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1. Introduzione e definizione dell’obbiettivo didattico (LP21) 

La lettura in classe permette di esercitare sia le competenze ricettive che quelle produttive. Gli apprendenti 

non hanno soltanto la possibilità di migliorare la lingua e il lessico ma allo stesso tempo possono esprimersi 

sul contenuto del libro, discuterne con i compagni, riflettere sulle proprie esperienze e metterle a confronto 

quelle dei protagonisti del libro. 

Gli obbiettivi didattici sono i seguenti: 

¨ Esercitazione delle competenze ricettive à comprensione, analisi e interpretazione del testo 

o In generale: cogliere il senso globale ≠ non capire parola per parola  

o Lettura dettagliata à citazioni, analisi di alcuni estratti  

¨ Esercitazione delle competenze produttive/interattive à esercizi in classe per verificare la 

comprensione del testo o per approfondire questioni culturali ecc.  

¨ Mettere in pratica delle strategie di lettura utilizzate anche nella L1 e L2  

¨ Approfondimento di argomenti di interesse culturale à tematica dell’immigrazione 

¨ Sviluppo delle competenze interculturali à confrontare aspetti della propria cultura con aspetti 

relativi alla cultura del protagonista del libro 

2. Scelta della lettura e livello linguistico della classe 

Il libro Nel mare ci sono i coccodrilli si presta molto bene per una lettura in classe. La tematica 

dell’immigrazione è un argomento molto attuale. Tuttavia, si presuppone che gli apprendenti ne siano a 

conoscenza soprattutto attraverso la lettura di quotidiani che raccontano fatti e attualità. In questo caso, gli 

apprendenti hanno la possibilità di approfondire questa tematica leggendo la testimonianza di un ragazzo 

che racconta di persona la sua vita e le difficoltà che ha incontrato durante il suo percorso. Le esperienze del 

protagonista sono molto diverse dalla vita degli apprendenti ed è proprio per questo che la lettura potrebbe 

catturare l’attenzione degli allievi. 

Nel mare ci sono i coccodrilli è una lettura di livello avanzato per gli apprendenti di livello B1 secondo il QCER. 

Le lezioni seguenti sono concepite per allievi del terzo anno di liceo.  

3. Riassunto brevissimo della trama  

Nel mare ci sono i coccodrilli (2010) di Fabio Geda racconta la storia di Enaiatollah Akbari, nato 

nell’Afghanistan martoriato dalle guerre. Viene descritta la sua vita: dalla sua nascita nel paese fino al viaggio 

che lo ha condotto in Italia. Geda riporta quindi nel suo romanzo una storia vera, in cui il protagonista è stato 

intervistato dal medesimo autore. 
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4. Lezioni introduttive  
 

4.1 Preparazione didattica  

Minuti Attività  Forma 

sociale 

Scopo Materiale 

5’ Descrizione delle immagini  Plenum, 

orale 

 

Attività di pre-

lettura, 

famigliarizzare con 

la tematica del 

libro 

Powerpoint 

1 

10-5’  Visualizzazione del video (2-3 perché 

molto veloce, interrompere per 

prendere appunti) 

https://www.tv2000.it/tg2000/video/il-

vocabolario-dellimmigrazione/ 

Annotare la spiegazione dei termini, 

correzione in classe  

Plenum Mettere a 

disposizione il 

vocabolario 

necessario.  

Powerpoint 

1, foglio di 

lavoro 1  & 

correzione  

 

10’ Osservare e descrivere la copertina del 

libro  

Rispondere alle domande  

Tandem, 

orale  

Fare delle ipotesi 

sul libro e sul 

contenuto 

Powerpoint 

1 

5’  Confrontare le risposte  Gruppi di 3 

persone  

Produzione orale. 

Mettere a 

confronto i vari 

risultati 

Powerpoint 

1 

10’ 

(+5’) 

 

Lettura della biografia dell’autore e 

rispondere alle domande  

Lavoro 

individuale, 

correzione 

plenum   

Conoscere meglio 

l’autore 

Foglio di 

lavoro 2  

10’ Fare vedere la cartina e rispondere alle 

domande sul foglio  

 

Tandem, 

scritto  

Fare delle ipotesi 

basandosi sulle 

informazioni della 

copertina e 

Foglio di 

lavoro 3 (a-

c)  
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sull’attività di pre-

lettura 

5’ Discutere sull’incipit  Tandem poi 

Plenum, 

orale 

Anticipare il 

contenuto del 

libro, incuriosire, 

catturare 

l’attenzione degli 

apprendenti 

 

20’  Lettura in classe  Plenum Entrare insieme 

nella tematica, 

lettura guidata  

Libro 

 Compiti: Lettura – p. 24, compilare la 

tabella   

 La compilazione 

della tabella = 

riassunto delle 

prime pagine, 

serve per orientarsi 

meglio 

Foglio di 

lavoro 4, 

tabella 

 

4.2 Documenti e attività  

4.2.1 Powerpoint 1 
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4.2.2 Vocabolario – foglio di lavoro 1 e correzione  
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4.2.3 Foglio di lavoro 2  
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4.2.4 Foglio di lavoro 3  
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4.2.5 Foglio di lavoro 4  
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5. Doppia lezione sul capitolo I – Afghanistan 

5.1 Preparazione didattica  

Minuti Attività  Forma sociale Scopo Materiale 

2’ Mostrare la cartina 

dell’itinerario, 

ripetizione  

Plenum Rientrare nella 

tematica.   

Powerpoint 2 

5’ Confrontare la tabella 

(foglio di lavoro 4) con 

il compagno di banco e 

completare con le 

informazioni 

mancanti.  

 

Tandem, orale Correzione autonoma.  Foglio di lavoro 

4 

20’ Speed-dating à 

rispondere alle 

domande e prendere 

appunti nel quaderno 

In coppie che 

cambiano per 

ogni domanda 

Analisi approfondita del 

testo. 

Powerpoint 2  

15’ Scrivere una lettera da 

parte della madre.  

Lavoro 

individuale 

Esercitazione delle 

competenze produttive 

scritte. Mettersi nei 

panni della madre.  

Powerpoint 2, 

Quaderno  

10’  Lettura della lettera ai 

compagni  

Gruppi di 3 

persone  

Confrontare i diversi 

punti di vista/le diverse 

interpretazioni  

Quaderno 

15’ (+5’) Parlare degli 

stereotipi: iniziare con 

l’Italia e la Svizzera per 

parlare degli afghani e 

dei talebani. Ricordare 

Plenum Approfondire un 

passaggio importante 

del libro e portare gli 

allievi a pensare in 

modo critico. 

 Powerpoint 2 
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e rileggere il pensiero 

di Enaiatollah a 

riguardo.  

Il Tempo 

che 

rimane 

Lettura del secondo 

capitolo (p. 32-53) 

Annotare 5-8 parole 

chiavi con le quali 

riassumere il cap. II  

Lavoro 

individuale 

 libro 
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5.2 Documenti e attività  

5.2.1 Powerpoint 2  
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6. Lezione conclusiva  

6.1 Preparazione didattica  

Minuti Attività  Forma sociale Scopo Materiale 

5’  Visualizzazione (2x) 

dell’intervista a Enaiatollah  

https://www.youtube.com/w

atch?v=Qvk13yu4mik (4:32-

6:23) 

Prendere appunti. Prima 

della visualizzazione: 

mostrare le domande alle 

quali gli apprendenti devono 

rispondere  

Plenum  Enaiat dopo tutti 

questi anni. Capire 

le sue difficoltà e il 

significato del 

titolo del libro  

Powerpoint 3  

10’ Rispondere alle domande  Tandem, poi 

Plenum  

Esercitare le 

competenze 

ricettive.  

Powerpoint 3  

10-15’  Preparazione del gioco di 

ruolo, la seconda telefonata 

tra Enaiat e sua madre   

Tandem  Immaginare una 

conversazione tra 

madre e figlio dopo 

tanti anni. 

Produzione orale.    

Powerpoint 3 

10’ Presentazione del gioco di 

ruolo 

 

Plenum  Correzione 

autonoma.  

 

5’  Concludere con una citazione 

di Geda e chiedere l’avviso 

degli apprendenti   

Plenum  Riflessione 

conclusiva 

Powerpoint 3  
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6.2 Documenti e attività  

6.2.1 Powerpoint 3  
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7. Riflessioni conclusive 
 
La lettura di un libro in classe arricchisce l’insegnamento delle lingue non solo perché dà modo per variare le lezioni e 

le attività ma anche perché viene raccontata una storia, una cultura, un punto di vista nuovo o diverso. Le esperienze 

vissute dal protagonista sono talmente diverse dalle esperienze degli apprendenti che incuriosiscono e che fanno 

inevitabilmente riflettere.  

Per capire meglio la situazione del protagonista bisogna anche sempre capire il contesto storico-sociale. 

L’approfondimento e la spiegazione delle diverse etnie (hazara/pashtun) e dei gruppi politici-religiosi (talebani) è 

inevitabile per capire la situazione degli hazara in Afghanistan. 

La questione degli stereotipi si presta molto bene come punto di partenza per lo sviluppo delle competenze 

interculturali. Tuttavia, è fondamentale non discuterne solo in modo superficiale ma analizzarli in maniera critica. Nel 

libro stesso, il protagonista solleva la tematica cercando di eliminare il pensiero stereotipato e di rendere i lettori più 

sensibili a riguardo. 

Come è stato spiegato nell’introduzione, il libro è stato scelto perché tratta una questione già nota agli apprendenti, 

ma trattata da un punto di vista diverso, ovvero quello di una persona che ha vissuto l’esperienza dell’immigrazione 

clandestina. Un'altra possibilità sarebbe quella di affrontare questo tema per quanto riguarda la sua attualità nel 

mondo e la situazione in Svizzera oppure in Italia. 

Inoltre, alla fine della lettura, si pone la domanda della valutazione. Se vogliamo valutare per iscritto, gli apprendenti 

potrebbero scrivere un componimento su un tema a scelta. I temi proposti dovrebbero certamente essere connessi al 

contenuto del libro. Un’altra possibilità sarebbe la valutazione di una produzione orale. In questo caso, gli apprendenti 

potrebbero registrare un booktube.    


