
Domanda: hai mai utilizzato immagini nel tuo insegnamento dell’italiano L2/LS? In che modo? 

 

- Sì, per promuovere la produzione ORALE. Per lo più immagini autentiche da Internet. Spesso si 

tratta d situazioni “strane” che possono provocare reazioni in modo che ognuno abbia qualcosa da 

dire (descrivere/esprimere opinioni/cosa faresti tu in queste situazioni?...) 

- Sì, le utilizzo molto per insegnare il lessico delle professioni. In generale, comunque, è loro utilizzo è 

necessario. 

- Sì, sempre. Penso possa essere un grande stimolo. 

- Sì, per spiegare il significato delle parole. 

- Sì, sempre nelle diverse fasi dell’UDA. Posso utilizzarle per elicitare conoscenze pregresse oppure 

come testi “autentici” da analizzare oppure in supporto a lezioni più tradizionali per spiegare una 

parola o un verbo. 

- In fase di motivazione per anticipare l’argomento della lezione.  

Durante i test di fine corso per stimolare la produzione orale. 

- Sì, le ho utilizzate per memorizzare il lessico, per esercizi di rinforzo o ripasso. 

Sono un aiuto per spiegare delle idee o degli esercizi. 

- Soprattutto per sviluppare e fissare l’uso del linguaggio specifico. 

Per attività ludiche come giochi ruolo o altro 

Come supporto ai testi scritti. 

- Sì, nella fase di motivazione di un’unità di apprendimento, per stimolare la curiosità sull’argomento 

che si andrà ad affrontare nella lezione. 

- Sì, uso spesso le immagini come strumento di supporto linguistico nei corsi di ITL2 soprattutto ai 

livelli iniziali. 

Per favorire lo sviluppo di lessico. 

Per la memorizzazione. 

Per sviluppare le abilità linguistiche e trasversali. 

- Lavorando con analfabeti, l’utilizzo di collegamenti tra immagini e parole è “obbligatorio”. 

Nella fase di motivazione, per elicitare le conoscenze pregresse. 

- Le ho utilizzate in modo da trasmettere i concetti astratti. (Associazione immagini e parole). 

- Utilizzo spesso le immagini soprattutto in classi costituite da analfabeti. In fase iniziale per elicitare 

il lessico inerente la lezione. 

- Uso le immagini quotidianamente a tutti i livelli.  

Le uso per ripassare il vocabolario, per costruire storie, per facilitare la comprensione. 

Chiedo agli studenti se hanno una memoria visiva. 

- Sempre in diverse fasi 

elicitare le preconoscenze; 

motivazione; 

abbinamento immagini e parole; 

produzione orale; 

produzione scritta; 

disegni / foto / pubblicità / emoji; 

graffiti; 

segni (Alfabeti di segni). 

- Sì, nelle varie fasi dell’apprendimento. 

Per esercitazioni quali abbinamento parola-immagine; 

per lo sviluppo dell’abilità di produzione orale; 

durante la fase di motivazione per attivare l’expectancy grammar. 

- Semplificazione; 



Motivazione. 

- Sì, come vocabolario illustrato e in sostituzione di realia. 

- Sì, usando silent books, bingo di immagini, crucipuzzle con immagini, flashcards, memory.  

- Assolutamente sì, Le immagini sono fondamentali per dare il significato del lessico. 

- Uso delle immagini per il lessico (accoppiamento immagine / parola) o come input per introdurre 

l’argomento. Uso fondamentalmente disegni e schede o preparate da me o tratte da testi e 

adeguate all’argomento. 

- Sì, in modi molteplici. Come input iniziale, come esercizio abbinamento lingua-immagine, come 

spiegazione a vocaboli difficili. 

Linguistic landscape. 

- in fase di BRAINSTORMING per anticipare contenuti. 

per stimolare la memoria visiva; 

per stimolare e tenere alta la motivazione. 

- Sì, molto nelle consegne. Studenti adolescenti. 

- Sì, in tutte le fasi dell’apprendimento; 

soprattutto nell’input e attività di produzione; 

autoprodotte → foto 

da libri, autentiche – illustrate. 

semplificate e poi gradualmente complesse. 

- Ho utilizzato le immagini nella fase motivazionale e in attività finalizzate allo sviluppo delle 

competenze extralinguisitiche. 

- Sì, in varie fasi dell’UdA e in diverse modalità d’esercizio. Molto spesso, nella fase di motivazione, 

ma anche per stimolare la produzione scritta e orale. 

- Io le utilizzo molto a tutti i livelli, perché sono adatte a far parlare anche chi conosce poco lessico. 

Le scelgo con cura per evitare “incidenti” di percorso interculturali. 

- Sì. Il modo può dipendere dal livello linguistico. Con ragazzi che non conoscono la lingua (Pre A1) le 

immagini sono utili per comprendersi oppure per implementare il lessico. Nei livelli B2-C1-C2 

possono essere utili per un dibattito o discussione su 1 tema. 

- Le ho utilizzate tantissime volte perché rappresentano un’arma più forte a rilassare il filtro affettivo 

dell’apprendente LS. 

In genere le utilizzo nella fase di motivazione oppure a seconda del contenuto della lezione. 

Tengo sempre che siano adeguate a livello e alla cultura dell’apprendente. 

- Ho utilizzato immagini nella fase di motivazione, per stimolare gli studenti e attirare la loro 

attenzione, o anche nella fase di riflessione, per far riflettere su determinati argomenti socio-

culturali. 

- Sì, in momenti diversi. 

scrittura di un dialogo / fumetto; 

descrizione (utilizzando il lessico noto) 

brainstorming; 

inventare una storia partendo da uno stimolo visivo (lavoro di gruppo o individuale) 

fissazione del lessico. 

- Sì. Contesto LS – Esquela oficial de Idiomas 

immagini di piatti tipici per “Identificarli”; 

immagini di festività /feste italiane (laurea) 

- Certo! 

In maniera semplice: 

a) mostrando delle immagini grandi e chiedendo ai ragazzi di esporsi (brainstorming) 

b) chiedendo di soffermarsi sulle immagini del manuale. 



- Sì, le immagini sono state utilizzate spesso come input culturale. Oggetti, dipinti, sculture e 

immagini di elementi del nostro patrimonio artistico-culturale sono state utilizzate con i bambini in 

varie fasi delle UdA. 

- Ho utilizzato le immagini per l’insegnamento del lessico e per introdurre un argomento. 

- Sì, ho usato le immagini molte volte. 

nella fase di motivazione soprattutto; 

per stimolare l’expectancy grammar. 

- Sì, le uso sempre. 

In fase di motivazione per incuriosire e elicitare le conoscenze pregresse o anche in attività 

successive, facendo in modo che siano sempre funzionali allo svolgimento delle attività. 

- Per Brainstorming lessicale; 

per attività di produzione orale / scritta; 

per creare un contesto in fase di comprensione orale / scritta. 

- Ho sempre utilizzato le immagini nei miei corsi: è molto utile per il lessico. È altrettanto utile nella 

fase della globalità. Per motivare  e introdurre gli apprendenti all’argomento presentato nella UD. 

In generale, l’uso delle immagini facilità la comprensione e motiva i ragazzi. 

- Ripasso e anticipazione del lessico in fase introduttiva e nella fase di globalità (immagini/paragrafi). 

Mettere in evidenza tematiche interculturali. Presentazione di realia. 

- Attività: da 3 o 4 immagini. Gli studenti devono inventare una storia di solito si lavora in gruppo o 

coppie. 

- Sì. Prima di iniziare una nuova UD, le immagini presenti nel manuale forniscono uno spunto visivo 

per: 

o elicitare conoscenze; 

o affrontare il lessico; 

o riflessioni culturali. 

- CERTO! Sono indispensabili. Immagine = maggiore motivazione. In fase di globalità per introdurre la 

lezione. In attività di lettura per migliorare la comprensione. 

Modo d’uso: PPT, foto stampate. 

- Sì, come stimolo iniziale nella fase di motivazione e globalità in una UdA. 

- Ho utilizzato le immagini per attività sul lessico, durante giochi e role-play, come per esempio 

Taboo oppure durante attività video nella presentazione di tematiche comunicative nuove. 

- BRAINSTORMING – MOTIVAZIONE 

- Sì le ho utilizzate con studenti principianti assoluti in italiano LS per illustrare il lessico relativo ad 

ambienti e situazioni di vita quotidiana. 

- Sì, per attività sul lessico e  sulle funzioni comunicative. 

- Elicitare tematiche e lessico. 

Monologhi e valutazione interlingua. 

- esposizione a realia (immagini autentiche: foto, cartoline, ecc..) 

accoppiamento lingua-immagine 

- Uso quasi sempre le immagini, di solito in fase di motivazione (autonomia a capire il contesto) 

oppure in fase di globalità (aiutare a scoprire il lessico affinché non sia necessario esprimere 

concetti astratti). 

 


