
LE TEORIE DI STEPHAN D. KRASHEN: IL PUNTO DI PARTENZA 

L’approccio didattico Open Minds si basa sulle ricerche svolte dagli esperti del settore ed in 

particolare fa esplicito riferimento alla glottodidattica umanistica elaborata dal noto studioso 

Stephen D. Krashen, che riassumiamo nelle sue 6 ipotesi. 

1. Ipotesi di distinzione tra acquisizione e apprendimento. Krashen distingue due 

processi fondamentali attraverso i quali si impara una lingua: l’acquisizione, un 

processo inconscio, che porta ad interiorizzare la lingua in modo stabile e duraturo ed 

alla progressiva capacità di comprendere e produrre frasi originali, ricombinando le 

nozioni assorbite. In parole povere, è la maniera in cui il bambino impara la propria 

lingua madre: attraverso un processo non consapevole, che sfrutta l’intuizione e la 

memorizzazione naturale degli input appresi. Viceversa, l’apprendimento è un processo 

consapevole e razionale. Normalmente, questo è il modo in cui si apprende nel 

processo scolastico e da adulti. Può portare a competenze pressoché perfette, tuttavia 

non si stabilizza nella stessa maniera dell’acquisizione.  

2. Ipotesi del monitor. Il monitor rappresenta la funzione di controllo della correttezza 

delle nozioni che si attiva  quando apprendiamo, consolidando le nozioni che 

verifichiamo come “corrette” (perché provocano nell’ascoltatore reazioni di 

approvazione) e correggendo e verificando le espressioni che risultano scorrette (che 

provocano nell’ascoltatore reazioni specifiche, come la riformulazione, la correzione, 

eventualmente l’indifferenza) . Il monitor varia in modo consistente a seconda di età e 

stile cognitivo. 

3. Ipotesi dell’ordine naturale. Krashen sostiene che la grammatica di una lingua, ovvero 

le regole che portano alla formazione di una frase corretta e intellegibile, siano 

acquisite in modo spontaneo secondo un ordine che definisce “naturale”, dalle 

strutture più semplici alle strutture più complesse. In particolare, l’ordine naturale 

caratterizza i processi automatici, ovvero all’acquisizione 

4. Ipotesi dell’input comprensibile. L’esposizione all’input è l’unico modo in cui è 

possibile, a qualsiasi età, imparare la lingua. Il linguaggio è materia pratica, e perché sia 

registrata la nozione è indispensabile che lo studente venga fisicamente  esposto alla 

lingua. Tuttavia, la semplice esposizione non è in sé sufficiente per garantire né 

acquisizione né apprendimento: l’input deve essere comprensibile – quindi venire 

proposto in un momento in cui lo studente è in grado di afferrarne il significato e 

l’intrinseca utilità- ed in secondo luogo l’input verrà effettivamente registrato ed 

immagazzinato solo quando il filtro affettivo è abbassato (non si dà né apprendimento 

né acquisizione, quando lo studente è in una situazione di ansia, paura di essere 

giudicato, etc.) Krashen sinteticamente denomina questa naturale “scala” del sapere 

come +1, significando così che l’esposizione alle nuove conoscenze deve avvenire 

organicamente secondo una scala progressiva senza salti. 

5. Ipotesi del filtro affettivo. Il filtro affettivo rappresenta ai nostri occhi una delle più 

illuminanti intuizioni di Krashen: con questa ipotesi Krashen spiega perché lo stesso 

studente sembra poter apprendere diversamente con diversi insegnanti o in diversi 

contesti. Il filtro affettivo può essere visualizzato come una sorta di difesa che viene 

abbassata o alzata: la barriera emotiva si alza in situazioni di ostilità e pericolo, 

diffidenza o mancata sintonia nei confronti dell’insegnante In situazioni di sintonia, 

rilassatezza e affetto, viceversa, il filtro consente il passaggio dell’input e la situazione 

emotiva favorevole facilita la memorizzazione . 



6. Bimodalità e direzionalità. Il cervello è suddiviso in due principali sezioni, ovvero 

l’emisfero Destro e Sinistro, che nell'evoluzione si sono particolarmente differenziate 

modificando le infrastrutture neuronali degli Emisferi Cerebrali Superiori. Ciò suggerisce 

che le funzionalità del cervello, come espressione di una attività pensante, sia anch'essa 

duplice, e ciò vuol dire che possiamo significare ciò che osserviamo mediante due 

modalità alternative e complementari: l'una logico-razionale (cioè sequenziale, 

analitica, deduttiva – emisfero sinistro) ed l'altra intuitiva-olistica (cioè sintetica, 

globalizzante, induttiva – emisfero destro), le quali corrispondono fondamentalmente 

alle procedure funzionalmente differenziate delle attività dei due emisferi cerebrali.  Il 

cervello non va comunque inteso come scisso in due parti a sé stanti: i due emisferi 

sono strettamente connessi tra loro grazie ad un grosso fascio di fibre nervose, il corpo 

calloso, che permette al cervello di integrare le elaborazioni delle varie aree. Le teorie 

di Krashen, sulla scorta della neurolinguistica, fanno esplicitamente riferimento a 

questa suddivisione tra gli emisferi. Il temine “bimodalità” suggerisce la necessità, ai fini 

di una duratura acquisizione del linguaggio, di coinvolgere entrambi gli emisferi, con le 

loro competenze. Il termine “direzionalità” stabilisce che l'uso bimodale del cervello 

avviene secondo una direzione ben precisa: dall'emisfero destro (modalità 

contestualizzanti e globalistiche) a quello sinistro (modalità più formali e meccaniche). 

In altre parole, i discenti imparano tanto più efficacemente e stabilmente quanto più il 

processo di apprendimento della lingua seconda o straniera si avvicina per le 

caratteristiche emotive all’acquisizione della lingua madre. 

Ancora in merito alla teoria degli input di Krashen (“Input Hypothesis”, 1985), per quanto riguarda 

l’insegnamento di una lingua ai bambini ci sembra particolarmente rilevante segnalare quanto 

segue: 

I Si tende spontaneamente a parlare ai bambini piccoli, che imparano la lingua madre, in 

una precisa e caratteristica maniera.  

E’ bene soffermarsi sulle caratteristiche di questa parlata che spontaneamente 

utilizziamo (in tutti i popoli e culture), perché evidentemente questa modalità non 

sembra suggerita dalla cultura bensì dall’istinto come mezzo primario di trasmissione 

della lingua (ad esempio, combinazione di parlato e linguaggio del corpo, toni alti, 

tendenza ad essere buffi, ripetizione frequente delle stesse parole, utilizzo 

onomatopee,…) 

ii)  Si osserva che spontaneamente si tende  a parlare con le persone adulte che non 

conoscono la nostra lingua in un modo particolare (anche al di fuori del contesto 

insegnante-allievo), che ripercorre in molte maniere anche tra adulti i tratti del 

linguaggio infantile. Data la spontaneità e l’universalità di questi meccanismi, è bene 

rifletterci: sono infatti modalità  istintive e probabilmente innate nell’essere umano per 

implementare la comunicazione. 

iii) Coloro che imparano la seconda lingua spesso attraversano un “silent period”, ovvero 

un periodo in cui comprendono passivamente ma non producono enunciate. La durata 

di questo silent period è una variabile estremamente personale, ma è condizionata 

anche dai modi in cui viene trasmessa/acquisita la lingua 2 

iv) A parità di situazione, il successo progressivo dei discenti attraverso il tempo riflette la 

esposizione all’input: più input vengono somministrati, maggiore è la competenza. 

v) Una scarsità di input comprensibile si riflette in un ritardo nell’acquisizione/ 



apprendimento della lingua straniera 

vi) La validità delle varie tecniche didattiche è determinata dall’esposizione di input 

comprensibile: maggiore è l’esposizione agli input e più organica e quindi comprensibile 

è la presentazione delle informazioni, più veloce e stabile è la registrazione delle 

nozioni. 

 

 

 

Metodi diretti 

I metodi diretti sono quelli che consideriamo fondamentali come base nella nostra didattica. 

Essi sono accomunati da alcuni principi metodologici: 

• l’allievo è al centro dell’attività didattica; 

• l’allievo va immerso nella lingua straniera con lo specifico scopo di  ricreare intorno a lui le 

condizioni nelle quali ha acquisito la lingua materna;  

• la lingua viene appresa principalmente per imitazione dei modelli proposti dall’insegnante, che 

si deve servire solo della lingua straniera (senza mai usare lingua ponte) e di  immagini, gesti, 

drammatizzazioni, oggetti per chiarire i significati nuovi e i nuovi concetti; 

•  il concetto di processo induttivo è esteso alla grammatica e agli aspetti culturali legati allo 

studio di una lingua straniera; mentre viene scoraggiata la spiegazione  esplicita dei 

meccanismi formali di funzionamento della lingua; 

• il dialogo è la forma principale in cui viene presentata la lingua (tipicamente le unità dei libri di 

testo di approccio comunicativo si aprono con dialoghi e poi approfondiscono induttivamente 

questioni grammaticali e di vocabolario). 

Presupposto basilare del metodo diretto è l’enfasi sul “pensare in lingua straniera”, ovvero 

l’importanza di rigettare la traduzione dalla lingua madre come processo prioritario per 

l’espressione in lingua. La lingua straniera viene appresa:  

1) per imitazione e  “contatto” con l’ambiente nel quale la si parla o praticandola in classe, 

attraverso la conversazione con l’insegnante, che deve essere un madrelingua e deve utilizzare 

soltanto materiali autentici; 

 2) senza l’ausilio della lingua materna quale lingua ponte;  

3) senza mai partire, nelle lezioni, dalla regola grammaticale, che va scoperta in modo induttivo, e 

che costituisce semmai il punto di arrivo del percorso di apprendimento. 

 

 

 



Total physical response – Le teorie di Asher 

All’interno dei metodi diretti, vogliamo dare particolare risalto alla teoria della Total Physical 

response (TPR), un metodo creato dallo psicologo americano J. Asher negli anni ‘60. 

La TPR ha svariati vantaggi, tra cui: 

• promuovere la comprensione induttiva e la memorizzazione, utilizzando la globalità delle 

risorse a disposizione dell’individuo (un individuo adulto comprende i messaggi verbali 

utilizzando l’udito al 45% e per il resto interpretando il contesto ed i gesti. Per un bambino 

questa percentuale è molto sbilanciata rispetto al contesto e gesti, quindi la TPR utilizza 

meccanismi naturali di espressione e comprensione che attiviamo inconsciamente ed 

automaticamente). In particolare questo approccio è naturalmente utilizzato dalla diade 

mamma-infante ed in generale nella comunicazione spontanea infantile; 

• consentire a tutti gli studenti di esprimersi dentro la lezione di lingua, anche a coloro che sono 

nel “silent period” ovvero quella fase del silenzio del tutto naturale nell’acquisizione della 

lingua straniera. Esprimersi “fisicamente” permette a tutti di partecipare alle attività in modo 

creativo ed autonomo; 

• attraverso la TPR l’insegnate riesce ad avere un feedback sull’apprendimento anche da parte 

degli studenti che ancora non parlano; 

• questa possibilità di mutua comunicazione anche durante il silent period permette di 

abbattere la barriera di ansia che di solito caratterizza le situazioni di incomunicabilità, e quindi 

di abbassare il filtro affettivo e creare transfer tra l’insegnate e l’allievo. 

La principale peculiarità della  TPR  sta nel collegare la lingua da apprendere con il movimento, le 

azioni, la fisicità degli studenti, che non vengono spinti alla produzione della lingua, ma esposti ad 

una serie di input linguistici che possono essere usati anche per la produzione.  

L'insegnante fornisce agli studenti un input verbale costituito da comandi al quale essi rispondono 

fisicamente, con comportamenti non verbali, in pratica eseguendo i comandi dati; in questo modo 

si favoriscono le esperienze ricettive di comprensione della lingua, non si forzano gli allievi a 

produzioni linguistiche se non sono ancora pronti a parlare, se sono ancora nel periodo silenzioso, 

si coinvolgono le abilità di espressione non verbali; nello stesso tempo l'insegnante ha un feedback 

dell'avvenuta comprensione del messaggio dato e si dà la possibilità agli studenti, quando si 

sentiranno pronti, ad utilizzare la lingua per dare essi stessi comandi agli altri.  

I comandi proposti vanno da semplici ordini del genere "apri la porta" a lunghe sequenze di azioni 

e comportamenti diversi: i comandi possono essere in sequenza, contenere tempi verbali diversi, 

forme negative, sinonimi o contrari, espansioni più o meno lunghe e complesse, per proporre un 

input linguistico ricco e variato; l'input verbale è integrato da gesti, disegni, oggetti, immagini per 

facilitarne la comprensione.  

I Canali percettivi: visivo, uditivo e cinestetico 

Ognuno di noi si costruisce una mappa del mondo, attraverso cui filtra gli eventi. Il processo di 

mappatura è quello per il quale gli stimoli provenienti dall’esterno diventano “rappresentazioni 

interne”.  Definiamo Sistemi Rappresentazionali quei canali d'ingresso sensoriali che consentono 

alle persone di introiettare gli stimoli delle loro percezioni personali. 



I canali di ingresso sono sostanzialmente i sensi: tra i 5 sensi ce n’è sempre uno che predomina 

rispetto agli altri, spiccando nei nostri schemi mentali (ovvero nella nostra rappresentazione delle 

cose)  : questo è definito canale primario. 

Si è osservato che la percentuale di persone predisposte per un canale sensoriale piuttosto che un 

altro dipende da molti fattori come l’età, la scolarità, l’ambiente, la cultura. 

La stessa memoria si può suddividere in tre categorie, che rispecchiano le modalità sensoriali con 

cui le informazioni vengono catturate , ma anche le caratteristiche peculiari dello schema mentale 

ovvero dell’informazione immagazzinata. 

Per esempio, i visivi tendono a vedere il mondo per immagini. Memorizzano le informazioni 

visivamente: parlando traducono le immagini presenti nella loro memoria in parole, per questo 

spesso abbondano in metafore visive. Utilizzano preferibilmente associazioni visive per 

memorizzare le parole. 

Gli uditivi, invece si mostrano molto selettivi circa le parole che usano. Memorizzano le 

informazioni in forma verbale (ad esempio, non una cartina per ricordare dove andare, bensì la 

spiegazione verbale del percorso, oppure utilizzano ripetizione e associazioni verbali – assonanze, 

rime, giochi di significato- per ricordare le nuove parole. 

I cinestesici reagiscono soprattutto a ciò che sentono con una globalità di percezioni, che 

includono la memoria del movimento e delle sensazioni corporee e tattili. Memorizzano parole 

che possono collegare con un’azione fatta (drammatizzazione, ma anche atto dello scrivere la 

parola) e con svariate sensazioni legate all’esperienza (anche tattili, olfattive, gustative etc.). 

Ciascuno di noi ha in sé elementi delle tre modalità, ma nella stragrande maggioranza degli 

individui, un sistema predomina su tutti. E’ bene che un insegnante sia conscio delle proprie 

caratteristiche e delle strategie che usa, inconsciamente o meno, per imparare. Ed è molto 

importante che sia consapevole delle differenze individuali e possa aiutare gli alunni a 

memorizzare, creando contesti e aiutandoli a costruire strategie in accordo con il loro canale 

dominante.  

La memoria 

Nella sua definizione più ampia, la memoria è il deposito mentale di tutte le informazioni acquisite 

da un individuo e al tempo stesso è l’insieme dei processi che consentono all’individuo di 

recuperare e utilizzare tali informazioni quando sia necessario.  

 

Il modello modale  della mente prevede che nella mente vi siano tre comparti che 

rappresenterebbero altrettanti depositi della memoria (sensoriale, a breve termine, a lungo 

termine), concepiti come siti in cui viene ritenuta l’informazione.  

Ogni deposito ha una funzione (ovvero svolge un ruolo nel funzionamento generale della mente), 

una capacità (ovvero una quantità di informazione che può contenere in un dato momento), una 

durata (il tempo per cui può trattenere il contenuto informativo). 



La memoria a breve termine, detta anche memoria di lavoro, è la sede principale dell’elaborazione 

mentale delle informazioni, che possono penetrare attraverso la percezione sensoriale oppure dal 

deposito delle informazioni già acquisite.  

La memoria a breve termine è la sede del nostro pensiero conscio: viene in questo senso 

paragonata all’unità centrale elaborativi di un computer. Ha un’elevata estensione (normalmente 

riesce ad elaborare fino ad un massimo di 7 “item” contemporaneamente), ma una durata 

limitata. 

Il deposito a breve termine è anche il centro dei processi di controllo della mente che 

comprendono tutti i processi mentali che intervengono sulla informazione, ovvero: 

• Attenzione. Determina quali informazioni. possono passare dal primo al secondo 

comparto. le informazioni non selezionate si deteriorano e vanno perdute. 

• Codificazione. Controlla il passaggio delle informazioni che la mente decide di trattenere e 

riunisce le varie strategie che vengono usate per consolidare tali informazioni nel deposito 

di lungo termine. Quanto più approfondita è l’elaborazione ad opera del pensiero tanto è 

più probabile che quell’informazione venga codificata, ovvero trattenuta.  

• Recupero. Controlla il flusso di informazioni dal deposito di lungo termine al deposito di 

breve termine, rendendole pronte all’uso. Il recupero corrisponde in altre parole all’atto di 

ricordare un’informazione precedentemente immagazzinata e può essere deliberato 

oppure automatico. 

 

La memoria a lungo termine corrisponde alla nozione comune di memoria, in essa si trova tutto 

ciò che una persona sa, la sua capacità è virtualmente illimitata. Il modello modale prevede che 

m.b.t. e m.l.t. siano nettamente differenziate e tale differenziazione è stata dimostrata da 

numerosi esperimenti di apprendimento di liste di parole. 

 

La memorizzazione è denominato il processo di codificazione nella memoria a lungo termine. 

Le attività che rendono possibile questo processo sono: 

- Ripetizione elaborativa intesa quale  riflessione su qualcosa con il fine di capire, e sforzarsi di 

comprendere qualcosa rappresenta nella maggior parte dei casi il modo più efficace per 

memorizzarlo  (validità dei giochi enigmistici, dei giochi associativi, in generale di qualsiasi attività 

che obblighi lo studente ad uno sforzo per individuare, riconoscere, trovare la parola ha validità 

molte volte superiore alla semplice ripetizione della parola. Lo studente non deve avere il 

suggerimento pronto della parola, che in questo caso viene immediatamente dimenticata!) 

 

- Organizzazione. Intimamente legata alla elaborazione, dato che è di per se stessa una forma di 

elaborazione. Può migliorare la memoria rivelando o creando collegamenti tra informazioni 

diverse che altrimenti verrebbero percepite come distinte (utilità delle schematizzazione: 

attenzione la schematizzazione è utile se la fa lo studente, non se la fa l’insegnante! E’ lo studente 

che si deve sforzare di trovare la regolarità, la regola, formare il gruppo di parole con la stessa 

radice e intuirne i significati. Non basta mandare a memoria lo schema fatto dall’insegnate o 

proposto dal libro). Un modo per aumentare l’efficienza della memorizzazione consiste nel 



raggruppare più informazioni in un unico costrutto, cioè diminuisce il numero degli item da 

ricordare.    

- Visualizzazione. La memoria visiva (ricordare immagini) e quella verbale interagiscono e si 

completano a vicenda. La teoria del codice duale- descrive la relazione tra rappresentazione 

mentale e memoria (inoltre, l’associazione è una forma di elaborazione); secondo tale teoria le 

informazioni sono depositate nella m.l.t. per mezzo di due codici distinti ma interagenti, il che 

migliora la capacità di codificare l’informazione e rende più agevole il recupero. 

 - Il recupero dell’informazione e l’oblio. La capacità di recuperare dalla m.l.t. una certa 

informazione diminuisce con l’aumentare del tempo trascorso dalla sua codificazione originale, a 

meno che nel frattempo quella informazione non sia stata spesso richiamata. La velocità con cui 

un ricorso si estingue è estremamente variabile e dipende sia dal livello di profondità con cui in 

origine è stato codificato sia dalle circostanze in cui si cerca di recuperalo (curva dell’oblio).  

- Gli Indizi .Per capire meglio perché l’indizio aiuta il ricordo basta sapere ad es. che le persone 

solitamente riescono meglio nei test di riconoscimento (in cui si chiede ai soggetti di decidere tra 

più opzioni - scelta multipla) che nei test di rievocazione (in cui si chiede al soggetto di recuperare 

l’informazione dal deposito l.t.). udire o vedere la risposta probabilmente è un ottimo indizio per 

il recupero ovvero uno stimolo o un suggerimento che aiuta la persona a ritrovare quella 

risposta nella propria memoria. L’insegnante può dare indizi per aiutare la memorizzazione. Può 

pronunciare la prima sillaba e lasciar completare la parola, o fornire una parola in rima, o può 

produrre delle parole che sono semanticamente legate alla parola da ricordare o che producono 

associazioni significative. Quanto più lo studente si sforzerà pe richiamare la parola, tanto meglio 

verrà fissata nella memoria. 

Secondo il principio della specificità della codificazione, gli indizi più rilevanti al momento della 

codificazione originale sono i più validi in seguito per il recupero dell’informazione. Elaborare un 

item da memorizzare significa associarlo a molti indizi che possono essere usati in seguito per 

recuperarlo. Se vengono suggeriti indizi che sono il frutto di un’elaborazione personale al 

momento della codificazione, i risultati sono superiori al momento del recupero.  

Ricordare in modo efficace richiede , a seconda dell’età dello studente, un insieme di strategie 

consapevoli ed inconsapevoli, ovvero attivate in modo conscio e finalizzato e applicate in modo 

automatico.  

Resta comunque prioritario sottolineare che è l’utilizzo attivo delle parole e delle strutture la 

prima chiave per la memorizzazione. Gli studenti non devono imparare, in modo più  meno 

piacevole, le parole “a memoria” bensì deve essere data loro la possibilità di utilizzare quanto 

appreso. Il cervello infatti scarta ciò che viene considerato “non utile” e apprezza ciò che viene 

classificato “utile” (ovvero, usato ripetutamente,  in particolare se in circostanze gratificanti 

significative). 

“Natural approach” 

Di seguito diamo dei principi pratici di insegnamento, che procedono dall’osservazione dei discenti 

di L2 e sono connesse  direttamente alle teorie di Krashen relative all’approccio naturale e 

all’impostazione umanistico-affettiva. 



 

• Il veicolo principale dell’apprendimento non è la riflessione metalinguistica o la 

traduzione, bensì la comprensione passiva di quanto l’insegnante esprime nella sua 

lingua nativa. Infatti Krashen scrive: 

We acquire language when we receive comprehensible input in a low anxiety situation, that is, when we 

understand what people say to us and when we understand what we read  (…)We do not, in other words, acquire 

language by learning about language, by study of the rules and by memorizing vocabulary. (dal suo blog: 

http://www.sdkrashen.com/articles/fever/index.html) 

Impariamo una lingua quando riceviamo un input comprensibile in una situazione caratterizzata da assenza di 

ansia, quando capiamo ciò che ci viene detto e ciò che leggiamo (…) non acquisiamo la lingua , in altre parole, 

studiando nozioni “sulla” lingua stessa, studiando le regole grammaticali o mandando a memoria il vocabolario”. 

• L’apprendimento procede in modo ottimale attraverso la comunicazione con un parlante 

madrelingua (native speaker), ovvero con una competenza avanzata e spontanea nella 

lingua target.  Ciò configura una situazione sbilanciata, ove uno dei parlanti è spontaneo e 

avanzato nell’utilizzo del linguaggio e l’altro invece non lo è. Tuttavia il parlante nativo 

spontaneamente attua alcuni accorgimenti quando deve comunicare con un allievo che 

non conosce la lingua target, simili a quelli che automaticamente utilizza la madre con il 

bimbo: è bene che l’insegnante sia consapevole di questi meccanismi e che impari ad 

utilizzarli in modo appropriato durante la lezione.  In particolare, nei nostri training 

segnaliamo i tratti peculiari della comunicazione istintiva ed universale mamma-bambino , 

che possono essere applicati alla lezione con bambini delle scuola materna ed elementare 

(con vari gradi di intensità): 

� Interazione parola-gesto, rilevanza del body language e delle 

espressioni facciali 

� Richiamare l’attenzione del bambino con cenni degli occhi, 

espressività del volto (tendenti al buffo), toni acuti della voce, 

esagerazione dei toni 

� Ripetizione estremamente frequente delle parole introdotte, 

richiesta di ripetere 

 

 

• Nel discente, la comprensione precede la produzione. Il “silent period” è presente in tutti 

gli studenti, anche se in alcuni è estremamente breve e può passare inosservato ed in altri 

invece protrarsi lungamente. Le variabili sono moltissime in questo processo, ma è bene 

che l’insegnante sia consapevole che un periodo in cui il discente organizza le competenze 

passive prima di attivarle nella produzione in L2 è perfettamente normale.  

• La produzione in lingua 2 “emerge”: con questo verbo Krashen indica la natura in un certo 

senso imprevedibile, per tempistiche e modalità, con cui il singolo allievo comincerà a 

produrre e anche fotografa la natura automatica e spontanea di questo processo. Un altro 

eminente studioso, Terrell, aggiunge che il processo di emersione della lingua è “in stages”, 

ovvero non rappresenta un continuo ma fasi successive non necessariamente prevedibili e 

simmetriche. E’ bene che il docente sia consapevole che quanto il discente produce non 

rappresenta che una parte delle sue competenze, e che stimoli e faciliti  l’emersione di 

ulteriore produzione, pur sapendo che non è facilmente prevedibile il momento, ritmo e le 

caratteristiche di ogni progressiva “emersione”. 



• Le attività che incoraggiano i processi spontanei e automatici sono quelli preferibili, 

tuttavia nell’insegnamento delle L2 è bene tenere conto delle attività di monitor, ovvero 

che danno la possibilità al discente di controllare volontariamente e consapevolmente la 

correttezza delle proprie intuizioni relativamente alla lingua target, perché l’emersione del 

discorso da parte del discente è invariabilmente caratterizzata da errori grammaticali che 

devono essere corretti. Le attività di monitor devono essere adattate all’età, competenza e 

stile cognitivo dello studente. 

• Nell’ambito dell’attività di formalizzazione, comunque, il discente deve essere incoraggiato 

a produrre autonomamente grafici e schemi che rappresentino la sua comprensione 

dell’input linguistico: ciò è preferibile rispetto all’indicazione ad imparare schemi già fatti 

presenti nei libri o enunciati alla lavagna dall’insegnante. 

 

• L’esposizione massiva dell’esposizione agli input: l’apprendimento avviene solo se la 

quantità di input ricevuti è significativa e l’efficacia è direttamente proporzionale alla 

quantità di input ricevuti. Tecniche o atteggiamenti che non espongono in modo 

sufficientemente consistente all’input linguistico non sono efficaci o lo sono in modo 

limitato. E’ quindi bene che l’insegnante durante la lezione parli e dia modo ai discenti di 

parlare molto, evitando si prolungare eccessivamente attività silenziose (ad esempio 

colorare disegni, senza interazione). Alla stessa maniera, i genitori del discente devono 

essere resi consapevoli che una buona acquisizione si avrà moltiplicando gli stimoli in 

lingua anche al di fuori della lezione, e pertanto consiglieranno attivamente di esporre 

frequentemente e massivamente il bambino ad ulteriori momenti in cui può ascoltare e 

possibilmente praticare  la lingua inglese. 

• Si raccomanda l’uso della forma dialogica, con i seguenti accorgimenti: 

 

� i dialoghi devono essere brevi e “utili” (come tutti gli input linguistici dati, il 

discente ne deve sentire immediatamente l’utilità e utilizzabilità). 

� I dibattiti e lavori a coppie che prevedano scambio dialogico di input linguistici 

attivo da parte dei discenti sono preferibili rispetto ad attività di insegnamento 

frontale nelle quali il discente è chiamato solo ad ascoltare 

 

• La componente personale deve essere valorizzata nella lezione perché orientata 

all’acquisizione spontanea, automatica e stabile della lingua. In particolare il discente deve 

essere sempre incoraggiato ad esprimere preferenze sulle attività da farsi, l’insegnante 

dovrebbe frequentemente chiedere al bambino che cosa desidera fare e tenere conto delle 

inclinazioni e gusti personali del singolo allievo, sia per la sua attivazione più efficace nel 

processo sia per produrre il piacere nei confronti della lezione e affezione nei confronti 

dell’insegnante che spingono i processi di acquisizione. Inoltre, lo studente deve essere 

incoraggiato a dare informazioni su di sé. Il piacere che ciò istintivamente provoca è una spinta 

al processo di apprendimento. 

• Krashen incoraggia gli insegnanti a proporre attività al di fuori delle tradizionali attività 

didattiche, con una particolare attenzione per il gioco di ruolo e la simulazione. Lo studente 

deve essere incoraggiato ad attivare l’immaginazione: le attività giocose e fantastiche ( inventa 

una storia, completa una storia, modifica il finale di una storia, etc.) innescano processi che 

aiutano la memorizzazione 

In particolare, vengono proposte attività didattiche “in gioco” quali: 



� Problem solving activities  (mappe per cacce al tesoro o indicazioni finalizzate ad un 

obiettivo, compiti da portare a termine, grafici da leggere, giochi enigmistici ed 

euristici): dare un compito da eseguire, con l’accorgimento che il processo sia 

portato avanti nella L2, stimola l’immaginazione e l’impegno in prima persona del 

discente e facilita la memorizzazione delle parole/frasi, percepite come “utili” 

all’interno di un contesto significativo 

� Giochi di ruolo e di società: immaginare di essere al posto di qualcuno, parlare come 

se si fosse qualcun altro o in una particolare situazione: questo tipo di stimoli ludici 

e immaginativi concorrono alla memorizzazione, naturalmente fondamentale che il 

compito presentato sia in linea con la maturità,  la competenza linguistica e gli 

interessi del dicente. 

Insegnamento e stimolazione dei diversi sensi 

I sensi sono la porta di entrata delle informazioni. Alcuni di noi sono particolarmente portati ad 

apprendere attraverso il canale visivo, altri in modo uditivo, altri ancora cinestetico. La lezione 

dovrebbe proporre sempre che le stesse parole siano presentate agli allievi attraverso sensi 

diversi, ovvero ogni singolo topic verrà presentato consecutivamente con stimolazioni sensoriali 

diversificate, normalmente presentate in questo ordine: 

 

- esposizione di flashcard o cartelloni (canale visivo) 

- utilizzo delle parole chiave in un’attività musicale 

- coinvolgimento della medesima parola in un’attività corporea/di drammatizzazione o 

cinestetica.  

 

Strategie consapevoli per la memorizzazione 

In accordo con la riflessione precedente, i nostri insegnanti vengono formati a strutturare le 

attività in vari passi, con la finalità di rendere più efficace e consapevole l’attivazione 

dell’elaborazione mentale  che consente la memorizzazione. 

E’ infatti noto che la memorizzazione migliora di pari passo con la consapevolezza dei processi e 

delle strategie. Se la memorizzazione diventa una sfida ludica e creativa, le chances che i bambini 

apprendano svariate parole ad ogni lezione crescono enormemente. Il primo motivo per cui la 

consapevolizzazione dei processi di apprendimento facilita l’apprendimento stesso è l’attenzione 

dedicata. Non vi è infatti apprendimento senza attenzione, e spesso i bambini non imparano 

perché non indirizzano correttamente la loro attenzione. 

Per apprendere i contenuti di ogni disciplina occorre utilizzare un metodo di indagine che abbia la 

possibilità di operare collegamenti, stabilire analogie e differenze con altri concetti, in una rete di 

relazioni continuamente adattate e adattabili a situazioni reali e nuove. Tutto questo serve a 

sviluppare la memoria in modo intelligente, cioè in funzione dell’apprendimento.  

Per far ciò è necessario, innanzitutto, che l'alunno non acquisisca solo conoscenze ma soprattutto 

abilità e competenze, e tra queste quella di “imparare ad imparare ”, cioè la padronanza di una 

serie di consapevoli strategie che gli permettano di continuare ad imparare nel modo per lui più 

giusto.  



Metacognizione significa letteralmente “oltre la cognizione” e sta ad indicare la capacità di 

“pensare sul pensiero” o meglio di poter riflettere sulle proprie capacità cognitive. 

Il concetto si riferisce alle attività della mente che hanno per oggetto la mente stessa, sia nel 

momento della riflessione, sia nel momento del controllo. Questa capacità funziona come 

“acceleratore cognitivo”, cioè migliora l’efficacia dei processi cognitivi attraverso il monitoraggio e 

la valutazione costante del monitoraggio dell’andamento del pensiero. 

  

Le principali strategie didattiche metacognitive sono: 

a) Strategia di selezione 

E’ impossibile memorizzare tutte le nuove parole proposte ed è ingiusto aspettarselo con 

mezzi coercitivi da un bambino. Il bambino può scegliere dal contesto le parole che  

desidera imparare. Noi gli chiediamo una motivazione (non deve essere né originale, né 

razionale) per la scelta, al fine di indirizzare la sua attenzione sulla scelta fatta.  

b) Strategia organizzativa 

La memoria lavora bene con l’associazione: chiediamo ai bambini di costruire le 

associazioni.  Può essere di qualsiasi tipo, coinvolgere un dettaglio visivo, o una storia, o, 

per i bambini più grandi, essere una vera e propria mappa concettuale. Li possiamo aiutare, 

rendere buffa e interessante l’organizzazione, completarla, ma lasciamo che siano loro a 

crearla..  

c) Strategia di elaborazione 

La strategia di elaborazione “comporta il legame della nuova informazione con quanto già 

si conosce. Questa è la modalità più efficace di apprendimento”.  

d) Strategia di ripetizione 

La strategia di ripetizione “è basata sulla ripetizione nella propria mente (con parole, suoni 

o immagini) dell’informazione, sino a completa padronanza. La memorizzazione è, dunque, 

l’evento conclusivo di ripetute evocazioni mentali dell’informazione o della percezione. 

Perché ci sia memorizzazione duratura, il processo di andata e ritorno, fra quanto letto o 

ascoltato a lezione, deve avvenire più volte e subito.  

La memorizzazione si fa nel momento stesso della spiegazione e non si rimanda ad un secondo 

momento. Quando al telefono ci dettano un numero telefonico, se vogliamo ricordarlo dobbiamo 

attivare subito i processi di andata e ritorno descritti, pena la perdita dell’informazione. Il bravo 

insegnante, in classe, concede spazi temporali adeguati perché gli allievi possano memorizzare 

all’istante i concetti. 

 Strategie inconsce per la memorizzazione (corsi parascolastici di inglese per l’età  prescolare e 

scolare) 

 

Le strategie che il cervello attua aromaticamente per la memorizzazione variano a seconda 

dell’età, tuttavia possiamo indicare alcune strategie universalmente valide: 

 

� Ritmo /musicalità e memorizzazione: è dimostrato che imparano più facilmente 

sequenze di parole e le memorizzano meglio se queste sono cantate, se sono in 



rima e fanno parte di una canzone o comunque di una sequenza ritmica. Di scende 

da queste osservazioni  l’idea che la musica possa essere un mezzo per facilitare la 

codificazione di messaggi non musicali, come il linguaggio, oltre che per stimolare i 

processi di attenzione dei bambini.  

� Ritualità: i rituali che vengono riempiti di significato affettivo sono un ottimo veicolo 

per la memorizzazione di formule e sequenze di parole, anche perché fonte di 

piacere nei bambini. Per questo, i circle time iniziali e finali, i rituali di saluto a inizio 

della lezione e in generale altri momenti che in ogni lezione si possono impostare 

come prevedibili, aiutano l’apprendimento delle formule ad essi associate. 

 

 

Strategia inconsce per la memorizzazione (corsi per ragazzi ed adulti) 

 

Nei corsi per gli adulti possono essere inoltre utilizzate  le seguenti strategie inconsce: 

 

� Associazioni visive: mnemotecnica dei Loci applicata alla glottodidattica 

 

 


