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Modelli di apprendimento linguistico 
 

 
 Metodo tradizionale 

Si basa su lettura e traduzione di testi letterari in una lingua straniera; non è focalizzato 
sulla lingua di comunicazione quotidiana. Il processo di apprendimento si basa su: 
memorizzazione di frasi, applicazione di regole grammaticali, esercizi ripetitivi ed è 
l'insegnante che padroneggia l'intero percorso scegliendo i testi, gli esercizi, ponendo le 
domande e correggendo le risposte.   

 Metodo diretto 

Nato agli inizi del XX secolo, ha un obiettivo pratico e mira ad un'effettiva padronanza 
della lingua come strumento di comunicazione. Non utilizza l'uso intermedio della lingua 
madre; si focalizza sull’apprendimento orale in maniera interattiva (domanda e risposta 
tra insegnante e allievi su aspetti di vita quotidiana), imitativo e ripetitivo (ripetizione 
intensiva e meccanica) e intuitivo (imparare osservando). Il passaggio alla scrittura è un 
mezzo per fissare ciò che l'allievo è in grado di utilizzare per la comunicazione orale. 

 Metodo strutturale (strutturo-globale audiovisivo) SGAV 

La metodologia SGAV1 si è diffusa in Italia negli anni ’60.  Anche in questo caso, la 
lingua è soprattutto un mezzo di espressione orale e di comunicazione. L'apprendimento 
si concentra sulla comprensione del significato complessivo della struttura e avviene 
attraverso elementi audio e visivi (dialoghi registrati e immagini situazionali) che 
conducono l'allievo ad una situazione comunicativa globale. Il passaggio alla lingua 
scritta avviene in un secondo momento. L’apprendimento avviene in tempi lunghi senza 
tener conto delle esigenze linguistiche, professionali o motivazionali dell’allievo. 

 Metodo comunicativo  

Nato negli anni '70, mantiene l'idea che un linguaggio è uno strumento di comunicazione, 
ma aggiunge l'interazione sociale e l’aspetto contestuale.  Il focus è sulle esigenze degli 
studenti che vengono analizzate in anticipo in modo da adattare i contenuti didattici. Ha 
un focus sulle abilità di espressione scritta (comprendere le informazioni, scrivere un 
promemoria, ecc.). Sono utilizzati documenti autentici, provenienti dalla vita personale o 
professionale quotidiana e in grado di illustrare la cultura del paese (articoli di giornale, 
programmi televisivi).  

 Metodo orientato all'azione  
Sviluppato a metà degli anni '90 si concentra sui compiti da svolgere nell'ambito di un 
progetto globale. Il discente è visto come un attore sociale che ha bisogno di svolgere 
compiti (che non sono solo linguistici) mobilitando le strategie che sembrano più 
appropriate. Le situazioni di apprendimento attingono al lavoro o alla vita quotidiana (es. 
alloggio, mobilità, famiglia, salute, istruzione, vita professionale, ecc.). Favorisce un 
atteggiamento attivo e creativo tra gli allievi: l'azione deve incoraggiare un'interazione 
che stimoli lo sviluppo di componenti di competenza (conoscenze, know-how, abilità 

 
1 Sviluppata nei primi anni '50 presso l'Istituto di fonetica dell'Università di Zagabria. 
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interpersonali, imparare ad imparare) e la capacità di comunicare. 

 Metodo della costruzione di competenze  
In uso nella formazione professionale e continua, si focalizza sull’apprendimento di 
conoscenze e abilità (hard e soft) spendibili in specifici ambiti professionali e la sua forza 
consiste nel permettere all’allievo di avvicinarsi al contesto lavorativo nella sua 
dimensione operativa. Il Modello Comunicativo si inserisce già in questo approccio. 
Anche l'apprendimento delle lingue può essere legato all'aspirazione professionale della 
persona ed essere radicato direttamente nella vita professionale del paese. Non si tratta di 
insegnare solo "italiano", ma “l’italiano utile a raggiungere l'obiettivo dell'inserimento 
professionale".  

 Apprendimento misto con il supporto delle Tecnologie Informatiche   
Le risorse educative aperte, come i MOOC e altri strumenti di apprendimento digitale 
gratuito, incluse le App Mobile, sono strumenti efficaci ed efficienti per migranti e 
rifugiati per sviluppare le competenze necessarie all'inclusione. Anche i videogiochi 
possono concorrere ad imparare una lingua in autonomia attraverso l’auto-apprendimento 
per errori (si impara sempre qualcosa anche sbagliando e ci si rimette in gioco).  

 

I vari approcci pedagogici nell'insegnamento delle lingue non possono fornire una 
risposta soddisfacente in modo uniforme per tutti gli obiettivi e i contesti. Piuttosto, 
utilizzando una varietà di approcci, è possibile progettare programmi per formare, in 
breve tempo, adulti con competenze e know-how da attivare nei contesti di riferimento, 
con esigenze specifiche per una rapida integrazione sociale e professionale. 
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