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PrefazionePrefazionePrefazionePrefazione    

Il lavoro con il lessico è fondamentale per lo studio della lingua, ma non deve limitarsi alla memorizzazione di lunghe 

liste di parole, bensì diventare la base su cui poggia un paziente lavoro di sviluppo delle diverse competenze 

comunicative (produzione e comprensione). Per imparare a comunicare è importante, fin dai primi approcci con la lingua 

straniera, imparare a calare il lessico all’interno di frasi semplici, che ne chiarifichino e automatizzino l’uso. Questa 

necessità è alla base del percorso proposto per il lavoro con ciascun poster. Le attività rispondono infatti ad un itinerario 

che va dalla parola (Aktivierung des Vorwissens – Arbeit mit den Wörtern) alla frase (Arbeit mit dem Satz), fino a giungere 

all’utilizzo delle frasi in contesti comunicativi più o meno autentici (Situatives Lernen). Poiché la manipolazione della 

lingua è anche una sottile forma d’arte, il percorso si conclude con proposte di attività creative.   

 

Si è cercato di proporre attività alternative a quelle tradizionalmente utilizzate per il lavoro con il lessico, sfruttando il 

grande potenziale che offrono approcci quali  Lernen mit allen Sinnen e l’apprendimento cinestesico. 

Ciò non toglie che le attività possano essere integrate da esercizi più tradizionali per consolidare e fissare il materiale 

linguistico.  

 

Un aspetto che non deve essere trascurato nel lavoro con il lessico è l’importanza dello studio individuale, come fase 

fondamentale perché ciascuno interiorizzi il materiale linguistico in base ai propri tempi, strategie e stili. Senza questa 

fase di studio individuale, ciò che verrà fatto in classe non potrà sedimentarsi ed entrare a far parte del bagaglio 

linguistico attivo. 

 

La natura delle attività scelte fa’ sì che esse possano essere impiegate sia nella scuola primaria che nella secondaria di 

primo grado. Sarà l’insegnante a calibrare il livello del materiale linguistico da mettere in gioco. In alcuni casi, viene 

proposta una differenziazione del percorso, segnalata dalle diciture Niveau 0 (scuola primaria) e Niveau 1 (secondaria di 

primo grado). 

  

Buon lavoro! 

 

 

 

 


