
 

STRUMENTI PER UNA DIDATTICA INTERCULTURALE: UN TESTO PER YURI 

A cura di Anna Jacod 

 

COS’E’:  

Una proposta di lavoro per studenti dalla I media in su. Obiettivo interculturale: 

rendere un testo tratto da un libro in uso come un’antologia, un manuale di storia, 

scienze, geografia, comprensibile anche a un ragazzo/a che conosca pochissimo 

l’italiano in modo che, “se arrivasse nel corso dell’anno un allievo straniero avrebbe, 

pronto da leggere, un testo alla sua portata”. Si svolge in piccoli gruppi , 3 o 4 ragazzi 

COSA SI FA 

Scelto il brano, si legge una volta ad alta voce; i ragazzi chiedono spiegazioni 

all’insegnante su termini di difficile comprensione; l’insegnante li spiega o invita a 

usare il vocabolario, eventualmente quello dei sinonimi e contrari. 

Quindi gli allievi suddivisi in gruppi disomogenei, in  cui ci sia possibilmente un 

“esperto linguista”e uno con scarse competenze, magari straniero, riscrivono il testo 

utilizzando parole e struttura facili e comprensibili a tutto il gruppo. E’ prevista una 

prima stesura, la rilettura, la correzione e la scrittura definitiva su cui tutti si 

dichiarano d’accordo perché comprensibile a ciascuno. 

COSA SERVE FARE PRIMA 

Questa attività risulta più agevole se precedentemente gli allievi sono stati abituati 

ad un altro lavoro più semplice: leggere un testo facile e riscriverlo, cambiando il 

maggior numero di parole senza mutarne il significato. Vince il gruppo che lascia il 

minor numero di parole uguali, conservando intatto il senso. 

 

VERIFICA 



“Lo avevamo chiamato così immaginando che durante l’anno scolastico arrivasse in 

classe dalla Russia un ragazzo di nome Yuri. Effettivamente successe che nel 

triennio, durante l’anno, arrivarono ragazzi stranieri e fecero da cavie al nostro 

esperimento: si faceva leggere loro il testo originale e poi quello riscritto da uno dei  

gruppi della classe. Era davvero una soddisfazione per gli scrittori essere capiti 

facilmente!” 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Lavorare con uno scopo preciso 

 Analizzare in profondità un testo 

 Imparare a fare domande su ciò che non si comprende 

 Usare il dizionario 

 Lavorare insieme, ascoltando e facendo proposte per trovare una soluzione 

comune 

 Comprendere che si possono dire le stesse cose in modi molto diversi 

 Apprendere elementi lessicali, costruzioni sintattiche, svelare metafore, modi 

di dire nuovi. 


