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WEBINAR

QUADRO TEORICO: 
CONCETTI DI ACQUISIZIONE

Approccio naturale (Krashen)

• Differenza apprendimento/acquisizione.
• Monitor.
• Ipotesi dell’ordine naturale.
• Input comprensibile (n+1).
• Filtro affettivo (fiducia e motivazione, no ansia).



WEBINAR

QUADRO TEORICO: 
CONCETTI DI ACQUISIZIONE

• Interlingua (Selinker)

• Concetto di errore (Corder)
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COME CORREGGERE L’ERRORE

Scritto: correggere solo errori in varianza libera

Orale:  «Non gli vedo»
• Prompt: «Cosa? Puoi ripetere?»
• Recast: «Non li vedi?» 
• Informazione metalingustica: «usa un altro pronome»

MOTHERESE! → APPRENDIMENTO NATURALE!

EVITARE LA FRUSTRAZIONE DELLO STUDENTE!
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QUADRO TEORICO: IL COSTRUTTIVISMO

Zona di sviluppo prossimale (Vygotskij)
Scaffolding e curriculum a spirale (Bruner)

Learning by doing (Dewey)

Cooperative learning (Johnson, Aaronson, Comoglio)
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QUADRO TEORICO: 
REAL (Rational Emotional Affective Learning)

• Filtro affettivo (Krashen)

• Flow (Csíksentmihályi)

• Stili di apprendimento (Kolb)

• Intelligenze multiple (Gardner)
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Linguistica

Esistenziale-
spirituale

Musicale

Naturalistica

Intrapersonale Interpersonale

Corporeo
cinestetica

Visivo-spaziale

LE  INTELLIGENZE  MULTIPLE  (GARDNER)

Quali sono le 
intelligenze 
multiple?

Logico-
matematica

Tipi di 
intelligenza
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LA DIDATTICA AFFETTIVA IN TRE PASSI  (1)

1. Verificare la predisposizione psico-emozionale dello studente:
• dare un nome alle frustrazioni scolastiche pregresse,
• scovare il pensiero limitante 

(“non sono capace”, “non riesco a memorizzare”, ecc.),
• trasformare il pensiero limitante in punto di forza 

(“non sono capace” > “sono capace”, “non riesco > riesco”),
• costruire griglie di autovalutazione su cui riflettere a cadenza periodica per 

verificare che il pensiero limitante si sia trasformato in punto di forza. 
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE

PENSIERO LIMITANTE 1 2 3 PUNTO DI FORZA
Non vado bene in spagnolo ê ê é Vado bene in spagnolo

Non sto attento in classe é é é Sto attento in classe

Non faccio i compiti ê é é Faccio i compiti

Non studio ê ê é Studio 

Non sono costante ê ê é Sono costante



WEBINAR

LA DIDATTICA AFFETTIVA IN TRE PASSI  (2)

2. Aiutare a sviluppare l’intelligenza emozionale degli alunni, attraverso 
un vocabolario emozionale, per riconoscere i propri punti di forza.

Un paso más 1, p.29

Rigamonti – Morretta – Lara Fanego
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LA DIDATTICA AFFETTIVA IN TRE PASSI  (3)

3. Realizzare esperienze affettive coinvolgenti.

Un paso más 1, p.159

Rigamonti – Morretta – Lara Fanego
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ESEMPI DI 
ATTIVITA�
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ESEMPI DI 
ATTIVITÀ

Un paso más 1, p.57

Rigamonti – Morretta – Lara Fanego
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ESEMPI DI 
ATTIVITÀ

Un paso más 1, p.193

Rigamonti – Morretta – Lara Fanego
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ESEMPI DI 
ATTIVITÀ

Un paso más 1, p.217

Rigamonti – Morretta – Lara Fanego
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

L’ambiente di apprendimento è un sistema ricco di stimoli e risorse, 
dinamico, aperto, in cui gli studenti possono vivere delle esperienze di 
apprendimento personali significative e non meccaniche.
È il superamento della didattica tradizionale rigida, che richiede 
attenzione costante, ripetizione di schemi, valutazioni formali.
È un modo di operare in cui si procede verso gli obiettivi di 
apprendimento selezionando di volta in volta i contenuti didattici in base 
alla situazione che si presenta in aula.
Per il docente, significa lasciare il rassicurante sistema didattico basato 
sulla grammatica per calarsi in un’esperienza didattica quotidiana sempre 
diversa e imprevedibile, che risponde alle richieste di studenti concreti e 
diversi l’uno dall’altro.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Daniela Rigamonti – Marco Morretta



UNA PROPOSTA FORMATIVA DISEGNATA 
INTORNO AI BISOGNI DEGLI INSEGNANTI
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