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materiale autentico

testo concepito per un pubblico 
di parlanti nativi e non per 

studenti stranieri

testo con un obiettivo 
extralinguistico e non per dare 

un esempio di uso corretto o 
appropriato di determinate forme

non hanno un obiettivo didattico 
però devono essere funzionali





che ruolo hanno i materiali autentici nelle nostre 
lezioni?



spaccato della realtà italiana

esempi di usi linguistici in 
diversi contesti

testi legati all’attualità

fotografia della società italiana  
in un determinato momento, 

luogo e con una certa 
intenzione





testi autentici hanno un compito 
extralinguistico
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extralinguistico

modelli

COMPITI 
EXTRALINGUISTICI



scelta testo

1 2 3

attività contenuti



Caratteristiche materiali motivanti

- Sono significativi per lo studente 
- Sono esempi di comunicazione reale 
- Favoriscono una visione olistica dello 

studente (aspetti cognitivi, affettivi e fisici) 
- Promuovono l’attività di gruppo 

(Arnold, 1999)



Come scegliere il testo adeguato?

È un modello 
valido?
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Come scegliere il testo adeguato?

È un modello 
valido?

Offre possibilità 
per creare attività  

motivanti?

Risveglia 
l’interesse degli 

studenti?



interesse studenti sequenza didattica

COMPITI COMUNICATIVI



Scopi comunicativi 
- Spiegare quali valori si 
associano allo sport 
- Descrivere un’attività fisica 
che contribuisce al benessere 
psicofisico 
- Scrivere un commento sugli 
sport estremi 

Risorse linguistiche
- Trapassato prossimo 
- Verbi pronominali 
- Uso preposizione da 
- Indicatori temporali 
- Superlativo relativo 

Generi testuali 
- Intervista 
- Articolo 
- Conversazione Whatsapp 
- Volantino 
- Commenti pagina 
Facebook



Prelettura

Lettura

Post-lettura

- suscitare la curiosità e l’interesse 
- favorire la motivazione 
- ridurre l’atteggiamento negativo per la  
comprensione scritta 
- fornire allo studente le risorse per affrontare le 
attività successive 
- attivare le conoscenze pregresse sul tema



Osserva la foto, dov’è stata scattata secondo te? 

Di chi si tratta? Cosa sta facendo la persona ritratta nella foto?





Conosci altri atleti italiani? Quali sono gli atleti famosi del tuo paese? 



Hai mai praticato sport o ti piacerebbe farlo? Quale? Perché?

Guardi sport in televisione o dal vivo? Quali? Quando?



Olimpiadi e Paralimpiadi

Sai cosa sono le Paralimpiadi? Quali sport dell’immagine rientrano tra le discipline 
paralimpiche? Abbina o sport all’illustrazione corrispondente.



Conosci la ragazza delle foto? 

Secondo te, carattere ha Bebe Vio?

Leggi il titolo dell’intervista “La vita è una figata!”, cosa ti aspetti di 
trovare nel testo? Parlane con un compagno.



Leggi l’intervista a Bebe Vio, cosa ti trasmette la sua storia?



Leggi queste parole e indica quelle che conosci, poi verifica con un 
compagno. Completate il significato con l’aiuto di un dizionario. In 

quale tipo di testo possiamo trovare queste parole?

Quali di queste caratteristiche associ a Bebe Vio?



Completa la mappa mentale con le parole che associ allo sport.

Completa le combinazioni.



Prelettura

Lettura

Post-lettura

- suscitare la curiosità e l’interesse 
- favorire la motivazione 
- ridurre l’atteggiamento negativo per la - 
comprensione scritta 
- fornire allo studente le risorse per affrontare le 
attività successive 
- attivare le conoscenze pregresse sul tema

- lettura di avvicinamento al testo 
- seconda lettura con lavoro cooperativo per 

scoprire i punti chiave del testo 
- in un terzo momento attività per: 

- chiarire dubbi sul lessico 
- lavorare sulle strategie metacognitive



Mettersi in forma



Leggo l’articolo e sottolinea i benefici del camminare: corrispondono a quelli della tua 
lista? Ce ne sono alcuni che ti sorprendono? Parlane con un compagno



Scrivi le parole chiave per riassumere i concetti fondamentali di 
questo testo. Poi confronta con un compagno.

Lessico per parlare dello sport e dell’attività fisica 
Lessico dei valori ed emozioni dello sport 

Quante parole nuove ho imparato? …. 

Raccontare esperienze legate allo sport 
Esprimere opinioni sui valori dello sport 

Quali strutture del testo mi servono per raccontare 
esperienze? 

La lettura di questo testo mi serve a... 

È stato molto utile...

Con questa attività ho 
imparato:



Prelettura

Lettura

Post-lettura

- suscitare la curiosità e l’interesse 
- favorire la motivazione 
- ridurre l’atteggiamento negativo per la - 
comprensione scritta 
- fornire allo studente le risorse per affrontare le 
attività successive 
- attivare le conoscenze pregresse sul tema

- riflettere sulla lingua 
- pensare a quello che hanno letto 
- mettere in relazione il testo con le 

conoscenze, interessi e punti di vista dello 
studente

- lettura di avvicinamento al testo 
- seconda lettura con lavoro cooperativo per 

scoprire i punti chiave del testo 
- in un terzo momento attività per: 

- chiarire dubbi sul lessico 
- lavorare sulle strategie metacognitive



darci dentro mettercela tutta farcela

Leggi il testo e abbina i verbi all’infinito al significato corrispondente. Come li 
tradurresti nella tua lingua?
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