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II PARTE - ASPETTI OPERATIVI
DOMANDE DI VERIFICA

L'ANALISI DEI MATERIALI DIDATTICI

18. Modelli operativi di analisi di materiali didattici (S. Semplici)

18.1.Quali sono le implicazioni apportate dall'unità didattica nell'insegnamento
delle lingue straniere rispetto a:
a. processo di acquisizione 
b. modalità di apprendimento c.oggetto di insegnamento

18.2. Quale fra questi titoli riferiti alla sezione grammaticale è più indicato
nell'ambito di un approccio comunicativo-funzionale?
a. L'uso del congiuntivo b. E ora la grammatica! c. Note grammaticali

d.Strutture della lingua
18.3. Associa i diversi tipi di attività didattica agli approcci ai quali fanno

riferimento:
APPROCCI ATTIVITA' OBIETTIVI

a.approccio
comunicativo

1.esercizi
grammaticali

A. capacità di interagire in maniera
efficace ed appropriata

b.approccio
formalistico

2.esercizi
strutturali

B. Conoscenza delle strutture della lingua

c.approccio
comportamentale

3. role-play C. Rinforzo dell'apprendimento

19. Esempi di analisi di manuali didattici di italiano per stranieri (M. S.
Bigliazzi, M. Quartesan)

19.1. Il testo «Dizionario per immagini» è:
a. un testo di supporto b. una guida  per l'insegnante c. una guida per

lo studente
19.2. Quale definizione è la più corretta per il libro «Viaggio nell'Italiano»?

a. un testo di supporto b. un manuale c. una antologia
di testi letterari

19.3. Quale testo, tra quelli elencati, potrebbe essere adottato anche per dei
bambini?

a. «Qui Italia più» b. «Dizionario per immagini» c.«Viaggio
nell'Italiano»
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20. L’immagine nei manuali didattici di italiano per stranieri (A.
Tenoch Cid Jurado)

20.3. Un testo visivo è il risultato di una serie di competenze culturali che
determinano

a. solo la sua produzione c. solo la sua fruizione c. la sua
produzione e ancor più la sua fruizione

20.4. Un esempio tipico del processo di «denominazione» che permette di
collegare il linguaggio visivo e la lingua naturale è
a. la didascalia b. il fumetto c. la foto

20.5. Quali sono i quattro principali tipi di immagini che si trovano nei
manuali di L2:

L’IDEAZIONE DELL’UNITÀ’ DIDATTICA, LA COSTRUZIONE DEI
MATERIALI

E DELLE PROVE DI VERIFICA

21. L’uso didattico del testo (M. Spagnesi)

21.1. Per poter comprendere un testo in lingua straniera:
a. è sufficiente avere una buona competenza grammaticale.
b. è necessario avere una buona competenza metaforica.
c. è sufficiente  avere una buona capacita` di comprensione globale.

21.2. In situazione di apprendimento di una lingua straniera dovrebbero essere
utilizzati:

a. esclusivamente testi autentici.
b.  testi autentici e testi didattizzati.
c. esclusivamente testi didattizzati.

21.3. Nell’unità di apprendimento, la fase di analisi testuale ha lo scopo di
addestrare gli studenti:

a. al  riconoscimento dei meccanismi testuali.
b. alla lettura.

 c. al  riconoscimento delle strutture grammaticali.

22. L’uso didattico dei testi giornalistici (S. Losi, C. Papi)

22.1. Quali fra queste forme caratterizzano il testo giornalistico?
a. forma passiva b. paratassi c. ipotassi d. frase nominale

22.2. A cosa può essere utile far realizzare un giornale in italiano dagli studenti
stranieri?
22.3. Nella frase «Non si tratta di corrida» perché si usa di e non della?
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23. L'uso didattico dei testi tecnici (E. Vannini)

23.1. Indicate la distinzione tra termine e parola.
23.2. Quali sono le maggiori caratteristiche dei linguaggi tecnico scientifici a

livello di morfosintassi?
23.3.Come si caratterizza il ruolo dell'insegnante nella classe di lingua
settoriale?

24. L’uso didattico dell’immagine (P. Peruzzi)

24.1. Il messaggio dell’immagine è un messaggio plurilinguistico. A quali
linguaggi ci si riferisce usando l’aggettivo plurilinguistico?

24.2. Quali processi di lettura possono essere attivati nella lettura di
un’immagine?

24.3. Nei manuali di italiano a stranieri l’immagine può assumere due funzioni,
una funzione integrativa e una funzione autonoma. Cosa si intende per
funzione integrativa?

25. L'umorismo figurativo e verbale nella glottodidattica (A. Mollica)

25.1.      Secondo Brooks, perché e' importante l'insegnamento della cultura?
25.2.      Perché ricorrere all'umorismo in classe?
25.3. Nelson identifica otto idee base alle vignette umoristiche. Quali sono?

26. L’uso didattico degli audiovisivi (P. Diadori)

26.1. Quali sono i generi televisivi più utilizzati nella didattica dell'italiano a
stranieri?

26.2. Usare un filmato nella classe di italiano a stranieri è utile soprattutto
come:

a. strumento di analisi  testuale    b. mezzo per analizzare la lingua in
contesto    c. modello di lingua da imitare

26.3. Quale tipo di parlato crea maggiori problemi di comprensione a un
apprendente straniero?

a. il parlato-parlato b. il parlato-recitato c. il parlato-scritto

27. La costruzione delle prove di verifica  (F. Biotti)

27.1. Quali fra queste sono «prove aperte»?
Sostituzione – trasformazione – tema – scelta binaria – colloquio –
riassunto – parafrasi – monologo – completamento – rielaborazione di testi
– domande – scelta multipla – scelta binaria
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27.2. In che cosa consiste la tecnica del cloze classico?
27.3. Come si definisce una prova in cui si forniscono delle parti di testo in

disordine, chiedendo di mettere in ordine la narrazione?

CHIAVI

18.1. a. Si tiene conto delle indicazioni di bimodalità e direzionalità apportate
dalla neurolinguistica in ambito glottodidattico; b. Cambia il rapporto fra
docente e allievo, le cui esigenze assumono rilevanza. L'insegnamento tiene
conto degli obiettivi linguistico-comunicativi da conseguire; c. L'oggetto di
insegnamento non è più la sola competenza linguistica, ma la competenza
comunicativa globale.
18.2. f; 18.3. a3B; b1A; c2C
19.1. a – 19.2.b – 19.3.b
20.1. c; 20.2.a; 20.3: foto, fumetto, combinazione di foto e fumetto, documento
autentico.
21.1. L’insegnamento della cultura è legato ai seguenti concetti: simbolismo,
valore, autorità, ordine, cerimoniosità, amore, onore, umorismo, bellezza,
spirito.
21.2. L’umorismo in classe è utile per attrarre l’attenzione, rafforzare
l’apprendimento e la creatività, superare ostacoli e conflitti, creare amicizie,
allentare la tensione.
21.3. Idee di base del fumetto umoristico: 1. cliché, 2. realismo esagerato, 3.
situazioni disperate o comiche, 4. se non vedo non ci credo, 5. c’era da
aspettarselo, 6. stupidità, 7. inventive, 8. understatement.
22.1.b    - 22.2.b – 22.3.a
23.1. a/c/d; 23.2. Realizzare un giornale con gli studenti  permette di sviluppare
l’abilità di scrittura e la sensibilità sociolinguistica, aumenta la motivazione, dà
via libera alla creatività, favorisce il lavoro di gruppo.
23.3. Si parla in generale della corrida, non di una corrida particolare.
24.1. Il termine indica in modo unico un oggetto di riferimento e non ha
sinonimi, è per convenzione usato in una certo ambito disciplinare e l'uso di
questo al posto di una parola sinonima o alternativa indica una scarsa
conoscenza e familiarità con il settore in questione. è generalmente
monoreferenziale e invariabile, fa parte del vocabolario settoriale.
La parola appartiene alla lingua comune, può variare nel tempo e nel contesto.
Il termine è immobile, cioè non varia nel tempo e, possibilmente, nello spazio:
si pensi alla presenza di termini obsoleti nell'italiano giuridico-commerciale,
dovuta al fatto  che esso fu formalizzato quasi un secolo fa per nobilitare
linguisticamente anche con l'uso intensivo del latino, testi riguardanti il 'vile
danaro', le norme burocratiche, i regolamenti, ecc. Il termine, inoltre, è privo di
connotazione; è tendenzialmente monoreferenziale per cui non ha sinonimi
anche se in alcuni casi se ne possono trovare, soprattutto in scienze
relativamente giovani). Con termine si intende una parola che è propria di una
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determinata disciplina: una parola cioè che serve a definire esattamente un
significato, a metterlo entro certi confini (cfr. M. Dardano, Manualetto di
linguistica italiana, Bologna, Zanichelli , 1991, 163-165).
24.2. Uso prevalente di forme impersonali e passive che spostano l'attenzione
sui fatti e non sugli agenti; uso di pochi e particolari modi e tempi verbali;
prevalenza di aggettivazione; prevalenza di nominalizzazione; densità lessicale;
prevalenza della paratassi; tutto questo in favore della compattezza e sinteticità
senza compromettere la comprensione del testo
24.3. Il docente non è il solo esperto nella classe poiché è il referente per la
realizzazione linguistica ma, probabilmente, non è l'esperto della materia del
settore di riferimento, in cui gli allievi possono essere più competenti nella loro
lingua. Deve guidare comunque l'apprendimento, conoscere i tratti distintivi del
linguaggio ma soprattutto conoscere i bisogni degli studenti e sfruttarne la
motivazione.
25.1. Un messaggio iconico-visivo si definisce «plurilinguistico» perché invia
più messaggi contenuti nello spazio, nel colore, nella luce, nell’espressività,
nelle parole che accompagnano il testo visivo. 25.2. I processi di lettura di una
immagine sono la «denotazione» (che permette di cogliere gli elementi
descrittivi) e la «connotazione» (che permette di cogliere i significati). 25.3.
Hanno una funzione integrativa le immagini che appoggiano e integrano, con
funzione complementare, un testo o le attività didattiche proposte.
26.1. Pubblicità, informazione, fiction, talk-show. 26.2. b ; 26.3. c.
27.1. Tema – colloquio – monologo. 27.2. Nel cloze classico si elimina una
parola ogni sette del testo. 27.2. Incastro
28. Risposte alle domande contenute nell’esempio di esame DITALS (paragrafo
5):


