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Il percorso didattico qui illustrato riguarda la didattica di Inglese della classe 3ASC del corso Servizi 
commerciali dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri di Villafranca in Lunigiana (MS) nell’A.S. 21-22. La classe fa 
parte di un corso Professionale con curvatura dedicata alla grafica pubblicitaria i cui insegnamenti 
professionalizzanti ruotano attorno alla grafica digitale e alla comunicazione pubblicitaria. 

Il percorso è una Unità di Apprendimento (UdA) dal titolo “Never judge a book by its cover?” il cui 
prodotto finale è la realizzazione della copertina per un’ipotetica edizione della poesia “Earthrise” di 
Amanda Gorman da presentare alla classe, spiegando e motivando le proprie scelte stilistiche. 

Fasi dell'attività 

L’obiettivo formativo specifico dell’UdA prevede che gli studenti siano in grado di spiegare e motivare ai 
compagni e al docente le loro scelte stilistiche. Nel farlo, debbono 

1. dare prova di aver acquisito autonomia nell’uso del linguaggio specifico del campo professionale 
di riferimento (in questo caso, l’industria libraria ed editoriale); 

2. saper giustificare le proprie decisioni dimostrando di aver sviluppato un’efficace competenza 
comunicativa; 

3. saper partecipare a una breve discussione sul tema rispondendo alle osservazioni dei compagni e 
del docente, dimostrando anche in questo caso di aver sviluppato un’efficace competenza 
comunicativa; 

4. dimostrare di aver interpretato correttamente il contenuto e il significato della poesia attraverso 
una resa grafica efficace e pertinente della copertina. 

Lo sviluppo della competenza comunicativa rientra all’interno di un approccio didattico basato sull’uso 
dell’inglese in prospettiva ELF (English as a Lingua Franca). L’ELF si contraddistingue come una forma di 
inglese usata per raggiungere lo scopo comunicativo tra persone che, impegnate in un evento 
comunicativo, non condividono una lingua comune . L’approccio ELF-oriented si presta particolarmente a 1

incentivare l’uso della lingua da parte degli studenti poiché possono far ricorso a una serie di strategie 
comunicative compensative quali la marcatura zero o la regolarizzazione del past simple dei verbi . È 2

importante che il docente condivida con la classe il ricorso a queste strategie prima dell’avvio 
dell’attività, e che le stesse siano parte dei prerequisiti necessari per lo svolgimento dell’UdA. Nel caso 

 Rimando a una delle definizioni più recenti di ELF, fornita da Paola Vettorel: “English as a Lingua Franca (ELF) refers to the use 1

of English as a contact language among speakers belonging to different linguacultures and speaking different mother tongues”. 
Cfr. Vettorel, Paola (2021), “World Englishes, English as a Lingua Franca and ELT”, in Mohebbi Hassan, Coombe Christine (eds.), 
Research Questions in Language Education and Applied Linguistics. A Reference Guide, Springer, pp. 183-86. La citazione si trova a p. 
183. 

 La marcatura zero indica la scelta di non usare la -s della terza persona singolare del present simple (es. he go anziché he 2

goes), mentre la regolarizzazione del past simple quella di usare il suffisso -ed per formare il passato dei verbi irregolari (es. she 
goed anziché she went). 
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specifico, sin dal primo anno gli studenti sono messi al corrente della possibilità di usarle in un’ottica di 
acquisizione e sviluppo di una competenza comunicativa che, basata su un’esperienza di apprendimento 
dell’inglese ELF-oriented, permetta loro di affrontare eventi comunicativi di varia natura nella vita di tutti 
i giorni, personale e/o professionale.  

L’UdA, che prevede attività in classe e a casa, si apre con la presentazione agli studenti delle varie fasi del 
percorso e la condivisione della rubrica valutativa, cui segue una lezione frontale con presentazione in 
PowerPoint della terminologia relativa alle copertine (Figura 1). L’UdA prosegue con la realizzazione della 
copertina da parte degli studenti in completa autonomia e con la consegna, entro una data specifica, del 
prodotto finale che sarà successivamente illustrato alla classe dai singoli studenti (Figura 2).  

 
Figura 1 - Slide dalla presentazione degli elementi di una copertina 

 
Figura 2 - Linee guida dell’attività 
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Il momento della condivisione del materiale informativo è molto importante poiché gli studenti sono 
messi a conoscenza di quanto il docente si aspetta da loro e degli aspetti che verranno valutati. Tra 
questi compare anche una voce dedicata alla realizzazione grafica della copertina in quanto il prodotto 
finale fa parte integrante di una dimensione comunicativa che non si riduce alla sola produzione orale in 
lingua (Figura 3). Il prodotto finale dell’UdA, infatti, è da considerarsi un unicum comunicativo in cui la 
copertina (elemento visivo) e la sua descrizione (elemento linguistico) si integrano e si completano a 
vicenda. Di conseguenza la valutazione, per essere valida e completa, non può prescindere da nessuno 
dei due aspetti. 

Figura 3 - Rubrica valutativa del prodotto finale dell’UdA 

Per garantire omogeneità nella valutazione dell’aspetto visivo, è stato chiesto agli studenti di usare il 
medesimo programma per realizzare la copertina (Figura 4). In questo caso è stato scelto Canva , 3

strumento che, nella versione free, consente l’uso di un numero sufficiente di opzioni tale da garantire la 
creazione di prodotti efficaci. La scelta di Canva è stata dettata anche dal fatto che gli studenti ne 
avevano già una buona padronanza, non da ultimo perché è stato lo strumento più usato durante il 
periodo di DAD totale del lockdown 2020, in sostituzione di programmi più professionali quali 
PhotoShop, Illustrator, o InDesign le cui licenze ne consentono l’utilizzo solo dai computer del laboratorio 
multimediale della scuola.  

 www.canva.com/it_it/3
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Figura 4 - Esempi di prodotto finale realizzati dagli studenti 

Ricadute didattiche 

La realizzazione del prodotto finale dell’UdA ha consentito l’integrazione di più insegnamenti in un’ottica 
transdisciplinare con il coinvolgimento, all’interno di Lingua inglese, di elementi afferenti a Tecniche 
professionali dei servizi commerciali pubblicitari (il vero nome della disciplina che, nel triennio del corso 
Servizi commerciali in questione, è più comunemente indicata come Grafica). Il ricorso alla grafica 
digitale, con la conseguente attivazione della loro competenza digitale, ha fornito agli studenti il supporto 
per attivare e sviluppare la loro competenza comunicativa in almeno due modi, uno relativo alla 
polirappresenzionalità, l’altro all’uso ELF-oriented dell’inglese.  

La polirappresentazionalità è il ricorso a più codici di rappresentazione che permette un’acquisizione 
linguistica tanto più efficace quanto più sfidante risulta l’attività extralinguistica che funziona da 
supporto alla lingua. La didattica polirappresentazionale, “oltre alla compresenza di codici, privilegia 
compiti significativi, che mettono in tensione, per così dire, le strategie cognitive dell’allievo” . La 4

realizzazione di una copertina, in questo senso, si configura come un compito autentico, che risulta 
significativo, in quanto coinvolge gli studenti in un’attività pratica relativa all’insegnamento 
caratterizzante del corso di studi (Grafica), e sfidante, poiché prevede la produzione di una copertina per 
un’opera editoriale inedita (benché si tratti di un’ipotesi di lavoro in quanto, al momento, non si ha notizia 
della pubblicazione della poesia della Gorman presa a riferimento per il lavoro). La descrizione della 
copertina e la motivazione delle scelte stilistiche richiedono agli studenti di prepararsi alla presentazione 
ripensando alle fasi della loro produzione digitale, scegliendo le strutture linguistiche più adeguate e 
operando quindi una riflessione metalinguistica attingendo alle conoscenze previe accumulate durante 

 Torresan, Paolo (2015), “Una classe a più velocità: orientamenti, strategie, possibilità per chi opera in una multiclasse”, 4

Bollettino ITALS 13(7):1-22. La citazione si trova a pag. 5. I corsivi sono dell’autore. 
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gli anni di studio. Al momento della presentazione in classe, gli elementi linguistici e visuali, come due 
facce della stessa medaglia, consentiranno agli ascoltatori di registrare in maniera più stabile le 
informazioni ricevute poiché veicolate da più codici.  

L’uso ELF-oriented dell’inglese consente agli studenti, come già accennato sopra, di fare ricorso a 
strategie comunicative compensative che facilitino l’utilizzo della lingua da parte di chi non ha molta 
familiarità con la gestione dell’evento comunicativo a livelli complessi. È importante ribadire che usare le 
strategie comunicative compensative è una decisione autonoma di ciascuno studente, che in tale 
prospettiva diventa utente attivo della lingua, un comunicatore competente che sceglie il modo più 
efficace per rendere il proprio messaggio comprensibile a tutti, basandosi sulla consapevolezza delle 
proprie conoscenze linguistiche e sulla certezza che la loro performance sarà valutata tenendo in 
considerazione tali scelte, legittimate dal docente al momento della loro condivisione con la classe 
all’inizio dell’attività. 

Gli studenti che posseggono un livello di competenza comunicativa più elevato baseranno inoltre la 
scelta delle proprie strategie anche sulla consapevolezza delle conoscenze del resto della classe. 

Replicabilità 
La struttura base dell’UdA può essere adattata per altri contesti e per altre lingue. In particolare, il 
concetto di lingua franca è applicabile a tutte le lingue, dall’italiano al francese, allo spagnolo, al tedesco. 
Si tratta, infatti, di individuare le strategie comunicative compensative specifiche di ogni lingua e 
declinarle tenendo presente che, alla base dell’uso della lingua orientato alla lingua franca, vi è maggior 
attenzione allo sviluppo della competenza comunicativa per conseguire il proprio scopo comunicativo. In 
quest’ottica, vi è maggior tolleranza anche per errori che, in altri contesti, sarebbero rigidamente intesi 
come deviazioni dalle norme linguistiche prescrittive di una varietà specifica di riferimento della lingua , e 5

quindi da sanzionare. In questa prospettiva, invece, fintantoché quegli errori consentono comunque il 
raggiungimento dello scopo comunicativo dell’interazione, sono accettati come parte del processo di 
scambio. Questo permetterà anche agli studenti con meno familiarità nell’applicazione delle regole di 
una specifica varietà di riferimento della lingua di ottenere performance accettabili e di rafforzare la 
propria autostima, elemento fondamentale per un’efficace competenza comunicativa. 

La stessa UdA può inoltre fornire l’occasione per sviluppare e rafforzare la competenza digitale degli 
studenti. La creazione delle copertine è infatti al centro del compito autentico proposto, prodotto finale in 
sé più attinente all’area grafica che linguistica, realizzato usando programmi specifici. Le copertine, 
quindi, possono essere utilizzate dall’insegnante di Grafica come base per una valutazione della propria 
disciplina, e sottoposte a una rielaborazione sempre più professionale usando programmi meno generici 
di Canva, come i già citati PhotoShop, Illustrator, o InDesign. L’aumentare della complessità nelle 
richieste del compito autentico per la confezione del prodotto finale permette agli studenti di affrontare 

 Per l’inglese, nella scuola italiana tale varietà è solitamente il British English.5

126



Il digitale e le discipline umanistiche

la stessa attività a livelli di competenza sempre maggiori, con la possibilità, da parte del docente, di 
adattarla per i diversi anni di corso e scegliendo sia altri titoli (dapprima eventualmente inediti per 
approdare poi a titoli editi, invitando gli studenti a riflettere sulle loro scelte confrontandole con quelle 
compiute dagli autori delle copertine esistenti sul mercato) sia altri generi (come le copertine di prodotti 
musicali o di podcast, le cui specificità richiedono scelte operative diverse da parte degli studenti).
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