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GUIDA

alle Nuove Letture Graduate ELI

Gli ELI Readers – disponibili in 
inglese, francese, tedesco e spagnolo 
- si propongono come testi narrativi 
di grande dignità letteraria e forte 
identità, siano essi classici, riadattati 
o in forma integrale, o originali. Le 
illustrazioni dei volumi sono realizzate 
dagli artisti più prestigiosi, nella 
convinzione che un coinvolgente e 
suggestivo “commento” visivo al 
testo faciliti la comprensione e stimoli 
il coinvolgimento emotivo in quello 
che si legge.

La presente Guida offre una chiara 
spiegazione della struttura degli ELI 
Readers a tutti i livelli, e una vasta gamma 
di suggerimenti pratici e dettagliati sul loro 
uso. In particolare, si sofferma sui criteri 
di gradualità linguistica e sui contenuti di 
ogni livello, identifica e risolve gli eventuali 
problemi di lettura degli studenti e suggerisce 
percorsi didattici attraverso una serie 
strutturata di attività da svolgere prima, 
durante e dopo la lettura, corredandola di idee 
pratiche e chiare istruzioni su come usare al 
meglio i Readers in classe o a casa.

Argomenti della presente Guida:
• Che cosa sono gli “ELI Readers”?
• Perché usare gli ELI Readers?
• Scegliere un ELI Reader
• Come usare i Readers in classe
• Drammatizzazione in classe: tecniche dal teatro
• Valutare le prestazioni Reader

La presente guida è scaricabile dal nostro sito

www.elireaders.com
Jane Bowie
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La collana delle nuove letture graduate ELI 
si fonda sulla qualità narrativa. Molti racconti 
sono classici senza tempo, probabilmente 
già noti agli studenti attraverso versioni 
cinematografiche e parodie. Alcuni sono 
titoli originali scritti da autori con esperienza 
specifica nella produzione di racconti per 
le raccolte Eli Reader. La collana delle 
nuove letture graduate ELI è disponibile in 
quattro lingue: inglese, francese, spagnolo e 
tedesco ed è pubblicata esclusivamente su 
carta proveniente da foreste controllate per 
garantire la sicurezza dell’ambiente.

COSA SONO GLI 
“ELI READERS”?
Gli “ELI Readers” sono una serie di testi narrativi 
contenenti specifiche attività linguistiche 
originali, un glossario e dossier di civiltà così 
come un CD audio (è disponibile anche una 
versione audio integrale in MP3 scaricabile 
gratuitamente dal sito www.elireaders.com), 
organizzati secondo l’età e la competenza 
linguistica del lettore. Quest’ultimo criterio 
tiene conto del Quadro comune europeo di 
riferimento per la conoscenza delle lingue. 
I testi originali sono scritti tenendo conto 
dell’età e del livello, mentre i testi adattati 
sono rielaborati da esperti linguistici per 
rispondere alle esigenze di ciascun livello, 
tenendo conto del Quadro comune europeo 
senza pregiudicare lo stile originale di ogni 
autore. Nel livello superiore i testi sono 
pubblicati in forma originale e integrale, con 
una serie di attività appositamente scritte 
per aiutare i discenti ad acquisire il massimo 
apprendimento dalla loro lettura.
Sono previste esercitazioni d’esame: in inglese 
per i principali esami UCLES, per il francese 
DELF, per il tedesco FIT e per lo spagnolo DELE.
La collana “ELI Readers” si divide in tre serie a 
seconda dell’età del lettore.

Young ELI Readers - Lectures ELI Poussins 
Lecturas ELI Infantiles y Juveniles
Destinati a bambini in età di scuola primaria, 
comprendono testi originali e classici. 
All’interno di questo gruppo vi sono quattro 
livelli, dedicati a competenze linguistiche dal 
pre A1 all’A2.
Ogni “Reader” è ampiamente illustrato sia 
nella sezione narrazione che in quella delle 

attività per facilitare la comprensione. 
In ogni livello, alla fine di ogni libro, ci sono 
cinque pagine di attività di ripasso. Le attività 
linguistiche sono proposte sotto forma di 
giochi e il lessico nuovo è inserito in un 
colorato vocabolario illustrato che si trova 
sulla parte interna della copertina in modo 
che lo studente può tenerlo in vista durante 
la lettura. Allegato c’è un Cd contenente una 
registrazione audio integrale del testo. 
Gli studenti possono personalizzare i propri 
libri con un segnalibro da ritagliare.

Teen ELI Readers - Lecturas ELI Juniors - 
Lecturas ELI Adolescentes - Junge ELI Lektüren
Come suggerisce il loro nome, sono 
rivolti a studenti adolescenti. Questi 
“Readers” includono classici e testi scritti 
appositamente per la collana.
Vanno dal livello A1 al B1 e fanno riferimento 
agli esami UCLES Movers, Flyers, KET e PET 
ed ai relativi esami DELF, FIT e DELE.
Ogni capitolo, che ha il suo glossario, si apre 
con una sezione “Prima di leggere”, proposta 
su due pagine, contenente le attività di pre-
lettura progettate per preparare il discente. 
Seguono, alla fine del capitolo, due pagine di 
attività “Dopo la lettura” che affrontano gli 
aspetti linguistici particolarmente rilevanti per 
ciascun capitolo. Queste attività focalizzano la 
lettura, l’ascolto, la scrittura, la conversazione, 
la grammatica ed il vocabolario. Vi è anche 

Stage 1 100 headwords below A1 Starters

Stage 2 200 headwords A1 Starters/Movers

Stage 3 300 headwords A1.1 Movers

Stage 4 400 headwords  A2 Flyers

Niveau 1 100 mots A0

Niveau 2 200 mots A1

Niveau 3 300 mots  A1.1

Niveau 4 400 mots A2

Nivel 1 100 palabras Sub-A1

Nivel 2 200 palabras A1

Nivel 3 300 palabras A1.1

Nivel 4 400 palabras A2

Young ELI Readers

Lectures ELI Poussins

Lecturas ELI Infantiles y Juvelines
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ha il suo glossario, è preceduto da una sezione 
“Prima di leggere” e seguito da attività 
“Dopo la lettura” che focalizzano gli aspetti 
linguistici particolarmente rilevanti per ciascun 
capitolo. Anche qui le attività si concentrano 
sulla lettura, sull’ascolto, sulla scrittura, 
sulla conversazione, sulla grammatica e sul 
vocabolario. Le attività di esercitazione per 
l’esame sono riferite all’UCLES, al DELF, al FIT 
o al DELE relativi al livello del libro. I testi di 
ascolto sono contenuti in un CD allegato al 
testo. Vi è una sezione conclusiva con un test 
di uscita, contenente attività relative a tutto 
il testo. È anche previsto il sillabus di livello.
Una serie di dossiers alla fine del libro 
forniscono informazioni sulla vita ed il periodo 
storico dell’autore ed un’ ulteriore attività 
di lettura.

una attività pratica per l’esame UCLES, DELF, 
FIT o DELE relativa al livello del libro. I testi 
di ascolto sono contenuti in un CD allegato 
al libro. Una speciale sezione con un test di 
uscita propone attività riferite a tutto il testo. 
È anche previsto il sillabus di livello.
Al reader è allegato un libretto di 8 pagine 
contenente citazioni relative al tema della 
lettura, che gli studenti possono utilizzare 
come un diario, rendendo il libro un oggetto 
più personale.
Ogni classico contiene una serie di dossiers 
di civiltà che offrono informazioni sulla vita 
dell’autore e dei suoi tempi.

Young Adult ELI Readers - Lectures ELI Seniors - 
Lecturas ELI Jóvenes y Adultos - Erwachsene ELI 
Lektüren
Sono destinati a studenti più grandi. Questi 
“Readers” sono testi classici, proposti in 
versione semplificata o nella versione integrale 
originale, a seconda del livello di riferimento.
Vanno dal livello A1 al livello C2 e fanno 
riferimento all’esame UCLES, così come 
al francese DELF, al tedesco FIT ed allo 
spagnolo DELE.
Così come nei “Teen Eli Readers” ogni capitolo 

Stage 1 Elementary 600 headwords A1 Movers

Stage 2 Pre-Intermediate 800 headwords A2 Flyers/KET

Stage 3 Intermediate 1000 headwords B1 PET

Niveau 1 600 mots A1

Niveau 2 800 mots A2

Niveau 3 1000 mots  B1

Nivel 1 600 palabras A1

Nivel 2 800 palabras A2

Nivel 3 1000 palabras B1

Niveau 1 A1 (Fit 1)

Niveau 2 A2 (Fit 2)

Niveau 3 B1 (Zertifikat Deutsch für Jugendliche - ZD J)

Teen ELI Readers

Lectures ELI Juniors

Lecturas ELI Adolescentes

Junge ELI Lektüren

Niveau 1 600 mots A1

Niveau 2 800 mots A2

Niveau 3 1000 mots  B1

Niveau 4 1800 mots  B2

Niveau 5 2500 mots C1

Niveau 6 Texte integrál C2

Nivel 1 600 palabras A1

Nivel 2 800 palabras A2

Nivel 3 1000 palabras B1

Nivel 4 1800 palabras B2

Nivel 5 2500 palabras C1

Nivel 6 Textos integrales C2

A 1 Start 1

A 2 Start 2

B1 Zertifikat Deutsch – ZD

B2 Zertifikat B2

Stage 1 Elementary 600 headwords A1

Stage 2 Pre-Intermediate 800 headwords A2 KET

Stage 3 Intermediate 1000 headwords B1 PET

Stage 4 Upper Intermediate 1800 headwords B2 FCE

Stage 5 Advanced 2500 headwords C1 CAE

Stage 6 Proficiency Unabridged Texts C2 CPE

Young Adult ELI Readers

Lectures ELI Seniors

Lecturas ELI Jóvenes y Adultos

Erwachsene ELI Lektüren
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PERCHÉ USARE ELI READERS?
La motivazione intrinseca è sempre 
la miglior ragione per fare qualsiasi cosa 
e la lettura in una seconda lingua non fa 
eccezione. L’affrontare un testo più lungo, 
a volte una versione di un testo classico ben 
noto, può essere scoraggiante, ma, con una 
guida adeguata, lo studente può finire un 
libro in modo proficuo, ottenendo grande 
soddisfazione nel processo e buone ragioni 
per poi affrontare una seconda lettura, 
forse a un livello superiore. Le attività del 
libro guideranno lo studente ad una valida 
comprensione mentre l’input da parte del 
docente (vedere “Uso degli ELI Readers in 
classe”) aiuterà lo sviluppo motivazionale. 
Gli allievi dovrebbero essere in grado di 
associare una lettura Reader al senso del 
piacere e del successo.

La motivazione estrinseca può svolgere 
un ruolo importante nello sviluppo di uno 
studente. Gli alunni possono studiare per gli 
esami o utilizzare la seconda lingua per uno 
scopo specifico (per il posto di lavoro, o per 
altro approfondimento in un campo scelto). 
La lettura estensiva aiuta molto ad acquisire 
strutture, stile e lessico, nonché lo sviluppo 
di valide strategie di lettura. Abilità che non 
sempre è possibile esercitare attraverso 
i brevi testi generalmente disponibili nei corsi 
standard. I Readers aiutano gli studenti 
a percepire la lettura come uno strumento 
utile e come una buona abitudine 
per l’apprendimento delle lingue.

Una risposta emotiva rilevante. Gli studenti 
ricordano meglio ciò da cui traggono una 
reazione emotiva. La presentazione del 
linguaggio all’interno di una storia che 
in qualche modo coinvolge gli studenti, 
stimolando un’emozione o una loro reazione, 
rappresenta un metodo molto efficace.

L’autonomia del lettore va promossa in 
ogni momento cercando di educare discenti 
capaci di affrontare qualsiasi attività nella 
seconda lingua al di fuori dell’ambiente di 
apprendimento e senza la guida del maestro. 
Un’azione linguistica più lunga, come la 
lettura di un libro, deve inevitabilmente 
essere effettuata nel tempo libero dello 
studente e nel suo contesto, in modo da 
sviluppare la sua autonomia nel trattare con 
la lingua. Le buone abitudini dovrebbero 

essere attivamente incoraggiate dal docente 
e includono:
- strategie per intuire il significato degli 

elementi lessicali o di nuove strutture dal 
contesto;

- strategie per dedurre il significato generale 
del testo, evitando frequenti ossessive 
fermate ogni volta che si incontra un nuovo 
elemento;

- strategie per elaborare l’informazione 
 e prevedere continuamente un ulteriore 

contenuto (la lettura come abilità attiva);
- in caso di completa difficoltà ad individuare 

il significato, usare un vocabolario 
monolingue per assistere la comprensione.

Ormai è noto che le abilità di lettura sono 
dinamiche tanto quanto quelle dello scrivere 
e del parlare. Le strategie che un bravo 
lettore mette in pratica nella propria lingua 
possono essere studiate in classe e quindi 
messe in praticata dallo stesso a casa con 
il suo Eli Reader. 
La buona lettura estensiva, (che è la lettura 
di passaggi più lunghi per la comprensione 
generale – ad esempio come quando 
leggiamo romanzi) è uno degli obiettivi 
principali di ogni lettore. 

Scegliere un Eli Reader per esercitarsi nella 
lettura estensiva significa avere un testo 
graduato, con strutture ed elementi lessicali 
scelti con cura, che si amplierà attraverso un 
riconoscimento passivo e attivo della lingua 
utilizzabile. Il casuale apprendimento lessicale 
in un contesto coinvolgente ne testimonia 
l’efficacia quale strumento per l’acquisizione 
della lingua.

L’insegnante può scegliere anche brevi 
passaggi del lettore per esercitare abilità 
di lettura intensiva, quali:
- percepire e comprendere l’uso di strutture 

specifiche;
- avvicinarsi a nuovi campi lessicali;
- utilizzare elementi di coesione;
- percepire l’uso di ironia, umorismo;
- cogliere formalità o informalità del registro.

Le attività previste nello stesso Reader 
forniscono esperienza in entrambi i tipi di 
lettura, estensiva ed intensiva, puntando sia 
alla comprensione generale di ogni capitolo 
che su questioni più specifiche che emergono 
dalla lingua proposta in ognuno di essi, non 
necessariamente collegati agli altri.
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Altre abilità: leggere nel tempo libero è una 
rarità, quindi la pianificazione di una lezione 
proficua porterà gli studenti ad utilizzare la 
lettura come un passaggio verso altre attività 
che coinvolgono conversazione, ascolto (ogni 
lettore ha un CD allegato) e scrittura. Vedere 
“Uso degli Eli Readers in classe”.

Apprendimento trasversali e CLIL: ELI 
supporta l’apprendimento transdisciplinare 
ed il CLIL. Ogni Reader nella sua narrativa 
presenta aspetti che sono al di fuori 
dell’esperienza personale dello studente 
e affronta questioni che vanno al di là del 
semplice esercitare la lingua – in molti casi 
si svolgono in un’altra comunità L1, possono 
aver luogo in un altro tempo, parlano di 
particolari aspetti della vita. 
Un uso creativo del Reader può includerne 
l’utilizzo per accedere ad aspetti della storia, 
geografia, sociologia, economia, filosofia 
e scienza.
I dossiers dei classici Teen e Young Adults 
forniscono informazioni interessanti su questi 
aspetti del sapere e notizie molto utili sulla 
vita e sui tempi dell’autore, rappresentando 
un punto di partenza per ulteriori attività 
di ricerca e di apprendimento al di là degli 
immediati effetti linguistici del Reader.

Lo stile è un aspetto importante del lavoro 
di ogni scrittore, ed è stata posta ogni cura 
nella preparazione delle versioni Readers 
per rispettare e mantenere lo stile dell’autore. 
Mentre il linguaggio è stato semplificato, 
per quanto possibile, sono stati mantenuti 
la scelta originale del lessico dell’autore ed 
i “modi di dire” usati. Gli Eli Readers sono 
stati semplificati (eccetto il livello Proficiency 
Young Adult) mantenendo per gli studenti 
la possibilità di affrontare gli stili individuali 
di grandi scrittori. Gli Eli Readers non 
“raccontano semplicemente la storia con altre 
parole”. 

Il co-apprendimento e l’insegnamento 
tra pari sono modi efficaci per favorire 
l’autonomia e la responsabilità degli 
studenti, sfruttando al massimo il tempo 
disponibile in classe. Incoraggiare gli allievi 
a condividere gli uni con gli altri aspetti che 
li hanno interessati durante la loro lettura 
significa migliorare e aumentare l’input 
linguistico. Questa pratica può essere favorita 
incoraggiando gli studenti a leggere vari 
testi per poi presentare le loro scoperte 

linguistiche, confrontando le proprie opinioni 
con quelle dei compagni o incoraggiandoli 
a leggere lo stesso testo per poi confrontare 
i diversi aspetti che hanno colpito persone 
diverse. Ascoltare in un testo qualcosa che 
non è stato immediatamente notato può, 
di conseguenza, favorire la curiosità.

La lettura per le vacanze con un Eli Reader 
è divertente e motivante. Con un libro di 
testo contenente una serie di brani scollegati 
tra loro c’è il rischio che venga a mancare 
l’opportunità di fare una lettura estensiva 
che è qualcosa che lo studente ha il tempo 
di fare durante le lunghe pause scolastiche. 
Lo studente si tiene “in allenamento” 
e può anche migliorare l’acquisizione 
del linguaggio, pur non avendo la percezione 
di studiare attivamente.

LA SCELTA
Quando si decide quale Eli Reader utilizzare 
in classe e come utilizzarlo, una distinzione 
importante deve essere fatta tra i Readers 
che restano di proprietà degli studenti e 
quelli che vengono acquistati dalla scuola 
per essere prestati loro. Il secondo caso, 
ovviamente, permette un uso più estensivo 
del Reader.
I Readers che sono acquistati da singoli 
studenti saranno sfruttati in attività 
comunicative guidate individualmente e in 
attività di condivisione linguistica, mentre 
un pacchetto di classe dello stesso Reader 
consentirà attività guidate di gruppo in cui 
gli allievi lavoreranno insieme sullo stesso 
linguaggio e sul medesimo testo, così come 
sullo stesso materiale in modalità individuale.

Quando si guidano gli studenti alla scelta 
di un Eli Reader l’attenzione dovrebbe 
naturalmente essere posta sull’età e sul livello 
del lettore. Potrebbe capitare che all’interno 
di una classe ci siano differenti livelli e diverse 
modalità di approccio. Gli studenti più capaci 
o più sicuri di sé potrebbero essere felici 
di affrontare un livello superiore al proprio 
(uno studente con capacità B1 potrebbe, 
ad esempio, beneficiare del provare ad 
affrontare un testo B2 nella comprensione, 
purché non venga sottoposto a prove o 
giudizi). I meno competenti o meno sicuri 
possono essere incoraggiati ad iniziare 
con un Reader che è al loro livello o, 
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in casi estremi, da un Reader che è ad un 
livello sotto il loro (un allievo di livello B1 
con un’autostima molto bassa e, quindi, 
problemi motivazionali, potrebbe trarre 
maggior stimolo da un Reader A2 piuttosto 
che da un B1). Più è semplice la lettura per 
uno studente con una bassa autostima, 
maggiori sono le probabilità che egli termini 
in modo soddisfacente il libro e le attività, 
sperando che passi al livello superiore nelle 
successive letture. Va posta attenzione anche 
alla personalità degli studenti ed alle loro 
simpatie e antipatie, visto che il catalogo Eli 
offre una varietà di scelta. Dare agli studenti 
libertà di scelta è sempre più opportuno che 
semplicemente applicare una scelta arbitraria 
fatta dal docente.

Qualora gli studenti mostrino poco interesse 
immediato per l’argomento di un Reader 
che è a loro disposizione, può essere tentata 
l’attenta pianificazione di attività extra 
che siano immediatamente utili sia per gli 
obiettivi di apprendimento dello studente 
che di collegamento con un suo hobby o 
un suo interesse. Ad esempio, potrebbe 
accadere che un titolo sembri offrire poco 
più di una storia d’amore, ma una lettura più 
attenta potrebbe svelare informazioni su altri 
aspetti della vita dei giovani, come il livello di 
controllo dei genitori, che può interessare gli 
adolescenti e fornire un interessante campo 
di discussione dopo la lettura.

È importante decidere in che modo la classe 
affronterà la lettura dei Readers. Alcune 
possibilità sono:
- insieme, in modo semi-collegato: per 

esempio ognuno leggerà un capitolo 
 dello stesso libro a settimana, gestendo 
 il proprio tempo in modo autonomo. Questa 

modalità ha il vantaggio di permettere 
sia lo svolgimento delle “pre-attività” di 
lettura che delle attività “in svolgimento”, 
così come di quelle “successive”, ma, se 
non gestita bene, può produrre un senso di 
“obbligo”. Questo modo di leggere implica 
che ogni studente disponga di una copia 
dello stesso Reader;

- insieme senza limiti di tempo: ognuno 
nella classe leggerà lo stesso Reader 
su un arco di tempo più lungo, senza 
richiesta di mantenere il passo capitolo per 
capitolo. Questa modalità ha il vantaggio 
di favorire una maggiore autonomia degli 
studenti e della gestione del tempo, ma 

quasi certamente esclude ogni attività in 
classe prima e durante la lettura, con la 
conseguente necessità di porre maggiore 
attenzione alle attività di lettura successive. 
Anche per questa modalità, ogni studente 
deve avere una copia dello stesso Reader;

- scelta individuale di lettura: dove è 
disponibile più di un Reader sia per età 
che per livello. Questo ha il vantaggio di 
creare una situazione “libreria di classe” 
con gli studenti che possono scambiarsi 
informazioni ed opinioni, fare della propria 
scelta oggetto di discussione in classe, 
attuando un realistico e autentico esercizio 
comunicativo linguistico piuttosto che 
semplicemente riassumere il contenuto di 
un Reader. Per consentire la circolazione 
dei Readers di proprietà comune all’interno 
della classe, si consiglia di dare limiti di 
tempo di utilizzo agli studenti.

COME USARE I READERS IN 
CLASSE

SISTEMA BIBLIOTECARIO DI CLASSE
Questo sistema prevede una serie di Eli 
Readers acquistati dalla scuola e resi 
disponibili agli studenti.

Amministrazione. Per assicurare un tempo 
adeguato di condivisione e circolazione, 
l’insegnante o uno studente che si offre di 
assumersene la responsabilità, dovrebbe fare 
in modo che ogni Reader venga etichettato o 
numerato e dovrebbe predisporre e mettere 
a disposizione un registro dei lettori. Il nome 
di ogni Reader dovrebbe riportare il nome 
dello studente che lo ha preso in prestito e 
quando è stato riconsegnato. La classe può 
decidere un calendario per il prestito sulla 
base di una valutazione realistica di quanta 
lettura a settimana si è in grado di sostenere.

Informazione. Tale registro può essere reso 
pubblico, con il nome dello studente che 
ha preso in prestito il Reader inserito in una 
griglia. La griglia può rinviare ai nomi degli 
studenti ed ai titoli dei Readers messi in 
evidenza su di uno spazio a muro. Un adesivo 
colorato può essere collocato accanto al 
nome di ogni studente mettendo in evidenza 
le considerazioni personali che lo stesso ha 
fatto sul Reader. Il sistema può basarsi sui 
colori del semaforo: verde per la “lettura 
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consigliata”, arancione per “non sono sicuro, 
non del tutto positivo” e rosso per “non mi è 
piaciuto questo libro”.

Controllo. È importante che gli studenti 
siano incoraggiati a dare opinioni sincere per 
evitare la percezione di non essere in grado 
di essere parte attiva in un’attività reale, 
e che siano incoraggiati a motivare queste 
scelte. “Non mi piace leggere” non è per 
esempio una giustificazione accettabile per 
un adesivo rosso.

Example for a Primary class using Young Eli 
Readers:

Insegnamento tra pari. A tutti i livelli, è 
possibile far predisporre ad una classe un 
foglio di registrazione da aggiornare dove 
ogni studente registra le voci di vocabolario 
più importanti che ha notato e tutte le frasi 
interessanti. Ad intervalli regolari, questa 
scheda può essere utilizzata come un quiz 
o un gioco informale di vocabolario su cui gli 
studenti in team possono sfidarsi e mettersi 
alla prova.

Esempio di materiale da un foglio previsto 
per “A Faraway World” da Maria Luisa Banfi, 
Teen Eli Readers, Stage 2, in lingua inglese.

Registrazioni individuali e diari. Gli 
studenti dovrebbero essere incoraggiati 
a tenere i fogli sui Readers in una cartella 
a disposizione di tutta la classe ed anche 
a produrre un registro individuale delle loro 
letture, dove registrare ogni cosa da loro 
evidenziata. Questo può essere prodotto 
in forma di diario o di fogli conservati 
in una cartella.
Gli argomenti possono includere:
- quello che mi aspetto da questo libro 

(genere, livello di interesse) e un ultimo 
commento sul fatto se le aspettative sono 
state soddisfatte o meno;

- nuova lingua che vorrei sottolineare;
- sorprese durante la lettura: ad esempio, 

questo libro è più interessante / più difficile 
di quanto avessi immaginato;

- le mie opinioni sui personaggi, i loro 
comportamenti, le loro relazioni e come mi 
sarei comportato nella loro situazione;

- curiosità che provo sul libro, sul suo autore, 
informazioni che vorrei ricercare;

- in presenza di dossiers, la mia reazione alle 
informazioni;

- un parere definitivo.
Questi diari non dovrebbero essere resi 
pubblici a meno che sia lo studente a volerlo, 
ma potrebbero diventare la base per un 
articolo da scrivere e presentare alla classe 
affinché altri possano leggerlo. Chiedere agli 
studenti di leggerli ad alta voce raramente 
rappresenta un elemento di valore didattico. 
L’insegnante può rendersi disponibile a 
correggere i diari su richiesta degli studenti, 
ma non dovrebbe fare queste cose di sua 
iniziativa. L’idea è di incoraggiare una 
reazione vera: gli alunni dovrebbero sentirsi 
liberi di giudicare autonomamente; questo 
per educare un discente che sappia utilizzare 
i propri gusti e criteri per valutare materiale 
di lettura.

Marianne

Francesco

John

Sara

Sophie’s 
Dream

Letto, restituito 
il 15 Marzo

Granny Fixit 
and the Ball
      

       

Letto, restituito 
il 15 Marzo

Granny Fixit 
and the Pirate

Letto, restituito 
il 15 Marzo

PB3 and the 
Vegetables   

Letto, restituito 
il 15 Marzo

Marianne: Non mi è piaciuto Granny Fixit 
and the Ball perché era troppo semplice.
Francesco: Mi è piaciuto Sophie’s Dream 
perché adoro il circo.
John: Mi è piaciuto Granny Fixit and the 
Pirate perché è molto divertente.
Sara: Non mi è piaciuto PB3 and the 
Vegetables perché era troppo difficile, ma 
la storia è divertente e mi è piaciuta.

A Faraway World 

Interesting vocabulary Interesting phrases

Marco: firmly Marco: Just because…   
   doesn’t  mean that…

Sally:  Sally: just like you

Nora: respect, confused, friendship Nora:
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Consigli. È interessante chiedere agli studenti 
di consigliare un Reader ad un compagno di 
classe con un motivo specifico, per esempio: 
penso che a Maria piacerebbe questo libro 
perché è ambientato nel XIX secolo ed a lei 
interessa la storia.

ATTIVITÀ DI PRE-LETTURA IN CLASSE
Stimolare l’interesse per la materia oggetto 
di un Reader è fondamentale per una lettura 
di successo e può migliorare notevolmente 
l’esito finale del lavoro di uno studente. 
Le attivita’ possibili, ovviamente, variano 
a seconda dell’età e della competenza 
linguistica degli studenti. Ogni Teen Eli 
Reader e Young Adult Eli Reader contiene 
le attività di pre-lettura che focalizzano in 
particolar modo la lingua presentata nel 
capitolo che segue. Le attività successive 
sono finalizzate a focalizzare l’attenzione 
su tutto il libro e motivare gli studenti alla 
lettura, ma possono essere utilizzate anche 
prima di singoli capitoli. Si potrebbe, anzi si 
dovrebbe, tornare costantemente su tutta 
la lettura del libro.

DIECI MODI PER INCORAGGIARE L’INTERESSE
UNO “Guarda!”

Adatto per: a partire dal livello A2, tutte le età.
Materiale necessario: illustrazioni dal Reader.
Le abilità di base utilizzate: parlare, scrivere.
Mostrare agli studenti le illustrazioni del libro, 
avendo cura di nascondere i numeri di pagina 
e di presentarle nell’ “ordine sbagliato”. 
Chiedere agli allievi, divisi in piccoli gruppi, 
di parlare di ciò che sta accadendo in ogni 
illustrazione. Non è necessario poi che gli 
alunni condividano le proprie idee con gli 
altri gruppi, ma questa potrebbe essere 
un’opportunità per fornire un’ulteriore 
occasione di esercizio con la lingua. Quando 
gli studenti hanno visto tutte le illustrazioni 
e ritengono di avere un’idea di ciò che sta 
accadendo in ciascuna, provano a metterle in 
ordine per raccontare la storia. Dovrebbero 
registrare la loro scelte, e queste liste 
potrebbero essere appese al muro in aula.

Diversi gruppi possono avere diversi ordini, 
specialmente se il libro non è un classico 
e / o se gli studenti non hanno familiarità 
con la storia.

Mano a mano che gli studenti leggeranno 
un capitolo dopo l’altro, avranno modo di 
sistemare le loro idee.
Opzione per il livello A1: gli studenti possono 
svolgere questa attività nella propria lingua. 
Questo chiaramente non comporta esercizio 
nel parlare, ma contribuisce a produrre 
interesse.

DUE “Prendiamo una parola”

Adatto per: livello A1 in poi, tutte le età.
Materiale necessario: illustrazioni dal Reader, 
l’elenco delle voci lessicali inerenti ad ogni 
storia (scelto dal docente).
Le abilità di base utilizzate: parlare. 
Utilizzando le illustrazioni, fornire agli studenti 
un lessico nuovo connesso a ciascuna di esse. 
Chiedete agli studenti organizzati in coppie o 
in piccoli gruppi di abbinare le parole con le 
immagini. Il lessico scelto ovviamente riflette 
il livello degli studenti. Con livelli più bassi 
per ogni figura possono essere presentati 
elementi lessicali già raggruppati; a livelli più 
elevati possono essere dati elementi lessicali 
non categorizzati, con meno indicazioni 
orientanti. Poi chiedete ai discenti di 
immaginare perché ogni elemento lessicale è 
importante nella storia. La complessità della 
produzione dipenderà, ovviamente, dal livello 
degli studenti.
Anche in questo caso, le decisioni degli 
allievi potrebbero essere socializzate ed 
andrebbero controllate mano a mano che 
procedono nella lettura.

TRE “Una parola all’orecchio”

Adatto per: livello A1 in poi, tutte le età.
Materiale necessario: illustrazioni dal Reader 
che mostrano almeno due personaggi; come 
guida, una selezione di elementi lessicali e 
almeno una frase, collegabili alle figure del 
Reader.
Le abilità di base utilizzate: parlare, scrivere.
Utilizzando una o più illustrazioni, chiedere 
a piccoli gruppi di studenti di preparare 
un probabile dialogo tra i personaggi 
rappresentati. L’insegnante può fornire come 
linee guida alcune voci lessicali e una o due 
frasi che compaiono nel libro; gli studenti 
dovrebbero includere questi elementi dati 
nella costruzione. Dovrebbero provare 
a scrivere qualcosa che effettivamente 
potrebbe accadere nel Reader, qualcosa che 
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non sia di completa fantasia. Potrebbero 
tentare di immaginare la situazione, le azioni 
di prima e quelle che potrebbero accadere 
dopo (un contesto per il dialogo).
Poi, quando raggiungeranno l’illustrazione 
che hanno scelto, dovranno revisionare il loro 
lavoro.
Questa attività può essere fatta per iscritto 
o improvvisata come attività orale, a seconda 
di ciò che l’insegnante ritenga più adatto 
a ciascuna classe. I livelli più bassi possono 
essere agevolati disponendo di un tempo 
di preparazione e di note scritte.

QUATTRO “Udite udite!”

Adatto a: tutti i livelli ad a tutte le età.
Materiale necessario: illustrazioni dal Reader, 
il CD audio.
Le abilità di base utilizzate: l’ascolto.
Utilizzando le illustrazioni dal lettore, 
l’insegnante esegue brani dal CD audio 
mentre gli studenti ascoltano e mettono in 
corrispondenza ciò che sentono con ciò che 
vedono. L’insegnante deve dare sia i brani 
audio che le illustrazioni in un ordine diverso, 
per rendere il compito di comprensione attivo.

CINQUE “Costruttori di storie”

Adatto per: a partire dal livello A2, per tutte 
le età.
Materiale necessario: illustrazioni dal Reader, 
da dieci a venti importanti punti lessicali tratti 
dal Reader (selezionati dal docente), ciascuno 
scritto su un pezzo di carta / cartone.
Le abilità di base utilizzate: parlare, scrivere.
Selezionare una serie - da dieci a venti – 
di elementi lessicali dal Reader, che sono 
essenziali per la narrazione. Scriverli su pezzi 
di carta o di cartone, un elemento per foglio 
di carta. Consegnarli a gruppi di studenti (da 
3 a 5 studenti per gruppo). Gli allievi devono 
progettare una possibile trama che coinvolga 
tutti gli elementi (che possono anche essere 
ripetuti).
Questa attività può essere svolta oralmente: 
a turno ogni studente racconta (un minuto 
per allievo) e, nell’ambito del suo turno, deve 
includere almeno un elemento. Si dovrebbe 
consigliare di prendere appunti.
L’attività può anche essere proposta in forma 
scritta, con gli studenti che lavorano insieme 
per pianificare la trama o facendoli lavorare 
insieme dopo l’attività orale per creare una 

versione scritta del loro lavoro.
Poi la trama dovrebbe essere controllata 
capitolo per capitolo, mano a mano che 
si procede nella lettura.
Opzione per il livello A1 ed i bambini più 
piccoli: gli studenti con un linguaggio molto 
limitato possono essere incoraggiati a mettere 
le parole in ordine prima di riportare su carta 
una trama molto semplice. Ad essi dovrebbe 
essere concesso molto più tempo; per fare 
questa attività e si dovrebbe incoraggiarli 
a fare un uso accurato dei dizionari.

SEI “Scopri la copertina!”

Adatto per: dal livello A1 al B1, in particolare 
per Young Eli Readers e Teen Eli Readers.
Materiale necessario: copie di copertine 
tagliate di un Reader, buste.
Le abilità di base utilizzate: leggere, parlare, 
scrivere.
Preparare copie del frontespizio e del 
retrocopertina del Reader e separare: titolo, 
illustrazione di copertina e breve sommario. 
Dare tutti i pezzi agli studenti in una busta. 
Chiedere loro di ricomporre i tre pezzi per 
ricreare la serie di copertine.
Opzione per Young Adult Readers: 
quest’attività funziona anche per loro, 
ma rischia di essere molto veloce dato che 
i titoli sono racconti classici che gli studenti 
potrebbero già conoscere. Si può rendere 
più complessa l’attività aggiungendo almeno 
due frasi importanti tratte dal Reader, 
in modo che l’esercizio diventi più impegnativo 
dovendo collegare titolo, illustrazione, breve 
sommario e due brevi parti di contenuto.

SETTE “La scala dei personaggi”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers.
Materiale necessario: una breve descrizione 
di vari personaggi (preparato dal docente). 
Le abilità di base utilizzate: leggere, parlare, 
scrivere.
Utilizzando diversi personaggi tratti dal 
Reader, creare una loro breve descrizione: 
professione, età, posizione sociale se 
rilevante, e così via. Gli studenti, a coppie o a 
piccoli gruppi, devono tentare di classificare 
ogni personaggio a seconda dell’importanza 
nella storia. È quindi essenziale inserire 
alcuni personaggi minori e non concentrarsi 
esclusivamente su quelli principali. Quando 
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un personaggio appare nel titolo, ovviamente 
può essere automaticamente considerato 
come il “più importante”.
Terminata la lettura del Reader, gli studenti 
dovranno verificare il loro lavoro.
La classifica non sarà scontata: può accadere 
che gli studenti percepiscano personaggi 
di mediocre o di bassa importanza in modo 
diverso: queste differenze possono essere 
discusse in classe.
Opzione per il livello A1 e Young Eli Readers: 
il lavoro può essere proposto con le foto 
dei personaggi invece che con le brevi 
descrizioni scritte. Durante e dopo la lettura 
gli studenti dovrebbero potersele scambiare. 
Le figure potrebbero anche essere messe 
in evidenza a parete nella classe.

OTTO “Social networking”

Adatto a: tutti i livelli e tutte le età.
Materiale necessario: una breve descrizione 
di vari personaggi (preparato dal docente). 
Le abilità di base utilizzate: parlare.
Fornire agli allievi una breve descrizione di 
alcuni personaggi del Reader (potrebbero 
essere gli stessi utilizzati nell’attività sei). 
Chiedere agli studenti, divisi in piccoli 
gruppi, di fare una schema delle possibili 
relazioni che ci sono tra i personaggi. Questo 
lavoro può essere proposto sottoforma di 
“mappa” dove ogni nome, in un cerchio, può 
essere connesso ad altri. Lungo le linee di 
collegamento dei personaggi gli studenti 
devono scrivere le loro previsioni per quanto 
riguarda la natura del rapporto. Ad esempio, 
datore di lavoro, amico, nemico, parente 
e così via.
Questi diagrammi possono poi essere 
presentati al resto della classe, esposti 
e costantemente aggiornati, mano a mano 
che la lettura procede. Per questo motivo 
si consiglia di usare note adesive che possono 
essere staccate e spostate.

NOVE “La sfera di cristallo”

Adatto a: tutti i livelli, Teen Eli Readers e 
Young Adult Eli Readers.
Materiale necessario: copertina del Reader , 
copie di foglio di lavoro per ogni studente.
Le abilità di base: parlare.
Gli allievi lavorano in piccoli gruppi e si 
scambiano ipotesi sul Reader scegliendo tra 
le previsioni l’opzione che meglio corrisponde 

alle loro opinioni. Gli studenti dovrebbero 
rivedere i loro fogli di lavoro dopo la lettura; 
dovrebbero anche verificare fino a che 
punto queste previsioni siano state di loro 
gradimento o se preferiscono altri tipi 
di romanzo.

Opzione per Young Eli Readers

DIECI “Il messaggio nella bottiglia “

Adatto per: livello A2, Teen Eli Readers 
e Young Adult Eli Readers.
Materiale necessario: Readers.
Abilità di base: parlare, scrivere.
Divisi in piccoli gruppi di studio, gli studenti 
analizzano la copertina del Reader, senza 
aprirlo. Insieme decidono se c’è un possibile 
messaggio in questo Reader, una “morale 
della storia”. Scrivono la loro decisione 
finale e la chiudono. I messaggi chiusi sono 
presi dal docente e archiviati. Dopo aver 
completato la lettura, i messaggi vengono 
aperti, letti e commentati dagli studenti.
Possono essere scritti tutti insieme su un 
unico pezzo di carta e dati in copia ad ogni 
piccolo gruppo o semplicemente passati in 
giro individualmente da gruppo a gruppo 
(discussione in piccoli gruppi) con una 
discussione finale a classe intera.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE DURANTE LA LETTURA 
Può accadere che gli studenti semplicemente 
dimentichino di leggere, se non viene 
loro ricordato costantemente di farlo 

Pronostici …
1 Questa storia riguarda una / due / tre o 

più personaggi principali.
2 L’azione principale è divertente / 

drammatica.
3 La trama è semplice / complicata.
4 Il finale è lieto / tragico.
5 L’obiettivo principale dell’autore è quello 

di intrattenerci / insegnarci qualcosa.

1 The characters:           or          ?  
 How many?  ……

2 The story:            or            or            ?

3 Is the story to teach            or for 
 fun           ?
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o se non li si coinvolge attraverso attività 
di classe che siano di divertimento per 
tutti; il loro entusiasmo può solo diminuire 
con il tempo. La lettura estesa individuale, 
per qualcuno che non è per sua natura un 
lettore appassionato, può essere solitaria e 
demotivante, apparentemente priva di utilità.
Invece nel Reader le attività scritte 
appositamente in ogni capitolo per 
l’acquisizione di lessico (naturalmente gli 
insegnanti possono integrarle con specifico 
lavoro strutturale e lessicale) sono importanti 
anche per mantenere l’entusiasmo e 
l’interesse per lo stesso Reader e per 
la lettura in sè.

DIECI ATTIVITÀ PER MANTENERE L’INTERESSE 
MENTRE SI LEGGE
UNO “Fin qui tutto bene”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers.
Materiale necessario: Readers.
Abilità di base: scrivere, parlare, ascoltare.
Gli studenti lavorano in piccoli gruppi 
per creare una sintesi della storia fino al 
momento letta (se questa attività si ripete, 
l’insegnante può decidere di includere o 
meno parti già analizzate in precedenza). 
Poi modificano dieci dettagli e inseriscono 
dieci errori o eventi che non si verificano 
nella narrazione.
L’insegnante può scegliere se chiedere agli 
altri gruppi di leggere i reciproci riassunti 
o ascoltarli dai diretti ideatori, modificando 
le abilità da focalizzare tenendo conto di ciò 
che ritenga più opportuno per il gruppo.
Ogni gruppo cerca di individuare i dieci errori 
e correggerli.
Opzione per A1 / Young Eli Readers: 
al posto di un riassunto troppo articolato 
che richiede una maggiore conoscenza 
e competenza strutturale, gli studenti 
possono essere incoraggiati a prendere frasi 
dallo stesso Reader ed a modificane una 
parola importante, che gli altri devono poi 
identificare e correggere.

DUE “punti di vista”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers. 
Materiale necessario: Readers.
Abilità di base: scrivere, parlare, ascoltare.

Divisi in piccoli gruppi, gli studenti scrivono 
una sintesi della storia dal punto di vista di 
un particolare personaggio (assicurarsi che 
siano usati il maggior numero possibile di 
personaggi; se necessario assegnare a ogni 
gruppo un personaggio su cui lavorare). 
Il riassunto NON deve contenere il nome del 
personaggio. Questa sintesi ovviamente sarà 
caratterizzata da un particolare punto di vista 
e gli studenti devono essere consapevoli che:
- alcune informazioni note al lettore non sono 

necessariamente note al personaggio;
- il personaggio può avere un punto di vista 

personale, che è diverso da quello di altri;
- è possibile inventare pensieri, sentimenti e 

opinioni per il personaggio, purché siano 
logicamente riconducibili al Reader, anche 
se non sono esplicitamente dichiarati.

Ogni gruppo può leggere la sintesi ad alta 
voce o le sintesi possono essere passate per 
essere lette da tutti i gruppi. Gli studenti 
degli altri gruppi dovrebbero essere in grado 
di identificare il personaggio. Nei casi in cui 
molti gruppi hanno lavorato su uno stesso 
personaggio, gruppi di livello più elevato 
possono discutere le eventuali differenze che 
si registrano tra i punti di vista proposti dagli 
stessi personaggi.

TRE “Che confusione!”

Adatto a: tutti i livelli, di tutte le età.
Materiale necessario: Readers.
Abilità di base: leggere, parlare.
Gli insegnanti selezionano brevi porzioni di 
testo dal Reader e li copiano in ordine errato 
su un foglio di carta. Gli studenti debbono 
leggere i testi e metterli nel giusto ordine.
Per rendere questa attività più divertente 
possono essere introdotti altri aspetti:
- un limite di tempo rende il lavoro più 

competitivo per i gruppi;
- dove lo spazio classe lo consente, i gruppi 

possono ricevere una parte di testo alla 
volta e correre avanti e indietro da un 
tavolo cercando di metterli nel giusto 
ordine in cui li ricevono.

Gli studenti si controlleranno il lavoro 
a vicenda per vedere se hanno ricordato 
l’ordine corretto.

Le parti di testo dovrebbero comprendere sia 
pezzi importanti della narrazione che pezzi 
che possono sembrare meno importanti, 
per ricordare agli studenti che tutto il testo 
merita attenzione.
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QUATTRO “Voci silenziose”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers. 
Materiale necessario: foto che rappresentano 
oggetti presentati nel Reader.
Abilità di base: parlare, ascoltare.
L’insegnante copia, costruisce o ritaglia le 
immagini di alcuni oggetti che appaiono nel 
Reader. Questi possono essere oggetti chiave 
o oggetti che compaiono solo casualmente.
Ogni gruppo o coppia riceve una foto e 
deve fornire agli altri informazioni su di essa, 
rispondendo alle domande:
- Quando è stato usato?
- Chi lo ha utilizzato?
- Perché lo hanno usato?
- Come lo hanno usato?
- Dove lo hanno usato?
Ciò può essere reso più interessante 
chiedendo agli studenti di parlare dal punto 
di vista dell’oggetto, usando la prima persona. 
Un ulteriore elemento di comprensione orale 
può essere aggiunto chiedendo agli studenti 
di inserire deliberatamente almeno due errori 
che gli altri allievi devono identificare.
In gruppi più piccoli, durante l’attività, 
un singolo studente può parlare per conto 
di un oggetto da una posizione privilegiata.

CINQUE “In una parola”

Adatto a: tutti i livelli, di tutte le età.
Materiale necessario: lemmi selezionati dal 
docente, alcuni dei quali non compaiono nel 
Reader.
Le abilità di base: parlare.
L’insegnante seleziona un numero di lemmi 
che appaiono nel Reader fino al punto letto 
e li mescola con una serie di parole chiave che 
non appaiono nel Reader, adatte per l’età 
e per il livello degli studenti.
Individualmente, in coppia o in piccoli 
gruppi, in classi più piccole in due o tre 
squadre, gli studenti ricevono un lemma in 
un preciso momento e devono dire agli altri 
se questa parola compare o no nel Reader. 
Dove la competenza linguistica lo permette 
gli studenti dovrebbero dare almeno un 
contesto in cui la parola compare. Le altre 
squadre controllano nel Reader.
Un’alternativa per i livelli B1 ed i successivi è 
quella di mescolare le parole con altre che il 
docente sa appariranno nel resto del Reader 
e che gli studenti considereranno come la 
terza opzione (la parola potrebbe essere 

logicamente inclusa nel proseguimento 
della narrazione) dando una motivazione 
del perchè (o del perché no). Le parole 
potrebbero essere appese al muro e gli 
studenti invitati a segnarle, se necessario, 
anche dando i numeri di pagina.
Nei casi in cui l’insegnante intenda accelerare 
la lettura in classe questa attività può essere 
prevista “a punti “ prevedendo un punteggio 
per i gruppi che troveranno per primi la parola.

SEI “Candid Camera!”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers.
Materiale necessario: immagini casuali 
ritagliate da riviste e giornali.
Abilità di base: parlare, scrivere.
Individualmente, in coppia o in piccoli gruppi, 
gli studenti ricevono una foto presa a caso 
da una rivista o da un giornale e cercano di 
spiegare perché questa sia una foto del Reader. 
Gli studenti sono autorizzati ad immaginare 
situazioni “dietro le quinte” che precedono 
l’entrata momentanea di un personaggio nella 
narrazione o che ne seguono l’uscita.
Questa attività è più divertente se fatta 
attraverso l’improvvisazione orale; studenti a 
livelli più bassi o più timidi possono fruire di 
un breve tempo di preparazione (3 minuti). 
L’attività può essere seguita da una versione 
scritta.
Opzione per il livello A1 e Young Eli Readers: 
invece di essere invitati a parlare, gli studenti 
possono fare manifesti dove incollare le foto 
e, con l’aiuto dell’insegnante, preparare brevi 
testi scritti che spiegano in una o due frasi la 
connessione con il Reader.

SETTE “Argomento caldo”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers.
Materiale necessario: carte di istruzioni, una 
per ogni studente.
Le abilità di base: parlare.
L’insegnante prepara una serie di carte che 
da indicazioni agli studenti su ciò che devono 
argomentare. 
Esempi:
Il personaggio X ha un atteggiamento 
completamente sbagliato, è insensibile e 
arrogante.
Il Y personaggio sembra crudele, ma è davvero 
l’unica persona di buon senso nella storia.
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È meglio se queste istruzioni vanno contro la 
naturale percezione del lettore sui personaggi 
e sembrano assurde.
Gli studenti sono divisi in due squadre, ogni 
membro del team è numerato da 1 in poi, 
e due sedie sono posizionate a faccia a 
faccia. I due numeri 1 si siedono faccia a 
faccia. Uno studente riceve una scheda di 
istruzioni da parte dell’insegnante e comincia 
a descrivere il suo caso. Non appena l’altro 
numero 1 comprende, inizia a sostenere il 
contrario. Dopo un periodo di tempo limitato 
(forse due minuti), il primo numero 1 è 
sostituito dal numero 2. Il numero 1 rimasto 
riceve una scheda di istruzione e così via.
In questo modo ogni studente avrà la 
possibilità di essere in entrambi i ruoli: 
leader della discussione e persona che deve 
ascoltare, capire e controbattere.
Opzione per il livello A1 e Young Eli Readers: 
“Penso che ... “ – ogni studente prepara una 
serie di pareri semplici sui vari personaggi, 
alcuni veri e alcuni falsi. Deve leggerli ai 
compagni che dovranno indovinare se sta 
dicendo la verità o mentendo circa le proprie 
opinioni.

OTTO “Risolvi il problema”

Adatto per: tutte le età, tutti i livelli.
Materiale necessario: nessuno.
Abilità di base: leggere, scrivere.
Gli studenti lavorano in coppie o in piccoli 
gruppi. Ad ogni gruppo viene assegnato un 
personaggio, dovrebbe essere distribuito 
il maggior numero possibile di personaggi 
diversi.
Nei loro piccoli gruppi gli studenti 
compongono una lettera di quel personaggio, 
una “pagina problema” con cui spiegano 
le difficoltà che lui o lei attualmente sta 
affrontando nella narrazione. Va incoraggiata 
una buona dose di fantasia, ma deve essere 
mantenuta una connessione logica con la 
narrazione!
Quando gli studenti hanno terminato, le 
lettere vengono appese in classe e gli 
studenti circolano per leggerle.
Tornati nei loro piccoli gruppi, gli studenti 
diventano i giornalisti della “pagina 
problema” e tentano di scrivere le risposte a 
ogni personaggio.
Ancora una volta, questi testi dovrebbero 
essere appesi sotto ogni lettera permettendo 
poi agli studenti di circolare e leggerli.

Un’opzione semplificata per il livello A1 
e per Young Eli Readers: ad ogni piccolo 
gruppo può essere dato un ritratto di ogni 
personaggio e il problema ridotto ad una 
semplice frase con l’aiuto dell’insegnante. 
Le risposte possono essere prodotte in 
gruppo o da tutta la classe. Invece di 
risposte articolate, possono essere costruite 
semplici frasi imperative concentrandosi 
maggiormente sul lessico della funzione.
Esempio:
B1: Penso che dovresti parlare con X del 
problema e spiegare i tuoi sentimenti.
A1: Parla con X. Dillo a lui / lei che sei triste.

NOVE “Ordine, ordine!”

Adatto per: tutte le età, tutti i livelli.
Materiale necessario: CD audio, lettori.
Le abilità di base: ascoltare.
Versione uno: l’insegnante riproduce in 
ordine misto una serie di brani tratti dal CD 
audio fornito con il Reader di cui è già stata 
fatta lettura dagli studenti. Gli allievi a coppie 
tentano di mettere i brani che sentono nel 
giusto ordine in cui si verificano nel Reader. 
Li devono individuare nel testo a memoria. 
Attenzione: è di scarsa utilità pedagogica 
chiedere agli studenti di ascoltare il CD audio 
come se leggessero, le due competenze 
interferirebbero tra loro e nessun utilità 
potrebbe derivarne per la comprensione. 
L’unico caso in cui questa attività può 
risultare di qualche utilità è lavorando sulla 
pronuncia in brevi frasi.
Versione due: per il livello A2 e Teen Eli 
Readers, Young Adult Eli readers: una volta 
che gli studenti hanno raggiunto la metà del 
Reader, l’insegnante può includere alcuni 
brani relativi alle pagine seguenti chiedendo 
agli allievi di individuare a memoria ciò 
che hanno già incontrato nel Reader e ciò 
che non hanno ancora letto. Poi dovranno 
mettere le parti già lette nel giusto ordine, 
come nella versione uno.

DIECI “Dettatura di corsa”

Adatto per: tutte le età, tutti i livelli.
Materiale necessario: Audio CD, lettori.
Le abilità di base: ascoltare.
La classe viene divisa in squadre e ogni 
squadra è invitata a prendere un pezzo di 
carta e una matita. L’insegnante si siede fuori 
della classe con il lettore CD.
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A turno un membro di ogni squadra va 
fuori e ascolta un breve estratto dal CD (la 
lunghezza dipende dal livello di classe). Poi, 
tornato in classe, lo detta alla propria squadra 
che lo scrive.
Una volta che ogni membro del team ha fatto 
il “dettatore”, le squadre devono individuare 
il brano nel Reader e controllare il loro lavoro 
comparandolo con l’originale.

ATTIVITÀ DEL DOPO LETTURA
È importante per gli studenti provare 
un senso di realizzazione, una volta che 
hanno completato una facile lettura e le 
attività in essa previste, altrimenti il senso 
di delusione può demotivarli. Nel Reader 
oltre a completare le attività linguistiche, 
la classe può partecipare ad una serie di 
attività di gruppo che permettono di svolgere 
un’ulteriore esercitazione linguistica ed una 
riflessione sul contenuto del Reader.

DIECI MODI PER SFRUTTARE I READERS PER 
ESERCITARSI ANCHE NELLA LINGUA
UNO “Dentro o fuori?”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers.
Materiali necessari: nessuno.
Abilità di base: scrivere, parlare.
In piccoli gruppi gli studenti esaminano 
attentamente il Reader e le loro personali 
registrazioni di lettura stilando una lista del 
nuovo lessico che hanno incontrato. Poi 
preparano un quiz a scelta multipla e sfidano 
gli altri gruppi per identificare il corretto 
significato.
Una versione alternativa è quella di includere 
lessico che non c’è nel Reader, chiedendo agli 
studenti prima di tutto di identificare solo il 
lessico che è incluso, per poi passare al quiz.
È sempre una buona idea chiedere agli 
studenti di selezionare da soli il lessico 
poiché essi hanno spesso un’idea più precisa 
di ciò che hanno trovato nuovo o difficile 
rispetto all’insegnante.
Opzione per il livello A1 e Young Eli Readers: 
gli studenti preparano un quiz con l’immagine 
dizionario del Reader o immagini ritagliate da 
riviste, chiedendo agli altri gruppi di ricordare 
il lessico corrispondente.

DUE “Ho detto così?”
Adatto a: tutti i livelli, di tutte le età.
Materiali necessari: frasi copiate dal Reader, 
un dialogo, se possibile.
Le abilità di base: parlare.
L’insegnante copia frasi dei dialoghi del 
Reader su singoli fogli di carta.
Versione uno: in squadre, degli studenti 
devono individuare quale personaggio ha 
detto cosa, e poi metterli in ordine, infine 
verificare la correttezza con il Reader.
Versione due: l’insegnante legge la frase e 
la squadra più veloce ad individuare chi l’ha 
detta vince.
Un ulteriore elemento di difficoltà per gli 
studenti nel livello A2 può essere introdotto 
utilizzando un paio di frasi che non appaiono 
affatto nel Reader.

TRE “Asta grammaticale”

Adatto per: tutte le età, tutti i livelli.
Materiali necessari: frasi dal Reader, alcune 
delle quali con errori linguistici introdotti dal 
docente, lavagna. 
Le abilità di base: parlare.
Il classico gioco di messa a fuoco sulla 
precisione strutturale può essere riprodotto 
utilizzando materiale proveniente dal Reader.
L’insegnante prepara una serie di frasi dal 
Reader e in circa la metà di esse presenta un 
errore linguistico.
Agli studenti, divisi in squadre, è assegnata 
una somma identica di denaro.
La prima frase è scritta sulla lavagna e alle 
squadre viene dato il tempo per decidere 
se la frase è corretta o contiene un errore. 
Quindi inizia l’’offerta e gli studenti cercano di 
comprare quante più frasi precise possibili.
Alla fine del gioco la classe e l’insegnante 
esaminano insieme quali frasi contenevano 
errori e le correggono.
NB: Le frasi devono contenere errori 
linguistici non di narrazione: chiedere agli 
studenti di ricordare gli errori riguardanti i 
fatti da un intero Reader è irrealistico, ma una 
versione di questa attività potrebbe essere 
proposta capitolo per capitolo.

QUATTRO “Sì, ma …”

Adatto per: dal livello A2 in poi, Teen Eli 
Readers, Young Adult Eli Readers.
Materiali necessari: nessuno.
Le abilità di base: parlare.
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Agli studenti, organizzati a coppie, viene dato 
un personaggio su cui concentrarsi. Il primo 
studente dà un parere sul personaggio, che 
può essere vero oppure no.
Esempio: “X è stata molto stupida ed egoista”
Gli altri studenti iniziano a rispondere “Sì, 
ma...” e danno un parere alternativo. La 
conversazione prosegue con ogni contributo 
che inizia con “Sì, ma...”
Dopo pochi minuti, le coppie cambiano 
il personaggio ed iniziano una nuova 
conversazione.
Dopo l’attività si possono registrare eventuali 
scambi interessanti o nuovi punti di vista per 
i compagni.
Opzione per il livello A1 e per Young Eli 
Readers: lo scambio può essere limitato a 
due linee e si può iniziare “No,...” Questo 
esercita ad usare i contrari.
Esempio: A: “X è bella” B: “No, X è orribile”

CINQUE “Postfazione”

Adatto a: tutti i livelli, di tutte le età.
Materiali necessari: nessuno.
Abilità di base: parlare, scrivere.
In piccoli gruppi gli studenti possono 
essere incoraggiati a scrivere un seguito al 
Reader, continuando la storia. Questo può 
essere fatto come attività orale o come 
attività di scrittura. Gli studenti possono 
essere incoraggiati a fare manifesti e/o libri 
personali, utilizzando illustrazioni ritagliate da 
riviste o fornite dagli studenti stessi.
Versione uno: gli studenti possono continuare 
il racconto principale e concentrarsi sui 
personaggi principali o creare una derivazione 
in cui un personaggio apparentemente minore 
diventa il fulcro di una nuova trama.
Un’altra versione: la storia diventa una catena, 
dove ogni gruppo aggiunge un capitolo 
prima di passarlo al gruppo successivo. 
In questo modo ogni nuova storia sarà un 
prodotto dell’intera classe. Questa attività 
può essere parte di una specifica lezione di 
scrittura realizzata su diverse lezioni.

SEI “Identikit”

Adatto per: tutte le età e livelli.
Materiali necessari: grossi pezzi di carta.
Abilità di base: scrivere, parlare.
Gli studenti lavorano in piccoli gruppi per 
preparare una carta d’identità per il Reader. 
La progettazione grafica di ogni notizia può 

essere decisa dagli studenti, ma le seguenti 
informazioni devono essere incluse.
I livelli più bassi possono essere incoraggiati 
a compensare i limiti linguistici cercando 
immagini per illustrare l’identikit.

SETTE “Lo sapevate che ...?”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers.
Materiali necessari: dossiers.
Abilità di base: leggere, parlare, scrivere.
Usando i dossiers forniti nei classici Teen e 
Young Adult Eli Readers gli studenti possono 
essere incoraggiati a svolgere ulteriori 
ricerche. Ad ogni gruppo di studenti può 
essere assegnato un fascicolo diverso in 
modo che dopo un determinato periodo di 
tempo, ci saranno quattro nuovi gruppi di 
informazioni da condividere con la classe. 
Queste informazioni possono essere condivise 
attraverso relazioni scritte o manifesti.
Gli studenti possono essere incoraggiati ad 
utilizzare internet, biblioteche scolastiche, 
libri personali a casa, le biblioteche della città 
e così via, citando le fonti delle informazioni 
date nelle loro relazioni. Può essere 
incoraggiato il coinvolgimento di altri docenti 
di altre materie.
L’attenzione sugli aspetti del dossier è un 
modo per promuovere l’apprendimento CLIL 
dello studente.

OTTO “Focus on …”

Adatto per: a partire dal livello A2, Teen Eli 
Readers e Young Adult Eli Readers.
Materiali necessari: materiale di ricerca.
Abilità di base: leggere, scrivere.
Dove i Readers non contengano dossiers 
e l’insegnante li ritenga utili per gli studenti 
o siano gli stessi allievi a richiederlo, gli 
studenti possono proporre materiali da 

Titolo

Riassunto

Autore 
(breve 
biografia, se 
possibile)

Eventi da 
ricordare

Data (dove, uno 
o due eventi 
importanti 
accaduti in 
quell’anno)

Lessico nuovo

Genere 
(umoristico, 
di paura, 
fantasia, 
ecc..)

Le nostre 
opinioni

Profili dei 
personaggi

Consigliato per (gli 
studenti forniscono 
un profilo o un’idea 
del reader: ha 
un buon senso 
dell’umorismo, ama 
la storia, ecc…)
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raccogliere in allegato, concentrandosi sugli 
aspetti di Readers che sono collegati con 
le altre materie scolastiche (storia, scienza, 
geografia e così via, coinvolgendo i docenti 
di quelle discipline se possibile).
L’insegnante può dare ad ogni gruppo un 
realistico argomento di ricerca individuale 
per assicurarsi che sia affrontata una varietà 
di argomenti (per esempio: argomento sulla 
scienza, argomento sull’economia, argomento 
sulla storia, argomento sulla geografia).
Dopo un periodo di tempo determinato 
la classe sarà in grado di presentare una serie 
di propri fascicoli dal titolo, ad esempio, 
“La scienza in (titolo del Reader)”.
In questo modo la sezione post lettura può 
essere utilizzata per favorire l’apprendimento 
CLIL nel curriculum dello studente.
Opzione per il livello A1 e per Young Eli 
Readers: l’insegnante può dare un argomento 
di approfondimento molto semplificato per 
gli studenti che devono quindi preparare un 
poster. Ad esempio, un colore e il suo utilizzo 
nella nostra vita; informazioni relative al 
paese in cui è ambientato il Reader.

NOVE “Ascoltare e raccontare”

Adatto a: tutti i livelli, di tutte le età.
Materiali necessari: CD audio.
Abilità di base: ascoltare, parlare.
L’insegnante riproduce brevi brani da un 
CD audio, in ordine narrativo. Gli studenti in 
piccoli gruppi a turno raccontano la storia 
da quel punto in poi. A intervalli regolari 
l’insegnante ferma gli studenti e propone loro 
un altro breve estratto dal CD audio in modo 
che alla fine l’intera storia viene raccontata 
mescolando quanto riprodotto dal CD 
audio in dotazione e quanto prodotto dalle 
capacità narrative degli studenti.
Il gioco può essere reso più impegnativo 
chiedendo a ogni gruppo di ricominciare dal 
principio, così che, ogni volta che cambia 
lo studente narratore, la storia diventa più 
complessa. Gli studenti possono interrompere 
e ricordare al narratore ciò che lui o lei ha 
dimenticato.
Ai livelli più alti gli studenti possono essere 
incoraggiati a introdurre errori per verificare 
se gli altri ascoltano con attenzione.

DIECI “Che cosa se...?”

Adatto a: tutti i livelli, di tutte le età.

Materiali necessari: CD audio.
Abilità di base: ascoltare, parlare, scrivere.
L’insegnante riproduce un breve brano dal 
CD audio, a partire dall’inizio. Proprio come 
se stesse per accadere un evento importante, 
l’insegnante ferma il CD e chiede agli studenti 
“e se questo non fosse accaduto?”.
In piccoli gruppi, gli studenti raccontano 
come la storia avrebbe potuto continuare in 
diverse circostanze.
Quando ogni gruppo ha contribuito (in 
forma scritta o orale), l’insegnante riprende e 
riproduce un altro brano del CD, fermandosi 
di nuovo con la domanda “e se...?”
Chiaramente la struttura utilizzata sarà diversa 
per i diversi livelli e potrà essere una forma 
subordinata o narrativa, a seconda di come 
l’insegnante ritenga opportuno in riferimento 
al livello ed alla competenza degli studenti. 
A livelli più bassi questa attività diventa uno 
strumento utile per presentare la nuova lingua.

ARTE DRAMMATICA IN CLASSE: 
TECNICHE DAL TEATRO
Al di là delle singole attività, come quelle 
suggerite in precedenza, l’uso di attività 
teatrali integrate può offrire molte esercitazioni 
linguistiche aggiuntive e sfociare in progetti 
che coinvolgono l’intera classe per diverse 
settimane. Il carattere narrativo dei Readers, 
che coinvolge elementi di base di personaggi, 
situazioni, problemi da risolvere e l’interazione 
proposta conducono naturalmente al teatro. 
La recitazione è molto più di un gioco di 
ruolo e può coinvolgere il lavoro su tutte e 
quattro le abilità oltre che sulla precisione 
strutturale e lessicale, nonché sulla scioltezza 
e, naturalmente, sulla pronuncia. Il lavoro può 
includere la preparazione scritta o commenti 
/ continuazione o una combinazione 
delle due abilità. Come in ogni scambio 
significativo fatto oralmente, per evitare 
che la comunicazione si interrompa sono 
costantemente richieste buone capacità 
di ascolto.
È importante ricordare che una 
comunicazione inefficace può essere tanto 
il risultato di una scarsa capacità di ascolto 
da parte dell’interlocutore, come anche di un 
gap linguistico di chi parla. Le attività teatrali 
spesso possono portare ad una risposta 
emotiva autentica da parte dello studente, 
favorendo un’acquisizione migliore 
del linguaggio.
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GIOCO DI RUOLO
Il gioco di ruolo è la forma più elementare di 
recitazione utilizzata in aula e ha molti vantaggi 
per l’acquisizione e la pratica del linguaggio:
- il gioco di ruolo conferisce una grande 

possibilità di praticare la fluidità orale. 
L’esperienza da focalizzare può essere 
diretta dal docente che sceglie personaggi 
e situazioni che dovrebbero portare 
spontaneamente all’utilizzo sicuro del 
lessico, di strutture e funzioni, nonché di altre 
microabilità. Ciò fornisce all’insegnante uno 
strumento efficace per valutare quanto è 
stato acquisito dal Reader, quanto profonda 
(o superficiale) è stata la comprensione del 
del testo da parte del lettore e quanto lavoro 
deve essere ancora fatto con la classe.

- In molti esami, le prove orali prevedono 
l’improvvisazione di dialoghi ed hanno fra 
i criteri di valutazione il verificare l’abilità 
del discente nel prendere il turno di parola, 
permettendo all’altro studente di parlare, 
prima di inserirsi per rispondere e saper 
osservare un tempo di risposta per non 
prevaricare; per gli studenti che si preparano 
per un esame, praticare giochi di ruolo in 
aula sviluppa una eccellente preparazione. 
Un’altra prestazione richiesta in molti esami 
è il breve monologo in cui gli studenti 
devono parlare solo per un periodo di tempo 
limitato. Ancora una volta, la recitazione in 
classe può dare un’eccellente allenamento 
per questa attività.

La quantità di improvvisazione libera che si 
può proporre in contrapposizione ad attività 
semi-strutturate dipende naturalmente 
dal livello degli studenti. Uno studente di 
livello A2 potrà beneficiare di una serie di 
attività semi-strutturate richiedendo tempo 
di preparazione, mentre uno studente B2 
deve essere in grado di affrontare una 
improvvisazione “su due piedi”, purché 
l’insegnante assicuri che la situazione, e 
di conseguenza il lessico, le strutture e le 
funzioni che produce, non siano del tutto al 
di fuori della sua esperienza linguistica.
Per questo motivo la preparazione degli 
insegnanti è essenziale.
Le tecniche per estrapolare giochi di ruolo da 
un testo scritto sono ben note e includono:

Organizzazione dello studente
- Lavora da solo: il monologo dello studente 

fornisce un buon indicatore all’insegnante 

per valutare il grado di fluidità e di 
precisione acquisiti e dà all’allievo il tempo 
per esercitarsi senza interruzioni. Questo 
è anche un requisito valutato da molte 
commissioni d’esame, e ne fornisce una 
buona esercitazione. Lo svantaggio è la 
mancanza di assistenza da parte di un 
compagno quando le idee si esauriscono 
e c’è il rischio di demotivazione e di lunghi 
silenzi imbarazzanti se lo studente non ha 
avuto un tempo sufficiente per prepararsi.

- Lavoro in coppia: questa modalità amplifica 
le possibilità di crescita degli studenti ma, 
se non adeguatamente preparata, a livelli 
di competenza inferiori può presentare 
situazioni di interruzione comunicativa, 
così come a prevedibili comportamenti 
linguistici come “domanda e risposta”.

- In piccoli gruppi: il numero di studenti in 
una scena fa una grande differenza per 
la riuscita di ogni allievo e deve essere 
posta cura nel bilanciare le personalità 
dei discenti onde evitare prevaricazioni 
da parte dello studente più sicuro. Di 
contro, piccoli gruppi potrebbero indurre 
alcuni studenti a non produrre alcunché. 
I vantaggi stanno nella imprevedibilità di 
alcune produzioni, portando maggiormente 
a “pensare all’istante” e quindi rendendo 
i processi linguistici più autentici (non 
tutti i nostri scambi di tutti i giorni sono 
prevedibili e “da manuale”).

Quanto proposto rappresenta possibili 
situazioni di vita reale e deve essere utilizzato 
senza dare troppo preferenza ad ogni singola 
modalità.

La preparazione dello studente
- Un modo di preparare il gioco di ruolo è 

quello di lasciare agli studenti, organizzati in 
piccoli gruppi, il tempo di preparare lo stesso 
ruolo insieme, dando loro l’opportunità 
di raccogliere le idee, fare brevi note e di 
ricercare qualsiasi lessico che ritengono 
possa essere importante. Ancora una 
volta, prendere brevi appunti rappresenta 
un’abilità utilizzata nella proposta orale di 
vari esami di livello dall’intermedio in poi.

- Un’altra tecnica interessante è “in at the 
deep end”, in cui lo studente riceve le sue 
istruzioni e deve avviare il gioco di ruolo 
immediatamente. Questa tecnica dovrebbe 
essere proposta solo dopo aver impostato 
una atmosfera allegra e cooperativa nel 
gruppo altrimenti lo studente non sarà in 
grado di dare la sua migliore prestazione. 
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Questa modalità offre all’insegnante 
una buona opportunità per valutare il 
linguaggio e le competenze che lo studente 
ha a sua immediata disposizione ed in che 
cosa necessita di tempo di preparazione.

Ancora una volta le prestazioni sopra proposte 
rappresentano possibili situazioni di vita reale e 
devono essere utilizzate in modo combinato.

NB: È di scarsa utilità chiedere agli studenti 
di scrivere l’interpretazione di un ruolo e 
poi leggerlo ad alta voce. Non vi è nulla 
di sbagliato per gli studenti nello scrivere 
dialoghi, ma deve essere chiaro che questa 
è una attività di scrittura ed in quanto tale 
deve essere trattata con una preparazione 
adeguata, concentrandosi su aspetti delle 
abilità di scrittura valutandola come tale 
(ad esempio l’insegnante non focalizzerà 
l’attenzione sulla fluidità orale degli studenti, 
ma darà un feedback su aspetti quali la 
precisione, la coesione, la coerenza, la 
variazione stilistica e così via). Leggere ad 
alta voce dialoghi scritti non rappresenta 
un’esercitazione per la produzione orale.

Tecniche per creare un gioco di ruolo da 
un testo
Ci sono tanti modi per ricavare un gioco di 
ruolo da un testo e questi possono basarsi 
più o meno su ciò che realmente accade nella 
narrazione, a volte uscendo completamente 
dalla trama e dipendendo interamente 
dall’immaginazione degli studenti. La maggior 
parte dei suggerimenti che seguono servono 
per produrre umorismo: se gli studenti hanno 
riso di una cosa sono molto più propensi a 
ricordare ed acquisire il linguaggio in essa 
utilizzato. Alcune tecniche sono:

- Ricreare una scena
Basta prendere le sezioni narrativa del 
discorso indiretto e chiedere agli studenti di 
improvvisare un dialogo: questo non dovrebbe 
essere un esercizio di grammatica, ma un 
esercizio altrettanto valido,completamente 
diverso, dove l’attenzione deve essere posta 
sulla precisione nel gestire un processo 
di trasformazione linguistica. In un gioco 
di ruolo l’obiettivo è quello di creare atti 
linguistici a partire da un suggerimento. 
Gli studenti possono avere una o due parole 
su una scheda di suggerimento. A questo può 
seguire la produzione scritta in cui l’attenzione 
passa alla precisione strutturale e diventerà 
un esercizio grammaticale.

Questa modalità produce buone esperienze 
di preparazione per i livelli più bassi (circa 
A2) di esami orali semi-strutturati.

- Cambiare le circostanze
Chiedere agli studenti di assumere il ruolo 
di un personaggio particolare e rivivere 
una scena del Reader, ma in circostanze 
diverse: modificare l’impostazione, gli 
obiettivi dei personaggi, il punto di vista di 
un personaggio, un fatto importante. Per 
esempio, se un personaggio è arrabbiato 
per un determinato evento, proporre di 
rendere il personaggio entusiasta. Se la 
narrazione è leggera e serena, chiedere di 
trasformarla in un racconto dell’orrore; se 
il personaggio vuole convincere un altro 
di qualcosa, chiedere di provare a fare di 
questa situazione il suo contrario. Questo 
può funzionare meglio se gli altri allievi non 
conoscono i cambiamenti e quindi debbono 
comprendere e reagire ad essi in tempo reale.
Questa modalità offre buone esperienze 
per l’esame di produzione di dialoghi 
improvvisati, spesso richiesto nella sezione 
orale degli esami di livello superiore.

- Il mondo esterno
Fornire agli studenti un personaggio e 
chiedere loro di proiettarlo in un ambiente 
completamente diverso, senza perdere le 
caratteristiche principali e di interazione 
mostrate nel Reader. Chiedete loro di risolvere 
un problema insieme. Quest’attività può 
essere resa più impegnativa ai livelli superiori, 
chiedendo agli studenti di risolvere un problema 
oralmente mentre se ne sta affrontando 
un’altro fisicamente. Per esempio: i due / 
tre personaggi Reader dovrebbe risolvere il 
problema di una perdita di posti di lavoro a voce 
durante la preparazione di un pic-nic realizzata 
fisicamente, i personaggi dovrebbero discutere 
se investire o meno in acquisto di una casa 
mentre accomodano un motore di un’auto.
Un’altra versione è quella di chiedere al 
personaggio di fare qualcosa di assolutamente 
normale mentre interpreta se stesso, ad 
esempio pagare una bolletta, comprare un 
biglietto dell’autobus, fare qualche spesa. Un 
altro studente interpreta il ruolo del negoziante, 
ecc, ed è completamente all’oscuro di quale 
personaggio stia per incontrare.
Questa modalità offre buone esperienze 
per l’esame di produzione di dialoghi 
improvvisati, spesso richiesto nella sezione 
orale degli esami di livello superiore.
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- Postscript
Il terapeuta: uno studente diventa un 
moderatore, o terapeuta, e i personaggi si 
riuniscono per discutere i vari problemi che 
hanno con un altro di loro. È utile quando 
i personaggi non hanno avuto evidenti 
questioni in modo che l’insegnante possa 
dare ad ogni personaggio un problema 
inventato con un altro carattere (ad esempio, 
segretamente geloso, disprezza segretamente 
un altro, segretamente molto arrabbiato per 
la mancanza di attenzione) e un numero da 
uno a dieci per destinare un peso di gravità 
al problema dato (questo calibra l’argomento 
successivo). Nessuno dovrebbe essere a 
conoscenza del problema degli altri, in modo 
da recepirlo solo attraverso la conversazione.
Questa modalità offre buone esperienze per 
l’esame di produzione di dialoghi improvvisati 
spesso richiesto nella sezione orale degli 
esami di livello superiore.
È particolarmente utile per sviluppare le 
abilità “turn taking”.

- Dietro le quinte
Dare agli studenti ruoli di personaggi minori 
che compaiono nel Reader (servi, amici, vicini 
e così via) e chiedere loro di pronunciarsi dal 
loro punto di vista sull’azione principale di una 
situazione sociale semplice (un caffè, attesa 
alla fermata dell’autobus). Gli studenti devono 
fare riferimento all’azione del racconto e riferirsi 
alle loro effettive percezioni e a quello che 
effettivamente pensano (aspetti spesso non 
inclusi esplicitamente nella narrazione).
Questo può essere fatto con suggerimenti 
a livelli inferiori.

- Che cosa ora!?
Gli studenti lavorano in gruppi di tre. Iniziano 
un improvvisato gioco di ruolo conoscendo 
i personaggi che stanno interpretando e la 
situazione in cui si trovano. Dopo due o tre 
minuti l’insegnante passa una carta a uno 
studente modificandogli il ruolo (ad esempio 
ora sei il personaggio X) o la situazione (ad 
esempio, vi trovate nella scena del Reader 
dove .... / ora siete nel Post Office) che deve 
immediatamente cambiare l’improvvisazione. 
Gli altri studenti devono ascoltare attentamente 
e cercare di reagire il più rapidamente possibile. 
Dopo due o tre minuti, l’insegnante passa una 
nuova carta al secondo allievo e così via.
Questa attività propone buone pratiche 
di ascolto autentico e di interazione, dal 
momento che è impossibile per gli studenti 

prepararsi in anticipo. Spesso è utilizzata per 
valutare meglio la lingua parlata piuttosto 
che la precisione.

TECNICHE DI RECITAZIONE
Oltre ai giochi di ruolo di base, ci sono 
tecniche che derivano dall’autentica pratica 
teatrale che possono essere adattate per 
l’uso in classe. Alcune di queste riguardano la 
preparazione e possono essere utilizzate per 
creare attività scritte.

Psychodrama
Questa tecnica è stata ideata negli Stati Uniti 
da uno psichiatra rumeno di nome Jakob 
Moreno ed utilizzata dal 1930. Si tratta di una 
tecnica usata in terapia e le seguenti attività 
sono versioni semplificate volte a promuovere 
e migliorare la capacità del parlare e NON a 
ricreare situazioni terapeutiche.

Ricreare una scena
Uno studente viene scelto per essere il regista. 
Sceglie una scena del Reader che è stata 
particolarmente suggestiva e seleziona altri 
studenti per svolgere i ruoli della scena scelta. 
I ruoli includono sia le persone presenti che 
gli oggetti importanti o i mobili (ad esempio, 
si può scegliere un allievo per rappresentare 
un coltello, una lettera, una sedia, dove 
questi sono di fondamentale importanza 
nella stessa). Il regista crea un “fotogramma” 
fermando ogni persona in una posizione.
Uno per uno i personaggi e gli oggetti 
sono invitati a descrivere come si sentono 
in questa scena e quella che credono sia 
la loro importanza. Questo può essere 
particolarmente interessante quando qualcuno 
deve parlare dal punto di vista di un oggetto.
Uno sviluppo successivo potrebbe essere che il 
regista riformula, conferma o respinge il parere 
facendo riferimento al proprio punto di vista.
È importante chiarire che non ci sono opinioni 
giuste o sbagliate, ma semplicemente i singoli 
punti di vista.

Raddoppio
Questa tecnica prevede uno studente in piedi 
dietro a un altro, di solito dietro la spalla 
sinistra. Può essere utile invitare la persona 
che sta dietro a mettere una mano sulla spalla 
della persona davanti per creare un contatto. 
Questo semplice gesto può creare una quantità 
sorprendente di empatia e di comunicazione.
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Una volta che una scena è stata creata come 
sopra e ogni personaggio, o oggetto, ha 
avuto la possibilità di parlare, l’ altro studente 
può essere invitato a duplicare il personaggio 
e a ri-esprimere ciò che è stato detto. Questa 
attività fornisce una buona percezione di 
quanto ascolto e di quanta comunicazione 
si sta producendo.
Un’ulteriore sfida può essere fornita chiedendo 
al “duplicatore” di assumere un altro ruolo 
producendo un ulteriore commento da questo 
punto di vista; ad esempio, il personaggio X sta 
cercando di capire l’oggetto Y o il personaggio 
Z. Questa tecnica può dimostrare l’efficacia con 
cui gli studenti hanno realmente colto pensieri, 
sentimenti e relazioni durante la loro lettura.

Allo specchio
In questo tipo di attività due studenti vengono 
messi l’uno di fronte all’altro e ad uno di essi 
viene chiesto di parlare come un personaggio 
o un oggetto dal Reader. Gli altri devono 
ascoltare attentamente e riformulare ciò che 
lui o lei sente nelle sue parole. Dove il primo 
oratore incontra difficoltà a formulare una 
frase, lo specchio può offrire assistenza (a bassi 
livelli può essere utile che l’insegnante assuma 
il ruolo di specchio fornendo l’input linguistico: 
è noto che se gli studenti sono attivamente 
impegnati a colmare una lacuna linguistica, 
la lingua acquisita viene meglio ricordata).

Tutte queste attività possono essere 
successivamente realizzate per iscritto dando 
maggiore attenzione alla precisione. Questi 
possono essere brani scritti individualmente o 
in gruppo, dati come compiti per casa o creati 
in classe per essere poi visualizzati da tutti.

ORGANICO PROCESSO CREATIVO
Questa tecnica è un processo dove gli attori 
preparare il loro personaggio ed è attualmente 
utilizzata da John Strasberg come uno 
sviluppo del famoso “Metodo” ideato da suo 
padre Lee Strasberg. Le seguenti attività sono 
versioni semplificate delle tecniche utilizzate 
dagli attori nel preparare un ruolo.

Aderire al carattere
Agli studenti viene dato un personaggio e si 
chiede loro di preparare una serie di elementi 
che pensano di avere in comune con quel 
personaggio. Dove personaggio e studente 
sembrano essere molto diversi, lì si celano 

risultati interessanti. La preparazione di 
questa attività può essere scritta producendo 
un buon campione di produzione scritta per 
la valutazione.
Un modo importante di condurre la ricerca 
di “qualcosa in comune” è quello di chiedere 
agli studenti di preparare un “momento 
privato” per il personaggio con uno o 
più oggetti personali. Questo può essere 
qualsiasi tipo di momento, ma dovrebbe 
essere semplice; ad esempio, il personaggio 
si spazzola i capelli, sta scrivendo una lettera, 
gode di un bel panorama.
Lo studente può essere invitato a condividere 
il momento con la classe (da un “punto 
privilegiato”) e successivamente altri 
personaggi sono invitati a partecipare a questo 
momento, con conseguente improvvisazione di 
un gioco di ruolo (gli altri studenti dovrebbero 
essere incoraggiati a prendere appunti ed a 
pensare domande da porre mentre ascoltano).

Una lettera di una persona importante per il 
personaggio
Questa è un’attività scritta ed è meglio 
effettuarla individualmente, forse come 
compito a casa.
Lo studente deve immaginare una persona 
vicina al personaggio che non è menzionata 
nel Reader (un parente, un amico d’infanzia) 
e scrivere una lettera in cui lui o lei parla 
del personaggio, inventando eventi fuori 
dal Reader che sarà opportuno spiegare 
motivando perché il personaggio si comporta 
come lui o lei propone o perché mostra 
proprio alcuni aspetti. Queste lettere possono 
essere guardate in classe e, se vi è interesse, 
possono avere risposte scritte, sia da parte 
degli studenti stessi che dagli allievi che 
replicano nei panni del personaggio.

Osservazione
Questa è una tecnica molto semplice che 
può dare ottimi risultati nel creare interesse e 
coinvolgimento per il Reader.
Gli studenti dovrebbero tenere a mente 
un personaggio (che si può scegliere o 
che può essere assegnato dal docente per 
garantire una varietà equilibrata) e durante 
la settimana semplicemente osservare le 
persone e le situazioni che si verificano, nel 
tentativo di trovare almeno cinque parti di 
comportamento o reazioni che possono 
appartenere al personaggio. Queste possono 
essere molto semplici: ad esempio un modo 
di salire in macchina, il modo in cui qualcuno 
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mangia, una risposta ad uno scherzo e così 
via. Queste osservazioni possono essere 
prodotte in forma scritta o orale e presentate 
alla classe come un discorso o un poster.

AFFRONTARE I PROBLEMI NEL READER
L’obiettivo degli Eli Readers è dare 
all’insegnante ed allo studente un utile 
strumento per migliorare le capacità nella 
lettura autonoma nella seconda lingua. Alcuni 
problemi comuni riscontrati durante la lettura 
estensiva includono:

- Inciampare su lessico e strutture sconosciuti 
 È naturale per gli studenti pensare che una 

sola parola o una struttura sconosciuta 
possano impedire di cogliere il significato 
di base di tutto il testo e, quindi, ritenere di 
doversi fermare ogni volta che si incontra 
qualcosa di “nuovo”.

 Soluzioni: affrontare le attività specifiche in 
classe su sezioni di testo tratte dal Reader 
o altri libri che incoraggiano gli studenti 
a sviluppare le loro competenze in lettura 
autonoma, stimolandoli a comprendere 
che si possono impostare gli stessi compiti 
anche nella loro lettura estensiva:

 - lavorare sul significato complessivo 
(fissare un compito che invita gli studenti a 
cogliere l’essenza, evitando di concentrarsi 
su eventi micro o aspetti linguistici);

 - impostare le attività stimolando gli 
studenti a cogliere il senso dagli indizi del 
contesto (l’ideale è rappresentato dalla 
scelta multipla);

 - favorire l’uso efficace di dizionari 
monolingue; iniziare con fogli di lavoro 
e molteplici attività di scelta progettati 
appositamente per sviluppare l’uso del 
dizionario e gradualmente eliminare 
l’assistenza del foglio di lavoro, lasciando 
allo studente la possibilità di gestire il suo 
uso autonomo del dizionario.

- Sovrallenamento nella lettura di testi brevi 
con compiti intensivi

 È comune affrontare in classe come compiti 
di lettura (per ovvia mancanza di tempo) 
brevi testi, concentrandosi su di essi in modo 
piuttosto intensivo. Gli studenti, ovviamente, 
incontreranno delle difficoltà se utilizzeranno 
questo approccio nella lettura estensiva 
in una seconda lingua, anche se sono 
competenti lettori nella loro.

 Soluzioni:
 - impostare le attività che favoriscono la 

comprensione globale su più blocchi di 
lettura. Ciò significa che lo studente deve 
affrontare più parti e non ha il tempo di 
fermarsi troppo spesso durante la lettura;

 - nelle occasioni in cui gli studenti non 
sono sovraccarichi di compiti a casa si 
potrebbe proporre loro la lettura di un 
intero capitolo per la lezione successiva, 
permettendo una successiva lettura più 
attenta solo in seguito;

 - impostare attività di lettura a tempo in 
classe, con gli studenti che devono leggere 
un determinato testo e rispondere a 
compiti di sostanza in un arco di tempo 
stabilito; ripetere queste attività riducendo 
gradualmente il tempo determinato.

- Lettura superficiale, con scarsa attenzione 
al testo

 Il problema opposto avviene quando 
gli studenti danno per scontato che sia 
sufficiente dare uno sguardo al testo per 
cogliere alcuni fatti essenziali. Questo è 
il motivo per cui la Eli non prevede solo 
attività di comprensione, ma anche attività 
specificamente progettate che focalizzano 
aspetti linguistici spesso incontrati.

 Soluzioni:
 - l’insegnante è invitato a fare pieno uso 

di queste attività fornendo, nel momento 
in cui lo ritiene opportuno, ulteriori lavori 
di precisione con fogli di lavoro tratti dal 
libro di corso degli studenti o da materiali 
supplementari;

 - gli studenti a loro volta sono spesso 
estremamente consapevoli di ciò che è 
impegnativo per loro e per i loro coetanei: 
chiedendo agli allievi di creare il proprio 
quiz per sfidare i compagni può offrire 
all’insegnante un utile punto di vista così 
come un’utile attività agli studenti che 
hanno generato il materiale di lavoro; 
creare un quiz significa analizzare il testo.

 - incoraggiare la previsione del testo 
successivo (che lettori ed auditori 
competenti sanno fare nella propria 
lingua) impostando le attività chiedendo 
agli studenti di prevedere eventi 
futuri, motivando le loro risposte sulla 
base del testo appena letto. Gli allievi 
dovrebbero essere incoraggiati a farlo 
autonomamente in quanto questa abilità 
non può essere sviluppata senza prestare 
adeguata attenzione al testo.
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LETTURA VELOCE

La capacità di leggere un testo abbastanza 
rapidamente per farsi una visione generale del 
tipo di testo, dello scopo del testo, degli eventi 
principali, dell’ordine in cui si verificano, dei tempi, 
dei personaggi e delle relazioni, del carattere e / o 
del punto di vista dell’autore, ecc…
Implica la comprensione globale di tutto il testo

Alcuni tipi di attività:
- dichiarazioni Vero / falso
- Scelta multipla
- Riassunti con errori da correggere
- Scrivere un breve sommario
- Inserire immagini in ordine
- mettere in ordine i titoli dei paragrafi 

Le informazioni necessarie per completare i 
compiti devono trovarsi a intervalli regolari nel 
testo e non essere eccessivamente concentrati in 
un’unica area.

LETTURA SELETTIVA

La capacità di leggere un testo abbastanza 
rapidamente al fine di estrarre informazioni 
specifiche con un obiettivo o un compito (numeri, 
nomi, informazioni specifiche solo per un certo 
personaggio e così via), ignorando tutte le altre 
informazioni ritenute irrilevanti per il compito da 
svolgere.
Comporta selezionare scartando parti di testo e 
non richiede necessariamente la comprensione 
globale.

Alcuni tipi di attività:
- dichiarazioni Vero / falso
- Compilare una tabella, grafico
- Fare un diagramma
- Completare parti di testo con le informazioni 

pertinenti
- Scrivere un breve paragrafo in una data sequenza
- Disegnare un piano di impostazione

I compiti devono essere concepiti in modo da 
aiutare gli studenti a concentrarsi su aspetti 
specifici del testo

VALUTARE LE PRESTAZIONI READER
Cosa valutare?
In sede di valutazione delle performance del lettore attraverso un ELI Reader, è importante che 
l’insegnante focalizzi bene gli aspetti che sta valutando. La lettura come macroabilità coinvolge 
molte microabilità differenti in momenti diversi ed è importante selezionare quelle più rilevanti per 
il tipo di lettura che si ha in mano. Per fare esempi semplici: è di scarsa utilità valutare la capacità di 
estrapolare informazioni specifiche da un testo se l’obiettivo del testo è di per sé fornire una visione 
generale dello stato mentale di un personaggio; è preferibile non valutare un brano di narrativa che 
racconta una sequenza di eventi con un compito di domande sul genere “chi”, “dove”, “come”…, che 
è più legato ad un testo ambientato in un contesto stabile e statico.
Si raccomanda di far attenzione a non verificare contemporaneamente abilità molto diverse.

Alcune abilità di lettura e microabilità che possono essere esercitate e valutate con un Eli Reader.

N.B: talvolta erroneamente si pensa che la lettura veloce equivalga alla lettura estensiva e quella 
selettiva alla lettura intensiva. Non è vero. Né la prima né la seconda richiedono un testo di una 
particolare lunghezza e non impongono necessariamente l’attenzione e le microabilità per la 
riuscita di una lettura intensiva.

L’obiettivo principale degli ELI Readers è esercitare la lettura estensiva (che può coinvolgere 
entrambe le due competenze sopra esposte) ma, ovviamente, i testi possono essere più 
attentamente esaminati per dare agli studenti la possibilità di esercitarsi in abilità di lettura 
intensiva. Alcune sub-abilità ed attività coinvolte in queste due competenze, che l’insegnante 
può utilizzare sia per sviluppare che per valutare il rendimento degli studenti, sono qui di seguito 
elencate.
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MICROABILITÀ

Identificare il tipo di 
testo (genere)

Tipo di struttura 
narrativa

Riassumere e predire 
gli eventi, l’ordine degli 
eventi, le ragioni per gli 
eventi

Cogliere le 
informazioni implicite 
(inferendo da indizi 
narrativi)

Manipolazione di lessico 
nuovo e strutture

Capacità di non 
tradurre

Attenzione alle 
strutture e al lessico 
usati dall’autore

Elementi di coesione 
nel testo

Stile

L
E

T
T

U
R

A
 E

S
T

E
N

S
IV

A
L

E
T

T
U

R
A

 I
N

T
E

N
S

IV
A

COMPITI PER AIUTARE GLI INSEGNANTI A VALUTARE 
IL RENDIMENTO DEGLI STUDENTI

Lasciare varie possibilità agli studenti e chiedere loro di identificare il genere 
dopo CH.1

Attività di scelta multipla contenente opzioni: 
narrazione cronologica o flashback;
narrazione del personaggio o di un narratore onnisciente;
mistero per quanto riguarda la fine della storia o COME la storia giunge al 
finale noto

Gli studenti correggono gli errori producendo delle sintesi;
gli studenti scrivono la loro sintesi includendo gli errori;
gli studenti scrivono le loro previsioni e, successivamente, le correggono e 
riscrivono su base esatta.

Gli studenti possono scegliere tra più possibilità di scelta sul perché un evento 
brevemente accennato è successo, cosa è successo prima o dopo, le possibili 
implicazioni sulla narrativa principale (uno scrittore non cita mai qualcosa 
senza uno scopo)

Vedi sopra i suggerimenti dati nella sezione Affrontare problemi con i Readers 
- inciampare su lessico e strutture sconosciuti 

Compiti di lettura veloce per impedire agli studenti di tradurre parola per parola;
far verbalizzare agli studenti nella seconda lingua una sintesi di ciò che hanno 
letto il più presto possibile, eliminando i tempi di traduzione, e quindi pochi 
giorni dopo, incoraggiare compiti di memoria direttamente nella seconda lingua;
promuovere la capacità di gestire nuovo lessico e nuove strutture e l’uso di 
dizionario monolingue con fogli di lavoro che possono essere valutati

Utilizzare le attività previste nel Reader come guida per la valutazione del 
lessico più importante e delle più comuni strutture;
chiedere agli studenti di preparare i quiz per i compagni e valutare sia il materiale 
scelto (gli studenti hanno utilizzato “lingua nuova” o hanno scelto la strada 
degli elementi acquisiti in precedenza?) e le risposte date dagli altri studenti;
tornare dopo un periodo di tempo sugli elementi con un foglio di lavoro tratto 
da un’altra fonte per verificare se gli studenti hanno effettivamente assimilato 
“lingua nuova” dal Reader;

Gli Eli Readers sono appositamente scritti da autori qualificati o corrispondono 
a versioni semplificate di lavori realizzati da grandi scrittori e la coesione è 
quindi un dispositivo narrativo importante.
Chiedere agli studenti di ricostruire una versione di completamento del testo;
chiedere agli studenti di costruire un testo coerente a partire da una serie di 
semplici frasi sommative e quindi verificare come il Reader ha fatto la stessa cosa;
chiedere agli studenti di decostruire il testo in frasi brevi e quindi tentare di 
ricostruirlo in modo alternativo, concentrandosi sulla varietà e sullo stile;
chiedere agli studenti di sottolineare tutte le tipologie di riferimento (pronomi, 
clausole) e poi costruire nuovi testi rispecchiando le strutture o copiare parti 
di testo cambiando i riferimenti o introducendo errori; chiedere agli studenti di 
cercarli e ricostruire il testo in modo coerente; 
estrarre una serie di eventi e chiedere agli studenti di identificare l’ordine con 
cui questi si presentano nel testo e l’ordine con cui si verificano nel corso del 
tempo; verificare se questi coincidono; 
Produrre confusione e far sì che gli studenti riscrivano il testo inquadrandolo in 
un tempo diverso (forme verbali, forme avverbiali).

Chiedere agli studenti di scrivere una semplice sintesi “passo passo” degli 
eventi della narrazione e quindi di individuare come l’autore è riuscito a fornire 
varietà narrativa (clausole, utilizzo di forme verbali, umorismo, ironia, 
allitterazione, sinonimi, una grande varietà di dispositivi linguistici è disponibile 
in base ai livelli degli studenti). Chiedere agli studenti di creare il proprio testo 
che mostra che possono utilizzare almeno cinque di questi dispositivi.
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Tipo di valutazione
È importante che l’insegnante decida che tipo di valutazione desidera effettuare e che ne 
dia informazione agli studenti, se necessario, assicurandosi che le istruzioni siano chiare e 
inequivocabili.

- Verifica di norme o di criteri? L’insegnante deve decidere se vuole valutare gli studenti in 
relazione tra di loro (prova di regole) al fine di determinare i punti di forza individuali o di 
gruppo e di debolezza (importante per la diagnosi dei problemi e il successivo sviluppo della 
lettura) o in base a criteri esterni (questo potrebbe essere nel caso in cui l’insegnante sta 
usando il Reader come parte di un programma di preparazione ad esami o se gli studenti a un 
certo punto dovranno sostenere un esame istituzionale o nazionale)

- Capacità di lettura o accuratezza strutturale / lessicale? Capita a volte che un test che si 
concentra sulla capacità di uno studente di inferire nuova lingua da un contesto e di riprodurlo 
(accuratezza strutturale / lessicale) può essere confuso con un’attività che si concentra sulla 
capacità di lettura (comprensione e strategie). Entrambi sono validi utilizzi di un testo, ma la 
prima esercita la capacità degli studenti di dedurre significato strutturale e di estrapolarlo dal 
testo per un ulteriore uso (testo come mezzo), mentre queste ultime provano la capacità di uno 
studente di avvicinarsi con successo e comprendere un testo nuovo senza necessariamente 
procedere con l’utilizzo attivo della lingua in altro contesto 

L’utilizzo del Reader come semplice testo non deve essere scoraggiato, ma la collana Eli Reader 
chiaramente si presta in primo luogo a sviluppare le capacità di lettura e le strategie per una 
lettura estensiva piacevole di successo, che più brevi brani di libri di testo non possono fare per 
ovvie ragioni, e sarebbe un peccato trascurare le opportunità che essa offre in questo.

LIVELLI E DICHIARAZIONE DI COSA “PUÒ FARE”
Eli utilizza il Quadro comune europeo per determinare il livello dei suoi Readers in tutte le 
quattro lingue. Il quadro si divide in tre gruppi di studenti, che vengono poi suddivisi in più livelli 
specifici:

A BASE 
A1 Livello base 
A2 Livello elementare 

B AUTONOMIA 
B1 Livello pre-intermedio o “di soglia” 
B2 Livello intermedio 

C PADRONANZA 
C1 Livello post-intermedio o “di efficienza autonoma” 
C2 Livello avanzato o “di padronanza”

Il quadro di riferimento fornisce una serie di brevi descrizioni globali di ciò che un discente di 
una seconda lingua può fare ad ogni livello. Questa è la visione d’insieme - esiste una serie molto 
più ampia di affermazioni per ogni singolo livello che illustra le capacità in ciascuna delle quattro 
abilità.
Esempio di descrizione di abilità più ampie:
C2: lettura – è in grado di capire documenti, corrispondenze e relazioni, inclusi i punti più sottili 
di testi complessi; è in grado di capire i rapporti e gli articoli che si possono produrre durante 
i lavori; scrittura – è in grado di scrivere lettere su qualsiasi argomento ed appunti completi su 
incontri e seminari con precisione.
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DESCRIZIONE

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 
per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso / e altri e può fare domande e 
rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che ha. È in 
grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia 
disposto a collaborare.

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio semplice e diretto 
di informazioni su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
suo background, dell’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari, che affronto frequentemente al lavoro, a scuola, tempo libero, ecc affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona dove si parla la lingua. Può produrre 
un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di 
descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, di esporre brevemente ragioni e 
dare spiegazioni su opinioni e progetti.

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese 
le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. Può interagire con una certa scioltezza 
e spontaneità che rendono possibile un’interazione regolare con i parlanti nativi senza sforzo 
per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e 
esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi delle diverse 
opzioni.

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi lunghi, e di riconoscere il significato implicito. 
Si esprime in modo scorrevole e spontaneo senza dover cercare troppo le parole. Usa la lingua in 
modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Riesce a produrre testi 
chiari, ben strutturato e dettagliato su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 
strutture discorsive, i connettivi ei meccanismi di coesione.

È in grado di comprendere con facilità praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere 
informazioni da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione 
coerente. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso, individuando le 
più sottili sfumature di significato anche in situazioni più complesse.

LIVELLO

A1

A2

B1

B2

C1

C2

IMPLICAZIONI NELL’USARE ELI READERS
Determinazione del livello
Al momento di decidere quale livello di ELI Reader utilizzare con una classe, è importante 
effettuare una valutazione realistica delle capacità effettiva degli studenti. È importante non dare 
per scontato che ogni anno di studio corrisponda a un salto di livello, o che gli studenti nella 
stessa classe automaticamente siano tutti dello stesso livello.

Decidere i compiti su cui lavorare con gli studenti
Nel decidere quale dei compiti suggeriti dalla Guida, o da altre fonti utilizzare con il Reader, 
è importante valutare che siano attività effettivamente utili al progresso degli studenti in questo 
livello. Può essere di grande aiuto nello strutturare un percorso di apprendimento linguistico 
prendere tempo per individuare le abilità necessarie per fare un’attività o viceversa.

Esercitazione d’esame
L’UCLES, il DELF, il FIT e gli esami DELE fanno riferimento al Quadro Comune europeo ed alle 
capacità previste nei suoi livelli. Usare gli ELI Readers in stretto riferimento con il CEF significa 
orientare il lavoro di esercitazione per gli studenti che si stanno preparando per uno di questi 
esami e, allo stesso tempo, sviluppare la loro vera competenza di lettura, competenza essenziale 
per usare un linguaggio funzionale.
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