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Sostenere lo sviluppo della
competenza comunicativa
Le abilità produttive
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La Teoria dell’Accessibilità Glottodidattica
Principi metodologici
SISTEMATICITÀ

MULTISENSORIALITÀ

ACCESSIBILITÀ

ADATTAMENTO
LINGUISTICO

MULTIMEDIALITA’
DIFFERENZIAZIONE

Principi metodologici
DIFFERENZIAZIONE
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La nostra roadmap
2
Produzione scritta.
Aree di fragilità e
possibili interventi

1
Produzione orale. Aree
di fragilità e possibili
interventi

1

3
Analisi di un percorso
meta-strategico
orientato alla
produzione scritta

Interazione orale

Competenze e processi coinvolti

Competenze
tecniche
(ASCOLTO)

Competenze
strategiche
(ASCOLTO)

Competenze
strategiche
(PRODUZIONE)

Competenze
tecniche
(PRODUZIONE)
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Interazione orale

Aree di fragilità e possibili interventi
• Automatizzazione
• Memorizzazione
• Recupero veloce informazioni
• Pianificazione
• Velocità di processamento

BILS

+

1
Attivazione risorse
(analisi situazionale:
obiettivi, aspettative,
ecc.)

1

GUIDATA >>>>>

2
Recupero risorse
linguistiche
(attività lessicali e
grammaticali)

INTERAZIONE

3
Esercitazione (molto)
guidata delle strutture
di (2)

>>>>>LIBERA

4
Sintesi metacognitiva
Schemi di
supporto/PROMPT

+

5
Interazione più libera
(Utilizzo dei prompt)

Interazione orale

Interventi di supporto: prompt linguistici
Esempi di prompt linguistici tratti da: Daloiso M. (2014) Lingue straniere e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Un quadro di riferimento per la progettazione di materiali glottodidattici accessibili,
Loescher.
(Pag. 95)
MATERIALI SACRICABILI
http://www.laricerca.loescher.it/quaderni/i-quaderni-della-ricerca/i-quaderni-della-ricerca-13.html
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Interazione orale

Interventi di supporto: prompt linguistici
1

Riflessione situazione comunicativa

2

1

Recupero strutture linguistiche

3

Costruzione interazione tipo

4

Espansione

Interazione orale

Interventi di supporto: prompt linguistici
Esempi di promp linguistici tratti da:
Daloiso M. (2015) L’educazione linguistica dell’allievo con bisogni specifici. Italiano, lingue straniere e
lingue classiche, UTET Università.
(pp. 277-278; 281)
MATERIALI SCARICABILI
http://www.utetuniversita.it/catalogo/scienze-umane-e-sociali/l-educazione-linguistica-dell-allievo-conbisogni-specifici-3552
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La nostra roadmap
2
Produzione scritta.
Aree di fragilità e
possibili interventi

1
Produzione orale. Aree
di fragilità e possibili
interventi

2

3
Analisi di un percorso
metastrategico
orientato alla
produzione scritta

Produzione scritta

Competenze, processi coinvolti e aree di fragilità

Competenze
tecniche

Compensazione dei processi
esecutivi di ordine inferiore

Competenze
strategiche

Potenziamento processi
compositivi
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Produzione scritta

Interventi di supporto
Strumenti funzionali al proceso compositivo

Programmi di videoscrittura
Prompt linguistici
Mappe semantiche

2

Produzione scritta

Interventi di supporto
Esempi di prompt linguistici tratti da: Daloiso M. (2014) Lingue straniere e Disturbi Specifici
dell’Apprendimento. Un quadro di riferimento per la progettazione di materiali glottodidattici accessibili,
Loescher.
(Pag. 96-99)
MATERIALI SACRICABILI
http://www.laricerca.loescher.it/quaderni/i-quaderni-della-ricerca/i-quaderni-della-ricerca-13.html
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Produzione scritta

Interventi di supporto
Esempi di promp linguistici tratti da:
Daloiso M. (2015) L’educazione linguistica dell’allievo con bisogni specifici. Italiano, lingue straniere e
lingue classiche, UTET Università.
(pp. 283-284)
MATERIALI SCARICABILI
http://www.utetuniversita.it/catalogo/scienze-umane-e-sociali/l-educazione-linguistica-dell-allievo-conbisogni-specifici-3552
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Produzione scritta

Il profilo dello scrittore inesperto
q E’ impulsivo. Si «lancia» subito nella scrittura senza riflettere.
q Non conosce le caratteristiche distintive delle diverse tipologie testuali.
q Non si fa domande sugli attori e le circostanze del processo di scrittura (autore, destinatario,
contesto, obiettivi, ecc.)
q Ha una scarsa o nulla consapevolezza delle fasi che portano alla scrittura di un testo.
q Spesso non distingue fra lingua scritta e lingua orale e ha una limitata consapevolezza degli
aspetti formali della lingua e del testo.
q Fatica a collegare le idee e a concepire il testo come un tutto formato da parti
interdipendenti.
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Sviluppare la scrittura

2

L’approccio orientato allo scrittore
ü Obiettivo: promuovere l’apprendimento di strategie per scrivere
un testo
ü Focus: strategie (compito di scrittura come «pretesto»)
ü Tipologie di esercizi: attività meta-cognitive
ü Valutazione: si cerca di far in modo che lo studente si appropri
delle strategie (focus sul processo, più che sul prodotto)
ü Risultati: sviluppo della competenza (meta)strategica

La nostra roadmap
2
Produzione scritta.
Aree di fragilità e
possibili interventi

1
Produzione orale. Aree
di fragilità e possibili
interventi

3
Analisi di un percorso
metastrategico
orientato alla
produzione scritta
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Sviluppare la competenza strategica
Un percorso per la produzione scritta

Dopo aver letto con attenzione il percorso didattico,
riflettiamo:
• Perché può considerarsi che il percorso proposto è
meta-strategico?
• Quali differenze trovate rispetto ad altre modalità di
lavorare sulla produzione scritta?
• Ritenete che un percorso di questo tipo si possa
proporre all’intera classe?

Grazie per l’attenzione!
Gonzalo Jiménez Pascual
gonzalo.jimenezpascual@unipr.it
www.elicom.unipr.it
www.facebook.com/gruppoelicom

10

