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ll linguaggio formulaico in contesti comunicativi 

Primi passi 

 a cura di M. Piscitelli 

Formule e frames 

 

AMBIENTI: Classe. Palestra. Ricreazione. Mensa.. 

FUNZIONI: Interattive. Domande. Risposte a commenti di domande. Ordini e richieste. 

Presentativi e parallel talk. Gestione del gioco. Varie (proposta Wong-Fillmore) 

 

Mettiamoci in ascolto per costruire il nostro mondo parlante 
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I. GLI AMBIENTI 

La classe e altro… 

 
Situazioni di comunicazione 

Lingua autentica  
Suoni, lessico, strutture… 

 

PRIMA FASE 
 

Chiediamo a tre coppie di alunni (italofoni e non italofoni) di prestare attenzione per 15 giorni alle 
parole, frasi, espressioni che sentono quotidianamente e di annotarle, specificando chi le 
pronuncia.  
Prepariamo anche noi una lista con parole, frasi, espressioni ricorrenti nella classe, come la 
seguente: 
 

LISTA 

zitti! attenti allora non mi ricordo 

posso andare al 
bagno? 

scrivete le lezioni per 
domani 

fate silenzio non ho la penna 

io lo so ecco qua è così tocca a me 

ho fame parlate uno alla volta alzate la mano copia alla lavagna 

scrivi alla lavagna alzati dammi dimmi 

stai fermo inizia a leggere andate a pagina.. prendi il gesso 

 capito? chiaro? ascoltate bene leggi 

fate merenda vai alla lavagna prendete il quaderno apri il libro 

non ho capito non ho fatto i compiti posso andare a 
lavarmi le mani? 

siamo stanchi 

non chiacchierate siediti possiamo fare 
merenda? 

non lo so 

mi ricordo.. ora ho capito ho fatto l’esercizio vai a posto 

ho sete non tocca a te possiamo disegnare? no, non è così 

posso prestargli la 
matita? 

posso uscire? posso scrivere con la 
penna rossa? 

 

 

Raccogliamo dopo 15 giorni il materiale delle tre coppie di alunni e scriviamolo alla lavagna, 
riportandolo in una tabella così suddivisa (link, Tabella n. 1): 
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Tabella n.1 

Il vocabolario della nostra classe 

Frasi dell’insegnante Frasi dell’alunno/i Altro 

Es. “Lo vediamo insieme?” Es. “Siamo stanchi” Es. “Posso 

entrare?” 

   

   

   

 
Una volta compilata la tabella, chiediamo agli alunni di rappresentare alcune frasi assegnate 
dall’insegnante con un disegno. Contestualizziamole, coinvolgendo a coppie gli alunni per 
trasformare i loro disegni in fumetti: l’alunno italofono scriverà le didascalie, l’alunno non 
italofono inserirà la voce dei personaggi dentro la nuvoletta.  
Sfogliamo insieme alla classe i fumetti e sistemiamoli su una parete, ricercando i significati sottesi 
(es. Smettila! = Non si deve fare qualcosa) 
 
Integriamo le frasi degli alunni con quelle reperite dal docente e suddividiamole in una seconda 
tabella (link, tabella n.2), aggiungendovi le risposte date dagli alunni. 
 

Tabella n.2 

L’insegnante 

Domande e richiamo all’ordine 

zitti! attenti! allora! fate silenzio! girati! 

smettila! stai fermo! lascia stare la 
merenda! 

restituisci la 
gomma al 
compagno 

perché ridi? 

non chiacchierate ascoltate bene… parlate uno alla 
volta 

alzate la mano siediti 

dammi il foglio dimmi cosa stavo 
spiegando 

avete capito? è chiaro per 
tutti? 

mi seguite 
bene? 

Consegne sotto forma di .. 

vai alla lavagna prendi il gesso scrivi alla lavagna aprite il libro alzati e leggi 

copiate alla 
lavagna 

prendete il 
quaderno 

scrivete le lezioni 
per domani  

andate a pagina inizia a leggere 

fate merenda     

L’alunno  
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Zitti!          Attenti,             Fate silenzio!       
 Allora!          Girati!      Non chiacchierate!  
 

 Parlate uno alla volta.             
Alzate la mano. 

Smettila!                 Stai 
fermo!  
--------------------------------------------------------- 

Domande, risposte, spiegazioni, affermazioni… 

io lo so mi ricordo.. ora ho capito sì, ho fatto 
l’esercizio 

La penna ce 
l’ho 

Non lo so non mi ricordo non ho capito no, non ho 
fatto i compiti 

No,non ho la 
penna 

ho fame posso andare al 
bagno 

posso fare 
merenda? 

possiamo 
disegnare? 

posso andare a 
lavarmi le 

mani? 

ho sete posso prestargli la 
matita? 

posso uscire? posso scrivere 
con la penna 

rossa? 

 

tocca a me è così siamo stanchi ecco qua  

non tocca a te no, non è così    

 
Riprendiamo parole o frasi che ricorrono maggiormente e sistemiamole in grandi cartelloni 
colorati, accompagnati da disegni eseguiti dagli alunni e su cui via via aggiungeremo parole e frasi 
ricorrenti. Creiamo così il nostro vocabolario di classe.     
 
 
 
 
dà le consegne                                                                                    spiega e pone domande alla classe 

 
                 richiama all’ordine 
 

                   
             
 
 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 
                             

 
 
 

Il  docente 

.  Vai alla lavagna.      Prendi il gesso.  Scrivi alla 
lavagna 

Andate a pagina..    Aprite il libro.  Copiate alla 
lavagna.        

Prendete il quaderno.   Scrivete nel quaderno.  

 Alzati e leggi 

----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

Il  docente 
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                                Pone domande al docente e risponde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parole e frasi rappresentate con disegno. I significati della parole o frasi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A questo punto integriamo le attività svolte con l’ascolto e la visione di situazioni di comunicazione  
(In classe, moduli di realtà italiane e straniere )* arricchendoli con testi di appoggio: letture di 

L’alunno 

 

Posso andare al bagno?   Posso fare merenda?  

  Non lo so.   

Possiamo disegnare?  Posso andare a lavarmi le mani?  

Posso prestargli la matita?  Posso scrivere con la penna rossa?  

Posso uscire?   Non ho capito.    No, non ho  

fatto i compiti.             No, non ho la penna.   

 Ho fame.  

Ora ho capito.     Sì, ho fatto l’esercizio 

----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Avete capito?         È chiaro per tutti?  
Mi seguite bene?  Lo vediamo insieme? 
-----------------------------------------------------------

- 

Il  docente 

Facciamo il punto 
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brani evocativi di situazione di classe (es. Ricordi di scuola di G. Mosca o testi interculturali); 
sequenze di film, di trasmissioni televisive, ecc. su cui avviare un lavoro di espansione e  ricorsivo. 
 

 
SECONDA FASE 
 

Ritorniamo sulle frasi e giochiamo 
 

Chiediamo agli alunni di giocare con le frasi dei cartelloni. Formiamo gruppi di alunni italofoni e 
non, a cui assegniamo il compito di riprendere in sequenza tre o quattro frasi dai cartelloni che 
due alunni dovranno trascrivere su un foglio e poi simulare in classe (presentati, presenta un tuo 
amico, disegna gli oggetti della tua classe e scrivi sotto il nome, elenca le azioni ricorrenti della 
classe, comunica ai compagni i comandi dell’insegnante, leggi una pagine del libro, sottolinea le 
parole note, prova a spiegarle, ecc.).  
I gruppi potranno aggiungere altre azioni, se necessario. Il compito sarà tuttavia un po’diverso per 
l’alunno italofono che tuttavia assisterà il compagno non italofono, preparandolo all’evento. 
Costituiremo poi una giuria composta da 1 alunno per ogni gruppo e dal docente, presidente della 
giuria, che attribuiranno un punteggio ai vari gruppi. I gruppi avranno almeno una settimana di 
tempo per prepararsi. 
 
Le frasi scelte dai gruppi saranno inserite in una scatola con l’indicazione dei destinatari che il 
docente comunicherà il giorno seguente, specificando il compito. Si stilerà quindi un calendario, 
distribuendo gli interventi in più settimane per dedicare spazio alla trattazione degli argomenti 
assegnati o a specifici aspetti linguistici (pronuncia, lessico, strutture).  
Nei giorni previsti per la simulazione il portavoce di un gruppo,diverso da quello a cui appartiene la 
coppia prescelta, darà il via all’evento, usando se possibile un microfono che sarà utilizzato anche 
dagli altri compagni Inizierà l’alunno non italofono.  
 

Primo step 
 
 

 
 
 
 
 
Alzati.   Vai alla lavagna.   Prendi il gesso. Scrivi il tuo nome….  
      
                                                 Presentati con il disegno e con la parola 

 
Io sono…. 

 
Frammenti biografici 

 
 

Alunno straniero 
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Versione alunno italiano 
 
 
 
 
 

 
 
Alzati.   Vai alla lavagna.   Prendi il gesso. Scrivi il tuo nome….  
      
                                         Presentati con il disegno e traccia la tua biografia 

 
Sono nato a …. 

 
Cos’è una biografia? (sc. sec. I grado) 

 
 
 

 
 
 
 
 

Soffermiamoci introducendo il vocabolario e le strutture della presentazione 
 

Secondo step 
 

 
 
 
 
 

 

Alzati                         Vai alla lavagna.   Prendi il gesso.           Scrivi il nome  di un tuo compagno 
 

Mostra il disegno e presentacelo verbalmente 

 

Francesco è ( 3a persona) 

 

 

 

Alunno straniero 

Alunno italiano 

Facciamo il punto 
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Alzati           Vai alla lavagna.   Prendi il gesso.           Scrivi il nome  di un tuo compagno 
 

Mostra il disegno e traccia la  sua biografia verbalmente 

Francesco è 

 

Riprendiamo il vocabolario e le strutture della presentazione alla terza persona  

Terzo step 
 

 

 

Apri il libro       Vai a pagina 3.      Leggi ad alta voce       Ricerca le parole note 
 

Prova a spiegarle 
 
 
 
 

 

Apri il libro       Vai a pagina 3.     Leggi ad alta voce Ricerca le parole note 
 

Dai la tua spiegazione 
 

  

Il lessico  

 

 

 

 

 

Alunno italiano 

Alunno straniero 

Alunno italiano 

Facciamo il punto 
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TERZA FASE 

Riepiloghiamo! 

Attività sui comandi in classe e sulla presentazione personale (Io sono. Mi chiamo..). 

Arricchiamo i punti di vista  

 Nel mio paese si dice…… 

 

 

 

 

APPROFONDIMENTO 

L’angolo della fonologia 

 

                    

 

 

 

 

 

 

      PER SAPERNE DI PIÙ… 

     Consultiamo la voce amica 

 

Facciamo il punto 
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Primo step 

Osservo nella classe gli oggetti 

 

Banco, tavolo, penna matita, cartella, gomma, lavagna, porta, finestra, seggiola, parete, cestino, 

ecc.. 

Li disegno e insieme a un compagno attribuisco un nome e lo scrivo sul foglio. 

Mi guardo allo specchio e osservo i movimenti della bocca 

 

                                             

 

    

Osservo anche le labbra 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Come si muovono?  

In avanti, indietro, si allargano, si stringono…. 

Mimo con la bocca..  

 Dalla bocca escono fuori dei suoni.  Presto attenzione a come li emetto,ai rumori che 
escono,all’apertura o meno della bocca.. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

      Suoni e lettere. Suoni/significati/parole 

 

 

Facciamo il punto 

 Link* 
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Lavoriamo sul luogo di articolazione, modo di articolazione (rumore/consonanti/ 
bassa/alta/semiaperta/semi-chiusa), impressione uditiva che dei suoni riceve il nostro orecchio 
(modulo)* 

 

Secondo step 

Ascoltiamo suoni, parole e frasi pronunciati da altri 

…………………………………………………………………………………………….. 

Vocali e consonanti (ascolto/cassetta/pronuncia) 

 

Facciamo l’eco e a coppie ( italofono e non) riproduciamoli 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Facciamo la catena dei suoni 

Ogni coppia produce il suono incontrato 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Combiniamo suoni e parole  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Costruiamo brevi frasi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Affianchiamo suoni stranieri e seguiamo la stessa procedura 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------  

Testi 

 N. Costa, Lettere che fanno chiasso, Trieste, Emme Edizioni, 1994 
F. Altan, Simone acchiappa suoni, Trieste, Emme Edizioni, 1994 

 

 



12 

 

 

Secondo step 

Disegniamo i suoni e scriviamo le parole 

 

 

 

 

 

Promemoria consapevolezza fonologica  

Suoni e lettere 
Suoni/significati/parole 
Musicalità delle parole (andamento ritmico/motricità) 
Luogo di articolazione, modo di articolazione (rumore/consonanti/ 
bassa/alta/semiaperta/semi-chiusa), impressione uditiva che dei suoni 
riceve il nostro orecchio. 
Suoni nuovi, suoni strani  
Fonemi iniziali di suoni (versi di animali, rumori ecc.) o parole prodotti dai 
bambini  
Suoni speciali (allitterazioni), rime e filastrocche 
Struttura sonora delle parola (onomatopee) 

Fonemi iniziali e finali  
(R-OTTO, C-OTTO, C-ANE, P-ANE, AMIC-O, AMIC-A, SEDI-A, SEDI-E, ecc.) 
Suoni sillabici 
Vocali e consonanti (ascolto/cassetta/pronuncia) 
Fonema/grafema 
Parole/simbolo 
Parole lunghe, parole corte  
Lettere rappresentate con disegno 
Lettere personificate 
Lettere manipolate 
Forma delle lettere 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Facciamo il punto 
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Aggiungiamo altre parole? 

Giochiamo all’acchiapparole 

 

APPROFONDIMENTO 

L’angolo del lessico 

Curiosiamo nella classe accanto 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Riproduciamo la situazione della classe accanto. Cosa abbiamo visto e sentito.. 

 

 

LIVELLO A1 DELLE LINEE-GUIDA 

 

Indice tematico 

Ferma restando la totale libertà dell'insegnante di costruire il proprio percorso didattico a 

seconda del contesto e dei bisogni degli apprendenti, abbiamo ritenuto utile approntare un 

indice tematico. Le voci che lo compongono sono ricavate dall'inventario delle conoscenze 

relative a lessico, espressioni, frasi, elementi grammaticali di base e strutture linguistiche 

presente nelle "Linee guida" elaborate dal MIUR per la progettazione dei percorsi di 

alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana rivolti ai cittadini stranieri. Ciascuna 

voce, eventualmente declinata al suo interno, è seguita dall'indicazione dell'unità didattica o 

delle unità didattiche in cui l'argomento è trattato. 

 

Abbigliamento: A1 unità 11 

Aggettivi e pronomi dimostrativi: A1 unità 9, A2 unità 4 (ripresa) 

Aggettivi possessivi: A2 unità 4, A2 unità 5 
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Aggettivi: a quattro uscite: A1 unità 3, A1 unità 8 (ripresa); a due uscite: A1 unità 6 

Alfabeto italiano: A1 unità 3 

Articoli determinativi e indeterminativi: A1 unità 4, A1 unità 5, A1 unità 7 (ripresa 

indeterminativi); A1 unità 10 (ripresa determinativi) 

Avverbi: di tempo: A1 unità 3 (prima e poi); A1 unità 12 (presto, tardi, sempre, spesso); A1 

unità 15 (oggi, domani); A2 unità 3 (qualche volta, a volte, quasi mai); di luogo: A2 unità 8; 

vedi anche A1 unità 13 

Corpo: l’aspetto fisico: A1 unità 8 

Dati anagrafici e personali: A1 unità 3 

Famiglia: A2 unità 4 

Formule di cortesia e di contatto: A1 unità 1 (saluti); A1 unità 2 (signore/signora, grazie, 

prego); A1 unità 4 (scusa, scusi, scusate); A1 unità 5 (per favore, per piacere) 

Luoghi del vissuto quotidiano: bar: A1 unità 7; casa: A2 unità 7; luoghi del tempo libero: A1 

unità 12; luoghi pubblici della città: A2 unità 8; mercato: A1 unità 7; negozio di abbigliamento: 

A1 unità 11 

Nomi comuni regolari: masch. in -o/-i, femm. in -a/-e: A1 unità 3; masch. e femm. in -e/-i: A1 

unità 6 

Numerali cardinali (da 1 a 100): A1 un 2-4; A1 unità 6, A1 unità 13 (ripresa) 

Pasti e bevande: A1 unità 7 

Preposizioni semplici: A1 unità 8, A1 unità 9 (di); A1 unità 12 (in e a); A1 unità 15 (con e 

per); A2 unità 4 (da); A2 unità 5 (su, tra/fra) 

Pronomi personali soggetto: A1 unità 1-2 

Punteggiatura: A2 unità 10, A2 unità 13 

Strumenti della comunicazione: parlare al telefono: A1 unità 13 

Verbi: Indicativo presente dei verbi regolari e dei principali verbi irregolari: A1 unità 1-1, A1 

unità 4-5; A1 un 1 (essere); A1 unità 6 (avere); A1 unità 2, A1 unità 8 (stare); A1 unità 12 

(andare), A2 unità 3 (ripresa di andare); A1 unità 10 (fare, bere, uscire); A2 unità 3 (venire). 

Imperativo affermativo e negativo dei verbi regolari: A1 unità 14. Infinito: A2 unità 2. 

 


