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Come raccogliere le idee: 

Brainstorming. 

Il facilitatore attende che tutti abbiano il tempo di leggere la citazione da soli, per poi 

leggerla ad alta voce. Successivamente, dovrebbe essere consentita una discussione 

aperta tra i partecipanti. 

Ricorda, 

Non ci sono risposte giuste o sbagliate. Durante il brainstorming, le idee non vengono 

giudicate o valutate. È molto probabile che i partecipanti incontrino varie difficoltà 

nell’insegnare la grammatica a un'ampia gamma di età e gruppi target. 

 

 

 

 

 

Leggi la citazione e 

condividi le tue idee 

 

“Gli studenti possono 

raggiungere una conoscenza 

della lingua abbastanza 

facilmente ma, allo stesso 

tempo, non essere fluenti nella 

Comunicazione”  
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Discussione 

Il coordinatore mostra la seguente diapositiva alla lavagna e i partecipanti lavorano in 

grandi gruppi. Viene data loro una chiara spiegazione di cos'è TGSC e quali sono gli 

obiettivi principali di queste sessioni. Infine, il facilitatore invita gli studenti a condividere 

idee relative all'argomento. 

Ricorda 

È molto importante comprendere con chiarezza la differenza tra l'approccio tradizionale 

all'insegnamento della grammatica in classe e l'approccio rappresentato in queste 

sessioni. 
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a. Quali sono gli obiettivi di una lezione di grammatica? Qual’è il risultato che 

dovrebbe venirne fuori? 

Discussione. 

Il coordinatore mostra le seguenti domande alla lavagna. I partecipanti sono divisi in 

coppie. Sono concessi un paio di minuti per discutere entrambe le domande. Quindi il 

coordinatore invita gli studenti a condividere idee interessanti tratte dalla propria 

esperienza di insegnamento con il gruppo più ampio. Dopodiché, il coordinatore mostra 

le risposte chiare alla lavagna. 

Ricorda 

Potresti sottolineare che c'è grande differenza tra l'uso delle regole grammaticali 

quando è disponibile abbastanza tempo e quando c'è una certa pressione di tempo. A 

questo punto dovrebbe aver luogo la prima introduzione all'Insegnamento della 

Grammatica per la Comunicazione Spontanea. Potresti anche menzionare il motivo per 

cui così tanti corsi non soddisfano i bisogni degli studenti di comunicare in modo 

spontaneo ed efficace al di fuori dell'aula. (Vedi allegato 1) 
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Citazione 

 Il modo migliore per imparare la grammatica negli ambienti di apprendimento della 

lingua è la partecipazione a un’interazione significativa e non attraverso l'istruzione 

formale. 

 

Il Dibattito. 

Il coordinatore mostra la citazione alla lavagna, attende che tutti leggano la citazione da 

soli e alla fine la legge a voce alta. L'obiettivo principale dell'esercizio è avviare un 

dibattito sulla necessità di insegnare la grammatica in modo esplicito negli ambienti di 

apprendimento di una seconda lingua. I partecipanti possono lavorare come due grandi 

gruppi e lanciare idee contrapposte, per poi difendere le proprie posizioni, alternandosi. 

Lo scopo dell'esercizio è quello di esplorare quanti più aspetti rilevanti della questione 

possibile.  

Keep in mind 

Slide nº 5: “Oggi i ricercatori concordano ampiamente sul fatto che vi sia un 

posto per l'istruzione esplicita delle regole grammaticali in un contesto di 

apprendimento di una seconda lingua”, il che mostra che molteplici pareri 

a favore della teoria di Stephen Krashen sono viziati. (vedi allegato 2) 
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b) In che modo la conoscenza grammaticale della nostra prima lingua è 

diversa da quella di una seconda lingua? 

 

Breve presentazione.  

 

 

Il coordinatore può dividere la classe in piccoli gruppi. I partecipanti dovrebbero dare 

possibili risposte e riferirle. Idealmente, dovrebbero creare brevi presentazioni 

riguardanti ciò a cui hanno pensato e scegliere un oratore per presentarle. Dopo aver 

ascoltato le risposte, il coordinatore mostra alla lavagna le affermazioni chiare e concise. 
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b. Come possiamo aiutare gli studenti a sviluppare conoscenze grammaticali che 

possono utilizzare spontaneamente nella comunicazione orale? 

Discussione. 

Il coordinatore può dividere i partecipanti in piccoli gruppi e lasciare che ogni gruppo 

esegua brevi discussioni. In cinque minuti, le possibili risposte che gli studenti hanno 

fornito dovrebbero essere condivise con un gruppo numeroso. Ottenute le risposte, il 

coordinatore mostra alla lavagna le affermazioni compendiose. 

Ricorda 

Diverse tecniche di insegnamento possono attrarre diversi tipi di insegnanti. Ad 

esempio, i giochi e le attività divertenti per l'insegnamento della grammatica possono 

avere uno scopo se usati correttamente e al momento giusto. 

 

 

 

In questa sezione, il coordinatore può spiegare brevemente la differenza tra attività di 

esercitazione grammaticale e attività comunicative mirate. 

Inoltre, alcuni studenti possono optare per approcci più personalizzati che li stimolano ad 

elaborare regole grammaticali da soli. (Vedi allegato 3) 
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Questa slide sottolinea l'importanza della creatività e dell'introduzione di giochi, 

divertimento e umorismo nelle classi. In questo modo, gli insegnanti rendono le sessioni 

più divertenti. 

Come: 

Il coordinatore potrebbe chiedere ai partecipanti di proporre più idee relative a giochi e 

attività comunicative mirate e cercare di convincere gli insegnanti a creare attività che 

potrebbero essere sperimentate nell'ambiente di apprendimento. (Vedi allegato 4). 

Slide nº 11: 
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Tempo di riflessione 

Il coordinatore chiede ai partecipanti di rispondere ad alcune domande aperte per 

acquisire una comprensione più profonda dei processi di pensiero degli studenti. Questo 

compito potrebbe aiutare a rivelare alcune lacune di conoscenza e ad avviare ulteriori 

domande sui metodi di insegnamento della grammatica in classe. 

 

Annesso 1.  

Lo scopo delle lezioni di grammatica, per la maggior parte degli insegnanti di lingue, non 

è sviluppare la comprensione di regole complesse. Ciò a cui mirano è aiutare gli studenti 

a raggiungere una buona padronanza della grammatica in modo che possano parlare 

fluentemente e accuratamente quando usano la seconda lingua in una comunicazione 

naturale e spontanea. In altre parole, l'obiettivo degli insegnanti di lingue è aiutare gli 

studenti a sviluppare quella che sarà definita conoscenza grammaticale per la 

comunicazione spontanea (GKSC); essa può essere definita come conoscenza 

grammaticale a cui si può accedere con velocità e facilità cognitiva ai fini della 

partecipazione alla comunicazione in tempo reale. 

 

Annesso 2. 

In passato alcuni studiosi, tra cui Stephen Krashen, sostenevano che il modo migliore 

per imparare la grammatica negli ambienti di apprendimento di una seconda lingua è 

attraverso la partecipazione a interazioni significative e non attraverso l'istruzione 
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formale. Ciò rispecchierebbe il processo di apprendimento della lingua che i 

bambini sperimentano quando acquisiscono la loro prima lingua. 

Oggi, tuttavia, i ricercatori concordano ampiamente sul fatto che vi sia un posto per 

l'istruzione esplicita delle regole grammaticali nei contesti di apprendimento della 

seconda lingua. Ciò è dovuto al fatto che molte caratteristiche del sistema grammaticale 

probabilmente non verrebbero mai apprese senza un'istruzione esplicita. Inoltre, gli 

studenti di una seconda lingua non hanno abbastanza tempo per impararla nel modo in 

cui hanno imparato la loro prima lingua. L'insegnamento della grammatica può, quindi, 

aiutare a sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione degli studenti. 

 

Annesso 3. 

Gli insegnanti, per la maggior parte, mirano ad aiutare gli studenti a sviluppare la GKSC 

attraverso la fornitura di tre elementi chiave: informazioni esplicite sulla grammatica 

(cioè, regole grammaticali), pratica e feedback correttivo. Tutti questi elementi possono 

dare un contributo significativo allo sviluppo della GKSC. La fornitura di informazioni 

esplicite pone una base iniziale su cui costruire l'apprendimento e il feedback correttivo 

può quindi aiutare a perfezionarlo in una fase successiva. 

I libri di testo per gli studenti di seconda lingua sono migliorati molto negli ultimi decenni 

e la loro progettazione è spesso basata sui risultati della ricerca. Tuttavia, gli insegnanti 

coinvolti in questo progetto hanno consigliato che i libri di testo non sempre includono 

il tipo di pratica che sarebbe ottimale per promuovere lo sviluppo della GKSC 

I nostri risultati sui libri analizzati mostrano un marcato pregiudizio verso attività 

orientate alla conoscenza. Riconosciamo pienamente il valore di tali attività e riteniamo 

che stabilire una solida comprensione delle regole grammaticali dovrebbe essere una 

priorità nelle lezioni di grammatica. Tuttavia, riteniamo anche che una maggiore 

presenza di attività comunicative mirate sarebbe utile a rendere queste conoscenze più 

funzionali alla comunicazione quotidiana.  

 

Annesso 4.  

Quando gli studenti di lingue possono applicare la grammatica e usarla in modo 

divertente, è più probabile che non la dimentichino.  Questo perché saranno in grado di 

esercitarsi e interiorizzare ampiamente le regole grammaticali. piuttosto che imparare 

superficialmente un mucchio di esse. I giochi grammaticali per imparare l'inglese non 

solo motivano, ma rafforzano anche l'idea di competizione. Allo stesso tempo, facilitano 
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anche il legame tra studenti e insegnante. Ricorda: gli adulti amano i giochi 

tanto quanto i bambini. Ecco alcuni esempi (): 

 

BLACKBOARD RACE (sia online che in presenza) 

T Questo gioco è semplice e chiaro, un buon vecchio metodo usato nelle classi per secoli. 
Dividi il tabellone in due metà e dividi la classe in due squadre. Scegli un tema o una 
categoria per le parole del vocabolario apprese e invita gli studenti a correre alla lavagna 
e scrivere quante più parole correlate possibile. 
Ad esempio, potresti gridare qualcosa come "Animali che vedrai allo zoo!" e uno 
studente di ogni squadra deve correre alla lavagna e scrivere tutti i nomi di animali dello 
zoo in inglese che riescono a pensare entro un certo limite di tempo. Questo gioco fa 
pensare agli studenti in modo rapido e creativo. 
 

1. PIRAMIDE DI CONIUGAZIONE (SIA ONLINE CHE IN PRESENZA) 
Simile alla corsa alla lavagna, la piramide della coniugazione è un classico della corsa alla 
vittoria amato dagli studenti di lingue di tutto il mondo. Preparalo per la fine della 
lezione quando mancano pochi minuti, funzionerà alla perfezione. 
Disegna una piramide su entrambi i lati del tabellone e suddividila in blocchi, un po' 
come una piramide alimentare, ma con tanti blocchi quanti sono i round del gioco (ad 
esempio se vuoi fare 10 round, disegna 10 blocchi in ogni piramide). 
Quindi darai ai tuoi studenti un verbo e una persona (prima persona singolare, seconda 
persona plurale) e dovranno correre alla lavagna e coniugare il verbo in ogni tempo. A 
seconda del livello di abilità dei tuoi studenti e in cosa vorresti farli esercitare, puoi anche 
scegliere un tempo verbale e far coniugare agli studenti l'intera tabella dei verbi per quel 
tempo. Lo studente che riesce a coniugare correttamente vince per la sua squadra un 
blocco nella piramide! 
Quando questo accade riempi quel blocco con un gesso o un pennarello per indicarne il 
progresso. Vince la prima squadra con abbastanza blocchi per costruire l'intera 
piramide! 
 
 

2. TIC TAC TOE (sia online che in presenza) 
Disegna la griglia per il tris sulla lavagna. Riempi ogni quadrato della griglia con una parte 
del discorso che vuoi far praticare agli studenti. Ciò che scegli esattamente di includere 
qui è totalmente flessibile e dipende da quali lezioni vorresti rafforzare. Ad esempio, se 
stai studiando la coniugazione dei verbi al presente, riempi la griglia con i verbi nelle loro 
forme infinite. 
Gli studenti saranno divisi in due squadre per questo gioco. La prima squadra sceglie un 
quadrato dalla griglia del tris. Quindi devono capire, come gruppo, come coniugare 
correttamente quel verbo. Se ottengono la risposta giusta, allora rivendicano quel 
quadrato della griglia. Se sbagliano la risposta, perdono il turno. 
Continua a giocare finché una squadra non segna il tris! 
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3. TIRI A CANESTRO (sia online che in presenza) 
Scendi nella palestra della scuola, nel parco giochi o allestisci un canestro da 

basket improvvisato in classe. Puoi gestirlo senza danneggiare la proprietà della scuola, 
impostando semplicemente un hula hoop o un altro anello di plastica come "cerchio" e 
giocando con una piccola palla gonfiabile o di gommapiuma. 

Dividi gli studenti in due gruppi o falli giocare individualmente contro il resto dei loro 
compagni di classe. 

Ci sono due modi per giocare; prima di poter effettuare un tiro, ogni studente deve: 

1. Rispondere a una domanda con la regola grammaticale appropriata. 

2. Creare un'affermazione di base usando la regola grammaticale in primo piano. 

Se lo studente sbaglia la risposta o l'affermazione o non la esprime correttamente, non 
potrà tentare. 

Se sì, può tirare e ottenere 2 punti in caso di canestro. Se sbaglia il tiro, otterrà 1 solo 
punto. 

 

4. LA PATATA BOLLENTE (in presenza) 
 Usa una schiuma o un pallone e avvia uno o due giri frenetici di patate calde. 
L'obiettivo, ovviamente, è quello di far girare la palla in cerchio il più velocemente 
possibile. Prima di passare la palla allo studente successivo, lo studente che tiene la palla 
deve mostrare le proprie abilità grammaticali in inglese. 
Quando uno studente prende la palla, deve escogitare rapidamente una parola che 
soddisfi i criteri dati, dirla e passare la palla prima che scada il tempo assegnato. 
Questo gioco è super flessibile e può essere adattato per esercitarsi praticamente con 
qualsiasi regola di grammatica che hai introdotto di recente o che vorresti rivedere. 
Ad esempio, dì agli studenti che stanno imparando il presente che devono pronunciare 
ciascuno un verbo coniugato al presente, usando la prima persona singolare. Ogni 
studente dovrà quindi dire qualcosa del tipo "Corro", "Ballo" o "Piango". La palla viene 
fatta girare e girare, con gli studenti eliminati ogni volta che disegnano spazi vuoti o 
coniugano il loro verbo in modo errato. 
Per giochi più semplici, dai a ogni studente 6-8 secondi. Per i giochi più difficili e veloci, 
dai agli studenti 2-3 secondi. Puoi anche iniziare lentamente e aumentare gradualmente 
il ritmo del gioco man mano che va avanti. 
 
 

5. LA CATENA DELLE PAROLE 
In questo gioco complicato, gli studenti dovranno pensare in modo rapido e creativo. 
Inizia la lezione dando loro una parola che si adatta al tema desiderato. Limitali solo a 
determinate parti del discorso, come nomi o verbi. Per una sessione più impegnativa, 
limita le parole a determinati stati d'animo e tempi. Ad esempio, ogni parola data 
potrebbe dover essere al presente o al passato. Se ultimamente hai fatto lezione sui 
nomi, dì un nome. 
Lo studente che inizia il gioco dovrà pensare a una parola che inizi con l'ultima lettera di 
quella che hai fornito. Se si tratta di nomi e hai detto "cibo", lo studente potrebbe dire 
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"cane" o "piatto". Se ti stai esercitando con gli aggettivi e hai iniziato con 
"bello", lo studente successivo potrebbe dire "pigro" o "forte". Vai in giro per la 

classe giocando in questo modo ed eliminando gli studenti che non riescono a trovare 
le parole abbastanza velocemente. 
 


