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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es mejorar la calidad de la producción oral, 

a través del uso del dialogo en los estudiantes del noveno año de la Básica 

media del colegio “Jaime Roldós Aguilera “de la ciudad de Guayaquil. El 

método que se ha utilizado ha sido el método de campo que consiste en la 

observación a los estudiantes en la clase a través de un registro de notas 

para obtener datos específicos de los estudiantes. Se han recolectado 

datos de la realidad extrayéndolos de los estudiantes que han 

proporcionado información; y tales informaciones han servido para 

desarrollar una serie de actividades con el uso de un folleto de diálogos 

para mejorar la producción oral. las estrategias han sido escogidas de 

acuerdo a las actividades que se han empleado en esta investigación, se 

han usado técnicas como la observación directa, entrevistas, encuestas, y 

con estas ha sido evidenciado un insuficiente nivel en la producción oral. 

En esta investigación se ha podido verificar que, a través del uso de estas 

actividades orales, auditivas, que incluyen como técnicas de aprendizaje, 

entre las cuales muchas de estas actividades hacen el lugar de estudio un 

lugar agradable y relajado para trabajar y desarrollar de una mejor y eficaz 

manera el desarrollo de la calidad de la producción oral.  

 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo, Producción Oral, Fluidez, Dialogo, 

                                      Técnicas 
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RIASSUNTO 

Lo scopo di questa ricerca è quello di migliorare la qualità nella  espressione  

orale attraverso l’uso del dialogo  sugli studenti d’Italiano del  nono anno di 

Basica media nel liceo “Jaime Roldos Aguilera” nella cittá  di Guayaquil. Il 

metodo che si è utilizzato è stato il metodo di campo e ricerca  che consiste 

nell` osservare agli studenti nella classe, attraverso di un registro di note 

per ottenere dati specifici degli studenti, si sono fatti raccolti dei dati della 

realtà, facendolo nel luogo dove si sono incontrati studenti chi hanno dato 

informazione, e tali informazione sono serviti per sviluppare una serie di 

attività con un foglietto di dialoghi per migliorare la qualità nell`produzione  

orale, Le strategie sono state scelte d`accordo alle attività che si sono 

impiegate in questa ricerca sono state usate tecniche come l`osservazione 

diretta, interviste agli studenti, sondaggi e con tali tecniche è stata  

evidenziata la scarsa qualità della produzione orale. In questa ricerca si è 

potuto verificare che attraverso dell`uso dei attività orali che includono 

tecniche d`apprendimento, tra cui molte attività che rendono l`aula un luogo 

piacevole per lavorare, la qualità della produzione orale . 

 

PAROLE CHIAVE: Sviluppo, Produzione Orale, Fluidità,Dialogo, Tecniche  
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INTRODUZIONE 

 

 L'apprendimento di una seconda lingua costituisce una dell’esfere 

dell'attività umana in cui la comunicazione educativa acquista un grande 

significato, poiché è finalizzata allo sviluppo  delle relazioni interpersonali, 

del livello motivazionale, dei codici socioculturali, della conoscenza, dei 

valori del partecipante al processo nella produzione orale che si svolge nello 

scenario pedagogico. 

 

 Il dialogo come tecnica per svolgerei topici menziona ti prima é una delle 

variabili che si é studiata con tanta cura espiegherá come l’uso ha potuto 

aiutare a svilupare la produzione orale. 

 

 Lo sviluppo della produzione orale richiede che sia il mittente 

(insegnante) che il ricevente (studente) assuma la posizione dei soggetti di 

comunicazione,che un sistema di relazioni si manifesti dall'instaurazione del 

dialogo,dalla riflessione,in cui ognuno puó dare il suo contributo. Dove 

dentro dell’aula si misurerà l’applicazione dei dialoghi per ottenere un vero 

scambio di in formazioni come obiettivo di ricerca.Presso al liceo Jaime 

Roldos Aguilera con gli studenti del nono anno Basica superiore si é trovato 

nel processo di apprendimento di questa tecnica didattica molto dinamica 

che é venuta utilizzata coi diversi dialoghi dove ognuno dialogo si é 

presentato con le partecipazioni di due, tre, fino a quattro studenti con cui 

si é riuscito asviluppare la produzione orale. 
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CAPITOLO I 

 

IL PROBLEMA 

 

PRESENTAZIONE DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTI 

 

 Nei lavori investigativi condotti nell'unità educativa“Jaime Roldos 

Aguilera“con gli studenti del secondo anno del liceo,sono stati rilevati dei 

limiti nel processo di apprendimento nella produzione orale dovuto al fatto 

che si usano testi con poche tecniche,scarso practica degli esercizi 

orali,metodi di apprendimento non dinamici,questa situazione è dannosa 

allo svolgimento della conoscenza di una lingua straniera;Ciò indicala 

necessità di proporre dei dialoghi agli studenti con lo scopo di raggiungere 

ad ottenere una produzione orale richiesta nell’insegnamento della lingua. 

 

 I limiti principali sono centrati sull’uso non esemplare della lingua 

materna,che influisce negativamente la chiarezza e l'accuratezza del 

messaggio trasmesso, poca attenzione alle differenze individuali degli 

studenti in aspetti cognitivi e cognoscitivo, vuole dire che l’insegnamento 

della lingua italiana ha il bisogno della attività linguistica e che ogni studente 

ha la propria abilità di svolgerla ma,gli studenti che non l’hanno con gli 

esercizi si riescono. 

 

 L’aspetto cognoscitivo si misura con le competenze tanto linguistiche 

come  communicative, tutto quello che influenza nello sviluppo delle 

capacità nella produzione orale, con l’obiettivo ad avere la fiducia dentro 

della  produzione orale cercando di ottenere un’apprendimento adeguato,da 

qui i tentativi di risolvere questa competenza  che é stata svolta a un livello 

basso negli studenti dal secondo anno del liceo“Jaime Roldos Aguilera“che 

per mancanza anche dei testi   appropriati si sono presentati   
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Dichiarazione del problema 

 

 È stato osservato che gli studenti del secondo corso del liceo dell´unità 

educativa“Jaime Roldos Aguilera”,hanno bisogno di migliorare la loro 

produzione orale perché quando parlano italiano presentano 

timore,debolezza,al momento di esprimersi,le poche ore di lezione che 

hanno non aiutano agli studenti a sviluppare la capacità di parlare con 

scioltezza, proponendo agli insegnanti l'uso di dialoghi per motivare agli 

studenti a migliorare l’abilitá orale. 

 

Formulazione del problema 

 

 ¿Come influiscerebbe l’uso di uno,due o tre dialoghi dentro dello sviluppo 

della unitá nella produzione orale  negli studenti del secondo anno di liceo 

nella unita educativa“Jaime Roldos Aguilera.? 

 

Interroganti scientifici 

 

1. Che basi teoriche supporteranno lo sviluppo della produzione  orale 

fronte all’uso dei dialoghi dentro di un’unitá? 

2. Che livello di preparazio negli studenti presenteranno nella 

produzione orale? 

3. La quantità di dialoghi migliorerá la produzione orale? 

4. Gli studenti mostreranno interesse in partecipare con i dialoghi? 

5. Le partecipazioni degli studenti con l’uso del dialogo svilupperanno 

la produzione orale? 

6. Il dialogo da due o tre persone favorirà alla produzione orale? 

7. Il quadernello con i diversi diloghi motiverá lo svolgimento della 

produzione orale? 

8. Il tempo di dieci minuti in ognun dialogo motiverá o stancherá allo 

studente?. 
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Investigazione della problematica 

 

 D’accordo alle osservazioni che la ricercatrice ha fatto dentro dell’aula ci 

sono stati trovati i seguenti problemi: ha visto che gli studenti hanno la 

necessitá di migliorare la pronuncia perché hanno degli sbagli 

nell’espressione orale. Giacchè per loro questa é la difficoltá di parlare 

l’italiano con sciolttezza. 

 

 Le poche ore di classe che loro recivono non aiutano a che gli studenti 

possano sviluppare molto l’abilità di parlare per tanto non riescono ad 

ottenere una buona celerità nel parlare. 

 

 Inoltre si é notato che gli insegnanti hanno bisogno d’utilizzare un 

materiale di apoggio specifico il quale possa motivare agli studenti a 

migliorare l’abilità nella produzione orale che gli aiutarebbe allo sviluppo 

della stessa. 

 

Obiettivi della ricerca 

 

Obiettivo Generale. 

 

 Utilizzare dei dialoghi come tecnica didattica nello sviluppo della 

produzione orale attraverso il foglietto coi vari tipi di dialoghi e partecipanti 

dal liceo Jaime Roldos Aguilera del nono anno Basica superiore dell’anno 

2018. 

 

Obiettivi Specifici. 

 

 Scegliere i vari tipi di dialoghi a praticarli. 

 Determinar con quanti dialoghi gli studenti potrebbero sviluppare la 

produzione orale. 

 Disegnare il foglietto coi dialoghi con i vari tempi grammaticali. 
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Giustificazione. 

 

 Questo progetto è conveniente perché si basa per fondamenti scientífici 

per sviluppare la produzione orale,i primi beneficiari saranno gli allievi 

perché loro miglioreranno la produzione orale,questo è un materiale 

d’apoggio e un mezzo d`apprendimento che aiuterá la fluidità che al 

momento di essere valutata dará i llivello agli studenti,I dialoghi saranno 

d`interesse per tutti gli studenti perchè le lezioni saranno più divertenti 

estimoleranno tutti i sensi specialmente l`udito e incoscientemente 

parleranno con più agilità.I dialoghi rappresentano una nuova tecnica 

didattica, l`uttilizzo di questi dialoghi in classe daranno allo studente la 

possibilità di lavorare sulla competenza descritta. 

 

 Quest’attivitá dà agli studenti un apprendimento più naturale e quindi più 

efficace della lingua,sarà adeguata per loro,si utilizzeranno diversi tipi di 

dialoghi che sono degli stili motivatori in cui gli studenti alcune volte 

parleranno e faranno sketch se che saranno come un gioco per loro,vanno 

diritto agli studenti come un  genere moderno e pertanto più adatto a 

loro,inoltre è un metodo di successo e costituisce un contributo linguistico 

per l`insegnamento della lingua Italiana che sono di una gran innovazione 

didattica. 

 

 Nelle lezioni non solo saranno di interesse degli studenti se non anche ai 

professori che potranno lavorare senza  troppa fatica e faranno della loro 

classe un luogo ricreativo dove gli studenti riceveranno un`istruzione più 

dinamica,piacevole,rilassante e divertente. 
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CAPITOLO II 

 

MARCO TEORICO 

 

PRIORITÀ BASSATA SULLO STUDIO 

 

ANTECEDENTI 

 

 La ricercatrice ha fatto uno studio sulle tesi che parlano sulla tecnica del 

dialogo e sulla produzione orale non sono tesi svolte con queste due 

variabili la ricercatrice ha trovato una tesi dall’universitá di Colombia scritta 

da Dayana González Muñoz,nell’anno 2014,ha presentato la tesi con il 

tema:”Estrategias de aprendizaje para el desarrollo de la producción oral 

en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana,”questa tesi lavorata all’universitá cerca di descrivere la 

produzione orale che é una delle variabili studiate dentro di questa 

investigazione, ma non é stata studiata come il dialogo svolge questa 

variabile comunque ancora non si sono misurate in nessuna tesi come il 

dialogo sviluppa la produzione orale. 

 

 Altra tesi che é stata trovata e riguarda al tema delle competenze 

linguistiche da Olga Fabiola Godoy Miranda dell’Universitá di Cile Facoltá 

di Filosofía dove ci sono informazioni con riferimento ai problemi della 

comunicazione orale degli studenti dell’ottavo anno di liceo,in questa tesi 

nemmeno che si trovano informazioni sulla misura, l’uso, participazione,con 

i dialoghi dello sviluppo della produzione orale che é il tema che si presenta 

in questa ricerca. 
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Marco concettuale 

 

Il Dialogo 

 

 Si considera una tecnica presentata all’inizio di una unitá in un testo con 

l’obiettivo d’introdurre a volte la grammatica, modi di dire e qualsiasi altro 

argomento che riguarda allo studio di una lingua. 

 

 Da Platone a Galileo lo prendevano dentro delle sue opere filosofiche 

considerandolo testo argomentativo, indicando come uno scritto in cui due 

o più voci scambiano le loro opinione. 

 

Rivera,2014,menziona: 

Nel suo uso più abituale,il dialogo è una forma presente sia nel 

discorso orale che nella scrittura in cui due o più persone si 

communicano traloro. È una risorsa valida e adeguata per i  cambi di 

idee con qualsiasi mezzo,sia diretto che indiretto.(P.87) 

 

 Prendendo le parole date da Platone, la ricercatrice considera al dialogo 

come uno scritto ma,non soltanto come testo argomentativo se non come 

una tecnica con messaggio di interese didattico. 

 

Pozzo,2014,afferma 

Basato sul concetto latino dialŏgus (che,a sua volta,deriva da una 

parola greca),un dialogo descrive una conversazione tra due o più 

individui, che espongono le loro idee o affetti in un modo alternativo 

per scambiare posizioni. In questo senso,un dialogo è anche una 

discussione o un contatto che si pone allo scopo di raggiungere 

un’accordo.(P.87) 

 

 Spesso su riviste e giornali l’articolo di commento assume la forma del 

dialogo, di una conversazione in cui si confrontano e tal volta si oppongono 
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posizioni ,giudizi, approcci diversi ad un medesimo problema.I quotidiani 

pubblicano in certe occasioni particolari dei forum in cui più autorevoli 

giornalisti interrogano un importante esponente politico,un economista, uno 

scienziato…La forma del dialogo ha molto successo anche nell’editoria 

moderna: sono molti i saggi che assumono la veste di una conversazione 

tra due personaggi illustri nel loro campo,oppure tra un personaggio illustre 

e un giornalista In questo caso, non è necessario fare diverse posizioni 

incerte: il compito ideale per analizzare, forse da approcci diversi,un 

problema. 

 

Importanza del dialogo 

 

 Il dialogo è un'esigenza sentita nel nostro tempo:la folla solitaria è 

giustamente citata per mancanza di dialogo,il cui valore inestimabile, l'uomo 

moderno,sta per perdere. 

 

Robles,2014,menziona: 

Le scienze psicologiche ci ricordano che l'equilibrio della persona 

umana si trova solo attraverso il dialogo,basato su un rapporto di 

comprensione e comprensione, attraverso il quale comprendono e 

raggiungono un’accordo.(P.87) 

 

 Ogni giorno durante il nostro cammino incontriamo amici o conoscenti; vi 

salutiamo da lontano,ci scusiamo dicendo che è dovuto alla mancanza di 

tempo; ma non è vero. La verità è che non esistiamo l'uno per l'altro. Siamo 

bloccati nei nostri problemi e non diamo importanza a quelli degli altri. Non 

dimentichiamo che il dialogo è una forza di spirito, una volontà di cortesia,di 

simpatia estimada parte di coloro che iniziano il dialogo e ci costringono a 

lasciare noi stessi. È di vitale importanza non confonderlo con la 

discussione.Il dialogo porta alla comprensione;la discussione, l'inimicizia. 

Sforzati di dialogare.Chi non vuole farlo è un essere inerte che non può 

ricevere nulla.Il dialogo faccia a faccia è il mezzo di comunicazione più 
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potente (o messaggio).Il caso tipico del potere del dialogo è mostrato da 

Cristo quando senza scrivere una sola parola ci ha lasciato il suo messaggio 

e fondato una dottrina, usando la parola come mezzo di comunicazione e 

dialogo con i suoi discepoli.Dialogare significa approcciare la fonte 

dell'amicizia, della gioia, della comprensione e della speranza. 

 

Tipi di dialoghi 

 

Dialogo diretto 

 

 Questo è il tipo di dialogo che attraverso di lui,i personaggi si esprimono 

direttamente. Nei testi narrativi sono rappresentati da una linea. Nei testi 

drammatici, invece,sono contrassegnati dal nome del personaggio che 

parla. 

 

Dialogo indiretto 

 

 Attraverso questo tipo di dialogo,il narratore racconta il lettore che parla 

e quello che dice. Il dialogo non è trascritto letteralmente, ma è narrato e 

bisogna di spiegazioni sul tono o sull'atteggiamento del personaggio,dal 

momento che l'interrogatorio e il punto esclamativo vengono omessi. 

 

Intervista 

 

 È un dialogo che si forma tra due o più persone per conoscere le 

domande sulla persona intervistata. L'intervistatore è responsabile della 

preparazione delle domande che interessano il pubblico, per poi stabilire il 

dialogo. Esistono due tipi di interviste: 
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Strutturato: 

 

 Questo è caratterizzato dal fatto di essere sollevato in  modo 

standardizzato in cui vengono poste domande in precedenza e per un 

particolare interlocutore che risponde sinceramente a ciò che viene chiesto. 

 

Non strutturato: 

 

 É flessibile e aperto perché, sebbene esista un obiettivo diri cerca,che è 

ciò che governale  domande,in questo senso non ci si aspetta che le loro 

risposte vengono elaborate con un contenuto ordinato e con una certa 

profondità. 

 

Sceneggiatura del film 

 

 In questo tipo di dialogo si sviluppa un argomento che tiene conto del 

fatto che tutto deve essere filmato, registrato e assemblato. La 

sceneggiatura è le scene, i dialoghi, le sequenze e una descrizione 

dettagliata di ciò che gli attori faranno sul palco. 

 

Dialogo Orale 

 

 Questo è il tipo di dialogo in cui una persona può comunicare solo con 

un altro per via orale (scambio di parole), il contesto del discorso può variare 

a seconda del tipo di conversazione (può essere aggressivo, passivo,ecc.). 

 

Dialogo scritto 

 

 Questo tipo di dialogo è solo scritto,è usato per romanzi, teatro,film, tra 

gli altri.  
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Dialogo aggressivo 

 

 Il dialogo aggressivo è un modo sconsiderato di far conoscere gli ideali 

attraverso la conversazione, ma si riflette anche negativamente nel 

linguaggio del corpo,perché quando una persona è emotivamente stressata 

i loro gesti fisici trasmettono anche una  rigidità secondo il contesto. La 

persona può mostrare una posizione di pessimo gusto e arroganza come 

se stesse sfidando l'altro. Questo stile di comunicazione è solitamente 

alimentato dalla paura che l'aggressore produce. 

 

Dialogo strutturato 

 

 Questo è il termine usato per riferirsi ai dibatti tra giovani e decisori nel 

campo della gioventù. Il Dialogo strutturato è un mezzo di consultazione e 

scambi di idee tra giovani e politici dei paesi europei su una vasta gamma 

di argomenti ,con l'obiettivo di tenere conto delle opinioni e dei bisogni dei 

giovani quando definire le politiche giovanili dell'Unione europea.Le attività 

che sostengono questa azione promuovono la partecipazione attiva dei 

giovani alla vita democratica europea e la loro interazione con i responsabili 

delle decisioni. 

 

Dialogo spontaneo 

 

 Il dialogo spontaneo è la conversazione che non ha argomenti,il suo 

obiettivo è l'intrattenimento e non è formale, d'altra parte,il dialogo 

pianificato è molto formale esprime opinioni con argomenti reali e verificabili 

ed è utilizzato nei dibattiti e insieme. 

 

Dialogo aperto 

 

 Questo è un modello di intervento che è stato realizzato dal gruppo di 

Jaakko Seikkula,Birgitta Alakaree Jukka Aaltonen in Finlandia. 
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 Organizza il trattamento psicoterapeutico di tutti i pazienti nei loro sistemi 

di supporto e corrisponde alle forme di comunicazione utilizzate nelle unità 

di trattamento,composte dal team mobile di intervento in caso di crisi,dai 

pazienti ed ai loro social network. 

 

Dialogo formale 

 

 Questo tipo di dialogo è quello che segue tutti i parametri formali del 

discorso, ed è solitamente espresso in modo colto.Può essere scritto 

(romanzo,film,ecc.) è orale (interviste,conversazioni di amici,ecc.) 

 

Dialogo informale 

 

 In questo tipo di dialogo il   linguaggio usato è colloquiale, non ci sono 

formalità nel discorso. (team di scrittura professionale.2016,12) 

 

 La ricercatrice precisa che i diversi tipi di dialoghi hanno tutti sempre la 

stessa funzione ad esprimere le loro opinione per comunicare. 

 

Monologo 

 

 Primo,viene dalla parola greca mono(uno) e logo (parola); la 

conversazione nel monologo è condotta da una sola persona, essendo 

questa la capacità che l'essere umano deve parlare con se stesso o con un 

essere inanimato .Inoltre, il monologo può drammatizzare situazioni di 

sentimenti o situazioni diversi che vengono presentati all'essere umano. 

 

 Inoltre, come risorsa letteraria viene utilizzata in poesia, storie, romanzi, 

opere teatrali e più comuni nel giorno per giorno dell'essere umano. 

Nonostante questo, nel monologo parlare con se stesso o non essere in 

animato non è facile perché le domande alle nostre situazioni non 

riceveranno risposta da loro ma dall'autore.  
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Le caratteristiche del monologo sono 

 

 È dato in prima persona 

 Non ha ricevitore 

 Può essere usato per via orale o scritta. 

 Può essere gestuale. 

 

Tipi di monologhi 

 

 Comici: il suo scopo è quello di provocare risate tra coloro che lo 

apprezzano. 

 Interni: è la tecnica usata per parlare del mondo reale e del mondo 

interiore immaginato dal protagonista. 

 Narrativa:racconta una storia o una situazione. 

 Drammatico:consiste nel percepire più di un personaggio sul palco 

da parte dell'attore. 

 

Differenza tra Monologo e Dialogo 

 

 Una volta presentate le definizioni corrispondenti,vediamo  la differenza 

tra Monologo eDialogo: 

 

 Il dialogo ha un ricevitore è dato in qualsiasi spazio puo originare 

discussioni e accordi in base al soggetto d’accordo al tema.Mentre che il 

monologo ha un mittente ha spazi definiti per produrre non originale 

discussione. 

 

 La ricercatrice ha concordato la differenza tra monologo e dialogo. 
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Competenza comunicativa 

 

 L'oralità è una competenza che deve essere sviluppata negli studenti in 

modo che acquistano gli strumenti necessari per esprimersi in diverse 

situazioni comunicative.Ora,cosa si intende per competenza comunicativa? 

 

Vargas,2015,menziona 

Possiamo capire la competenza comunicativa é la capacità di un 

individuo di comportarsi efficacemente in una particolare comunità 

linguistica. Ciò implica il rispetto di un insieme di regole come: il 

lessico,la fonetica, la semantica, la grammatica egli aspetti socio-

storici e culturali in cui avviene la comunicazione.(P.87) 

 

 In un primo momento, i grammatici hanno studiato la lingua da 

un’approccio descrittivo e normativo. La dimensione normativa della 

grammatica riguardava il corretto uso del linguaggio e,da un punto di vista 

scientifico,  centrato sulla struttura della frase, essendo responsabile della 

descrizione dei fenomeni e delle relazioni che esistevano in essa.Quando 

usano i termini di la grammatica elabora concetti appartenenti al sistema 

linguistico, regolando così la norma.Ma l'essere umano non comunica 

attraverso le preghiere, ma lo fa attraverso i discorsi.Per questo motivo, 

verso la metà del ventesimo secolo c'è uno spostamento nello studio del 

linguaggio: non si tratta più solo di grammatica delle frasi ma anche di testo. 

 

 Un’altro concetto rilevante è stato  proposto da Noam Chomsky 

(1975),che ha sviluppato il concetto di competenza linguistica, basato sulla 

creatività degli oratori intermini di elaborazione deimessaggi: "L'oratore di 

una lingua esegue atti linguistici in cui si manifesta creatività, perché 

conosce e domina un sistema di regole che conferisce suono e significato, 

in una certa direzione, a un gruppo infinito di possibili frasi. 

Haro,2014,menziona 

Questo sistema di regole interiorizzate e la conoscenza che l'oratore 
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possiede di esso è ciò che Chomsky chiama competenza linguistica. 

Vale a dire, per Chomsky la competenza linguistica si basava solo 

sulla conoscenza delle regole linguistiche che permettevano al 

locutore di generare frasi grammaticalmente corrette.Questo 

concetto si riferisce a un oratore ideale che conosce queste 

regole.P.98) 

 

 Tuttavia,non solo la loro internalizzazione è sufficiente,ma anche,a un 

certo punto, devono essere specificati per raggiungere il loro obiettivo. Lei 

Inquesto modo viene compreso il concetto d’azione: "Questo sistema di 

regole interiorizzate chiamato competenza è ciò che consente, quindi, al 

relatore le prestazioni degli atti linguistici, cio è le prestazionio le prestazioni 

(prestazioni linguistiche) 

 

 Si potrebbe pensare che la performance si a il risultato della competenza 

comunicativa, tuttavia,quest'ultima è solo uno dei fattori che influenzano le 

prestazioni del relatore, in quanto influenzano anche elementi come 

età,livello socio culturale,finalità comunicativa,tra gli altri. 

 

Lione e Galles,2014,dichiarano: 

Nei loro studi potevano osservare che il concetto di competenza 

linguistica mancava di tutto ciò che riguardava l'area pragmatica 

della comunicazione: "La competenza comunicativa implica il 

bisogno di regole che permettano di trasmettere frasi 

grammaticalmente ben formate,ma implica anche, necessariamente, 

una dimensione pragmatica, Non è possibile attribuire alla semantica 

una condizione di autonomia formale in relazione ai dati extra 

linguistici".(P.68) 
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 Al pensiero di,Dell Hymes comprende la competenza comunicativa come 

un insieme di conoscenze e abilità che facilitano la comprensione trai 

parlanti di una comunità linguistica, associando al concetto di competenza 

la capacità di ogni individuo d’interpretare e utilizzare appropriatamente il 

significato sociale di le varietà linguistiche in ogni circostanza,vale a dire 

l'uso come sistema delle regole dell'interazione sociale. 

 

 Il linguista Dell’ Hymes sottolinea anche questa competenza 

comunicativa come un processo appreso dal bambino ,il bambino 

acquisiscela competenza relativa al fatto di quando e quando non parlare, 

e anche su cosa fare, con chi, dove e in quale forma.In sintesi, un bambino 

diventa capace disvolgere un repertorio di atti linguistici, di prendere parte 

a eventi comunicativi e di valutare la partecipazione degli altri.Ancor di più, 

questa competenza è parte integrante  di atteggiamenti, valori emotivazioni 

relative al linguaggio, con le sue caratteristiche e usi, e integra la 

competenza egli atteggiamenti verso l'interrelazione della lingua con l'altro 

codice del comportamento comunicativo. 

 

 Marín (1994), Canale (1983) e Swain (1980) descrivono la competenza 

comunicativa come un insieme di diverse competenze interconnesse: 

a. Competenza linguistica: è anche chiamata competenza 

grammaticale ed è centrata sull'elaborazione di strutture 

sintatticamente e lessicalmente corrette. È la conoscenza che un 

oratore ha della propria lingua.È direttamente correlato a ciò che 

Chomsky ha spiegato, nei paragrafi precedenti, riguardo alla 

competenza comunicativa. 

b. Competenza sociolinguistica: studia come le espressioni sono 

prodotte e comprese incontesti sociolinguistici in base a determinati 

fattori quali: la situazione dei partecipanti, gli scopi comunicativi ,le 

norme e le convenzioni. 

c. Competenza discorsiva: è legata alla scelta di un tipo di testo per 

una circostanza precisa. Il dominio delle  competenze che 
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consentono agli oratori di produrre e interpretare testi è incorporato 

in questa competenza. 

d. Competenza strategica: è collegata alle risorse utilizzate dal parlante 

per risolvere i conflitti di scambio comunicativo.Il suo scopo,è 

facilitare la negoziazione del significato. 

e. Competenza pragmatica :considera gli elementi extra-linguistici per 

raggiungere l'obiettivo comunicativo dichiarato. 

 

Competenza comunicativa secondo Carlos Lomas(1999):"Resta 

inteso,dalla retorica antica alle più recenti approcci pragmatici e 

socio linguistica, come ascoltatori di capacità culturali e gli alto 

parlanti reali per capire e migliorare il processo di apprendimento 

nella produzione orale varie intenzioni di comunicazione in specifiche 

comunità linguistiche" (p.34). 

 

 In questo modo,comprendiamo che tutti i nostri studenti hanno una 

naturale e innata competenza comunicativa che si sviluppa quando il 

processo di crescita fisica e psicologica progredisce dall'infanzia all'età 

adulta. 

 

 Villa (2014) "il processo d’apprendimento della produzione è un 

complesso capacità di comunicazione orale, che sono strettamente 

elementi linguistici, cioé una porzione più piccola" (p.26). Questo autore, è 

enfatico nel sottolineare che gli ascoltatori hanno capacità culturali e alto 

parlanti per la produzione di discorsi orali, non devono essere lasciati soli 

nella teorica o spontanea, ma richiede un'istruzione metodica. Se 

l’insegnante lavora insieme allo studente se capira l'importanza del 

processo d’apprendimento nella produzione orale. 

 

 Si deve notare che,anche se durante questa indagine si riferiscono al 

concetto di competenza comunicativa con il processo di apprendimento 

nella produzione orale, la definizione di Lomas comprende anche lo 
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sviluppo della scrittura. E anche lo studio si concentrano sull’ insegnamento 

orale, loro non possono allontanarsi dalla scrittura come parte della 

competenza comunicativa. 

 

 Mentre le differenze tra  il codice sorgente scritto e orale potrebbe essere 

evidente a prima vista,nella prossima sezione se continuera non solo con 

le differenze ma anche con le connessioni stabilite tra i due codici orale e 

scritto. 

 

L'espressione orale 

 

 L'espressione orale è una condizione per la comunicazione verbale tra 

uomini e non un semplice strumento, tecnica e meccanismo per trasmettere 

messaggi, l'espressione richiede strumenti materiali, aiuti o supporti che lo 

rendano più efficiente. Richiede anche uno sviluppo tecnico che l'umanità 

sia riuscita a tradurre in progressi significativi per il miglioramento dell'uso 

della comunicazione. 

 

 Questo atto discorsivo deve proiettare la rilevanza nella capacità 

comunicativa e simbolica dell'essere umano attraverso l'uso di codici che 

configurano un discorso integrale, intenzionale, argomentato e critico 

basato sulle interazioni degli oratori. 

 

Ramírez.J.afferma 

Solleva questo concetto ",come una capacità di comunicazione che 

si sviluppa dal punto di vista pragmatico ed educativo, il carattere 

colloquiale permette di definire come un'esperienza di dominio 

generalizzato nei settori della vita quotidiana. (p.65) 

 

 Chi non abbia dedicato sufficiente attenzione a questo termine sul 

carattere colloquiale, dovrebbe essere considerato come un riflesso di 

riprenderlo e cercare di esso ma didatticamente, in questo senso parlare è 
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quello di sviluppare una competizione che coinvolge una padronanza delle 

competenze di comunicazione integrata al linguaggio orale, è più che 

interpretare i suoni, che non solo viene interpretato ma é prodotto dalla 

catena orale e dei suoi elementi articolati, ma anche quelli che figurano nella 

dichiarazione, come i silenzi, ritmi, cadenze, l'intensità della voce e velocità 

di intervento ,non ché altri come suoni, risate, lacrime, singhiozzi, sospiri, 

gli sbuffi, fischi, percussioni, fruscii, fa le fusa, canti, o altri segni acustici 

simultane e che completano il discorso orale con ricchi espressiva 

significativa e piena disfumature di esseri umani e che sono rinforzati con 

la kinésica. 

 

 L'essere umano è un individuo sociale, che per sopravvivere ha bisogno 

anche di mezzi di sussistenza di base, la possibilità di comunicare e 

interagire nel suo gruppo sociale,in questo caso l'espressione orale è di 

grande importanza per il suo sviluppo nella società.Le relazioni con gli altri 

sono mantenute attraverso il linguaggio. In questo modo parlare è un'azione 

che rende le persone, esseri sociali diversi da un'altra specie (animali); 

Attraverso le parole siamo in grado di svolgere la maggior parte delle attività 

quotidiane. Mentre puó conversare puó rimanere in contatto con il mondo 

.In questo ordine di idee si afferma che l'espressione orale è la base della 

comunicazione, tenendo conto che tutte le attività così come le attività 

professionali, religiose, culturali e sociali sono svolte in diversi contesti di 

interazione comunicativa. 

 

Importanza dell'espressione orale nell'apprendimento. 

 

 Alcuni approcci in relazione all' importanza dell' espressione orale 

nell'apprendimento sono i seguenti: 

 

 Gli studenti imparano attraverso il linguaggio. L'appropriazione delle idee 

implica dire loro con le proprie parole. Gli studenti (e chiunque nel processo 

di apprendimento) formalizzano concetti confusi quando possono tradurli ed 
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esprimerli in parole. Questa espressione di concetti in parole facilita la loro 

conservazione in memoria. Le etichette concettuali forniscono maniglie per 

essere in grado di gestirle in modo fluido. (Cullinan P.,1993,42). 

 

La parola supporta la chiarificazione dei pensieri. Douglas B.(1976) 

afferma a questo proposito: "Parlare è il mezzo principale con cui gli 

studenti esplorano le relazioni tra  ciò che già conoscono e le nuove 

osservazioni o interpretazioni della realtà che affrontano". In effetti 

ognuno di noi parlata solo per spiegare i suoi pensieri. 

 

 Il linguaggio aiuta a capire. Gli studenti  che parlano di un argomento lo 

comprendono meglio di quelli che non lo fanno. Generalmente, quando 

finisci di leggere un buon libro, senti la necessità di commentare. Questi 

commenti ravvivano il piacere prodotto da una buona storia en e aumentano 

la comprensione, grazie all'opportunità di esprimere le proprie idee e 

ascoltare gli altri. Quindi, la parola migliora e approfondisce la 

comprensione. 

 

 Gli studenti devono parlare prima discrivere. La ricerca sui processi di 

scrittura mostra che gli studenti migliorano la loro scrittura quando in 

precedenza discutono i loro contenuti con i loro insegnanti o con i loro 

colleghi. Gli studenti che discutono con un’altro cosa vogliono dire, scrivono 

in modo più efficace di quelli che iniziano a scrivere senza farlo. 

 

 Prendere la parola di fronte a un gruppo sviluppa la fiducia dello studente 

in se stesso. 

 

 Il fatto di esprimere le sue idee davanti aun gruppo di colleghi interessati 

ad ascoltarlo è un mezzo potente per lo studente per aumentare 

progressivamente la sua fiducia in se stesso.  
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Raccomandazione per sviluppare la fiducia nell’espressione orale. 

 

 Cercando di sviluppare la fiducia nello studente, Il discorso apre una 

finestra sul pensiero degli studenti. Quando gli alunni parlano di ciò che 

pensano, l'insegnante può sviluppare strategie più efficaci per aiutarli a 

svolgere le loro capacità di pensiero. Le sue parole possono essere usate 

come base per preparare le sue successive esperienze di 

apprendimento;cioè, possono essere usati come impalcature per il loro 

prossimo livello di pensiero. 

 

Gordon W.(1985p.34) "Gli adulti possono facilitare lo sviluppo della 

lingua orale dei bambini parlando con loro e dandoli l'opportunità di 

esprimersi liberamente" ,e suggerisce le seguenti line e guida per gli 

insegnanti: 

“Fai sentire gli studenti che ciò che dicono è degno dell'attenzione 

più attenta”. “Sforzati di capire cosa dicono.Considera i significati 

espressi dallo studente come base perciò che verrà insegnato 

inseguito”. 

“Seleziona e trasmette informazioni, prende in considerazione la sua 

capacità di comprensione;cioè, costruire un' interpretazione 

appropriata di quell'informazione”. 

 

 A questo proposito, le chip generano queste linee guida, poiché sono la 

chiave per aumentare l'autostima degli studenti e in questo modo riescono 

ad essere riconosciuti e si sentono più sicuri nel comunicare i propri 

pensieri. 

 

Importanza dell'espressione orale in classe. 

 

 L'espressione orale può essere spontanea, ma anche un prodotto di una 

preparazione rigorosa. A scuola, le due forme di espressione dovrebbero 

essere promosse, in base al grado in cui si trovano gli studenti. L’insegnante 
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dovrebbe iniziare con le esperienze più vicine al bambino, cioè attraverso i 

dialoghi, attraverso il lavoro a coppie ;poi lo studente passa alle 

comunicazioni plurali, all'espressione orale in gruppi; 

 

 Poi i doppi, in modo che il bambino abbia atteggiamenti di rispetto per 

l'altro che sta parlando; e infine introdurre le comunicazioni singolari, la 

mostra sul confine individuale. 

 

 Come accade nel caso della lettura, tende a considerare l'espressione 

orale come la competenza esclusiva dell'area della lingua e della letteratura 

spagnola ,oltre all'arricchimento delle registrazioni linguistiche e vocali degli 

studenti nelle diverse aree, permetterà lo sviluppo di differenti strategie di 

comunicazione, che gli daranno indipendenza e autonomia nella vita 

quotidiana. 

 

 Si osserva spesso che uno studente con idee chiare su ciò che vuole o 

intende fare, trova difficoltà ad esprimersi prima degli altri. L'obiettivo 

è,quindi,che gli studenti imparino a usare il linguaggio non solo per ottenere 

un beneficio educativo, ma per il raggiungimento di una maggiore sicurezza 

in se stessi e una migliore connessione con l'ambiente. 

 

 Rafforzando l'espressione orale, gli studenti hanno lo scopo di 

comunicare agli altri in modo appropriato non solo i contenuti ,ma anche le 

emozioni ei pensieri. 

 

 Affinché questa comunicazione orale sia efficace, devono essere presi in 

considerazione alcuni fattori fondamentali: la corretta articolazione di 

parole, pronuncia ,respirazione adeguata, riduzione del rumore, linguaggio 

del corpo, postura, gesti, espressione facciale, volume della 

voce,lunghezza della frase,fluidità della parola,durata delle pause,velocità 

,ritmo,intenzione comunicativa ,errori linguistici e imprecizioni grammaticali, 

uso corretto e tempestivo della lingua, documentazione sull'argomento da 

trattare. 
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 In breve, questo punta principalmente altre idee che dovrebbero guidare 

la nostra pratica di insegnamento: 

 

Bio-classi. 

 

 Per parlare, si devono creare situazioni in cui lo studente parli e lo faccia 

correttamente,sia in modo giocoso e costruttivo. 

 

 Per parlare si impara parlando in diverse situazioni e contesti e in modo 

appropriato;da qui l'importanza e la rilevanza delle Bio-classi, poiché queste 

generano scenari rilevanti per raggiungerel'obiettivo. 

 

 La lezione di lingua non è l'unica volta per lo sviluppo dell'espressione 

orale.Nell'area della conoscenza dell'ambiente, ad esempio, le esposizioni 

su diversi argomenti culturali,fisici o sociali saranno fondamentali.Nel caso 

della matematica, la verbalizzazione delle strategie di risoluzione dei 

problemi li aiuterà a sviluppare la meta-cognizione accadrà anche con il 

resto delle aree. 

 

Produzione orale 

 

 La produzione orale è una delle quattro abilità linguistiche coinvolte nello 

sviluppo della competenza comunicativa. Questo disolito è uno dei più 

complessi perché chi parla in un breve lasso di tempo deve pensare a quello 

che sta perdire, come dirlo, chiaramente e senza fare errori grammaticali o 

di pronuncia. 

 

 Inoltre, una delle difficoltà sta nel non solo conoscere la lingua come 

codice ma anche il suo uso pragmatico, a seconda della situazione 

comunicativa e delle persone a cui l'oratore si rivolge. 

 

 In termini generali, i problemi più comuni che sorgono in termini di 

produzione orale sono spesso di natura linguistica e/o psicologica. 
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Brown e Richards 2014, dicono che alcune delle difficoltà di ordine 

linguistico che gli studenti presentano durante un atto comunicativo 

sono:parlare aun ritmo lento, fare molte pause,usare troppe 

frasi,ritarda l'organizzazione delle idee,esprimere frasi incomplete, 

non unire le idee in modo organizzato e coerente, commettere errori 

grammaticali regolarmente, non avere il vocabolario necessario per 

comunicare, non usare forme ridotte del linguaggio come   

contrazioni,eccitazioni e riduzioni sillabiche,e non pronunciare 

correttamente le parole con un' intonazione adeguata.(P.87) 

 

 D'altra parte, per quanto riguarda i problemi di ordine psicologico, 

Vásquez (2000) afferma che uno dei fattori che in fluenzano negativamente 

la produzione orale negli studenti è la paura di commettere 

Errori di fronte a compagni di classe e insegnanti, che potrebbero a causa 

della mancanza di un' atmosfera di fiducia in classe o l'uso di tecniche di 

correzione  inadeguate da parte degli insegnanti. Inoltre,Oxford (2000) sotto 

linea che i problemi psicologici più comuni nell'apprendimento di una lingua 

straniera sono l'ansia, l'insicurezza ,la paura e la vergogna quando si 

affrontano situazioni comunicative. 

 

Le cause dei problemi psicologici e linguistici 

 

 Queste sono diverse, Richards (2008) presenta alcune delle possibili 

ragioni esterne che  influenzano l'apprendimento della produzione orale: 

 

 Poca enfasi sulla produzione  orale nel curriculume  nella  

valutazione. 

 Le condizioni della classe non favoriscono le attività orali. 

 La dimensione della classe rende difficile per gli studenti parteci pare 

e fare pratica. 

 Gli insegnanti incontrano difficoltà nell'ottenere studenti interessati 

alle attività e nell'uso della lingua straniera. 
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 Opportunità limitate di esercitare al di fuori della classe. 

 Tenendo conto delle difficoltà che lo studente deve affrontare nel 

processo di apprendimento della produzione orale si devono considerarle. 

 

Aspetti più rilevanti che descrivono l’aprendimento della produzione 

orale. 

 

In questo senso, Rivers(1972) sotto linea che l'atto discorsivo non è 

solo per selezionare il messaggio che si desidera inviare e la sua 

codifica. La comunicazione coinvolge, tra gli altri fattori,l'espressione 

e l'intenzione che l'oratore ha quando invia il suo messaggio. 

Pertanto,  l'apprendimento della produzione orale comporta la 

gestione sia delle regole grammaticali, morfologiche e fonologiche, 

sia del contesto culturale de i madre lingua della lingua 

d’apprendere. 

 

 Generalmente nella valutazione di una produzione orale ci sono due 

approcci. Il primo di questi ha la fluidità come indicatore e il secondo come 

precisione. Fluency siriferi scealla capacità dell'alto parlante di e sprimersie 

capirgliin modo comprensibile e ragionevole senza dare importanza all'uso 

corretto della grammatica o della pronuncia poi ché il contenuto del 

messaggio è importante. 

 

 La precisione al contrario si concentra sull'uso corretto e accurato di 

questi apetti linguistici. 

 L'attenzione alla fluidità si basa su due criteri fondamentali (Krashen e 

Terrel,1983). Il primo percepisce la comunicazione come il mezzo chiave 

per sviluppare la produzione orale. Il secondo afferma che lo studente 

dovrebbe ricevere alcune correzioni, a meno che le loro presta zioni o 

stacolino la comunicazione. 

 

 Per tanto ,in questo approccio gli errori grammaticali non sono importanti 
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soprattutto quando lo studente si trova nei primi livelli dell'apprendimento 

linguistico.Ebsworth (1998) afferma che quando si pone troppa enfasi sulla 

correzione degli errori grammaticali ,l'acquisizione e lo sviluppo naturale 

della produzione orale possono essere interrotti. 

 

 L'approccio mirato allo sviluppo della precisione è più in teressato al 

corretto uso della grammatica, quindi la pratica ripetiti va delle strutture è 

inevitabile nell'apprendimento della lingua.Tuttavia, con il passare del 

tempo questo è stato rivalutato da nuove teorie che rifiutano questa ipotesi 

.A questo proposito, Stern (1991) assicura che l'abbandono di questo 

approccio è dovuto alla sua bassa efficacia a lungo termine. 

 

 Il principale vantaggio dell'approccio fluente è che lo scopo principale 

dell'apprendimento della lingua è la comunicazione e non l'esecuzione di 

esercizi di ripetizione e memorizzazione. Tuttavia, uno svantaggio 

significativo di questo approccio è la fossilizzazione, un fenomeno che si 

verifica quando vi sono ripetuti errori grammaticali che non sono stati 

corretti, influenzando la produzione orale dello studente; Questo fatto 

solitamente non deriva dall' approccio precisione perché in questo feed 

back costante permette allo studente di essere consapevole dei propri errori 

e di essere in grado di auto-correggersi. 

 

 L'obiettivo finale dello sviluppo della produzione orale è garantire che lo 

studente sia in grado di esprimersi quando ne ha bisogno e lo desidera, che 

lo fa correttamente e che è in grado di interagire oralmente durante una 

pratica comunicativa. Per tanto, è necessario considera reentrambi gli 

approcci, non come indicatori isolati, ma come componenti vitali di una 

produzione orale di successo. 

 

Elementi fondamentali della produzione orale. 

 

 Partendo dalla fluidità e dalla precizione, Brown(2001) propone un 
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inventario di micro-competenze come di scrittori che spiegano le azioni 

coinvolte in tale abilità: 

 

1. Produce frasi di diversa lunghezza. 

2. Differenzia oralmente trai fonemi e i loro allofoni. 

3. Utilizzare correttamente lo stress, l'accentuazione, il ritmo e i 

modelli di intonazione. 

4. Pronuncia parole e frasi nella catena parlata 

(assimilazione,elisione,ecc.). 

5. Usa il giusto numero di parole da un punto di vista pragmatico. 

6. Parla con la fluidità richiesta da ogni situazione comunicativa. 

7. Controlla la produzione orale per contribuire a una maggiore 

chiarezza del messaggio (usando pause,frasi di 

riempimento,correzioni automatiche,battute d'arresto,ecc.) 

8. Utilizzare categorie e relazioni grammaticali (nomi,tempi 

verbali,concordanza,pluralità,ecc.),Ordine delle 

parole,costruzioni,regole e forme ellittiche. 

9. Usa gli elementi costitutivi del discorso in un modo appropriato: 

frasi, pause, gruppi foniciefrasi. 

10. Esprimi una frase usando diverse costruzioni grammaticali. 

11. Utilizzare le procedure di coesione nella lingua parlata. 

12. Svolgere adeguate funzioni comunicative tenendo conto delle 

situazioni,dei partecipanti e degli obiettivi. 

13. Usa le registrazioni, le convenzioni pragmatich e altre 

caratteristiche socio linguistiche in modo appropriato. 

14. Stabilire collegamenti ec ollegamenti tra gli eventi ed 

esprimere tali relazioni come idea principale, idea secondaria, 

nuove informazioni ,informazioni fornite, generalizzazione ed 

esemplificazione. 

15. Usa gesti, posture e movimenti del corpo, così come altre 

risorse non verbali per esprimere idee. 

16. Prepara e usa un elenco di strategie conversazionali come 
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evidenziare parole importanti, riformulare affermazioni,fornire 

contesti per interpretare il significato delle parole,chiedere aiuto 

e assicurarsi che l'interlocutore abbia capito. 

 

Comunicazione orale 

 

 La comunicazione orale gioca un ruolo fondamentale nell'essere 

umano,poiché garantisce la loro partecipazione ottimale nella società, 

poiché la maggior parte della comunicazione avviene attraverso la parola el 

ascolto; Il bambino entra a scuola con queste due abilità sviluppate, ma ciò 

non esime la scuola dal continuare il suo sviluppo e rafforzamento .Alcuni 

autori commentano questo argomento come segue. 

 

.Comunicazione orale è definita come la base fondamentale per 

l'educazione dei bambini, adolescenti, giovani adulti, perché è attraverso di 

esso gli esseri umani sono organizzati in comunità per creare atti della vita 

e per risolvere i problemi e garantire il benessere social. 

 

Reyzábal(1993:139). 

Il fatto di formare oratorie ascoltatori implica insegnare" parlare"e 

ascoltare,ma,naturalmente,questo è qualcosa che tutti fanno,che gli 

studenti già fanno quando arrivano a scuola...Quindi,se è 

considerato un oggetto di insegnamento apprendimento deve essere 

perché si pensa che non è fatto bene, si può fare meglio in’altri modi, 

un’ ultimo analisi, in grado di influenzare lo sviluppo di questa 

capacità comun e a tutte le persone. "Inoltre AmparoTuson 

Valls(opcit.,1999:56) 

 

 Per quanto riguarda gli adolescenti ,"non dobbiamo dimenticare che 

attraversano situazioni complesse in generale e il collegamento con la loro 

privacy è difficile, se non impossibile.I loro sbalzi d'umore,le loro 

insicurezze, la loro ribellione,i suoi scoppi possono condurci ad 
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abbandonare il compito di cercare di comunicare con loro sostiene 

REYZABAL (1991.Il segreto è, per vincere la loro fiducia,e per questo niente 

di più semplice e meglio di antipatico meritano, atteggiamenti asciutti, 

lontani, rigidi o gerarchiche,prevenire o interrompere il dialogo. 

 

Vallejo-Nagera,JA (1.990,39) 

"l' insegnante deve ricordare che la simpatia è gestita in gran parte 

con la volontà di chi viene presentato in pubblico non è solo una 

comodità ,è un obbligo: devi essere gentile!" 

 

 Gli studenti generalmente tollerano i difetti, ma non hanno a mettere il 

loro cattivo umore, o la loro noia, non dovrebbe avvalersi di sentire i loro 

insegnanti, ma è necessario ascoltare, e un buon modo per raggiungere 

questo obiettivo è che inizialmente interessa loro, cosa quello che viene 

detto.Per tanto,non solo deve farli parlare, ma anche imparare ogni volta a 

parlare meglio e ascoltare in modo più completo. 

 

 Una menzione speciale merita, in questo senso, pratiche miste come: 

lettura, recitazione e drammatizzazione .Ad esempio, nulla viene scoperto 

quando si ricorda che la poesia dell'apprendimento consente la coltivazione 

della memoria, l'acquisizione di nuove costruzioni e parole,l'apprendimento 

dell'espressione di sentimenti ed emozioni,lo sviluppo della sensibilità 

estetica. 

 

 Così come nelle pratiche di insegnamento-apprendimento, una buona 

comprensione orale può richiedere l'assunzione di appunti scritti e la lettura 

ad alta voce. Relativamente all'espressione orale,propriamente parlando, 

richiede anche l'acquisizione diabilità miste (capire cosa è scritto,dire e 

leggerlo correttamente...) e la padronanza delle tecniche concrete;Ad 

esempio ,la relazione tra punteggiatura grafica ,pause orali e intonazione è 

essenziale. 
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 Poi pratiche interessanti letture espressive possono essere: leggere 

annunci come se trasmessi via radio, recitare poesie, effettuare una lettura 

scenica di un gioco in cui ogni studente assume un ruolo, preparare un testo 

per un dramma radio fonico ,leggere espressamente una storia dell'orrore 

o con molto suspenso, leggere lo stesso messaggio in tono diverso; È 

anche interessante descrivere foto,città, fare il ritratto diamici. 

 

 Queste attività sono direttamente o indirettamente collegate 

all'insegnamento-apprendimento della comunicazione orale, attraverso 

questi discorsi comunicativi si rafforza l'espressione orale. 

 

 Allo stesso modo, le tecniche di gruppo come:la tavola rotonda, 

l'intervista e il dibattito sono considerate strategie comunicative che 

rafforzano l'espressione orale in un contesto di interazione. 

 

 Come è già stato detto più volte ,è conveniente registrare queste pratiche 

di comunicazione orale e poi analizzarle insieme per confermare 

errori,mancanze o, semplicemente, aspetti improvvisabili, qualcosa di simile 

può essere fatto con la storia ;in questo caso ,è possibile o chiedere allo 

studente di inventarlo basandosi su alcuni elementi chiave o riferimenti dati 

,o sulla base di un’altro già noto che deve variare in qualche aspetto, o 

narrare qualcosa che è accaduto. 

 Le attività proposte per l'insegnamento-apprendimento della 

comunicazione orale devono essere meno rigorose di quelle progettate per 

gli altri contenuti dell' area,concreti e rigorosi ,interessanti e 

opportunamente sequenziati ;Inoltre ,concordano sul fatto che hanno ,per 

quanto possibile,una dimensione collettiva più ttosto che individuale. 

 

 Attraverso questi esercizi si intende che gli adolescenti comprendono, 

esprimono, pensano, valutano, ordina no i loro pensieri, discutono, 

descrivono, raccontano ,investigano ,pianificano in modo definito e vengono 

perseguiti come persone. 



 

31 

 

 Non possiamo dimenticare che la comunicazione orale è particolarmente 

attraente, perché l'interlocutore è davanti, non solo ascoltando,ma anche 

accettando, negando, dubitando di ciò che viene detto e di essere ,allo 

stesso tempo influenzato da ciò che viene detto. Ciò significa che ci sono 

enormi interferenze affettive che devono essere prese in considerazione. 

 

E in fine Vygotsky (1973:79) 

Si riferisce al soggetto nei seguenti termini: "Il primo insegnamento 

del linguaggio è il primato della lingua parlata" .Come notato, il 

problema dell 'insegnamento della comunicazione orale ha rilevanza, 

e significa una preoccupazione e una difficoltà che devono essere 

superate nell'ambiente scolastico. 

 

 All' interno della comunicazione orale ci sono due abilità che sono la 

comprensione orale e la produzione.Comprendere come comprensione 

orale la capacità di ascoltare e come produzione orale la capacità di 

parlare.Nell' ascolto,il messaggio è compreso e, per farlo,deve essere 

messo in moto un processo cognitivo di costruzione del significato e dell' 

interpretazione di un discorso oralmente parlato, che allo stesso tempo 

contiene altre micro competenze che possono essere considerate come 

riconoscere,selezionare, interpretare ,anticipare,dedurre e trattenere. 

 E quando si parla, i messaggi sono espressi verbalmente in cui le parole 

sono scelte e codificate in una dichiarazione ,disolito questa affermazione 

nell' espressione orale è accompagnata da gesti, sfumature tonali e altri 

aspetti supportati nel contesto della situazione del atto di parlare, all'interno 

delle micro competenze dell'espressione orale può essere considerato per 

pianificare il discorso, condurre il tema, l'interazione, facilitare la produzione 

,compensare la produzione,correggere la produzione, controllare la 

voce,utilizzare codici non verbali e controllare lo sguardo 

 

(Cassany D.etal.,1994:101-102). 
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La lingua orale è di prima importanza all'interno della scuola, poiché 

nei primi anni di vita il bambino acquisisce molte caratteristiche del 

linguaggio che durano per tutta la vita,quindi le linee guida devono 

essere indirizzate rispettando la personalità del bambino, stimolando 

i timidi e orientati ai loquaci ,motivando il bambino a desprimersi.” 

 

 L'insegnante deve rilevare i difetti nell'espressione orale con cui i bambini 

arrivano a scuola per guidare il processo di insegnamento-apprendimento 

della lingua orale e scritta, accurando l'interazione in ogni contesto. 

 

 In breve,l'insegnamento della comunicazione orale nel contesto scolasti 

coè importante perché gli studenti hanno bisogno dell'oralità di far parte di 

una società, secondo i principi di tolleranza e rispetto che garantiscono una 

convivenza con gli altri.Va ricordato che la comunicazione orale è il 

principale veicolo per l'interazione sociale. Nel contesto scolastico ,la 

comunicazione orale è fondamentale ,perché attraverso essa tutte le 

pratiche di insegnamento e apprendimento sono organizzate, eseguite 

evalutate. 

 

  

 In primo luogo,l'apprendimento significa assumere gradualmente il modo 

di parlare e scrivere (sapendo anche come fare e sapere come dire).Invece, 

l'aula viene presentata come un microcosmo ,una piccola società in 

miniatura in cui vengono ricreate le diverse abitudinidi comunicazione e il 

rapporto della società in cui la scuola è parte.Secondo 

 

(Lomas1999:305) 

Allo stesso tempo,si affermache l'insegnamento el'apprendimento 

della lingua orale devono iniziare dalla concrezione di questo, dei 

suoi usi e forme specifiche e prendere inconsiderazione le 

realizzazioni orali degli oratori.Il fatto di dare importanza al codice 

orale è direttamente correlato alla visione sincronica della lingua,una 
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caratteristica così apprezzata nelle correnti tendenze linguistiche. 

 

 Se ciò che conta è che l'argomento parli ,perché "Parlare fa la lingua 

",È necessario che l'educazione sia interessata alla lingua che il 

bambino (o adulto) ha nella comunicazione quotidiana ,contutte le 

sue imperfezioni e inesattezze, ma questa è la base da  cui  partire 

.Per tanto, questo apprendimento linguistico implica un processo di 

elaborazione progressiva di concetti ,abilità e attitudini  discorsive. 

(Reyzábal,1994,pp.18-26). 

 

Fondamenti socio linguistici 

 

(Ponce, 2018)affirmache: 

”la  socio linguistica  si  dedica allo studio  della lingua,nel  contesto  

sociale e delle sue relazioni tra la valorazione linguistica  e il cambio 

linguistico ,potremmo dire que e una scienza interdisciplinaria.” 

 

 La socio linguistica fa uno studio generale referente a tutto quanto  èl’uso  

della lingua come un  sistema disegni in un contesto sociale. Si distingue 

dalla sociologia del linguaggio in quanto esamina il modo  in cui il linguaggio 

influenza la società. 

 

Fondamenti sociologici 

 

(Barni, 2001)menziona che oggi  giorno sono aumentate le richieste 

per l’apprendimento della lingua italiana da parte degli Immigranti; e 

diventata una offerta publica sociale ma anche personale ,per lo 

sviluppo della societa. 

 

 La domanda da parte della società di essere sempre consapevole di  

apprendere una lingua che renda la società più osservante  
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nell 'importanza  come è per imparare una seconda lingua poiché non solo 

cresce come una persona ,ma aiuta anche le persone a relazionarsi con 

altre persone 

 

(Suarez, 2017) 

 ci parla dello sviluppo della lingua italiana attraverso delle strategie, 

quelle che sono state scelte d`accordo alle attività che si sono 

impiegate, sono state usate tecniche come l`osservazione diretta, 

interviste agli studenti, sondaggi e con tali tecniche è stata sono 

evidenziata la scarsaqualità della espressione orale. 

 

Per lo sviluppo della lingua italiana dovremmo usare delle strategie di 

accordo sul livello dello studente dove dobbiamo fare una intervista ,indagini 

dove possiamo analizzare il tempo o l'uso sufficiente della conoscenza di 

una lingua straniera. 

 

Fondamenti psicolinguistici 

 

 La disciplina della linguistica acquisizionale si è da prima sviluppata 

nell’area anglosassone ,inseguito anche in Italia,come un innovativo 

paradigma di ricerca, spesso scaturito da riflessioni partite dall’esperienza 

didattica ,ma in realtà con un focus autonomo, centrato sul discente ,più 

precisamente su principi e modalità di sviluppo della sua competenza 

linguistico-comunicativa, soprattutto in lingue seconde o L2, cioè in lingue 

diverse dalla lingua materna,  apprese tipicamente dopo il cosi detto“ 

periodo critico” in età post puberale. (…) Se la linguistica acquisizionale (LA) 

‹‹studia processi e modelli relativi all’acquisizione di una lingua non 

materna› ›(Chini,2005:9) ,centrando la sua attenzione sull’apprendente (e 

sul contesto interazionale da cui attinge il suo in put),la glottodidattica (GD), 

dallo spiccato carattere interdisciplinare ,è‹‹ la scienza dell’ educazione 

linguistica›› (Balboni,1999) che‹‹studia l’apprendimento e l’apprendente 
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dalla prospettiva dell’insegnamento ››(Vedovelli 2003:179), risultando 

dunque particolarmente rilevante per il docente.(chini, 2017) 

 

 La tecnica di apprendimento di una seconda lingua dipende anche dalla 

persona stessa nel voler sviluppare la sua competenza linguistica 

comunicativa sia nella lingua madre che in una seconda lingua secondo 

alcuni autori, come Chini e Balboni tutto dipende da una caratteristica di 

concentrarsi sulla natura interdisciplinare della prospettiva 

dell'insegnamento. 

 

Fondamenti epistemologia 

 

(Ceberio e Watzlawick) 1998 

 sostengono che il termine di epistemologia deriva dall'episteme 

greca che significa conoscenza ed è un ramo della filosofia che si 

occupa di tutti gli elementi che cercano l'acquisizione della 

conoscenza e indaga le basi ,ilimiti ,i metodi e la validità diesso.” 

 

 Se pensa che la crisi nella scienza deriva de una crescente difficolta di 

dialoghi fra studiosi, obiettivo di questo e avvere un linguaggio comune che 

abbia una buona interpretazione nei fatti. 
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CAPITOLO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEGNO DI RICERCA 

 

 La metodologia dell' indagine corrisponde a un progetto fattibile ,che 

consente di risolvere i problemi principali dopo la diagnosi e si basa sulle 

basi teoriche. 

 

 Secondo il Pedagogical Experimental University Liberator (UPEL) 

(2014) afferma: "Consiste nella ricerca, sviluppo e di una valida 

alternativa per risolvere problemi ,esigenze o bisogni di 

organizzazioni o gruppi sociali" (p.24). 

 

 La metodologia dell’investigazione consente al ricercatore non solo di 

determinare le variabili in una proposta, ma anche di eseguire e valutare 

l'impatto dei progetti. La metodologia di ricerca è il procedimento daseguire 

per creare le informazioni di cui questo progetto ha bisogno, può anche 

essere definita come la descrizione di come sarà fatta la proposta di 

intervento. 

 

Tipi diricerca 

 

Sono stati utilizzati i seguenti tipi di ricerca: 

 

Ricerca qualitativa e quantitativa 

 

 All 'interno del processo diricerca, il disegno utilizzato è stato quello 

qualitativo e quantitativo ,gli stessi che sono stati utilizzati in combinazione 

poiché la popolazione è stata stratificata in manager ,insegnanti, genitori e 

studenti ,determinandole caratteristiche di ciascuno di essi .Sono 
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quantitativi perché verrà prelevato un campione a cui verrà applicato il 

sondaggio come strumento per la raccolta dei dati, i cui risultati verranno 

tabulati e tracciati in tabelle statistiche. 

 

Ricerca  descrittiva 

 

 Questa ricerca raggiunge il livello descrittivo-esplorativo perché 

presenta, analizza il fenomeno nelle sue varie manifestazioni per stabilire 

relazioni causa-effetto. 

 

Toro,(2014),menziona 

La ricerca descrittiva ,nota anche come ricerca statistica ,descrive i 

dati e questo dovrebbe avere un impatto sulla vita delle persone 

intorno a te .Ad esempio,la ricerca della malattia più frequente che 

colpisce gli studenti di una città. Il lettore della ricerca saprà cosa fare 

per prevenire questa malattia ,quindi, più persone vivranno una vita 

sana.(P.32) 

 

 Va detto che la ricerca descrittiva permetterà di migliorare i processi di 

ricerca attraverso l'applicazione della tecnica di osservazione per 

descrivere i fatti che accadono nel campus e che non consentono agli 

studenti di sviluppare la produzione orale. 

 

 La ricerca descrittiva è necessaria perché aiuta a conoscere l'ambiente, 

che consente di approfondire la conoscenza,l'obiettivo del problema per 

possibili elaborazioni di leggi generali. Le descrizioni sono relative a 

persone, fatti ,processi e rapporti naturali,sociali e tecnici. 

 

 Attraverso la ricerca esplorativa presentiamo il problema dello studio e 

della guida continui ai genitori di sostegno della scuola secondaria" Jaime 

Roldós Aguilera"e raccogliamo tutte le informazioni necessarie. 
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 I contatti diretti sono importanti perché servono per ottenere una prima 

approssimazione del problema e per ottenere queste informazioni dalla 

ricerca sul campo (osservazione diretta, sondaggio, intervista,ecc.) 

 

Ricerca sulcampo 

 

(Mendoza, 2009)afferma 

Può essere definito dicendo che è il processo che, utilizzando il 

metodo scientifico ,consente di ottenere nuove conoscenze nel 

campo della realtà sociale. (Ricerca pura),o studiare una situazione 

per diagnosticare bisogni e problemi allo scopo di applicare le 

conoscenze per scopi pratici (ricerca applicata) (p.29) 

 

 Per la sua elaborazione ed esecuzione ,sarà necessario applicare le 

tecniche di osservazione e il sondaggio come strumenti per raccogliere 

informazioni ed è essenziale visitare la scuola secondaria"Jaime Roldós 

Aguilera"per raggiungere gli obiettivi proposti. 

 

Popolazione e campione 

 

Nel testo Fundamentals of Educational Research ,il cui autore è 

Mendoza, la terza edizione 2010 definisce la popolazione come:" Un 

insieme aggregato del numero di elementi, con caratteri comuni, in 

uno spazio e un tempo specifici su cui possono essere fatte 

osservazioni" (Pag117) 

 

 Per tanto ,il problema rilevato e le caratteristiche di base della 

popolazione sono il personale amministrativo dell'istituzione ,il personale 

docente,i genitori ,i rappresentanti legali egli studenti iscritti. 

 

 Popolazione.- La popolazione della scuola secondaria" Jaime Roldós 

Aguilera",considerata per il nostro studio. 
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Tabella di Popolazione 

Voce STRATA POPOLAZIONE 

1 Autoritá 1 

2 Insegnanti 1 

3 Studenti 35 

4 Padre di familia 1 

 TOTALE 38 

 

Tabella Operazionale di variabili 

VARIABILE DIMENZIONI INDICATORI 

 
Variabile dipendenti 
 
 

 
 
Dialogo 

Importanza del dialogo 
 
Tipi di dialoghi 

  
 
Monologo 
 

Caratteristiche del monologo. 
 
Tipi di monologhi. 
 
Diferenza fra monologo e 
dialogo. 

 
 
 
 
 
 
Variabile indipendenti 
 

 
 
 
 
 
Espressione orale 

Importanza dell’ espressione 
orale. 
 
Raccomandazione per 
sviluppare  la fiducia nell’ 
espressione orale. 
 
Importanza del espressione 
orale in classe. 
 
 Bio - class 

  
 
 
Produzione orale 
 
 

 
Le cause dei problemi 
psicologici e linguistici. 
 
Aspetti piu rilevanti  
 
Elementi fondamentali  
 
Commnicazione orale. 
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Metodi di ricerca 

 

Metodo scientifico 

 

(F., 1969),afferma 

“metodo di lavoro scientifico ,è la successione di passaggi di 

conoscenza o,inaltre parole,per controllare o rifiutare ipotesi che 

implicano comportamenti di fenomeni,sconosciuti fino adora” 

 

 All'interno del metodo scientifico non è tanto il ritrovamento delle verità di 

qualcosa dispecifico, seno quanto il mettere apunto ciò che è stata la 

procedura rendere nota una dichiarazione è così ogni sciencia richiede un 

metodo speciale per ciascuna di qualsiasi tipo di scoperte in base alla sua 

natura e al fatto che va a studiare. 

 

Metodo stadistico 

 

(Murria R. Spiegel, 1991)dice: 

"Le statistiche  studiano metodi scientifici per raccogliere, 

organizzare riassumere e analizzare i dati, oltre atrarre conclusioni 

valide e prendere decisioni ragionevoli basate su tale analisi.” 

 

 Le statistiche derivano dagli studi che vengono fatti per raccogliere 

informazioni su un evento che è stato studiato e ottenere percentuali ed 

essere in grado di analizzare e ottenere tutte le informazioni per essere in 

grado di raggiungere una conclusione specificadi ciò che si desidera 

specificare. 

 
Tecniche dell’ investigazione 

 

(Peñuelas, 2010)menziona che: 

“Le  tecniche sono i mezzi utilizzati per raccogliere informazioni ,tra 

cui osservazione ,questionario, interviste,sondaggi.” 
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 Le tecniche di ricerca sono tutti i mezzi che useremo del lavoro cui ci 

riferiremo che ci aiuterann o ad essere in grado di avvere tutti i tipi di 

informazioni che abbiamo bisogno così come quelli impiegati in questa tesi, 

come l'osservazione del questionario, l'intervista, i sondaggi che hanno reso 

possibile avere abbastanza informazioni per giungere a una conclusione. 

 

L’ intervista 

 

(Galindo, 1998) afferma. 

“Le interviste e le interviste sono elementi essenziali nella vita 

contemporanea ,è la comunicazione primaria che contribuisce alla 

costruzione della realtà, uno strumento efficace di gran deprecisione 

nella misura in cui è basato sull' interrelazione  umana. Fornisce un 

eccellente strumento euristico per combinare gli approcci pratici 

,analitici e interpretativ iimpliciti in ogni processo di comunicazione” 

 

 Latecnicadell'intervistavieneutilizzatainunaricercaperpoteraverepiùinfor

mazionidichecosasevuoledareasaperequestatecnicaèstataapplicatainques

toprogettoperchéattraversol'intervistaèpossibilearrivareaunaconclusione,s

elepersoneacettanoilnostroprogetto,siaglistudenticomel'autoritàdelliceo. 

 

Sondaggi 

 

(Grasso, 2006)),dice. 

“Il sondaggio  è una procedura che consente  di esplorare questioni 

che rendono soggetti vità e allo stesso tempo ottenere informazioni 

da un numero considerevole di persone,ad esempio: 

Permette di esplorare l'opinione pubblica e i valori attuali di una 

società,questioni di rilevanza scientifica e importanza nelle società 

democratiche“ 

 

 I sondaggi aiutano qualsiasi tipo di ricerca ad avere un valore maggiore 

poiché la società è quella che fornisce queste informazioni dà la risposta 
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alle nostre preoccupazioni al fine di determinare una soluzione aun 

problema così come i sondaggi fatti in questo progetto. 

 

Quiz 

 

((Hernández et al, 2003):455). 

“Le domande del questionario possono essere strutturate o semi-

strutturate ,per questa ricerca queste ultime vengon o effettuate per 

ottenere informazioni qualitative .Le interviste semi-strutturate è 

basato su una guida di problemi o domande e l'intervistatore è libero 

di introdurre ulteriori domande perchi arire concetti oottenere 

maggiori informazioni  su gli argomenti desiderati” 

 

 Nel questionario le domande devono essere correlate a quello che si 

ricerca per introdurre ed avere idee chiare su ciò che viene proiettato e 

avere informazioni di qualità e quindi dare più importanza al nostro progetto 

perché si basa su fatti reali che sono molto importanti all'interno di uno 

specifico lavoro di cui stiamo studiando. 
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60% 

ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domanda #1  Pensa Lei che il dialogo influisce nello svilippo della lingua 

italiana ? 

 

Tabella 1 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 33 94 

4 In conformità 2 6 

3 Indifferente 0 0 

2 dissentire 0 0 

1 Fortemente in disaccordo 0 0 

 Totale 35 100 

Fonte: Unidad Educativa “Jaime Roldos Aguilera  
Da: Leonor Perlaza 

 
Grafico 1 

 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 

Commento: 

I sondaggi mostrano che il 94% è fortemente d’accordo  che il dialogo 

influisce  nello sviluppo della lingua italiana , ma il 6% è  molto d’accordo 

con loro. 

0
% 

0
% 

0
% 

40
% 

Fortem. 

d’accordo 

 In conformità 

Indifferente 

dissentire 

fortem in 
disaccordo 
desacuerdo 
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ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domanda # 2Pensa Lei che gli studenti hanno bisogno della tecnica del 

dialogo per lo sviluppo della lingua italiana? 

 
Tabella 2 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 20 57 

4 In conformità  5 14 

3 Indifferente 1 3 

2 Dissentire 4 11 

1 Fortemente in disaccordo 5 14 

 Total 35 100 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 
Grafico 2 

 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera  
Da: Leonor Perlaza 

 

Commento: 

I risultati del campione mostrano che il 57% è d'accordo sul fatto che 

hanno bisogno della tecnica del dialogo ,  anche il 14% è d'accordo con 

loro, mentre l'11% è indisaccordo con loro.E il 14% molto in disaccordo. E 

il 3% è indifferente 
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ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domanda # 3Pensa Lei che il dialogo usato in vari tempi grammaticale 

possa sviluppare la produzione orale ? 

 
Tabella 3 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 35 100 

4 In conformità 0 0 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente in disaccordo 0 0 

 Total 35 100 
Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 
Grafico 3 

 
Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 
 

Commento: 

I risultati del campione mostrano che il 100% concorda sul fatto che nel 

liceo essistono studenti che hanno bisogno di sviluppare l'espressione 

orale 
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ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domanda # 4 Conoscete i vantaggi del dialogo per studenti con problemi 

nell'apprendimento dell'italiano? 

 
Tabella 4 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 23 66 

4 In conformità 12 34 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente in disaccordo 0 0 

 Total 35 100 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 
Grafico 4 

 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 

Commento: 

I risultati del sondaggio mostrano che il 66% è fortemente d'accordo, 

conosci i vantaggi del dialogo per gli studenti con problemi di 

apprendimento dell'italiano, mentre il 34% è in conformità con loro. 
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ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domanda # 5Pensa che gli  insegnanti del liceo debbano ricevere 

capacitazione  riguardo alla tecnica dialogo? 

 
Tabella 5 

 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 5 14 

4 In conformità 15 43 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente in disaccordo 15 43 

 Total 35 100 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 
Grafico 5 

 
Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 
Commento: 

I risultati del sondaggio mostrano che il 14% è fortemente d'accordo, 

credono che gli insegnanti del campus dovrebbero ricevere una formazione 

su come implementare il dialogo, mentre il 43% è in conformità con loro e 

un altro 43% è fortemente in disaccordo 
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50% 

ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                       Curso: 9no 

Domande # 6 :Pensa lei che gli studenti devono fare le risorse didattiche 

(dialoghi)che saranno utilizzati al salotto dialoghi?)ilizati 

Tabella 6 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 13 37 

4 In conformità 10 29 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente in disaccordo 12 34 

 Total 35 100 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 
Grafico 6 

 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera reparatoP 
Da: LeonorPerlaza 

 
Commento: 

I risultati del sondaggio mostrano che il 37% è fortemente d'accordo sul fatto 

che gli studenti attraverso il dialogo possano assimilare adeguatamente la 

loro conoscenza dell'italiano, mentre il 29% è in conformità e il 34% è 

fortemente in disaccordo. 
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ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domande # 7 :Pensi che gli studenti che hanno difficoltà a imparare 

l'italiano richiedono il dialogo come strategia per migliorare le proprie 

conoscenze? 

 

Tabella 7 

 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 12 34 

4 In conformità 12 34 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente in disaccordo 11 31 

 Total 35 100 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

Grafico 7 

 
Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

Commento: 

I risultati del sondaggio mostrano che il 34% è fortemente d'accordo sul fatto 

che dovrebbero ricevere una formazione attraverso un foglieto do dialoghi, 

mentre il 34% è in conformità con loro e il 31%  sono fortemente in 

disaccordo. 
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.ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domande # 8:Pensi che la quantità di dialoghi  usati nelle unità aiutarà ad 

sviluppare la produzione orale ? 

Tabella 8 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 28 80 

4 In conformità 5 14 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente in 
disaccordo 

2 
6 

 Total 35 100 
Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 

Grafico 8 

 
Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 

Commento: 

I risultati dei sondaggi mostrano che una parte degli intervistati il 80% è 

fortemente d'accordo, il dialogo sviluppa la produzione orale mentre una 

percentuale più piccola 14% e in conformità con loro e un’ altro gruppo del 

6% è fortemente in disaccodo



 

51 

ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domanda # 9:Pensa che al momento  di utilizzare la tua professoresa il 

dialogo come tecnica svilupperà la produzione orale?. 

 

Tabella 9 

Codice Alternative Frequenz
e 

Percentua
li 

5 Fortemente d’accordo 14 40 

4 In conformità 12 30 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente in 
disaccordo 

12 30 

 Total 35 100 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

 

Grafico 9 

 
Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

Commento: 

I risultati dei sondaggi mostrano che una parte degli intervistati il 40% è 

fortemente d'accordo: il dialogo sviluppa la produzione orale mentre una 

percentuale 30%  è inconformità e un altro gruppo del  30% non è 

fortemente d'accordo. 
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ANALISI DEI RISULTATI 

SONDAGGI AGLI STUDENTI 

MOSTRA :    35  studenti                                                     Curso: 9no  

Domanda # 10:Pensi che  il dialogo è una  tecnica per migliorare le 

proprie conoscenze nello sviluppo della produzione orale? 

 

Tabella 10 

Codice Alternative Frequenz

e 

Percentua

li 

5 Fortemente d’accordo 35 100 

4 In conformità 0 0 

3 Indifferente 0 0 

2 Dissentire 0 0 

1 Fortemente 

indisaccordo 

0 0 

 Total 35 100 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera  
Da: Leonor Perlaza 

 

Grafico 10 

Fonte: Unità Educativa “Jaime Roldos Aguilera 
Da: Leonor Perlaza 

Commento: 

I risultati dei sondaggi mostrano che il 100%  degli intervistati sono 

fortemente d'accordo sul fatto che gli studenti che hanno difficoltà a 

imparare l'italiano richiedono il dialogo come strategia per migliorare le 

proprie conoscenze. 
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Conclusioni e raccomandazioni 

 

Conclusioni 

 

All'interno dei processi educativi nell'insegnamento della lingua italiana gli 

studenti hanno difficoltà a pronunciare. Correttamente le parole 

 

Nella fase dell'insegnamento della lingua straniera è necessario applicare il 

dialogo come mezzo efficace per migliorare la produzione orale. 

 

Nello stabilimento non esiste un foglietto coi dialoghi che stimolino la 

produzione orale della lingua italiana, che ostacola i processi di 

apprendimento di quella lingua straniera. 

 

Non ci sono risorse che stimolano il dialogo per favorire la produzione orale 

negli studenti. 

 

Raccomandazioni 

 

Gli insegnanti sono incoraggiati a stimolare la pronuncia negli studenti 

attraverso esercizi e dialoghi permanenti con gli studenti. 

 

Si raccomanda a gli studenti di migliorare l'insegnamento dell'italiano 

attraverso dialoghi permanenti con i loro compagni del salotto di classe alla 

fine di favorire la lingua italiana. 

 

I manager egli insegnanti sono invitati a implementare un foglietto 

attraverso i dialoghi ,se è tra due persone sarà meglio perché ciò stimolerà 

lo studente e rafforzerà la sua produzione orale. 

 

È necessario implementare le risorse che stimolano la produzione orale 

degli studenti e imparare a padroneggiare la lingua in modo appropriato.  
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CAPITOLO IV 

 

LA PROPOSTA 

 

Un quadernello di dialoghi per sviluppare la produzione orali 

 

Giustificazione 

 

 La proposta presta attenzione ai fondamenti della produzione 

orale,sempre orientata ai bisogni dell'insegnante ,per questo motivo sié 

lavorato questo foglietto coi vari tipi di dialoghi con il fine di misurare quanti 

dialoghi aiuteranno a migliorare la produzione orale dello studente ,e si é 

analizzato che gli studenti quando loro faccevano dei dialoghi fra due 

persone era più prodottivo ,invece nel momento che si faceva dei dialoghi 

fra tre e quattro persone il dialogo diventava noioso e la partecipazione fra 

allievi era poca.Per questo motivo si raccomanda, se si vuole migliorare la 

produzione orale, i dialoghi fra studenti devono essere fra due,giacchè lo 

studente potrà migliorare la produzione orale. 

 

Obiettivo generale especifico 

 

Obiettivo generale 

 

Sviluppare la produzione orale utilizzando i  dialoghi proposti. 

 

Obiettivi specifici 

 

 Partecipare con gli studenti in ognuno dialogo proposto. 

 Applicare il foglietto di dialoghi proposto ne lliceo. 

 

  



 

55 

Descrizione della proposta 

 

 Il dialogo è una tecnica didattica che é stata studiata e considerata in 

questa ricerca cercando di esprimere le emozioni e sentimenti di ognuno 

studente con la loro partecipazione, le loro idee oppure opinioni cercando 

di avere la comunicazione orale. La proposta é presentata attraverso 

quattro unitá. 

 

 La prima unità ha un dialogo dove intervengono due studenti loro 

lavoreranno con il tempo presente e impareranno i verbi regolari e irregolari 

.prima leggeranno i dialoghi e poi cercando di farlo senza lo scrittore 

citeranno il dialogo proposto a memoria. 

 

 La seconda unitá ha due dialoghi dove intervengono due studenti loro 

lavoreranno con il tempo passato prossimo e impareranno l’uso 

dell’ausiliare essere e avere,gli studenti leggeranno i dialoghi e poi come 

sketch lo rappresenteranno. 

  

 Nel terzo dialogo ha tre dialoghi dove intervengono tre studenti inognuno 

dei dialoghi,loro lavoreranno con il tempo futuro,come i temi sono 

interessanti si cercherá dimotivare a produrre altri dialoghi simili di maniera 

orale spontanea. 

 

 Nel quarto dialogo ha quattro dialoghi dove intervengono quatro studenti 

in ognuno dei dialoghi, loro lavoreranno nel modo gerundio prima 

leggeranno i dialoghi fra 4 studenti con i quali devono imparare a memoria 

e recitarli. 
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Fattibilità 

 

 All’ implementare la proposta ci sono alcuni fattori che abbiamo 

considerato in relazione quelli che sono tanto legale come amministrativo, 

l’ istituzione ha acettato che si faccia questo proietto, anche ha acettato 

aiutare con le fotocopie e altri materiali che ha la istituzione ,il finanzamento 

é stato dato dal liceo e si é speso soltanto fogli. 

 

Quale è il piano? 

 

 Motivare allo studente a sviluppare attraverso i vari tipi di dialoghi la 

produzione orale. 

 

Come applicarla? 

 

 La proposta sarà aplicata attraverso le interazioni degli studenti. 

 

Da chi sarà svolta questa proposta? 

 

Questa proposta sarà svolta dagli allievi del liceo 

 

Fondamento tecnico 

 

 Nell’esecuzione del proggetto si é uttilizato il computer, libri,dizionari, 

cd.risorse economiche,lavagna acrilica,pennarelli,etc. 

 

Fondamento umano 

 

 Dentro delle risorse umane,i professori e autorità hanno cooperato a che 

questo proggetto abbia buon fine. 
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APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI D’INVESTIGAZIONI 
SONDAGGI AGLI STUDENTI 

SCRIVA UNA “X” DA’ACCORDO  ALLA SUA OPINIONE. 
A.- Fortemente d’accordo     C.- Indifferente     E.- Fortemente in 
disaccordo                           
B.- In conformitá                    D.- dissentire 
 

Tabella di sondaggi 

   DOMANDE F.A I.C  I D E 

1 Pensa Lei che il dialogo influisce nello 

svilippo della lingua italiana ? 

     

2 Pensa Lei che gli studenti hanno bisogno 

della tecnica del dialogo per lo sviluppo 

della lingua italiana? 

     

3 Pensa Lei che il dialogo usato in vari tempi 

grammaticale possa sviluppare la 

produzione orale ? 

     

4 Conoscete i vantaggi del dialogo per 

studenti con problemi 

nell'apprendimento dell'italiano? 

     

5 Pensa che gli  insegnanti del liceo debano 

ricevere capacitazione  riguardo alla 

tecnica dialogo?devono 

   

 

  

6 Pensa lei che gli studenti devono fare le 

risorse didattiche (dialoghi)che saranno 

utilizati al salotto dialoghi? 

     

7 Pensi che gli studenti che hanno difficoltà 

a imparare l'italiano richiedono il dialogo 

come strategia per migliorare le proprie 

conoscenze? 

     

8 Pensi che la quantita di dialoghi  usati nelle 

unità aiutarà ad sviluppare la produzione 

orale ? 

     

9 Pensa che al momento  di utilizare la tua 

professoresa il dialogo come tecnica 

sviluppa la produzione orale? 

     

10 Pensi che  il dialogo è una  tecnica per 

migliorare le proprie conoscenze nello 

sviluppo della produzione orale? 
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INTERVISTA AL DIRETTORE 

 

Obiettivi dell` intervista.- 

Conoscel`importanza dell`uso dell dialogo  nello sviluppo della produzione  

orale . 

Domanda 1.- crede Lei che l`uso dei dialoghi  in aula può motivare agli 

studenti e migliorare la produzione orale? 

Penso che il dialogo come pratica dentro de una area specifica puo 

migliorare la produzione orale. 

 

Domanda 2.- Sa Lei che strategie usano i professori per migliorare la  

produzione  orale? 

 

Domanda 3.- Pensa Lei che l`uso dei dialoghi fra due ,o tre,migliorera la 

produzione orale ? 

Si, è un fattore motivante per gli studenti e incluso non solo per il sviluppo 

della fluidità ma  anche per la pronuncia. 

 

Domanda 4.-Considera che la instituzione dovrebbe avere dei foglietti coi  

diversi tipi di dialoghi  per sviluppare la produzione orale.? 

Si, perchè gli studenti possono parlare con più fluidità e pertanto più 

partecipativa  sarebbe la classe .se fossero piu dialoghi dentro de ogni unità. 

 

Donanda 5.- Crede Lei che agli studenti gli piacerebbe esercitare la 

produzione orale coi dialoghi? 

Certamente, i dialoghi  fa che gli studenti siano più participativi en clase e 

per lo tanto non si anoiarebbero  

 

 

 

 

 

 



 

59 

 

INTERVISTA ALLA PROFESSORESA- COORDINATORA 

 

Obiettivi dell` intervista.- Conosce l`importanza dell`uso dell dialogo  nello 

sviluppo della produzione  orale . 

 

Domanda 1.- crede Lei che l`uso dei dialoghi  in aula può motivare agli 

studenti e migliorare la produzione orale? 

Si, certamente agli  studenti piace molto . 

 

Domanda 2.- Sa Lei che strategie usano i professori per migliorare la  

produzione  orale? 

Si, i professori  usano  vari tecniche come, giochi di ruoli, discrizioni 

d`imagini, dialoghi fra loro stessi e la professoresa. 

 

Domanda 3.- Pensa Lei che l`uso dei dialoghi fra due ,o tre,migliorera la 

produzione orale ? 

certamentemente, i dialoghi   è una delle tecniche più  usate per 

 migliorare la produzione orale , pero se è fra due persone ha  magliore 

efectività . 

 

Domanda 4.- Considera che la instituzione  e necessario  avere dei foglietti 

coi  diversi tipi di dialoghi  per sviluppare la produzione orale.? 

Si è necessario perchè si può lavorare meglio e gli alunni e gli aiutarebbe a 

migliorare le loro fluidità 

 

Donanda 5.- Crede Lei che agli studenti gli piacerebbe esercitare la 

produzione orale coi dialoghi? 

Naturalmente gli studenti amano leggere e pertanto, gli aiutarebbe a sentirsi 

più sicuri. 

 

 



 

60 

 

Conclusioni 

 

 Nel liceo la professoressa non lavora con i dialoghi come tecnica 

didattica ma quando si é applicato il foglieto,si é resa conto che gli studenti 

erano motivati con questa proposta. 

 

 La mancanza discrivere dei dialoghi e recitarli a memoria é un gran 

problema all’inizio ma con la motivazione e il buon aiuto da parte dalla 

ricercatrice porto a svolgere una buona produzione orale. 

Il contenuto con l’aspetto grammaticale ha migliorato no soltanto la 

partecipazione dagli studenti se non la competenza linguistica. 

 

Raccomandazioni 

 

 Si raccomanda che la professoressa del salotto insegne a creare dialoghi 

e utilizzarli praticando una o due volte. 

 

 Si raccomanda che come compito tanto al liceo come alla loro casa si 

recite i dialoghi, si cominci con uno e poi con due fino a tre dialoghi per 

unitá. 

 

 Si raccomanda che la grammatica sia insegnata attraverso del dialogo 

non da sola. 

 



 

61 

 
 
 
 
 

IL DIALOGO COME SVILUPPO 
DELLA PRODUZIONE ORALE 
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UNITÀ  1 
PRESENTE 

 
 

 
L’INCONTRO DE UN VECCHIO AMICO 
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L’ INCONTRO DE UN VECCHIO AMICO 
LUCILA: 
  Ciao,  
GIANLUCA. 
 Da quanto tempo! Come stai?  
GIANLUCA: 
 Ciao, Lucila . Sto bene. Tu cosa fai ora?  
LUCILA: 
Lavoro presso una società ora.  
GIANLUCA: 
E dove vivi?  
LUCILA: 
Vivo a Quito. Mi sono trasferita un anno fa. 
GIANLUCA 
Condividi o vivi da sola?  
LUCILA: 
Condivido con una mia vecchia amica Laura. Tu cosa fai ora?  
GIANLUCA: 
Mi sono laureato due mese fa e cerco lavoro. 
LUCILA: 
Che tipo di lavoro cerchi? 
GIANLUCA:  
Cerco lavoro all’estero.  
LUCILA: 
Vivi ancora a casa?  
GIANLUCA 
Me ne sono andato di casa due anni fa ed ora vivo con alcuni miei amici.  
LUCILA: 
Ti va di andare a prendere un caffé? 
GIANLUCA: 
Mi piacerebbe tantissimo.  
LUCILA: 
Dove vogliamo andare?  
GIANLUCA: 
Andiamo al bar dietro l’angolo. 
LUCILA: 
Andiamoci. 
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UNITÀ  2 
 

PASSATO PROSSIMO 
 
 
 

 Intervista al mio istruttore d’immersione. 
 

 l’arrivo  di mio cuginoall’ecuatore. 
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L’ARRIVO  DI MIO CUGINOALL’ECUATORE. 
 

Laura: 

Questa mattina mi sono alzata molto contenta perché ieri sera ho ricevuto 

un’ e-mail da mio cugino dicendomi che arriva oggi sera . 

Carla: 

davvero si ti vede in faccia la felicità, ma il tuo cugino da dove è arrivato? 

Laura: 

il mio cugino è arrivato dal Brasile, lui è un marinaio viene insieme a i suoi 

compagni ditroppa e il suo fedele cane ”zampa”. 

Carla: 

Molto interessante ...Tuo cugino e un marinaio! 

I suoi compagni di troppa , sono ecuatoriani anche loro? 

Laura: 

i suoi compagni di troppa sono venuti  da diversi parti come : Asia, 

Europa, Africa . Carla e i tuoi cugini cosa fanno? 

Carla: 

I miei cugini sono dottori e professori, ma loro abitano all’estero . 

Laura: 

I tuoi cuginiabitanoall’estero ¡ chebello! 

¿Dove con certezza ? 

Carla: 

Loro sono visuti nel centro dell ’italia con precisione a Roma. 

Laura: 

¡Chebello! Roma “ la cità eterna” 

magari un giorno possiamo andare in vacanze di là amica. 

Carla: 

si mia cara .....“dai sognaancora”. 
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Intervista al mio istruttore d’immersione 
 

Laura: 
Le posso fare qualche domanda?  
Marco: 
Certo, cosa vuole sapere? 
Laura: 
E’ mai stato In l’isole Galapagos? 
Marco: 
Si, sono stato in l’isole Galapagos per tre volte. 
Laura: 
Ha mai frequentato un corso per fare immersione? 
Marco: 
Si, ne ho frequentati tanti. 
Laura: 
Ha mai lavorato come istruttore? 
Marco: 
Purtroppo ho sempre lavorato . 
Laura: 
Ha mai studiato all’stero come istruttore ? 
Marco: 
Non ho mai studiato , ma mi piacerebbe provare.  
Laura: 
Hai mai visto un film al cinema con gli squali? 
Marco: 
Si, ho spesso visto film in inglese.  
Laura: 
Hai mai usato l’inglese al lavoro?  
Marco: 
Si, ho sempre parlato inglese al lavoro. 
Laura: 
E’ mai stato negli Stati Uniti? 
Marco: 
Non ci sono mai stato, ma mi piacerebbe andare non appena posso.  
Laura: 
Hai mai letto un libro in inglese?  
Marco: 
Si, ho letto diversi libri in inglese 
Laura: 
molto interessante la sua vita. 
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UNITÀ    3 

FUTURO 
 
 

 Le feste di Guayaquil 

 Lo shopping 

 Arianna agli esami 
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Le feste di Guayaquil 
 
 
Gianni vorrebbe fare un giro insieme in familia per le feste della città e farà 

degli inviti a suoi fratelli. 

 

Gianni: 

buona sera Arianna ti vorrei fare una domanda . 

Arianna: 

dimmi Gianni. 

Gianni: 

Vorrei invitarti ad un piccolo giro in Malecòn faremmo qualcosa di diverso 

noi non resteremo piu a casa come di solito. 

Arianna: 

sarebbe bello! Ma dovrei fare dei compiti perche la prossima settimana ne 

avrò degli esamini al liceo. 

Gianni: 

va bene Arianna farò la stessa domanda a Giussepe e vedrò se avrà del 

tempo per fare questo giretto percittà. 

Giussepe: 

Ho Gianni ti vorrei chiedere se ti va di venire insieme a me amangiare 

unapizza vieni! Avremo una bella serata. 

Gianni: 

guarda te ! lo stesso stabaperdirti ma non proprio a mangiare se 

nonafercene un bell giro per città. 

Giussepe: 

bene nessun problema prima mangeremo e dopo faremo un bell giretto 

per città . 

 

Gianni: 

allora! Non perdiamo del tempo perche se non rimarremo senza pizza. 
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LO SHOPPING 
 

LAURA: 

Vorrei portare qualche souvenir ai miei amici!  

GIORGIO:  

Nessun problema! Ora siamo in via 9 di ottobre, proseguendo pi’u avanti  

troveremo ben 2 km di negozi, ideali per il nostro shopping. 

LAURA: 

 Entriamo in questo negozio!  

LAURA/GIORGIO: 

 Buongiorno!  

Commessa: 

 Buongiorno, posso aiutarvi? 

LAURA:  

Sì grazie. Vorrei sapere quanto costa questo cestino. 

Commessa: 

 Questo cestino è un oggetto tipico della città, è fatto a mano. Viene 25 

euro. 

LAURA:  

Va bene, lo compro, mi piace molto. Ecco i soldi. 

Commessa:  

Grazie mille, arrivederci! 

LAURA/GIORGIO: 

 Grazie a lei, arrivederci  
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Arianna agli esami   

 

Arianna: 

mamma questa settimana dovrei fare degli esami . 

Mamma: 

bene figlia mia dovresti studiare cosi avraì delle buone note 

Arianna: 

mamma vorrei dirti che resterò a studiare insieme a Laura domani sera. 

Mamma: 

va bene Arianna.  

Il giornodopo Arianna: 

Ciao Laura benvenuta io avrò alcune cose da dirti che dovremmo fare 

prima di studiare . 

Laura : 

cosa dovremmo fare 

Arianna: 

vorrei che dopo che avremmo finito di studiare lasceremo tutto in ordine. 

Laura : 

va bene Arianna tranquilla  lasciaremo tutto a posto. 

Arianna: 

grazie Laura ... allora iniziaremo a studiare perche questa clase di biologia 

la supereremo e festeggiaremo il nostro logro. 

 

 
 

 
 



 

71 

 
 
 
 
 

 
UNITÀ 4 

GERUNDIO 
 

 L’incontro 

 Le vacanze 

 Comprando le patatine 

 Caminando per la spiaggia 
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L’incontro 

 

Sara: 

Dove  stai giocando tennis Paolo?  

Paolo: 

sto giocando nella scuola  della federazione insieme  alle mie cugine 

chiara e  valentina.  

Sara: 

Chiara dove  stavate  andando  ieri?  

Chiara: 

stavamo andando al  cinema .  

valentina: 

ma, ci hai visti   

Paolo: 

perche non ci hai chiamato 

Sara: 

vi stavo chiamando ma.stavate       dell’ altra parte della strada .  

Paolo: 

allora...dove stai andando Sara. 

Sara: 

sto cercando un lavoro presso una    società.  

Paolo/ Chiara/ valentina: 

geniale .. buona fortuna 

 ti lasciamo stamo facendo tardi per l’alenamenti.  
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Le vacanze 

Giorgio: 

Buona sera  Chiara .. sto prenotanto l’albergo  vicino mare  per noi due. 

Chiara: 

dove andiamo di bello!  

Giorgio: 

 l’isole galapagos 

Chiara: 

ma, sto dimenticando   che queste vacanze andremo insieme a mamma ! 

Giorgio: 

oh sii... lo stavo dimenticando anchio.  

secretaria: 

sto  ascoltando che adesso sarete tre persone . 

Giorgio : 

si segnorina. 

mamma: 

io   non vengo insieme a voi.  

Chiara : 

state sentento quello che mi stai dicendo mamma 

mamma: 

si ho detto che non voglio perche me ne sto andando insieme alle mie  

amiche 

in campagna. 

Secretaria: 

signore....  cosa faccio le prenoto per tre. 

Giorgio: 

no signorina  soltanto per due. 

Chiara: 

va bene mamma . 
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Comprando  le patatine 

Mamma: 

buon giorno arianna  come ti senti oggi? 

Arianna: 

veramente mi  sto sentendo molto meglio oggi mamma. 

Mamma: 

adesso capirai  che non  devi  star mangiando   dei cibi per strada. 

Arianna: 

lo so mamma soltanto come Laura e Maria stavano mangiando delle 

patatine  anchio 

le ho comprate. 

Laura: 

ma, veramente  erano proprio buone. 

Maria: 

in quel momento io stavo sentendo fame che non potento resistere me  le 

ho  comprate . 

Arianna: 

adesso sto  capendo,  voi siete già abituate a star mangiando  sempre per 

strada. 

Mamma: 

meno male stai capendo figlia mia! 

Laura /Marìa: 

si perche non avendo tempo per pranzare a casa stiamo sempre 

mangiando qualcosa fuori. 

Mamma: 

se volete qualche volta potete venite a pranzare insieme a noi. 
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CAMINANDO PER LA SPIAGGIA 

GIANLUCA: 

ragazze, iere sera stavo caminando per la spiaggia  indovinate che cosa 

ho travato? 

Sara: 

te , nella spiaggia che cosa stavi facendo. 

Chiara: 

lascialo finire ...sta parlando. 

Lucila: 

ma che cosa stavi cercando . 

Gianluca: 

caminando per la spiaggia non mi ero accorto che mi stavano seguendo  e 

quando mi girai vidi  un leone marino . 

Sara: 

da vero .. non stai scherzando 

Chiara: 

di sicuro sei rimasto a guardarlo. 

Lucila: 

stai mentendo,ne hai scattato delle foto  

Gianluca stava ridendo: 

 ragazze il leone marino mi stava seguendo ...avevo paura cosi cominciai 

a correre. 
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