method 

almost no teaching aids are used, as lessons are based on dialogue. Not even 

technological tools are used to prevent students from becoming distracted. 

 

III.1 Teaching foreign languages nowadays 
 

The teaching of foreign languages at school is becoming increasingly 

important and, unlike a few decades ago, children are introduced to foreign 

languages at an early age. For example, there is an increasing number of 

bilingual kindergartens where One Person One Language is used. With the 

establishment of the European Community, common parameters for assessing 

learners’ language proficiency were needed. As a result, the EU created the 

Common European Framework of Reference for Languages, which 

establishes different levels of linguistic competence, making it possible to 

measure the progress made by learners at each stage of the learning process. 

The main aim is to cope with the diversity of European school systems, 

providing a description of the objectives to be achieved, but also the content 

and methods to be adopted to ensure that these objectives are reached. 

Consequently, language teachers have to follow precise guidelines, so that 

pupils’ level at the end of their studies should be the same for all Europeans. 

The levels identified are based on written and oral comprehension and 

production skills and are the following: 

- Contact level (A1) 

- Survival level (A2) 
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- Threshold level (B1) 

- Progress level (B2) 

- Efficiency level (C1) 

-          Mastery level (C2) 

The teaching of foreign languages in EU schools is constantly 

monitored and every year the European Commission publishes the Key Data 

of Teaching Languages at School, which analyses the aspects concerning the 

teaching and learning of foreign languages in all the schools of the European 

Union. In the document published in 2017, it emerged that the percentage of 

children studying at least one foreign language was 16.5% higher than in 2005. 

This is due to the fact that many countries have made language learning 

mandatory since the age of 6-8. In addition, it was found that the number of 

children who also learn two foreign languages is higher than ten years prior to 

the publication of the document. This is because some countries - Denmark, 

Greece, and Iceland - have made it compulsory to study two foreign European 

languages from primary school onwards, while others - such as Italy – from 

middle school. Moreover, in some countries, including Spain and Croatia, the 

study of a second foreign language is optional. According to this document, 

English is the most studied first foreign language in Europe, while the most 

studied second foreign languages are, in order, French, German and Spanish. 

In no European country is Spanish compulsory in all schools and only Malta 

and Switzerland require that all schools offer students the opportunity to study 

Spanish. Other languages taught are Italian, Swedish, Danish, Russian and 

Dutch, mainly for historical and geographical reasons. 

In order to make the language acquisition process more natural, more 

and more new methods have been devised. The most successful is the CLIL, 

Content and Language Integrated Learning, which is used in some countries 

as early as primary school. This method consists in teaching a school subject 

such as history in the foreign language studied by the class. Although, for 

example, history is taught in English, the teacher of the subject will remain the 
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history teacher, not the English teacher. To be a CLIL teacher, however, 

teachers need to have a C1 level of the Common European Framework of 

Reference. There are two reasons why this method should be used as early 

as in primary school. Firstly, to ensure that children do not see English only as 

a school subject, but as something that actually can be applied in other 

contexts. In addition, children become accustomed to the different accents and 

pronunciations from an early age, so that in the future, they will have a better 

chance of understanding speakers, regardless of their geographical origin. 
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IV. Playful teaching 
 

 

Glottodidactics is the "field of linguistics that deals with language 

teaching and in particular with the learning and development of the main 

linguistic skills (Listening, Speaking, Reading, and Writing).”9 

This science is based on the fact that there is no one-size-fits-all method 

for teaching languages. Learners can in fact come from different backgrounds, 

(both cultural and social) and have different ages. Teachers must therefore 

know how to adapt lessons to learners. If the learners are children, teachers 

are likely to use the playful teaching approach. It is not the only method that 

allows children to learn a language, but it is the most used and most efficient 

one. Language is taught as if it were a game and therefore foreign language 

lessons are seen as a time to have fun. Therefore, this makes the acquisition 

process easier since, as previously said, the only way to ensure that a 

language is properly acquired and not simply learned is to make pupils enjoy 

lessons and be motivated. 

Game-like activities are the basis of playful teaching. It is important to 

clarify that even if the activities carried out are called “games”, they actually 

are educational activities that seem like games, so there is a set of rules that 

children must follow. The aim of these activities is to acquire and practice 

language in order to use it in situations that may occur in real life. Game-like 

activities aim at making children feel at ease. The materials used are those 

that children can link to games, such as cards or dice. Since the objective is 

keeping children focused, the activities are very dynamic: children are in fact 

asked to dance, sing or run. However, it is fundamental that children bear in 

mind that even if these activities seem to be games, they actually are lessons, 

therefore they must follow the rules set by the teacher. One of the other aims 

of game-like activities is to teach children how to work in a team, so that they 

learn to support one another. For this purpose, classes are divided into groups, 

                                                           
9 www.treccani.it 
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pairs or teams. It is important for the teachers to form the groups, so the 

children that are chosen last do not feel excluded. With game-like activities 

teachers do not only aim at improving children's language skills, but also at 

teaching them how to be competitive, obviously without them becoming 

excessively aggressive. Children also get used to facing challenges; they can 

either win or lose, so that they get used to victories and failures and will learn 

from the latter.  It is important to focus on competition. Although in most cases 

this acts as a stimulus, sometimes it can have the opposite effect. There are 

two types of children: those who see competition as an encouragement to give 

their best and those to whom it causes anxiety and for whom it is therefore 

counterproductive. There are no real remedies to overcome this problem, it is 

only possible to highlight the importance of ensuring that children are 

comfortable while they are carrying out game-like activities and that they do 

not cause them anxiety. The best way to do this is for teachers to convince 

them that they will not be judged and that there are no failures, so they must 

not see game-like activities as traditional lessons. Teachers should therefore 

change the classroom layout or organize these activities outside the 

classroom, such as in the schoolyard or elsewhere in the school when 

possible. 

Some of the most used game-like activities will be analyzed in the 

following pages. The first one is Memory. We all know this game, since there 

are many versions of it. It is suitable for children aged between 6 and 14, but 

it is mainly used in primary schools. The objective is to repeat and practice 

grammar structures and vocabulary, as well as improve memory skills. The 

game lasts roughly 15 minutes and it focuses on improving learners’ speaking 

abilities. You need at least eight pairs of cards to carry out this activity. They 

usually portray animals, food, people and other images related to topics that 

have already been discussed in class. Teachers must form groups from two to 

five children and place the cards face down to hide the pictures. The purpose 

of the game is to find matching pictures. Every time the children pick up a card, 

they have to say the name of the portrayed object aloud. As the cards have to 

be placed face down again if their images do not match, the children must pick 



93 
 

them up until they find the matching pictures and therefore they will repeat the 

names of the objects many times and so they learn all the words by heart. 

The second game-like activity to be mentioned is a “guessing game”, 

which aims at stimulating children’s intuition, imagination and deduction skills. 

The characteristics of this game vary according to the learners’ language level. 

The easiest are those that require children to answer with just one or two words 

to a simple riddle. For example: 

-Child number one: “I see something big and yellow”  

-Child number two: “The sun” 

This game can be used for classes of pupils aging between 6 and 14 

who have to be divided into groups of two or three. The main objective is to 

improve oral comprehension and speaking skills, therefore there is no need to 

using any supporting material. As children’s language skills improve, this 

exercise can become more complex. In fact, in their last year at primary school, 

the pupils will be able to ask questions that require more complex and not 

simply one-word answers. This helps them improve their interaction skills. This 

game has two variations: the “monster” and the “striped face”. The “monster” 

can be used to focus the activity on oral comprehension. It consists in children 

drawing a bizarre face described by the teacher. At the end of this activity, the 

whole class must show their drawings and the one who got closer to the 

teacher’s description wins. For the “striped face” activity, the teacher must take 

sixteen strips of paper and draw four mouths, eyes, ears and hair on them. 

They must all be different. Then, either the teacher of one of the pupils must 

form a face using the strips and the others have to guess what the face looks 

like. To do so, they can ask as many questions as they want e.g., “What color 

are his/her eyes?” “Has she got dark hair?”   

The next game-like activity is the so-called “interview”. The children 

work in pairs, one playing the role of a journalist, the other of someone being 

interviewed. As with the other game-like activities, this one is also suitable for 

children in the 6-14 age bracket. It has three main objectives: firstly practicing 
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language structures, secondly describing, and answering and asking 

questions, and lastly interacting with others. This activity should usually take 

about ten minutes, but can change depending on the character of children. In 

fact, if, on the one hand, there are pupils who are not worried about making 

mistakes and are consequently at ease, on the other, some may be shy and 

so it takes them more time to talk and gain confidence. This is why it is 

important for teachers to form well-balanced pairs, putting insecure children 

with self-confident ones. This helps to ensure that all the pairs end the exercise 

at roughly the same time. As for the other game-like activities, the objective is 

to improve speaking and listening skills. To carry out these activities, children 

must decide which questions the journalist is going to ask and then draw a 

chart containing all the information that the journalist will need. The topic of the 

interview can be either something recently discussed in class or something 

discussed in past lessons. Here is an example of how basic level charts should 

be like: 

Pupil’s 

name 

Plays 

football 

Plays  

tennis 

Plays 

basket 

Plays 

rugby 

Plays 

volleyball 

X yes no yes no no 

Y no yes yes no yes 

 

By using this table, the children will always ask the same kind of 

question, just changing the name of the sports. In addition to this, the 

interviewed child just has to use short answers such as “yes, I do” or “no I 

don’t”. Once the interview is over and all the questions have been asked, the 

teacher can ask the journalist to tell the class the results of the survey.  

Another game-like activity that requires pupils to play a role is the so- 

called “Role Playing”, which is different from the previously mentioned 

activities since it is not based on a question-answer pattern. In fact, it gives 

pupils the possibility to choose how to carry out the dialogue. It is usually used 

in A2-level classes. Although there is no standard number of pupils per group, 

it is better not to have more than five. As for the “interview” exercise, the time 
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needed for this activity varies according to the character of the children in the 

groups, therefore it is once again up to the teacher to form the groups. Since 

it is oral, no learning material is required for this activity. The objective is to 

simulate situations that occur in real life, such as ordering a meal in a 

restaurant, going grocery shopping or choosing clothes in a shop. Every 

member of the group must play a role according to the situation that the group 

chooses. The peculiarity of this activity is that the same group can choose to 

always use the same hypothetic place but change the kind of situation. For 

instance, even if pupils always choose to pretend to be in a restaurant, at first, 

they can pretend that they must pay the bill, and then that they received the 

wrong food. This activity is very popular because it stimulates pupils’ reactivity, 

since they cannot plan what they are going to say. If used frequently, this 

exercise will have a positive impact on children’s oral skills, since it improves 

their speed of replying and formulating sentences. 

To conclude, it is important to mention one of the most widely used 

methods of teaching English as a foreign language: the Helen Doron method. 

Helen Doron English is an international franchising that was created thirty 

years ago by linguist and pedagogue Helen Doron. Her method is based on 

the one of the Japanese musician Suzuki, who showed that it is possible to 

teach children to play an instrument by reproducing the process of first 

language acquisition. He demonstrated that in the same way as children 

acquire languages by repeating the words that their parents say, they can also 

learn how to play an instrument by listening and repeating a melody that they 

listen to every day. In fact, he in fact sees music as language. Like Suzuki, 

Helen Doron showed that it was possible for children to acquire foreign 

languages even if they cannot read or write. Her method is based on four 

steps: repeated listening, “positive reinforcement”, learning in small groups 

and learning while having fun. The first step requires parents to play CDs at 

home that tell stories or play music. Children do not necessarily have to listen 

to them; they just have to hear them passively many times. The second step 

just requires parents to encourage their children, showing them they are happy 

and satisfied when they learn new words. The third stage consists in children 
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taking part in small-group lessons, so that they can interact with their peers in 

English and will therefore have a feedback. The last step highlights the 

importance of combining language learning with fun and pleasure in order to 

properly acquire a new language. 
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V.  Learning and technology 
 

Nowadays technology has a key role in language learning and teaching. 

When talking about glottodidactics, technologies are not just a didactic 

support, but a concrete means of teaching, a catalyst, which enables teachers 

to give lessons in a way that they could not if these technologies did not exist. 

For instance, it would not be possible to let pupils hear language without using 

a voice recorder. Voice recorders are the most frequently used catalysts since 

they are easy to use and reliable. By using this device, we can listen to 

someone and listen to ourselves. The voices that students usually listen to are 

those of native speakers who have different origins from the teacher’s one. 

These voices belong to speakers of different sex, and geographic and social 

origins, and therefore it trains students to understand any speaker. The most 

important use of voice recorders is playing dialogues or songs that would not 

be possible to listen to in traditional classes. At the same time, students use it 

to listen to themselves. In fact, teachers can choose to record pupils’ 

performances, such as debates or presentations. The purpose of doing this is 

to make students self-critical and to enable them to judge themselves. Initially, 

students tend not to understand why they are being recorded and therefore 

they may feel stressed. This could result in them not performing as well as they 

may in normal situations, so it is better for teachers not to let them know that 

they are recording. The first times children listen to themselves they usually 

feel embarrassed, since it is weird for them. Once students get used to this 

approach, being recorded will no longer be a problem for them. For this reason, 

it is important not to use voice recorders only once in a while so that children 

really get familiar with this method and learn how to be self-critical.  

The second most frequently used catalyst are video recorders, which 

are used to replay audiovisual messages, such as movies, TV news and 

advertisements, as well as to video record pupils while they carry out activities. 

The videos are referred to as relais, which enable people to see language 

through social interaction. However, videos and/or movies should never be 
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used as the main way to teach languages. For instance, while watching 

movies, 83% of the information is processed through sight, while actual oral 

comprehension accounts for just 11% of the information. This is because trying 

to understand what is going on in a video by just looking at the characters is 

easier and more instinctive. Furthermore, it is better to avoid watching movies 

in class since students may take it as an excuse to rest and therefore not make 

any effort to understand what it is being said. In addition, watching movies is 

effective for learning a language only if it is a regular activity. As it is not 

possible to watch movies during every lesson, showing students the news or 

talk shows, which are shorter, is better and just as effective. Moreover, 

watching movies is a valid method to learn a new language, but it is only useful 

if the learners themselves decide to watch them. To prevent students from 

passively watching movies when they are in class, teachers can use the 

expectancy grammar technique, which consists in turning off the sound and 

asking students to guess what the characters might be saying.  

Thanks to videos, it is possible to see how people from the country of 

study interact with one another. For example, students can see the way they 

use their body while talking (gestures, posture and distance between 

speakers) or the country’s fashion. Knowing these kinds of details, helps to 

understand a country’s culture, which in turn helps students to be aware of 

cultural differences between their country and the other one, and to learn how 

to approach other people in case they ever go to that country. As voice 

recorders, video recorders can be used for students to watch themselves and 

to understand what they did wrong, in order to improve their performance, even 

though the only activity that can be recorded in this case is the role-playing. 

This catalyst is also used in schools that give students the possibility to join 

study exchange programs. In this case, students can create video-letters to 

send to students of the school of destination, so that, before they leave, 

students can get to know one another and exchange information about 

themselves. However, primary schools do not offer the possibility of studying 

abroad, therefore this method can only be used from middle school on.  
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Computers are the most important catalysts, since they can also work 

as voice or video recorders. The main reason why computers are so broadly 

used is that they can be utilized to access the Internet, where it is possible to 

find as many learning materials as we need, also according to pupils’ age and 

language proficiency. Firstly, there is a wide range of support materials, such 

as grammar exercises, which students can do on their own without 

supervision. What makes online exercises popular is that they are 

automatically corrected in a few seconds. The websites where students should 

practice the most are those that just report errors so students have to 

understand what they actually did wrong. These websites do not usually 

automatically show the correct answer but only if the student wants to know it. 

Grammar exercise website are useful to practice a language and to 

understand student’s grammar weaknesses and strengths. Thanks to the 

Internet, it is also possible to learn a language without taking lessons. Even if 

people who choose this kind of study method may reach good language levels, 

they will never manage to know a language as well as students who take 

language lessons do. This is because they cannot have any other feedback 

than the one provided by their computer. They will especially lack speaking 

skills, since they do not have the possibility to have any oral conversation. This 

means that even if these students learn grammar rules, they will be useless, 

since they will not use them to interact with others. This is the reason why it is 

highly recommended not to start learning a new language by only relying on 

the Internet.  

Computers also offer access to many learning tools, which are by the 

way not all suitable for children. On the other hand, online platforms such as 

Skype or Facebook, which give the possibility to make video-calls, may be 

useful for children if they used them to talk to their peers under supervision. 

The problem is that minors are not allowed to register on this kind of website 

and so they must use their parents’ account. The main reason that makes 

video-calls between children of different nations (almost) impossible is that 

they seldom know anyone with whom they can talk. Furthermore, it is very rare 

for children not to make language mistakes, and as previously mentioned, 
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listening to someone who makes mistakes while learning a language inevitably 

results in learners committing the same mistakes and therefore it would not be 

productive. 

 

V.1 YOUTUBE 
 

The most useful learning support on the Internet is YouTube, an online 

platform created by former PayPal employees Chad Hurley, Steve Chen and 

Jawed Karim. According to rumors, in 2005 Hurley and Chen came up with the 

idea of creating YouTube since they had not managed to share some videos 

taken during a dinner party at Chen’s home. Even though this sounds more 

like a legend than the actual truth, it has never been officially denied since it is 

seen as an interesting anecdote. YouTube is now owned by Google and the 

main offices are based in San Bruno, California. The aim of this platform is to 

make it possible for people to upload and share videos that all users can watch, 

rate and comment. If users think it is necessary, they can report videos to the 

authorities, who decide whether to delete them or not. Videos can be either 

made by the users themselves or can be already existing ones, such as 

videoclips or short extracts of movies. Users have to open a YouTube channel 

in order to upload them. Furthermore, educational videos are also very 

popular.  

Both children and adults use educational videos and those with song 

lyrics to learn foreign languages. Watching videos with songs and lyrics is an 

approach similar to the Helen Doron method, except from the fact that this time 

children also use sight in addition to listening. Combining these two senses 

facilitates the language acquisition process, since learners use both their 

auditory and visual memory. Furthermore, since lyrics are displayed as the 

words are uttered, children can read and listen at the same time in order to 

better focus on what is being said and they can also look words up in the 

dictionary if they do not know their meaning. The songs that children listen to 

have to be suited to their age. Songs that are usually played on the radio are 
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not suitable for children since the language level is too high and they contain 

expressions that children do not understand. It is common to make children 

listen to songs that have already been translated into their mother tongue, so 

that it is easier for them to remember words since their tune is familiar to them. 

Moreover, it is more likely for children to like such songs and sing them, so that 

they unconsciously acquire the song’s words. One example of such a song is 

“London Bridge is Falling Down”. Even though children may not know the 

meaning of all the words, sentence structures are basic and every verse is 

repeated more than once, so that it sticks in their memory.  

On the other hand, educational videos are those that have been entirely 

created by YouTube users. These videos do not have a standard length and 

can last anything from 3 to 45 minutes, but it is better not to choose long ones 

for children as their concentration span is quite short. These kind of videos are 

functional for learning since they make children acquire new vocabulary and 

integrate it into the one that they have already learnt at school. The best videos 

for learning are those that show images with the corresponding word that is 

uttered aloud and can be repeated by children, so when they see, for example, 

a candy, they will think about the one they saw in a given video and will think 

about the corresponding word in the language they are learning. Educational 

videos deal with a variety of topics that are usually the same as those 

discussed in class. The most frequent are those about animals, food, sport or 

family.  

 

V. 2 Cartoons 
 

In the last decade, it has become easier and easier to have access to 

cartoons in the original language version and the number of children who 

watch these cartoons has consequently grown. In Italy, there is in fact a wide 

range of TV channels that air cartoons in English, but they can also be found 

on streaming platforms such as Netflix or Amazon Prime. The peculiarity is 

that the same cartoons are almost always also aired in Italian, so that children 
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already know what they would like to watch and are not forced to watch 

something they do not like just to practice the language. It is crucial that 

children start watching cartoons in a foreign language in early childhood, so 

that they can gradually watch more complex cartoons as they grow. Moreover, 

if children start watching cartoons in, for example, English, after the age of 5, 

it would be hard, or impossible, for them to understand what is being said since 

they are only used to watching television in their mother tongue. Even though 

there are no specific cartoons recommended for learning foreign languages, 

some have had more success than others have. One of these is the renowned 

“Peppa Pig”, a British animated series for children aged between 2 and 5, aired 

in Italy on the “Rai YoYo” and “Disney Junior” channels. It has had so much 

success in Italy that it has been aired non-stop since its first airing in 2008. The 

series is about Peppa Pig, an anthropomorphic pig, her family, which is made 

up of Daddy Pig, Mummy Pig and her little brother George, and her friends 

(rabbits, sheep, cats, dogs and so on). 

The reason why this series has had so much success is that it tells 

everyday life stories that the viewers of the show may have already 

experienced. This allows children to identify themselves with Peppa and 

George. This is also made possible thanks to the extremely simple drawings, 

which look as if children and not professional animators have drawn then. 
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Conclusion 
 

I came up with the idea of writing about starting to learn foreign 

languages during childhood when I was doing an internship as Italian tutor in 

an American university this year. Seeing students starting to learn Italian at 19 

years of age made be wonder how differently they would have approached this 

language if they had been roughly fifteen years younger. I imagined that, in 

this case, they would have managed to acquire the language more easily and 

faster. Now, after the research I conducted, I am certain about it. I can in fact 

state that learning foreign languages is a process that has to be constantly 

carried out throughout our entire life, starting from early childhood, before our 

brain stops being plastic. The main reason for introducing children to a new 

language is, as Cummins states, that it positively affects all their semiotic 

abilities. My research has highlighted that motivation and pleasure have a key 

role when it comes to acquiring a new language. Therefore, language lessons 

do not have to be purely based on grammar. Playful teaching is in fact the best 

method to make young learners enjoy languages and acquire it through a 

natural process similar to simultaneous bilingualism.  

I would therefore like to conclude by stating once again that today 

acquiring foreign languages is a necessity, which has to be met by 

encouraging children to get familiar with new cultures, so that they will feel at 

home wherever they are, as they will consider themselves as citizens of the 

world.  
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I. Die Fremdsprache in der Kindheit lernen … 

 

I.1 Zu Hause 
 

Der beste Weg, eine neue Sprache zu erlernen, ist, sie in der Kindheit 

zu sprechen zu beginnen. Es gibt mehrere Methoden, um eine Sprache in den 

ersten Lebensjahren zu lernen.  Wenn Kinder zwei verschiedene Sprachen 

gleichzeitig lernen, dann spricht man von gleichzeitiger Zweisprachigkeit. Im 

Gegensatz zu dem, was viele Menschen denken, führt das gleichzeitige 

Erlernen von zwei Sprachen nicht dazu, dass Kinder ihre Sprachkenntnisse 

später als ihre Altersgenossen entwickeln. Wenn man über das Vokabular 

nachdenkt, das zweisprachige Kinder lernen, muss man die Singlets und 

Doublets berücksichtigen. Singlets sind Wörter und Konzepte, die nur in einer 

der Sprachen vorhanden sind, die das Kind spricht und Doublets sind Wörter 

und Konzepte, die in beiden Sprachen vorhanden sind. Zum Beispiel sind das 

deutsche Wort „Sand" und das portugiesische Wort „Areia“ Doublets, weil sie 

die gleiche Bedeutung haben. Hingegen ist, das portugiesische Wort 

„Saudade“ ein Siglet, denn es gibt kein Wort auf Deutsch, das dieses Konzept 

ausdrückt. Das Gesamtkonzeptvokabular umfasst das gesamte Vokabular der 

beiden Sprachen, die von zweisprachigen Kindern gesprochen werden, mit 

Ausnahme von Doublets. 

 Es gibt zwei Methoden, um Kinder zweisprachig zu machen: die der 

One Person One Language (OPOL) und die der Minority Language at Home 

(MLAH). Die OPOL ist die am weitesten verbreitete Methode und sieht vor, 

dass ein Erwachsener mit Kindern nur die Sprache spricht, die er am besten 

kann. Sie wird normalerweise zu Hause von nur einem Elternteil verwendet, 

aber kann auch in der Schule verwendet werden, falls die Kinder eine 

zweisprachige Schule besuchen. Obwohl die, die diese Methode anwenden, 

normalerweise Muttersprachler sind, muss es nicht unbedingt so sein, solange 

der Sprecher die Sprache gut kennt, sodass Kinder keine falschen Wörter oder 

grammatikalischen Strukturen lernen. Es ist wichtig, dass Erwachsene immer 

die gleiche Sprache verwenden, damit Kinder lernen, dasselbe zu tun, wenn 



108 
 

sie mit dem betroffenen Erwachsenen sprechen. Es ist nicht einfach, diese 

Methode anzuwenden, da es unwahrscheinlich oder unmöglich ist, dass 

Kinder ihre Eltern nie mit Verwandten oder Freunden die Amtssprache 

sprechen hören werden. Außerdem ist es unhöflich, eine Sprache zu 

sprechen, die niemand sonst versteht, und daher wird OPOL nur zu Hause 

verwendet. 

Nach Ansicht des Professors an der Universität Neuchalet, François 

Grosjean, ist die MLAH-Methode effizienter als OPOL, weil sie verlangt, dass 

alle Familienmitglieder die Minderheitensprache sprechen. Andererseits, 

haben Kinder wenn sie die meiste Zeit die Minderheitensprache sprechen, 

möglicherweise nicht das gleiche Sprachniveau wie ihre Altersgenossen. 

Dieses Problem ist jedoch leicht zu lösen, da sich das Gehirn der Kinder in der 

Grundschule in der kritischen Phase befindet und somit Kinder leicht neue 

Wörter lernen können. Meistens werden diese Kinder sogar die offizielle 

Sprache besser sprechen als die, die sie zu Hause sprechen. 

 

I.2 In der Schule 
 

Kinder, die in einsprachigen Familien aufgewachsen sind, werden aus 

politischen und identitätsstiftenden Gründen frühzeitig an Fremdsprachen 

herangeführt. Aufgrund der Globalisierung werden sie in der Tat als 

Erwachsene Fremdsprachen für Arbeit und Soziales benutzen müssen. Auf 

jeden Fall sind die unterrichteten Fremdsprachen nicht für jedes Land gleich. 

Sprache ist vor allem ein Kommunikationsmittel und damit ändern sich die 

unterrichtete Sprachen aus geografischen, politischen und sozialen Gründen. 

Zum Beispiel ist Spanisch die am meisten unterrichtete Fremdsprache in 

Amerika, weil die USA im Süden an einen Kontinent grenzen, auf dem nur 

Spanisch gesprochen wird (mit Ausnahme von Brasilien). Darüber hinaus 

leben etwa 40 Millionen hispanische Menschen in den Vereinigten Staaten und 

das ist 13% der Bevölkerung. Schließlich machen viele Amerikaner Urlaub in 

Mexiko und diejenigen, die an der Grenze leben, können tagsüber Rundreisen 



109 
 

machen. Apropos Europa: Dank des Schengenraums können EU-Bürger in 

jedem europäischen Land ohne Visum leben, reisen und arbeiten. Aus diesem 

Grund neigen die Bürger der Union immer mehr dazu, sich als Europäer zu 

identifizieren und nicht nur als Italiener, Franzosen oder Deutsche. Angesichts 

dieser Entwicklung ist es notwendig, eine Lösung zu finden, damit die 

europäischen Bürger miteinander kommunizieren können. Deshalb müssen 

sie mindestens zwei Fremdsprachen beherrschen (die Amtssprache ihres 

Landes und die eines anderen Landes). Um eine Fremdsprache so gut wie 

möglich zu beherrschen, müssen sie sie so schnell wie möglich erlernen. Aus 

diesem Grund haben viele europäische Länder seit dem Alter von 6 oder 8 

Jahren das Erlernen einer Fremdsprache zur Pflicht gemacht. Außerdem ist 

es in Dänemark, Griechenland und den Niederlanden obligatorisch, ab der 

Grundschule zwei Fremdsprachen zu lernen, während es für andere 

obligatorisch ist, zwei Fremdsprachen in der Sekundarschule zu lernen. 

Englisch ist die am häufigsten gelernte Fremdsprache, gefolgt von 

Französisch, Deutsch und Spanisch. Weitere Sprachen, die unterrichtet 

werden, sind Italienisch, Schwedisch, Dänisch, Russisch und Niederländisch, 

hauptsächlich aus historischen und geografischen Gründen. 

Eine der erfolgreichsten Lehrmethoden in letzter Zeit ist die des CLIL 

(Content and Language Integrated Learning). Bei dieser Methode wird ein 

Fach in einer Fremdsprache unterrichtet. Der Lehrer ist nicht der Sprachlehrer, 

sondern bleibt der Fachlehrer, der ein Sprachniveau von C1 haben muss. 

Dank dieser Methode sieht das Kind die Sprache nicht nur als Schulfach, 

sondern als etwas, das wirklich angewendet werden kann. 
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II. Spielerische Sprachdidaktik 
 

Die Sprachdidaktik ist der „Bereich der Linguistik, der sich mit dem 

Sprachunterricht und insbesondere mit dem Erlernen und Entwickeln der 

wichtigsten sprachlichen Fähigkeiten (Verstehen, Ausdruck, Lesen, 

Schreiben, Schreiben) befasst.“10 

Diese Wissenschaft basiert auf der Tatsache, dass es keine einzige 

Methode für den Sprachunterricht gibt. Die Lehrer müssen den Unterricht an 

die Schüler und damit an ihr Alter, ihre geografische und soziale Herkunft 

anpassen. Wenn die Schüler Kinder sind, dann neigen die Lehrer dazu, eine 

Methode zu verwenden, die als spielerische Sprachdidaktik bezeichnet wird. 

Obwohl dies nicht die einzige Methode ist, die verwendet werden kann, ist sie 

die effektivste. Die Sprache wird durch Spiele vermittelt, sodass die 

Schülerinnen und Schüler sie als etwas Lustiges und Anregendes empfinden. 

Auf diese Weise ist der Prozess des Spracherwerbs einfacher und natürlicher, 

da man eine Sprache nur erwerben kann, wenn man Spaß hat und motiviert 

ist. 

Die spielerische Sprachdidaktik basiert auf spielerischen Aktivitäten. 

Obwohl diese wie einfache Spiele aussehen mögen, handelt es sich eigentlich 

um Bildungsaktivitäten, die in Form von Spielen durchgeführt werden. 

Infolgedessen gibt es Regeln, die die Schüler befolgen müssen. Der 

Hauptzweck dieser Aktivitäten ist es, die Sprache so zu erlernen und zu üben, 

dass sie in realen Situationen eingesetzt werden kann. Das Besondere an 

spielerischen Aktivitäten ist, dass sie in der Regel dazu beitragen, dass sich 

Kinder wohlfühlen, da Lehrmaterialien verwendet werden, die Kinder mit 

Spielen in Verbindung bringen können. So werden beispielsweise Würfel oder 

Karten verwendet. Die Aktivitäten sind sehr dynamisch, um die 

Aufmerksamkeit der Kinder zu erhalten. Darüber hinaus ist ein weiterer Zweck 

von spielerischen Aktivitäten, Kindern beizubringen, im Team zu arbeiten und 

sich gegenseitig zu unterstützen. Die Klasse wird dann in Gruppen, Paare oder 

                                                           
10 www.treccani.it. 
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Teams eingeteilt. Der Lehrer muss die Gruppen bilden, um zu vermeiden, dass 

sich die Kinder ausgeschlossen fühlen, wenn sie die letzten sind, die 

ausgewählt wurden. 

Schließlich ist es auch das Ziel dieser Aktivitäten, Kinder 

konkurrenzfähig zu machen und offensichtlich zu vermeiden, dass sie zu 

aggressiv werden. Auf diese Weise gewöhnen sich die Kinder auch an 

Herausforderungen, und an Siege und Niederlagen zu gewöhnen. Obwohl  der 

Wettbewerb als Stimulus wirkt, kann er auch einen negativen Effekt haben. 

Tatsächlich kann Wettbewerb Angst auslösen und kontraproduktiv werden. 

Auch wenn es für dieses Problem keine wirkliche Lösung gibt, besteht die 

einzige Möglichkeit darin, sicherzustellen, dass sich die Kinder so wohl wie 

möglich fühlen, damit sie keine Angst haben. Der beste Weg, dies zu tun, ist, 

dass die Lehrer die Kinder davon überzeugen, dass sie nicht verurteilt werden 

und dass es keine Fehler gibt. Um sicherzustellen, dass sie keine Angst 

haben, ist es wichtig, dass Kinder diese Aktivitäten nicht als klassische 

Unterrichtsstunden betrachten. Lehrer sollten daher die 

Klassenzimmeraufteilung ändern oder diese Aktivitäten an einem anderen Ort 

als dem Klassenzimmer durchführen, z.B. auf dem Schulhof oder an einem 

anderen Ort innerhalb der Schule, wenn dies möglich ist. 

Es gibt viele spielähnliche Aktivitäten, wobei die am häufigsten 

verwendeten im Folgenden analysiert werden. Die erste spielerische Aktivität 

ist Memory, ein Spiel, das allen bekannt ist. Obwohl es für Kinder im Alter von 

6 bis 14 Jahren gedacht ist, wird es hauptsächlich in Grundschulen verwendet. 

Es dient der Verbesserung der Sprachkenntnisse des Kindes (Grammatik und 

Wortschatzkenntnisse), aber auch des Erinnerungsvermögens und dauert 

etwa 15 Minuten. Es braucht mindestens acht Kartenpaare, um diese Aktivität 

auszuführen. Sie stellen in der Regel Tiere, Lebensmittel, Menschen und 

andere Wörter im Zusammenhang mit Themen dar, die bereits im Unterricht 

diskutiert wurden. Die Lehrer müssen Gruppen von zwei bis fünf Kindern 

bilden und die Karten drehen, um die Bilder zu verstecken. Das Ziel des Spiels 

ist es, Kartenpaare mit den gleichen Figuren zu finden. Jedes Mal, wenn die 

Kinder eine Karte ziehen, müssen sie den Namen dessen sagen, was dort 
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gezogen wird. Wenn sie die Karte mit dem gleichen Bild wie die erste Karte, 

die sie gezogen haben, nicht finden können, müssen sie beide Karten 

umdrehen. Dabei nehmen sie die gleiche Karte mehrmals und müssen dann 

den Namen des auf der Karte abgebildeten Gegenstandes mehrmals 

wiederholen. Auf diese Weise werden sie alle Wörtern auswendig kennen. 

Die zweite spielerische Aktivität ist ein Spiel mit Rätseln. Dieses Spiel 

verbessert die Intuitions-, Vorstellungs- und Schlussfolgerungsfähigkeiten der 

Kinder. Das Spiel variiert je nach Sprachniveau der Kinder. Wenn ihr Niveau 

niedrig ist, dann müssen die Kinder das Rätsel nur mit ein oder zwei Wörtern 

beantworten. Zum Beispiel: 

- Kind Nummer eins: „Ich sehe etwas Warmes und Gelbes.“ 

- Kind Nummer zwei: „Die Sonne.“. 

Dieses Spiel ist für Kinder von 6 bis 14 Jahren gedacht. Die Klasse muss in 

Gruppen von zwei oder drei Personen eingeteilt werden. Das Hauptziel ist die 

Verbesserung der Sprachproduktion und des mündlichen Verstehens, 

weshalb keine Lehrmittel verwendet werden. Es gibt zwei Varianten dieses 

Spiels: das Monster und das gestreifte Gesicht. Das Monster wird 

hauptsächlich zur Verbesserung des mündlichen Verständnisses eingesetzt. 

In dieser Übung müssen die Schüler ein bizarres Gesicht zeichnen, das vom 

Lehrer beschrieben wird. Am Ende muss jeder zeigen, was er gezogen hat, 

und wer die Beschreibung am besten verstanden hat, gewinnt. Für das 

gestreifte Gesicht muss der Lehrer Papierstreifen nehmen und vier Münder, 

vier Paar Augen, Ohren und Haare zeichnen. Sie müssen alle unterschiedlich 

sein. Danach bildet die Pupille ein Gesicht mit den Streifen und die anderen 

müssen es beschreiben. Andere Kinder müssen Fragen stellen, um zu erraten, 

wie das Gesicht gemacht ist.  

Die nächste spielerische Aktivität ist das Interview. Bei dieser Aktivität 

müssen die Kinder die Rolle eines Journalisten und eines Interviewten spielen. 

Auch diese Aktivität ist für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren gedacht. Das 

Hauptziel ist es, mit anderen Schülern zu interagieren und den mündlichen Teil 

der Sprache zu üben. Normalerweise dauert es zehn Minuten, um diese 
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Aktivität durchzuführen, aber die Zeit variiert je nach Kind. Tatsächlich gibt es 

Schüler, die sich wohlfühlen und keine Angst haben, Fehler zu machen. Aus 

diesem Grund sprechen sie mit Leichtigkeit. Andere Kinder sind jedoch 

schüchtern und brauchen daher mehr Zeit zum Reden und sich Wohlfühlen. 

Damit alle Gruppen die Übung gleichzeitig beenden können, muss der Lehrer 

ausgewogene Gruppen bilden. Die Kinder sollten eine Tabelle mit der 

Information erstellen, nach der der Journalist den Befragten fragen sollte. Das 

Thema des Interviews kann etwas sein, das kürzlich diskutiert wurde, oder ein 

altes Thema. Wenn das Sprachniveau der Klasse elementar ist (A1), sollte der 

Journalist immer die gleiche Frage stellen und nur kleine Details ändern und 

der Befragte nur mit „Ja“ oder „Nein“ antworten. Sobald die Tabelle ausgefüllt 

ist, kann der Lehrer das Kind bitten, die Ergebnisse zu präsentieren. 

Die letzte spielerische Aktivität wird als Rollenspiel bezeichnet. Auch in 

dieser Aktivität, wie in der vorherigen, müssen Kinder eine Rolle spielen. 

Diesmal müssen sie jedoch improvisieren und deshalb muss das 

Sprachniveau unbedingt höher sein (A2). Es gibt keine genau 

vorgeschriebene Anzahl von Personen, die eine Gruppe bilden, aber es ist 

besser, wenn es nicht mehr als fünf Personen pro Gruppe gibt. Was das 

Interview betrifft, so variiert auch in dieser Übung der Zeitaufwand je nach 

Gruppe und den Personen, die daran beteiligt sind. Es wird kein Lehrmaterial 

benötigt, da die Aktivität auf Dialogen basiert. Ziel ist es, Alltagssituationen wie 

das Bestellen im Restaurant, oder das Einkaufen im Supermarkt zu simulieren. 

Jedes Mitglied der Gruppe hat je nach Situation eine Rolle zu spielen. Die 

Besonderheit dieser Aktivität besteht darin, dass man verschiedene 

Situationen am selben Ort inszenieren kann. Wenn die Schüler zum Beispiel 

vorgeben, in einem Restaurant zu sein, können sie zunächst so tun, als 

müssten sie die Rechnung bezahlen, um dann so tun, als hätten sie das 

falsche Essen erhalten. Diese Aktivität ist sehr beliebt, weil sie die 

Reaktionsfähigkeit der Schüler fördert, da sie nicht planen können, was sie 

sagen sollen. Wenn diese Übung häufig durchgeführt wird, wird sie sich positiv 

auf die mündlichen Fähigkeiten der Kinder auswirken, da sie die 

Geschwindigkeit der Beantwortung und Ausarbeitung von Sätzen verbessert. 
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Schließlich ist es wichtig, über eine innovative Methode für den 

Unterricht von Englisch als Fremdsprache zu sprechen und zwar die Helen-

Doron-Methode. Helen Doron ist Linguistin und Pädagogin und hat vor dreißig 

Jahren ihre eigene Schule, Helen Doron English, gegründet. Sie wurde vom 

japanischen Musiker Suzuki inspiriert, der Musik als Sprache versteht. 

Tatsächlich lehrte er seine Schüler, nach dem gleichen Prinzip zu spielen, wie 

sie ihre Muttersprache  lernen. So wie Kinder zu sprechen lernen, indem sie 

ihren Eltern zuhören, so lernen seiner Meinung nach Kinder das Spielen, 

indem sie eine Melodie hören und das wiederholen, was sie jeden Tag hören. 

Ähnlich argumentiert Helen Doron, wenn sie sagt, dass Kinder eine 

Fremdsprache lernen können, auch wenn sie nicht lesen und schreiben 

können. Ihre Methode gliedert sich in vier Phasen: wiederholtes Hören, 

„positive Verstärkung“, lernen in Kleingruppen und Spaß am Lernen. In der 

ersten Phase müssen die Eltern ihre Kinder dazu bringen, zu Hause CDs zu 

hören. Der Inhalt der CDs kann Geschichten oder Lieder sein. Kinder müssen  

nur mehrmals zuhören. Der zweite Schritt ist, dass die Eltern die Kinder 

ermutigen, zufrieden zu sein, wenn die Kinder neue Wörter lernen. Der dritte 

Schritt ist, dass die Kinder miteinander interagieren, damit sie die Sprache mit 

Gleichaltrigen üben können. Schließlich erinnert die letzte Phase daran, wie 

wichtig es ist, die Sprache in einem unterhaltsamen Kontext zu erlernen.  
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III. Lernen und Technologie 
 

Heute ist die Technologie ein Schlüsselaspekt des Sprachunterrichts 

und -lernens. Technologie ist nicht nur eine didaktische Unterstützung, 

sondern ein echtes Werkzeug, ein Katalysator, der es ermöglicht, den 

Unterricht aktiver und interessanter zu gestalten und damit die Schüler zu 

stimulieren. Eines der am häufigsten verwendeten Mittel ist das 

Aufnahmegerät, das sowohl dazu dient, jemand anderem als auch sich selbst 

zuzuhören. Es wird in der Regel verwendet, um die Schüler dazu zu bringen, 

die Stimmen von Muttersprachlern zu hören, die eine andere Herkunft haben 

als die Lehrer. Diese Menschen sind unterschiedlichen Geschlechts so wie 

unterschiedlicher geografischer und sozialer Herkunft und gewöhnen die 

Schüler daher an jede Art von Akzent. Das Tool ermöglicht es ihnen auch, 

Dialoge und Lieder zu hören, was in traditionellen Klassen unmöglich wäre. Es 

ermöglicht den Schülern ferner, sich selbst wieder zuzuhören. Die Lehrer 

können wählen, ob sie die Aufführungen, die die Kinder im Unterricht machen, 

aufzeichnen möchten, wie z.B. Debatten oder Präsentationen. Sich selbst 

wieder zu zuhören, macht die Schüler selbstkritisch und ermöglicht ihnen so, 

sich selbst zu beurteilen. Zunächst können sich Kinder gestresst fühlen, wenn 

sie wissen, dass sie aufgezeichnet werden, und deshalb spiegelt ihre Leistung 

möglicherweise nicht ihre wahren Fähigkeiten wider. Die ersten paar Male, 

wenn sie sich selbst zuhören, können sie sich schämen, weil sie es nicht 

gewohnt sind. Sobald sie sich jedoch an diesen Ansatz gewöhnt haben, wird 

es für sie kein Problem mehr sein, aufgenommen zu werden. Deshalb ist es 

wichtig, dass Aufnahmegeräte  konsequent eingesetzt werden, damit sich die 

Kinder an diese Methode gewöhnen und lernen, selbstkritisch zu sein. 

Das zweithäufigste im Unterricht verwendete Mittel ist der 

Videorekorder, mit dem audiovisuelle Botschaften wie Filme, Nachrichten und 

Werbung produziert werden. Filme werden als Relais bezeichnet, die es 

Kindern ermöglichen, Sprache durch soziale Interaktion zu sehen. Das 

Ansehen von fremdsprachigen Filmen ist jedoch möglicherweise nicht der 

effizienteste Weg, eine Sprache zu lernen. Denn während der Wiedergabe 
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eines Films werden 83% der Informationen über das Visuelle verarbeitet, 

während nur 11% der Informationen von dem stammen, was die Kinder hören. 

Der Grund dafür ist, dass das Verständnis dessen, was in Filmen mithilfe des 

Sehens passiert, einfacher und daher instinktiver ist als der Versuch, das 

Gesagte zu verstehen, wenn man die Sprache nicht gut beherrscht. Auch das 

Anschauen von Filmen während des Unterrichts kann vom Schüler als eine 

Zeit zum Entspannen angesehen werden, und dann werden die Schüler die 

Filme passiv sehen und nicht versuchen zu verstehen. Es ist jedoch 

unmöglich, während des Unterrichts regelmäßig Filme zu sehen, da die 

verfügbare Zeit begrenzt ist. Es ist daher effizienter für die Lehrer, ihren 

Schülern andere Arten von kürzeren Videos, wie z.B. Nachrichtensendungen, 

zu zeigen. Schließlich ist es wichtig zu betonen, dass das Anschauen von 

Filmen eine effektive Methode ist, wenn die Schüler es unabhängig von der 

Klasse tun. Um zu verhindern, dass Schüler während des Unterrichts passiv 

Filme schauen, können Lehrer die Technik der Expectancy Grammar 

anwenden. Bei dieser Technik stellt der Lehrer den Ton ab und fragt die 

Schüler, was sie die Charakter ihrer Meinung nach sagen werden. 

Dank der Videos ist es möglich zu sehen, wie die Menschen des 

Landes, dessen Sprache die Kinderlernen wollen, miteinander umgehen. Zum 

Beispiel können sie sehen, wie Menschen ihren Körper benutzen, während sie 

miteinander interagieren. Sie können dann die Proxemik, die Entfernung von 

einer Person zur anderen, oder einfach die Art und Weise, wie sie sich kleiden 

sehen. Dies hilft den Schülern, die kulturellen Unterschiede zwischen ihrem 

und dem anderen Land kennen zu lernen, sodass sie wissen, wie sie mit den 

Menschen in diesem Land umgehen können. Videos können auch eingesetzt 

werden, um Schüler während Aktivitäten wie dem Rollenspiel zu filmen, 

sodass sie sich später sehen und beurteilen können. 

Schließlich kann die Kamera auch in Schulen eingesetzt werden, die 

Austauschprogramme mit anderen Schulen anbieten. In diesem Fall können 

die Schüler Videobriefe für Schüler der anderen Schule erstellen, damit sie 

sich gegenseitig kennenlernen können, bevor sie sich persönlich treffen. 
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Dieser Einsatz der Kamera ist jedoch erst ab der Mittelstufe sinnvoll, da es in 

der Grundschule keinen kulturellen Austausch gibt. 

Computer sind die wichtigsten Lehrmittel, da sie auch als Rekorder und 

Camcorder eingesetzt werden können. Darüber hinaus können Computer für 

den Internetzugang genutzt werden, wo man je nach Alter der Lernenden eine 

Vielzahl von Lehrmaterialien finden kann. So wird beispielsweise das Internet 

genutzt, um die Sprache online zu üben. Die beliebtesten Grammatikübungen 

sind solche, die einfach Fehler melden, ohne sofort die richtige Alternative zu 

zeigen. Auf diese Weise können die Schüler versuchen, selbst zu verstehen, 

was sie falsch gemacht haben, und sich selbst zu korrigieren. Darüber hinaus 

können die Schüler mit diesen Grammatikübungen ihre Stärken und 

Schwächen verstehen. Das Internet wird manchmal auch genutzt, um eine 

Sprache selbstständig zu lernen. Obwohl diejenigen, die diese Methode 

anwenden, gute Sprachkenntnisse erreichen können, werden sie nie das 

gleiche Niveau erreichen wie diejenigen, die Sprachkurse besuchen. 

Tatsächlich erlaubt der Computer dem Schüler nicht, ein echtes Feedback zu 

erhalten, ebenso wenig, wie die Sprache mündlich zu üben. Das bedeutet, 

dass diejenigen, die eine Sprache nur über das Internet lernen, ein gutes 

Grammatikniveau erreichen können, aber es wird ihnen schwerfallen mit 

anderen zu interagieren. Aus diesem Grund wird dringend empfohlen, mit dem 

Lernen einer Sprache nicht nur über das Internet zu beginnen. 

Schließlich bieten Computer Lehrmittel an, die für Kinder nicht geeignet 

sind. Beispielsweise bietet Skype oder Facebook die Möglichkeit, 

Sprachanrufe zu tätigen, aber um sich zu registrieren, muss man volljährig 

sein. Darüber hinaus ist es für Kinder fast unmöglich, Kinder aus einem 

anderen Land kennenzulernen, um sich gegenseitig anrufen zu können. Es ist  

üblich, grammatikalische Fehler in der Kindheit zu machen. Während des 

Erlernens einer neuen Sprache führt das Sprechen mit jemandem, der Fehler 

macht, zwangsläufig dazu, dass der Lernende die gleichen Fehler macht. 

Selbst wenn die Kinder wüssten, wen sie anrufen sollen, wäre es 

kontraproduktiv. 



120 
 

III.1 YouTube 
 

Die meistgenutzte Bildungsunterstützung im Internet ist YouTube, eine 

Online-Plattform, die von Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim, 

ehemalige Mitarbeiter von PayPal, entwickelt wurde. Es wird gesagt, dass die 

Idee, YouTube zu kreieren, 2005 entstand, nachdem Hurley und Chen es 

versäumt hatten, Videos zu senden, die während einer Party in Chens Haus 

gemacht wurden. Obwohl niemand weiß, ob diese Geschichte wahr ist oder 

nicht, wurde sie nie offiziell bestritten. Der Hauptsitz von YouTube befindet 

sich in San Bruno, Kalifornien, und das Unternehmen ist im Besitz von Google. 

Der Zweck dieser Plattform ist es, Videos online zu teilen, sodass andere 

Benutzer sie ansehen und kommentieren können. Die Nutzer können die 

Videos auch dem Behörden melden, wenn sie es für notwendig halten. Nach 

der Analyse können die Behörden dann entscheiden, ob das Video gelöscht 

werden soll oder nicht. Um Videos hochzuladen, müssen Benutzer einen 

Kanal öffnen. Videos können entweder vollständig von Nutzern erstellt werden 

oder Auszüge aus bestehenden Videos oder Musikvideos sein. Lehrvideos 

sind sehr beliebt. 

Lehrvideos und Lyrikvideos werden sowohl von Erwachsenen als auch 

von Kindern zum Erlernen von Fremdsprachen verwendet. Das Ansehen von 

Lyrikvideos ist der Helen-Doron-Methode sehr ähnlich. Im Gegensatz zu 

Dorons Methode können Kinder mit diesen Videos sowohl das Sehen als auch 

das Hören nutzen. Die Kombination dieser beiden Sinne erleichtert den 

Erfassungsprozess, indem sie sowohl das visuelle als auch das auditorische 

Gedächtnis stimuliert wird. Das Lesen gleichzeitige Wörter im Video hilft 

Kindern, sich zu konzentrieren. Auf diesem Weg können sie auch Wörter 

identifizieren, die sie nicht kennen, und das Wörterbuch nach ihnen 

durchsuchen. Lieder, die von Kindern gehört werden, sollten speziell für 

Menschen in ihrem Alter gemacht werden. Beispielsweise sind Lieder, die im 

Radio gespielt werden, nicht geeignet, weil das Sprachniveau zu hoch ist und 

es Ausdrücke geben kann, die sie nicht verstehen. Der beste Weg, Kinder an 

den Text eines Liedes heranzuführen, ist, sie Kinderlieder hören zu lassen, die 
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bereits in ihre eigene Sprache übersetzt wurden, da ihnen die Melodie bereits 

bekannt ist. Dabei singen die Kinder eher diese Lieder und lernen dann die 

Wörter. Ein Beispiel dafür ist „London Bridge is Falling Down“, wo die Struktur 

der Sätze sehr einfach ist und die gleichen Verse mehrmals wiederholt 

werden, um im Gedächtnis der Kinder zu bleiben. 

Lehrvideos werden speziell von YouTube-Nutzern erstellt. Sie haben 

keine Standardlänge und können zwischen 3 und 45 Minuten dauern. Es ist 

besser, kurze Videos zu wählen, damit die Aufmerksamkeit der Kinder stabil 

bleibt. Diese Videos sind effektiv, weil sie es Kinder ermöglichen, neue Wörter 

kennenzulernen und sie mit dem zu integrieren, was sie bereits wissen. Die 

effektivsten Videos sind diejenigen, die Bilder mit Wörtern verbinden. Auf 

diesem Weg werden das visuelle und das auditorische Gedächtnis kombiniert. 

So werden Kinder, wenn sie ein Objekt in den Videos sehen, an das Video und 

an die Bezeichnung für das jeweilige Objekt (z.B. auf Englisch) zurückdenken. 

Die Themen der Lehrvideos entsprechen denen, die im Unterricht behandelt 

werden, wie z.B. Tiere, Familie und Sport. 

 

III.2 Cartoons 
 

In den letzten Jahrzenten ist es einfacher geworden, Zugang zu 

fremdsprachigen Filmen und Cartoons zu erhalten. In Italien gibt es tatsächlich 

viele Fernsehsender, die Cartoons auf Englisch ausstrahlen, aber man kann 

Cartoons auch in vielen Sprachen auf Websiten wie Amazon Video oder 

Netflix sehen. Es ist wichtig, dass Kinder anfangen, Cartoons in einer 

Fremdsprache zu sehen, wenn sie jung sind, damit sie allmählich schwierigere 

Cartoons sehen können, wenn sie groß sind. Auch wenn sie im Alter von 4 

oder 5 Jahren beginnen würden, Cartoons auf Englisch zu sehen, wäre es für 

sie unmöglich zu verstehen, was gesagt wird, da sie es gewohnt wären, nur 

Cartoons auf Italienisch zu sehen.  

Obwohl es keine speziellen Cartoons gibt, um eine Fremdsprache zu 

lernen, ist „Peppa Pig“ ein sehr erfolgreicher Cartoon. Es handelt sich um eine 
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britische Zeichentrickserie für Kinder von 2 bis 5 Jahren, die in Italien auf Rai 

YoYo und Disney Junior ausgestrahlt wird und dort sehr erfolgreich ist. Sie ist 

sogar seit 2008 auf Sendung. Die Serie erzählt die Abenteuer von Peppa Pig, 

einem anthropomorphen Schwein, samt seiner Familie und seinen Freunden 

(Kaninchen, Schafe, Katzen usw.). Der Grund für den großen Erfolg dieser 

Serie ist, dass sie Geschichten aus dem Alltag erzählt, die die Zuschauer 

selbst wahrscheinlich schon erlebt haben. Das führt dazu, dass sich die Kinder 

mit Peppa und seiner Familie identifizieren können. Außerdem sind die 

Grafiken sehr einfach, so als ob sie von einem Kind gezeichnet worden wären. 
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