
お元気ですか? 

!  元気  !   まあまあ !  元気じゃない 

(o-genki desu ka?) 

(genki) (maa maa) (genki jya nai) 



Come vi siete sentiti? 

!   Che strategie avete usato per capire di cosa si 
stava parlando? 

!   E’ davvero importante capire il 100% di quello 
che viene detto? 

!   Che cosa è risultato determinante per la 
comprensione dell’attività? 



90%+ in italiano! 

A cura di Chiara Monticelli Dabney 



Perché 90%+? 

Krashen 
Acquisizione Apprendimento 

Modalità profonda, 
stabile, che genera 
comprensione e 
produzione linguistica 
con processi 
automatici. 

Modalità razionale e 
volontaria, ma di durata 
relativamente breve, 
che funge da monitor 
per l'esecuzione 
linguistica.  

VS 



90%+???!!! 

! Nelle sue parole:  “Acquisition requires 
meaningful interaction in the target language- 
natural communication-in which speakers are 
concerned not with the form of  their utterances 
but with the messages they are conveying and 
understanding.”  -Stephen Krashen 

!   Per favorire l’acquisizione di una lingua, serve 
un ambiente di quasi totale immersione!  



Noi siamo determinanti! 

!   L’insegnante è l’unico in 
grado di rendere il 
processo di acquisizione 
possibile! 

!   Ma come? 



Come fare?! 

!   Valorizzare la lingua target! 
E’ importante per voi, 
possibilmente è l’unica 
lingua con cui voi 
comunicate con gli 
studenti! 

!   Accompagnare il parlato 
con i gesti: siamo 
italiani… mimi per 
natura! (Utilizzare ASL.)  



Come fare?! 

!   Stimoli visivi: foto, 
immagini, disegni, video, 
materiali creati da voi.  

!   Stimoli uditivi: canzoni, 
dialoghi, ma anche 
intonazione. 



Come fare?! 
!    Premiare gli alunni 

che si rivolgono 
nella lingua target! 

!   Utilizzare i “cognates”! 
Sono utilissimi e gli alunni si 
sentono gratificati! E’ il 
famoso “scaffolding”! ! Rassicurateli! Non 

è necessario capire 
il 100%, ma il 
senso! RICORDATE 
LA  PRESENZA DEL 
FILTRO 
AFFETTIVO! 



Come fare?! 

!   Utilizzare l’inglese 
solo come ultima 
spiaggia! 

!   Mettersi in gioco e non aver 
paura di sbagliare! Siamo 
tutti discenti!  



Grazie mille!!!  

“90%+ in Italiano” a cura di Chiara Monticelli 

chiara.monticelli@dc.gov 


