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Il percorso 

•  Cosa succede nel cervello 
•  Cosa succede nella mente 
•  Lessico 
•  Grammatica 
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Parte prima 

Il hardware: 
il cervello 
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Parole 
piene 
 
 
 
 
Parole 
vuote 
 



Non siamo bellissimi, dentro… 
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sinapsi 

 
Foto fornite da Simona Morosin 
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Primi tre anni di vita 
 
 
 
 
 
 
 
 

   n  3  8 
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Visto dal davanti 

Destro       Sinistro 
 
Globale       Analitico 
Simultaneo       Sequenziale 
Analogico          Logico 
Emotivo                   Razionale 
Visivo           Linguistico 
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http://www.youtube.com/watch?
v=IGQmdoK_ZfY 



dire il colore 

11 
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Leggere il colore, non la parola 

ROSSO   NERO   BLU 
GIALLO   VERDE   NERO 
VIOLA   NERO   GIALLO 
MARRONE  BEIGE   ROSSO 
ROSA   VERDE   AZZURRO 
CELESTE  BLU   BIANCO 
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Leggere questo testo 

Qeutso tsteo è dfifclie da lgegree ma, cmonuuqe, 
 è lgegilibe, in qautno la pirma e l’utlmia ltterea 
di ongi porala snoo crortete: lo lggeaimo in mdoo 
golable ahcne se non smiao in gdaro di lgergelo 
in mdoo alianitco. Ionlrte, mnao a mnao che  
lggeaimo, la csoa dveinta più fiacle. 
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Quindi: 

•  Bimodalità:  
–  il cervello percepisce la realtà secondo due 

modalità diverse e complementari 
•  Direzionalità:  

– da destro a sinistro 
– Da globale ad analitico 
– Da visivo, contestuale, situazionale a 

linguistico 
– Da emozionale a razionale 
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Ne consegue che: 

L’unità “naturale” di acquisizione è  

GLOBALITA’ 
    ANALISI 
      SINTESI 

 
Questa è l’unità di acquisizione 
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Parte seconda 

Il software: 
il LAD, 

Language 
Acquisition Device 
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LAD 

•  Osserva   (parlo, mangio, canto) 
•  Ipotizza   (ando) 
•  Verifica l’ipotesi  (“si dice vado!”) 
•  Fissa     
•  (Sistematizza) 
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LASS 
 
 
•  Language Acquisition Support System 
•  Support   non fonte, modello, ma gestore 

input 
•  System    non intervento mono-materiale, 

      mono-metodologia, mono-  
     personale 
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Krashen: SLAT 

•  opposizione acquisizione/
apprendimento 

•  funzione dell’input comprensibile, 
collocato i+1 nell’ordine naturale 

•  filtro affettivo 
 
•  L’apprendimento: funzione monitor 
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Krashen e Schumann 

filtro affettivo 
-  Non è solo una metafora, è una realtà 

biochimica 
-  Il non-madrelingua vive stabilmente in una 

situazione di ansia comunicativa 
-  Incoraggiare, incoraggiare, incoraggiare 
 



IL LESSICO 

Quando si va in giro per il mondo 
ci si porta un dizionario 
non una grammatica 



cosa si fa, 
nella tradizione qui, 
per l’acquisizione del lessico? 
 
 
cosa fanno i manuali? 
 
viene valutata la quantità e/o la 
qualità – o niente di specifico? 



tre principi di acquisizione 

1.  Campi semantici e mappe lessicali 

 non si imparano parole fuori contesto, lo 
sappiamo, ma neanche in liste o gruppi 
eterogenei 
 il cervello memorizza campi lessicali 



ad esempio 

•  se io dico “mezzi di trasporto”, quali di 
questi vi vengono in mente? 

•  pensateli prima nella vostra lingua 
materna e poi in una lingua non materna 



mappa mentale 
    
 

     bici(cletta) 
   treno      auto 

 
  aereo         (auto)bus 

 
   nave     moto(cicletta) 
     piedi 
      

mezzi di trasporto 



mappa mentale 
prima/seconda 
carrozza        eurostar, ecc 

vagone    bici(cletta) 
   treno      auto 

 
  aereo         (auto)bus 

 
   nave     moto(cicletta) 
     piedi 
  scarpe, stivali, sandali    calze, calzini 

da tennis  suole 
   lacci 

mezzi di trasporto 



tre principi di acquisizione 

2. si memorizzano sistemi completi 
 si imparano meglio coppie di parole che 
parole singole: 

-  alto/basso 
-  bello/brutto 
-  molto/poco 
-  andare/venire 
così la mente memorizza una ‘nozione’ 



tre principi di acquisizione 

 mano a mano che si procede, si affina la 
composizione di un sistema 

 
splendido       orrendo 
sublime   bello   carino  brutto   disgustoso 
meraviglioso       schifoso 
 
che liti chiedendo di creare delle “serie ordinate”! 
 



tre principi di acquisizone 

3. gli esseri umani hanno vari tipi di 
intelligenza:  

 quella visiva e quella spaziale possono 
dare un buon contributo all’acquisizione 
del lessico 

 
si possono fare alcune attività interessanti: 



lessico, spazio, vista 

a.  accoppiamento parola-immagine 
b.  ricostruzione lessicale di un ambiente o 

oggetto complesso 
c.  puzzle: prendo una foto, la taglio in 

pezzetti, do a uno alcuni pezzi, al 
compagno gli altri. Il primo deve chiedere 
pezzi, indicando cosa raffigurano, per 
completare il puzzle. 



il ruolo della ripetizione 

la ripetizione non è noiosa se diventa una 
auto-sfida: 

 
•  oggi leggiamo una pagina: sottolinea le 

parole che non sapevi 

•  un mese dopo, riprendiamo quella pagina: 
sei migliorato? 



il ruolo della perifrasi 

  T   C  A  N  E 
  I        S                L             G 
  G  A  T  T  I   N  O      E  L  E  F A  N T  E 
  R       O      N               O              L 
  E       P  R O  C   I  O  N  E         L 

             O                        E          M I  C  I  O 
                                                        N 
                                   A  Q  U   I  L  A 



la grammatica del lessico 

•  alterazione 

 qui si possono fare gare tra gruppi, parole 
crociate, mappe e serie ordinate, ad 
esempio: 



  

   libretto (2 significati) 
      libriccino 
  librettino      libercolo 
     LIBRO 
 librone       libraccio 

 
  libro mastro    libruccio 

       libro dei sogni 



ma non c’è solo  
l’acquisizione del lessico di base 

 
è essenziale, 
a livelli più alti 

la qualità 
del lessico 

•  ,  



connotazioni interculturali 

queste parole sono simili in molte lingue 
-  università 
-  democrazia 
-  professore 
-  dottore 
-  presidente 

ma speso hanno connotazioni diversissime 



percezioni diverse 

•  celeste, azzurro, blu, azzurrino/glass 

•  home, house 

•  legno, legna, bosco 

•  barca, nave  /  neve, nevischio  / 
cammello, dromedario 



polisemie perfide 

•  pensate vari significati di PIANO 



polisemie perfide 

    suona il … 
suona …!         vivo al primo … 
 
vai …!     PIANO                  

      una foto in primo … 
 un … inclinato 
            ha fatto un … accurato 



co-occorrenze obbligate 

•  mettere su …………… insieme 
•  mettere in …………….. i propri beni 
•  mettere a …………….. i pettegolezzi 
•  mettere di ……………. fronte alle proprie r. 
•  mettere fuori ………….. l’avversario 
•  mettersi di …………… ogni volta 
•  mettersi con ………….. stupenda 



co-occorrenze obbligate 

•  ubriaco …………….. 
•  stanco ……………… 
•  freddo ……………. 
•  innamorato ………………. 

•  troviamone altre e vediamo chi ha l’ultima 
parola: pronti? VIA 



la grande diffamata 

•  traduzione dalla lingua italiana a quella 
materna 

a.  insieme: la risorsa è la classe; permette 
discussione 

b.  a casa: permette riflessione e uso di 
strumenti di supporto 

c.  e poi c’è la soddisfazione di criticare i 
traduttori professionisti! 



la tecnica più raffinata 
(A. Mollica) 

•  prendiamo un tema. Lo do io: AMORE 
•  da soli: trovare due aggettivi, tre verbi, una 

frase ‘memorabile’ 
•  a coppie, fondere gli elenchi lasciano due 

aggettivi, tre verbi e, se si può, una sola 
frase 

•  in gruppetti di quattro: idem 
•  adesso, alla lavagna. 



 
LA GRAMMATICA 

  
   



Grammatica in glottodidattica 



Grammatica in glottodidattica 



Grammatica in glottodidattica 

LAD 



i+1 nell’Ordine Naturale di acquisizione 
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Costruire sinapsi è fatica. 
Da dove viene l’energia? 

       piacere 
 
 
 

           bisogno 
   dovere    

      (senso del dovere) 
 



Il piacere della grammatica??? 

 
Il piacere di imparare: cosa dà piacere 

nell’imparare grammatica? A chi dà 
piacere? È un bisogno? Nelle altre lingue 
cosa fanno? 

 
… e di rendersene conto: come? Vediamo: 
 



Il piacere di scoprire “regole” 

Time  
     Fate 
   Bed     Tim 

Kate 
    Note 
  Fat     Cute 
     Bede    

Not 
     Cat 



Creare due insiemi 

Time  
     Fate 
   Bed     Tim 

Kate 
    Note 
  Fat     Cute 
     Bede    

Not 
     Cat 
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Piacere di imparare,  
e rendersene conto 

Quaderno  
     Pavimento 
   Dito     Braccio 

Tetto 
    Gessetto 
  Labbro     Banco 
     Libro   

Membro 
     Osso 
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Piacere di imparare,  
e rendersene conto 

Quaderno  
     Pavimento 
   Dito     Braccio 

Tetto 
    Gessetto 
  Labbro     Banco 
     Libro   

Membro 
     Osso 



Piacere di superare sfide  
anche inutili 

•  È l’anima della glottodidattica ludica: il 
gioco, non i giochi 

 



  



    

 
 
 

“Mamma, 
che bella  

la grammatica!” 

Il piacere della sistematizzazione 



 
Piacere di sistematizzare,  

di mettere in ordine 
 

Una grammatica  
“fai da te”,  

di classe o individuale 

 



Questione di metodo 

•  Induttivo / deduttivo 

•  Processi / prodotti 

•  Serio(so) / gioco(so) 



Finora abbiamo visto la normale 
fisiologia 

 
E la patologia? 

L’errore? 



L’errore 

•  Si può punirlo 
•  Si può estirparlo 

•  Si può studiarlo, in- 
sieme al peccatore 

•  Si può recuperare  
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