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INTRODUZIONE: LA DIDATTICA SPECIFICA
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PERCHÉ 
IMPARARE 
UNA LINGUA 
NELLA TERZA 
ETÀ

BENEFICI:

soggetti plurilingui: migliori abilità cognitive e 
flessibilità della mente

sviluppano più tardi dei monolingui i sintomi collegati 
alle malattie di demenza senile e Alzheimer

sollecita: la memoria; la capacità di discriminare suoni; 
l’apprendimento di regole

stimola e allena la plasticità della corteccia cerebrale



LA 
MOTIVAZIONE

Gli anziani sono presenti e partecipi in luoghi 
e situazioni che richiedono competenze 

linguistiche e interculturali (viaggi all’estero, 
interazione con familiari che vivono in altri 

Paesi, volontariato, associazioni)

interesse 
personale  

volontà di 
integrazione



1. CONTENUTI 

È importante un corso che sia 
incentrato sui contenuti, piuttosto che 
sulle funzioni linguistiche.
• I contenuti devono essere significativi per gli 

anziani e legati alla loro esperienza di vita
• La lingua deve rappresentare un mezzo per 

raggiungere un determinato obiettivo, 
possibilmente legato all’esperienza, alle 
conoscenze o alla vita quotidiana 
dell’apprendente



2. 
COMPONENTE 
UMANISTICO-

AFFETTIVA

La componente umanistico-affettiva 
(coinvolgimento ‘esistenziale’) e la 
relazione con l’insegnante sono 
importantissime

L’insegnante è un componente-chiave



3. 1 NARRAZIONE

L’uso delle storie è molto motivante per gli anziani:

• narrazioni autobiografiche, biografie, testi letterari sono un mezzo 
per il recupero del passato e il collegamento con il presente, con 
temi universali e di realtà attuali



3.2 NARRAZIONE

utile per lo sviluppo delle capacità creative e 
riflessive, per confronti intergenerazionali e 
interculturali

il forte interesse degli anziani per il ricordo 
e la narrazione autobiografica è molto 
efficace per lo sviluppo dell’abilità orale



LA LETTURA

Gli anziani si dimostrano lettori maturi e conservano un’ottima 
capacità di tecnica di lettura e buone capacità di produzione e 
comprensione di testi scritti e orali. Riescono a compensare il deficit 
di memoria con altre abilità, come la conoscenza del lessico, 
l’esperienza e specifiche strategie di lettura.  



I. LETTURA: IN 
CLASSE

scegliere testi agevolmente riconducibili a 
conoscenze generali pregresse: l’anziano 
desidera mettere in relazione quanto legge 
con le conoscenze acquisite in precedenza

non dare testi lunghi: ogni testo deve però 
comprendere tutte le informazioni 
necessarie a facilitarne la comprensione



II. LETTURA: 
IN CLASSE

lasciare un tempo adeguato per una lettura 
individuale e silenziosa del testo prima di passare a 
qualsiasi attività didattica, in modo che lo studente 
possa  utilizzare le proprie strategie di comprensione 
secondo i suoi tempi

ripetere la lettura del testo e verificare 
la comprensione

preferire brani narrativi: storie con 
personaggi e una struttura temporale e 
causale facilmente rintracciabile



L’UDITO

Con l’età l’udito peggiora – dopo i 70 anni circa il 60% della 
popolazione presenta problemi di deficit uditivo (presbiacusia): con 
il declino dell’udito non si percepiscono i suoni oltre gli 8000 Hz.



I. L’UDITO: IN CLASSE

• presentare sempre il testo orale più volte prima di far svolgere su 
di esso qualsiasi attività

• se si tratta di un dialogo, è meglio se i partecipanti sono di sesso o 
età diversa (l’anziano ha più facilità a distinguere le voci con 

tono diverso, come uomo/donna/bambino). Se è possibile, 
scegliere voci con frequenze più basse



II. L’UDITO: IN CLASSE

evitare il più possibile il 
brusio ambientale (porte 

e finestre chiuse)

esprimersi a velocità 
normale, ma facendo 

delle pause prolungate tra 
le frasi e tra gli enunciati,  
e articolare correttamente 
le parole, con chiarezza



III. L’UDITO: IN CLASSE

se vi sono più 
interlocutori 

impegnati nella 
conversazione, far 
rispettare i turni

parlare a un 
volume 

leggermente più 
alto del normale

non essere 
impazienti, evitare 
comportamenti che 

diano adito a 
frustrazione o noia



IV. L’UDITO: IN 
CLASSE

nuovo vocabolario: dare le parole nuove sempre in contesti 
significativi – mai isolate, mai non correlate fra loro. I 
messaggi linguistici devono essere di senso compiuto

usare parole-chiave, ripetere le parole più importanti

esercizi d’ascolto: bene il completamento di griglie

far ascoltare vecchie canzoni conosciute



LA VISTA

Il peggioramento della vista in genere può essere corretto grazie 
ad occhiali o a interventi come la cataratta. La maculopatia e il 
glaucoma aumentano prevalentemente dopo i 75 anni. 



I. LA VISTA: IN CLASSE

Si deve porre attenzione:

• alla grandezza del font: caratteri di almeno 14pt e con interlinea 
superiore a 1; alla lavagna scrivere a lettere grandi

• alla luminosità dell’ambiente: l’anziano ha maggiore difficoltà di 
adattamento ai cambi di intensità della luce, e in ambienti con 
scarsa illuminazione



II. LA VISTA: IN CLASSE

• alla fonte visiva: è meglio ridurre i cambi di visione ravvicinata 
(libro/quaderno) e visione più distante (lavagna) per non 
affaticare eccessivamente la vista con troppi passaggi di campo 
di focalizzazione

• alla distanza della lavagna



III. LA VISTA: IN CLASSE

• ai colori: l’anziano ha maggiore difficoltà a discriminare i colori tra il 
blu e il verde. Per evidenziare o creare sfondi è meglio evitare il blu o 
il giallo, e preferire la gamma dei rossi. Evitare colori troppo chiari o 
pastello

• aumentare il contrasto delle immagini e dei video

• far vedere estratti di vecchie serie televisive o scene di film conosciuti



L’ATTENZIONE

Non vi sono particolari problemi riguardo a un’attenzione sostenuta 
e vigilanza, se vi è interesse e motivazione.



I. L’ATTENZIONE: IN CLASSE

L’anziano ha difficoltà negli esercizi di tipo enigmistico, che è 
meglio evitare: riconoscere una parola,  trovare l’intruso in una 
lista, ecc. 

evitare inoltre: il dettato, far prendere appunti durante la 
lezione, ascoltare una canzone leggendone il testo, ed evitare in 
genere le attività di abilità linguistiche integrate (di doppio 
compito) e i compiti di memoria



II. 
L’ATTENZIONE: 
IN CLASSE

Tarare correttamente la difficoltà di 
un compito e dare sempre la 
possibilità di affrontarlo 
positivamente

Dare tempi più lunghi per rispondere 
a domande



I CORSI E LE SEDI

Proposte di corsi 
flessibili e mirati: 

adattabili agli interessi, 
conoscenze, 

caratteristiche cognitive e 
biografie delle singole 

persone

stimolare incontri con la 
lingua straniera oltre le 

lezioni (TV, letture 
facilitate, film in lingua 

originale con sottotitoli…)

porre obiettivi circoscritti 
che corrispondano a 

risvolti pratici immediati; 
obiettivi a breve termine 
(viaggi, visite, incontri…)

Luoghi accessibili



I. LE LEZIONI

• corso di venti lezioni di 45 minuti l’una  - in presenza e online

le lezioni sono doppie: 45 minuti – pausa – 45 minuti

• si privilegia la comunicazione: in genere, non vi sono esercizi scritti 

durante la lezione, solo letture, dialoghi, brevi video e canzoni didattizzate. 
Giochi di ruolo, lavoro di coppia o di gruppo, racconti e semplici dibattiti 

su argomenti pre-definiti di interesse dei partecipanti sono proposti di volta in 
volta



II. LE LEZIONI

il libro di testo viene scelto da ogni insegnante per il 
proprio gruppo e usato come punto di partenza, e per 
dare degli esercizi di rinforzo a casa, facoltativi, come 
anche  gli audio e i video del libro (materiale online)

non essendovi esami da preparare o programmi 
prestabiliti da seguire, l’insegnante ha ampia libertà di 

impostare le lezioni come ritiene più utile



CALL TO ACTION

Gruppi di lavoro
www.lsenior.com
(partner ANILS)

Collaborazioni : 
info@lsenior.com

- Articoli per 
SeLM: 

milano@anils.it
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