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• Antologia letteraria per la scuola

• 18 racconti di autrici e autori della
Svizzera italiana

• Destinatari: apprendenti di italiano
L2/LS

• Livello A2-B2

“IN DENTRO E IN FUORI”



1. L’uso di testi letterari a lezione di italiano L2

2. Il progetto e i racconti di «in dentro e in fuori»

3. L’apparato didattico di «in dentro e in fuori»

4. Tavola rotonda con Fabio Andina e Micha Dalcol
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PROGRAMMA
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1. L’USO DI TESTI LETTERARI
A LEZIONE DI ITALIANO L2



• Utilità del testo letterario nell’ insegnamento dell’ italiano L2

• Posizione della letteratura nel contesto dei vari approcci didattici

• Sfide e difficoltà per l’uso didattico del testo letterario

• La soluzione della scrittura controllata

12. November 2022



• Un ambito di competenza nel Piano di studio 21.
• Attiva la riflessione e genera pensiero (Hunfeld 1990; Hunfeld 2004) e stimola

l’immaginazione.
• Alta qualità dell’imput linguistico e culturale (Magnani 2009, p. 7).
• Esperienza linguistica autentica vs approccio comunicativo (Bernardini 2017, pp. 1-2).

• Funzione privelegiata per lo sviluppo della comprensione inferenziale, 
dell’ascolto, dell’introspezione, delle competenze interculturali (Alloatti 2020, pp. 47-
48).

• Valore artistico.
• Ampliare il lessico e conoscere nuove espressioni linguistiche.
• Veicolo per conoscere la storia e la cultura (in lingua italiana).

12. November 2022

UTILITÀ DEL TESTO LETTERARIO NELL’ 
INSEGNAMENTO DELL’ ITALIANO L2
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POSIZIONE DELLA LETTURA NEL CONTESTO
DEI VARI APPROCCI DIDATTICI

Approccio Funzione
didattica del 
testo letterario

Formalistico-strutturalistico
(grammaticale-traduttivo)

 • Leggere, comprendere e scrivere imitando i 
classici (Diadori & Vignozzi, 2011, p. 38).             

Metodo diretto (scuola Berlitz), 
metodo audio-orale

 • Sviluppo delle abilità orali attraverso l’uso
pratico della lingua.

Comunicativo  • Testi che rispecchiano interazioni reali (al bar, 
alla stazione, a scuola…).

• Linguaggio lettearario: lontano dal parlato
quotidiano.

Post-comunicativo
Ermeneutico (Hunfeld)
Didattica del plurilnguismo

 • Superamento opposizione formale vs
comunicativo.

• Variazione delle metodologie.
• Approccio integrato.
• Urgenza interculturale («il testo diviene luogo
d’incontro con l’estraneo», Magnani, 2009, p. 42).

• Materiale autentico.



 Lingua letteraria: lontana dalla lingua quotidiana, colloquiale.
 Il testo letterario: difficile e demotivante
 Le difficoltà di tipo lessicale: uso eccessivo del dizionario (interruzioni e ritardi

nella lettura).
 Pretesto per lavorare su lessico e grammatica.
 Contenuti letterari lontani dagli interessi delle allieve / degli allievi.
 Riferimenti culturali non direttamente accessibili.
 Quale genere scegliere: romanzo, racconto, poesia, teatro?
 Classici o moderni / contemporanei?
 L’insegnante deve fare un lavoro di semplificazione e adattamento (testo

didattizzato).
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SFIDE E DIFFICOLTÀ PER L’USO DIDATTICO DEL TESTO
LETTERARIO
(COLOMBO, 2012, S. 395; BERNARDINI 2017)
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DILEMMA NELLA GLOTTODIDATTICA L2

DIMENSIONE LETTERARIA 
(IL TESTO)

Si trascura il testo letterario
(disattenzione verso il testo) nella

didattica dell’italiano L2/LS.

LA DIMENSIONE DIDATTICA

Malinteso sul testo «autentico».

Si focalizza sulla metodologia piuttosto
che sul testo stesso (il come invece

dell’oggetto d’analisi).
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TRE DIVERSI MODI DI APPROCCIO AL TESTO LETTERARIO
(Pinello 2014)

Ottocento

Centralità del TESTO
messaggio

interpretazione del testo

Centralità del LETTORE
destinatario

comunicazione
Semplificazione

(testi non autentici)
didattizazione del testo

Centralità dell’AUTORE
(De Sanctis, Croce)

Prima metà del 
Novecento

(formalismo russo/Propp e 
strutturalismo/Jakobson)

Ultimi anni del Novecento
(con l’irrompere della teoria e 
dei metodi dell’ermeneutica: 
interpretazione, effetto del 

testo sul fruitore)
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DILEMMA

Testo originale
Testo adattato / 
semplificato a 

posteriori



LA SOLUZIONE DELLA 
SCRITTURA CONTROLLATA
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LA SOLUZIONE DELLA SCRITTURA
CONTROLLATA PER...

Creare dei testi letterari originali accessibili 
rifacendoci alllo strumento della scrittura controllata 
(progetto «Due Parole» di Tullio de Mauro 2022).

Coinvolgere autrici e autori in un processo di 
scrittura monitorato da insegnanti di liceo sulla base 
delle regole della scrittura controllata.



La scrittura controllata si basa in primo luogo sui principi generali dello 
scrivere chiaro.
a. Semplicità: cercare la soluzione linguistica più semplice.  

b. Brevità: dare al testo incisività ed essenzialità eliminando il ridondante e 
superfluo, aiutando il lettore a concentrarsi sul contenuto principale.

Regole per una scrittura controllata (Piemontese 1996, p. 141-147).
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LA SCRITTURA CONTROLLATA
(PIEMONTESE 1996, P. 134; PROGETTO «DUEPAROLE», TULLIO DE MAURO)



• Parole brevi, precise, di uso comune (Voabolario di base, De Mauro 2016).

• Parole concrete ≥ parole astratte.

• Forestierismi ≤ parole equivalenti in italiano.

• Termini tecnici solo quando inevitabili.

• Evitare metonimie («bere una bottiglia»), sineddochi («L’Italiano ama la pizza») 
e metafore.

• Limitare l’uso di sostantivi deverbali a suffisso zero («conteggiare» 
«conteggio»).

• Limitare verbi denominali («occhieggiare») e deaggettivali («velocizzare»).
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LESSICO



• Preferire la coordinazione (o una subordinazione limitata) alla subordinazione 
per evitare di far perdere di vista la sequenza “soggetto, predicato, 
complemento”.

• Preferire la forma personale a quella impersonale per rendere chiaro il soggetto.
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SINTASSI

MODI E TEMPI DEL VERBO

• Usare di norma l’indicativo, più semplice e diretto, al posto del congiuntivo, che 
resta nelle proposizioni dipendenti.

• Attenzione all’uso del gerundio, che non crei ambiguità.

• Tempi: usare presente, passato prossimo e futuro semplice a sfavore di passato 
remoto e futuro anteriore.



Todisco, V. & Calsolaro, F. (2021). Un'Antologia letteraria per l'insegnamento 
dell’italiano L2: Strategie e modalità per una scrittura controllata. Éducation et 
sociétés plurilingues(51), 50–62.

Giudici, A. & Manna, V. (in preparazione). Scrittura controllata e semplificazione 
linguistica. I testi autentici dell’Antologia letteraria per la scuola “in dentro e in 
fuori”. Forumlettura Svizzera.
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PUBBLICAZIONI
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2. IL PROGETTO E I RACCONTI
DI «in dentro e in fuori»



Ieri e domani
Racconto di Tiziana Ortelli

Immagine di Antoine Déprez
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L‘IDEA E GLI OBIETTIVI

Pubblicare racconti di qualità scritti da autrici e autori della Svizzera italiana, con una scrittura 
controllata, per allieve e allievi che studiano l’italiano come lingua straniera.

Supplire alla mancanza di una raccolta del genere.

Sviluppare del materiale didattico che accompagna i racconti.

Creare un ponte tra la Svizzera italiana e la Svizzera d’Oltralpe.

Aumentare la conoscenza del territorio della Svizzera italiana tramite la lettura dei testi e le rispettive 
attività didattiche.

Stabilire un contatto tra le e gli insegnanti e le autrici e gli autori della Svizzera italiana per degli
incontri con le classi.

Supplire al bisogno delle e degli insegnanti di avere testi di qualità letteraria, 
scritti da autrici e autori della Svizzera italiana, adatti ad apprendenti di 

italiano L2/LS sia rispetto alle tematiche sia per comprensibilità e leggibilità.
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1. Fabio Andina 

2. Andrea Bertagni

3. Mattia Bertoldi

4. Nicoletta Bortolotti

5. Luca Brunoni

6. Daniele Dell’Agnola

7. Begoña Feijoo Fariña

8. Andrea Fazioli

9. Doris Femminis

10. Gerry Mottis

11. Tiziana Ortelli

12. Monica Piffaretti

13. Claudia Quadri

14. Anna Ruchat

15. Giovanni Soldati

16. Tommaso Soldini

17. Flavio Stroppini

18. Maria Rosaria Valentini

AUTRICI E AUTORI

… “affermati” (hanno già 
pubblicato o hanno già 
esperienza in campo 

letterario).

… dimestichezza con il 
mondo della scuola (hanno 

già insegnato o hanno 
esperienza in campo didattico 
e/o conoscono il mondo della 
scuola per altri motivi, p. es. 
hanno già svolto letture dei 

loro testi nelle classi).

... che preferibilmente hanno 
già scritto e/o pubblicato 

testi per l’infanzia e 
l’adolescenza e/o per la 

scuola (in modo particolare 
per ragazze e ragazzi di 

lingua straniera).

… che hanno un legame con 
o una buona conoscenza 

della Svizzera 
italiana (Ticino e Grigioni 

italiano) e della sua cultura.

… disposte/i a entrare 
nell’ottica di allievi che 
studiano l’italiano come 

lingua straniera (sia da un 
punto di vista linguistico che 

tematico).

… disposti a entrare nella 
dimensione della scrittura 

controllata.

… disposte/i a incontrare le 
classi della Svizzera tedesca 
e romanda per un lavoro e 

uno scambio sui testi 
dell’Antologia.
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COME ABBIAMO LAVORATO

Consegna dell'incarico 
da parte dei curatori

Fase di scrittura 
della sinossi

Workshop comune 
(indicazioni 

scrittura 
controllata e 

riscontro)

Fase di scrittura 
1 (500 battute)

Riscontro
individuale 

Fase di scrittura 
2 (completa-

mento del 
racconto)

Riscontro 
individuale

Ultime
modifiche e 

consegna del 
testo

Due insegnanti
di liceo

Curatrici, 
curatore e due 
insegnanti di 
secondaria

Due insegnanti
di liceo

08.2020 10.2020 11.2020 02.202101.2021 03.2021 04.2021 04.2021
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È un freddo giorno di dicembre, i pini 
intorno alla nostra casa di Quinto sono 
bianchi di neve, e io e mia 
madre siamo al calduccio in cucina. 
Arrostiamo le castagne sulla stufa a 
legna e impastiamo biscotti natalizi. Le 
fiamme dietro lo sportello di vetro 
sporco di fumo si contorcono come 
serpenti color sangue in un terrario. 
Disegno un animale fantastico sulla 
finestra appannata per il calore e guardo 
mia madre. Ha una strana espressione. 
Di tanto in tanto mi fissa. Fa sempre così 
quando mi deve dire qualcosa e non sa 
come dirmelo...

È un freddo giorno di dicembre, gli 
alberi intorno alla nostra casa di 
Quinto sono bianchi di neve, e io e 
mia madre siamo al caldo in 
cucina. […] La mamma ha una strana 
espressione. [..] Mi fissa. Fa sempre 
così quando mi deve dire qualcosa e 
non sa come dirmelo...

ESEMPIO: NICOLETTA BORTOLOTTI, GHOST STORY

Prima versione Seconda versione
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È un freddo giorno di dicembre, gli 
alberi intorno alla nostra casa di 
Quinto sono bianchi di neve, e io e 
mia madre siamo al caldo in 
cucina. […] La mamma ha una strana 
espressione. [..] Mi fissa. Fa sempre 
così quando mi deve dire qualcosa e 
non sa come dirmelo...

È un freddo giorno di dicembre, gli 
alberi intorno alla nostra casa di 
Quinto sono bianchi di neve, e io e 
mia madre siamo al caldo in 
cucina. La mamma ha una 
strana espressione. Mi guarda. Fa 
sempre così quando mi deve dire 
qualcosa e non sa come dirmelo...

ESEMPIO: NICOLETTA BORTOLOTTI, GHOST STORY

Seconda versione Terza versione



Qualche giorno dopo, nella piccola 
biblioteca della baita del Campo 
Avventura, trova un vecchio libro. Lo 
apre e rimane colpito da 
un’illustrazione [predicato 
verbale/passivo + compl. Ind.]. C’è il 
cacciatore e un drago. La didascalia 
dice: i protagonisti del racconto “A 
caccia della solitudine”. Achille sorride, 
mentre da fuori lo chiamano per 
un’escursione.

Achille chiude il libro ed esce. 
Raggiunge i suoi nuovi amici.

Qualche giorno dopo, nella piccola 
biblioteca della baita del Campo 
Avventura, trova un vecchio libro. Lo 
apre e con sorpresa [compl. di modo] 
vede un’illustrazione. C’è il cacciatore 
e un drago. La didascalia dice: i 
protagonisti del racconto “A caccia 
della solitudine”. Achille sorride, 
mentre da fuori lo chiamano per 
un’escursione.

Achille chiude il libro ed esce. 
Raggiunge i suoi nuovi amici.

ESEMPIO: FLAVIO STROPPINI, ACHILLE E IL DRAGO

Seconda versione Terza versione
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Estratto da: 
“L’indirizzo”, di Daniele Dell’Agnola. 
Illustrazione di Bruno Machado

• Racconti di 3-4 pagine

• Un’illustrazione su doppia pagina e 
una piccola nel testo (Filippo Colombo, Micha 
Dalcol, Antoine Déprez, Bruno Machado, Alessia Passoni, 
Aurelio Todisco)

• Frase estrapolata

• Glossario quadrilingue a pié di pagina

• Grafica adatta per annotazioni

18 RACCONTI CON ILLUSTRAZIONI E 
GLOSSARIO PLURILINGUE



UN PONTE VERSO LA SVIZZERA D’OLTRALPE
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3. L’APPARATO DIDATTICO DI 
DELL’ANTOLOGIA «in dentro e 
in fuori»

www.phgr.ch/indentroeinfuori



Lezioni d'italiano
Racconto di Andrea Fazioli

Immagine di Alessia Passoni



1. Le schede didattiche
2. Le guide per l'insegnante/approfondimenti
3. Tematiche e obiettivi
4. Competenze
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L’APPARATO DIDATTICO
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LE SCHEDE DIDATTICHE

• Stessa struttura
• 4 abilità + coscienza linguistica
• Attività introduttive
• Plurilinguismo
• Competenze trasversali
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LE SCHEDE DIDATTICHE
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GUIDA PER L’INSEGNANTE

• Informazioni didattiche

• Bio-bibliografia
dell’autrice/dell’autore

• Attività di introduzione al racconto

• Glossario

• Soluzioni delle attività della scheda
didattica

• Indicazioni per attività più 
complesse

• Approfondimento
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GUIDA PER L’INSEGNANTE
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GUIDA PER L’INSEGNANTE
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PANORAMICA TEMATICHE E OBIETTIVI
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LE COMPETENZE DEL PIANO DI STUDIO 21…
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…E DEL PIANO DI STUDIO LIVELLO
SECONDARIO II
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4. TAVOLA ROTONDA

con la partecipazione di Fabio Andina e Micha 
Dalcol



Un'alba in montagna
Racconto di Fabio Andina

Immagine di Antoine Déprez











Giulia. Uno per tutti, tutti per uno
Racconto di Giovanni Soldati
Immagine di Micha Dalcol
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«in dentro e in fuori» 

può essere consultato durante lo
spazio fieristico di questo

pomeriggio.

Maggiori informazioni su:
www.phgr.ch/indentroeinfuori



Grazie per l'attenzione

Pädagogische Hochschule Graubünden
Scola auta da pedagogia dal Grischun

Alta scuola pedagogica dei Grigioni

Scalärastrasse 17, 700 Chur
+41 81 354 03 02, info@phgr.ch 



• Alloatti, S. (2020). L’insegnamento della letteratura italiana nei licei della Svizzera tedesca. Versants. Rivista svizzera delle letterature romanze. 67/2, 
35-49.

• Bernardini, V (2017). Il testo letterario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera o seconda. Bollettino Itals(6), 1-25.
• Colombo, L. (2012). I Promessi sposi: percorso didattico in una classe interculturale. Italiano LinguaDue, 4, 1, p. 395-423.
• De Mauro T. (2002). Introduzione al mensile di facile lettura dueparole. http://www.dueparole.it/
• De Mauro, T. (2016). Il Nuovo vocabolario di base della lingua italiana, https://www.internazionale.it/opinione/tullio-de-mauro/2016/12/23/ilnuovo-

vocabolario-di-base-della-lingua-italiana
• Diadori, P. e Vignozzi, L. (2014). Gli approcci e i metodi per l’insegnamento della L2. Mondadori.
• Hunfeld, H. (1990). Literatur als Sprachlehre. Ansätze zu einem hermeneutisch orientierten Fremdsprachenunterricht. Langenscheidt.

• Hunfeld, H. (2004). Fremdheit als Lernimpuls: Skeptische Hermeneutik – Normalität des Fremden – Fremdsprache Literatur. Drava Verlag.

• Jafrancesco, E. (2002). L’abilità di lettura: leggibilità di un testo e proposte di facilitazione. In: Didattica & Classe Plurilingue, 1.

• Lucisano, P. & Piemontese, M. E. (1988). GULPEASE: una formula per la predizione della difficoltà dei testi in lingua italiana, in «Scuola e città», 3, 31, 
La Nuova Italia.

• Magnani, M. (2009). Il testo letterario e l’insegnamento delle lingue straniere, Università di Urbino. Studi di Glottodidattica(1), 107-113.
• Piemontese, M. E. (1996). Capire e farsi capire. Teorie e tecniche della scrittura controllata. Napoli, Tecnodid. 
• Pinello, V. (2014). Il testo letterario nella didattica dell’italiano l2/lS. Tra agonia, morte e qualche ipotesi di resurrezione, in Arcuri A., Mocciao E., (a cura 

di), 2014, Verso una didattica linguistica riflessiva. Percorsi di formazione iniziale per insegnanti di italiano come lingua non materna. Palermo, Scuola di 
Lingua italiana per Stranieri.
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