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1. Premessa 

In un saggio pubblicato in "Dialogue", Stern (1983) sottolinea che l'inse- 
gnamento di una lingua [si ryerisce a1 francese, N.d.A.1 richiede un approccio 
diversificato e sottolinea che 

negli ultimi anni si e fatta strada una nuova visione relativarnente all'acquisi- 
zione delle lingue, in parte grazie agli studi sull'apprendimento delle seconde 
lingue ed in parte grazie alle ricerche sulle esperienze di "immersione". Si 2 
concordi nel sottolineare il fatto che una lingua non pub essere appresa con la 
sola pratica formale; si impara di pii~ e rneglio nel fare qualcosa utilizzando la 
lingua (Stern 1983: 4). 

Calve (1985: 278) fa eco a queste affermazioni quando concorda che "ce 
n'est qu'en communiquant qu'on peut apprendre 2 communiquer" ("e solo 
comunicando che si impara a comunicare"). In sostanza, sia Stern che Calve 
parafrasano il vecchio adagio: 

Dirnmi e dimentico, 
rnostrami e ricordo, 
coinvolgimi e imparo. 

La parola chiave nella citazione di Stern riportata sopra, nell'affermazione di 
Calve e nel motto 2 "coinvolgimento". E se  siamo concordi nell'accettare il fatto 
che "si impara meglio facendo" e che parliamo quando abbiamo qualcosa da 
dire o quando vogliamo ottenere inforlnazioni che ci interessano, lo stimolo che 
stiamo per proporre, dunque, soddisfarh entrambi i presupposti e le funzioni. 

Zingarelli nell'edizione del Vocabolario della lingua italiana del 1998 (Zin- 
garelli 1998), per la prima volta registra la voce, "Ludolinguistica" definendola 
"branca della linguistics che si occupa di giochi di parole e combinazioni lessi- 
cali". Rossi (2002: 247), a sua volta, conferma la definizione: "La Ludolinguistica 
abbraccia tutti i giochi di parole in chiaro, contrapponendosi all'enigmistica 
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classica, in cui entrano quei componimenti che propongono ai solutori uno o 
pib soggetti sotto il velame delli versi strani (Dante)". 

La voce "Ludolinguistica" non & perb da tutti condivisa e non sempre 2 pre- 
sente nei vari dizionari. Bartezzaghi (2008), in un'intervista rilasciata a Codogno, 
il 28 gennaio 2008, a Crema, in occasione di un suo incontro presso il locale 
"Caff6 Letterario", .preferisce essere identificato "saggista ed enigmista". Alla 
domanda: "Come le piace essere definito? Giocologo, ludolinguista, o altro?", 
Bartezzaghi risponde: 

"Giocologo" 6 una parola che Ennio Peres ha inventato per se stesso. "Ludolin- 
guista" invece deve essere un conio di qualche enigmista accademico: una parola 
che ritengo ripugnante. In realth quella che viene chiamata "Ludolinguistica" non 
2 una disciplina, ed 2 per questo che non ha un norne vero e proprio. Alla fine, 
"giochi di parole" 5 ancora la definizione pih sensata, proprio per tutti gli equivoci 
che arnmette. In caso di emergenza, cioe quando bisogna proprio essere identi- 
ficati, uso "saggista ed enigmista". In fondo come enigmista ho incorninciato, e 
oggi continuo a seguire le riviste e a pensare che I'enigmistica sia un contenitore 
piG vasto di quanto non ritengano i suoi adepti meno elastici (Bartezzaghi 2008). 

Ma De Mauro (2010: IX) ci ricorda che 2 da anni che diciamo in francese, 
inglese, spagnolo, italiano, "Ludoligubtique", "tudolingubtics", "Ludolingiiiktican, 
"Ludolinguistica" (dalla matrice dei significanti latini, ma non del signilicato, si 
discosta solo il tedesco "SpracbspielwissenschafP, uno scioglilingua per i non 
tedescofoni). Francamente, in inglese preferisco la voce "Recreational Lingui- 
stics". L'inglese, come ben sappiamo, spesso preferisce la voce anglossassone 
invece della "pedante" del latino. E De Mauro (2010: 1x1 suggerisce che il "gioco 
di parole, nelle sue varie forme, pub svolgere un ruolo molto importante nello 
stimolare e verificare l'apprendimento linguistic0 a diversi livelli di eta". 

Dossena (1930-2009, giornalista ed enigrnista, uno tra i massirni esperti di giochi, 
e il prirno a rendere popolari i giochi con le parole, con le sue rubriche sui maggiori 
quotidiani italiani, include la voce nel suo I1 dado e l'arabeto (Dossena 2004b) ma 
non nel Dizionario deigiochi con leparole (Dossena 2004a), entrarnbi pubblicati nello 
stesso anno. E Rossi (2002) 6 forse il prirno autore italiano a usare la voce "Ludolingui- 
stica" come titolo nel suo Dizionario Enciclopedico di Enigmistica e Ludolinguistica. 

La voce "Ludolinguistica" 2 presente in I1 Dwoto-Oli. Vocabolario della lin- 
gua italiana 2010 (Devoto, Oli 2009, nel Grande Dizbnario Hoepli Italiano 
(Gabrielli 2008), in IISabatini-Coletti. Dizionario della lingua italiana (Sabatini, 
Coletti 2007), ma assente dal Dizionario Garzanti di Italiano (Garzanti 2007) 
e dal Vocabolan'o della Lingzra Italiana Treccani (Treccani 2009); quest'ultimi 
due, curiosamente, includono "ludologo" ma non "Ludolinguistica". 

L'Italia pub giustamente essere orgogliosa di avere dei grandi ludolinguisti - 
Bartezzaghi, Dossena, Francipane, Peres, Rossi - solo per indicarne alcuni, ma 
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nessuno di loro si 2 awenturato finora a preparare delle attivita per I'insegnamen- 
to dell'italiano come lingua straniera. Solo Bartezzaghi (2009) ha recentemente 
pubblicato il Libro dei giochi per  le uacanze. Anagrammi, rebus, cruciuerba, 
refusi, indovinelli, ma il libro 2 indirizzato a1 pubblico italiano di lingua madre 
piuttosto che a1 discente d'italiano come lingua straniera. 

2. Perchi5 la Ludohgubtica n e b  Glottodidattica? 

L'uso dell'enigmistica e dei giochi nelle lezioni di lingua straniera 2 ormai 
diventato un elemento intrinseco a numerosi approcci ed &, di fatto, la scelta 
di molti docenti per quanto riguarda le attiviti di revisione e di rinforzo di 
grammatica, lessico e abilith comunicative, a un punto tale che diventa difficile 
ipotizzare un programma di formazione per docenti senza un seminario o un 
laboratorio che tratti l'argomento. 

Si tratta di tecniche molto versatili, che possono essere utilizzate sia per compiti 
specifici che coprono punti discreti (quali il rinforzo strutturale e la conoscenza 
lessicale), sia per compiti di tip0 interattivo (comunicazione e funzioni). 

F k x  (1983 : 18), infatti, suggerisce che il motivo e, senza alcun dubbio, perch6 
"i giochi enigmistici non solo ci danno piacere ma ci aiutano anche a lavorare 
e a imparare in un mod0 pib efficace". 

Se si escludono alcuni tentativi di fissarne la validith e di fornire una tipologia 
psicologicamente appropriata a1 loro utilizzo, poco 2 stato fatto a1 fine di dare 
a questo argomento una trattazione empirica esaustiva. 

In Italia, tra i primi studiosi a interessarsi di didattica ludica, troviamo Freddi, 
uno dei padri fondatori della Glottodidattica italiana, con le sue pubblicazioni 
degli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. Freddi (1990: 130-136) indica vari 
principi fondamentali sui quali deve basarsi la didattica ludica: sensorialith, mo- 
tricith, bimodalith neurologica, semioticith, Total Physical Response, relazionaliti%/ 
transazionalita, pragmaticith, espressivit2, autenticiti, biculturalismo, naturalita, 
integrazione delle lingue, ludicith. 

Dal punto di vista delle teorie dell'acquisizione linguistica e della ricerca, 
esistono solide basi di tip0 psicologico che supportano e giustificano l'uso di 
tecniche ludiche quale integrazione, supplemento o anche riferimento princi- 
pale nell'insegnamento delle lingue straniere. . 

Palmer e Rodger (1983) hanno evidenziato cinque caratteristiche delle 
tecniche ludiche che si riflettono nelle pratiche quotidiane dell'insegnamento 

: delle lingue straniere: 

j. 1. sono competititle; 
! 2. sono rette da regole (hanno un numero lirnitato e chiaro di regole da rispettare); 
E 3. hanno un  obiettiuo; 

r ' i 
I 
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4, hanno una conclusione (a un certo punto l'attivita ha una soluzione e pub 
considerarsi finita); 

5. sono coinuolgenti (perch6 mantengono i partecipanti in una situazione di sfida). 

L'inglese ha due parole per gioco: "game" e "play" distinguendo tra "play" 
come puro divertimento (i romani lo identificavano "jocus") e "game" come 
gioco di competizione ("ludus" in latino). Nella didattica delle lingue, l'inglese 
si riferisce spesso a "wordgames", cioi: "giochi di parole", attivitP con carta e 
matita ed 2 quest'ultimo che noi prendiamo in considerazione e valorizziamo 
con la Ludolinguistica. Numerosi sono gli autori che hanno scritto saggi e volumi 
sull'importanza del gioco come attivita fisica nella Glottodidattica, ma pochi - 
anzi rari - quelli che hanno posto I'accento sui giochi con carta e matita. 

L'obiettivo della Ludolinguistica i: migliorare l'insegnamento e motivare lo 
studente attraverso questa "nuova" disciplina. I suggerimenti che seguono non 
sono in ordine di difficolta; l'insegnante, che conosce meglio di tutti il bagaglio 
linguistic0 dei suoi studenti, ha l'opportuniti di scegliere quelli a loro pih adatti. 

Dalla letteratura emergono due elementi: 

1. le indicazioni sperimentali che esistono hanno dimostrato che queste tecniche 
sono di support0 ai processi di acquisizione delle lingue; 

2. perch6 queste tecniche siano efficaci devono essere realizzate con consegne 
chiare e obiettivi didattici chiaramente definiti. 

Le attivit2 ludolinguistiche vanno utilizzate adeguatamente: il lor0 impiego 
i: fondamentale per la motivazione e per la sfida; non dovrebbero mai essere 
adoperate come attivita di riempimento, come semplici tappabuchi. 

3. Alcuni esempi 

Ma quali sono i giochi di parole che fanno parte alla Ludolinguistica? Secondo 
la definizione della voce nello Zingarelli (1998) e in altri vocabolari, possiamo 
facilmente identificare: le parole crociate, i crucipuzzle, l'abbinamento e l'inca- 
stro, l'acrostico e il mesostico, l'intruso, l'anagramma, i rebus, le sigle, gli enigmi 
e gli indovinelli ecc. A questi "tradizionali" noi ne abbiamo aggiunti altri come 
l'urnorismo, le foto curiose e il calendario storico (Mollica 2010). Qualsiasi "te- 
ma" pub essere abbellito con attivith ludolinguistiche. Prendiamo, per esempio, 
"L'albero genealogico". 

Gli autori di manuali generalmente presentano il lessico con un'immagine 
di un albero genealogico per presentare i nomi di parentela. Pochi o rari sono 
gli autori che danno il cognome a questi "personaggi", ma si limitano semplice- 
mente a dare i nomi: "padreJ', "madre", "nonno", "nonna", "figlio", "figlia" ecc. 
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A1 live110 di principianti o a un gruppo di bambini, la prima attivita sui nomi 
dovrebbe essere limitata ai nomi della famiglia immediata: "nonno, "nonna, "pa- 
dre, "madre, "figlio", "figlia", "fratello", "sorella", "zio", "zia", "cugino", "cugina". 
Pochi, o meglio, rari sono i bambini che capiscono la parentela che esiste con 
"suocero", "suocera", "cognato", "cognata", "nipote", "pronipote" ecc. La figura 1 
illustra tre famiglie, la famiglia Rossi, la famiglia Bianchi e la famiglia Bruni e s a d  
utile per insegnare i nomi della famiglia immediata citati sopra e per stirnolare 
varie attivith linguistiche. Ecco alcune attivita che I'insegnante pub prendere in 
considerazione second0 il bagaglio linguistic0 degli studenti. 

Figura I. 

Giovanni Maria 

Clara Giorgio Susanna Paolo 

1. Dal maschile a1 femminile 

Scrivi il femminile dei seguenti nomi di parentela. 
a. nonno 
b. padre 
c. figlio 
d. fratello 
0. zio 
f. cugino 
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2. Le vocali mancanti 

Via cot vento ... Un colpo di vento improwiso ha portato via tutte le vocali dai nomi di 
parentela. Inseriscile. 
a. n n n -  g. n n n -  
b. p d r -  h. m d r -  
c. f g l - -  i. f g l - -  
d. f r t t l -  I, s r I I -  
'e. z-- m . c g n -  
f. 2 -  n. c g n -  

Questa attivith ha I'obiettivo di aiutare gli studenti nel caso di errori d'ortografia 
dovuti a interferenze dalla lingua madre. Spesso l'allievo anglofono mette la u 
prima della i ("*GuiseppeV a1 posto di "Giuseppe") o la e prima della i ('"ceico" 
invece di "cieco"), influenzato dalla regola inglese ("i before e except after c", "la 
i prima della e eccetto dopo la c"). 

Una attivita simile pu6 farsi con le consonanti, attivit2 un po' pii3 difficile 
er 

della precedente. 

3. Le consonanti mancanti 

Via col vento.. . Un colpo di vento improwiso ha portato via tutte le consonant1 dai nomi 
-ed&a&&.,, 
- 

a. -0-- o 9. o a  
b. a e  h. a e  
c. I i o  i i. - -- i a 
d. a e - -  o 1. o e - -  a 
e. - i o m . u i - o  
f. - i a n. - u - i a  

4. I1 mesostico 

lnserisci nel mesostico "La famiglia" i nomi di parentela (cfr. fig. 2). 

L'insegnante pub dare la lista dei nomi oppure non darli; tutto dipende dal 
bagaglio linguistic0 dello studente e da quanto difficile l'insegnante vuole che 
sia l'attivith. E owio che pih di una soluzione & possibile. 
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nonno 
00000m000000 

nonna 
padre 
madre 
figlio 

00000~000000 
OWia fratello OOOOO~OOOOOO 

sorella 
do 
da 

00000m000000 
cugino 
wgina OOOOO~OOOOOO 

00000~000000 
00000m000000 
00000m000000 

5. Chi parla? 

Guarda attentamente la figura 1 e poi rispondi alle domande seguenti. 
1. "Clara 6 mia figlia". Chi parla? Parla 
2. "Marco 6 mio marito". Chi parla? Parla 
3. "Paolo 6 mio fratello". Chi parla? Parla 
4. "Marco 6 mio padre". Chi parla? Parla 
5. "Maria Bianchi 6 mia madre". Chi parla? Parla 
6. "Giulia 6 mia moglie". Chi parla? Parla 
7. "Maria 6 mia nonna". Chi parla? Parla 
8. "Giorgio 6 mio fratello". Chi parla? Parla 
9. "Clara 6 mia cugina". Chi parla? Parla 

IO."Nadia 6 mia zia". Chi parla? Parla 

Completa la frase del personaggio che parla. 
1. Giulia Rossi: "Clara e mia 
2.Giulia Rossi: "Marco 6 mio 
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3. Susanna Bruni: "Paolo 6 mio 
4. Giorgio Bianchi: "Marco 6 mio 
5. Nadia Bianchi: "Maria Bianchi B 
6. Marco Bianchi: "Giulia Rossi e mia 
7. Giorgio Bianchi: "Maria b mia 
8. Clara Bianchi: "Giorgio 6 mio 
9. Paolo Bruni: "Clara 6 mia 

10.Giorgio Bianchi: "Nadia 6 mia 

7. Vero o fako? 

Guarda attentamente la figura 1 e poi identifica se la frase b Vera o falsa, Se la frase 6 
falsa, dai la frase corretta. 
1 .Clara 6 la figlia di Giovanni. V F 
2. Marco 6 il marito di Clara. V F 
3. Paolo 6 il fratello di Susanna. V F 
4. Marco 6 il padre di Nadia. V F 
5. Maria Bianchi 6 la madre di Marco. V F 
6. Giulia Rossi & la moglie di Giovanni Rossi. V F 
7. Maria b la nonna di Giorgio. V F 
8. Giorgio 6 il fratello di Clara. V F 
9. Clara 6 la cugina di Giorgio. V F 

10.Nadia 6 la zia di Giorgio. V F 

8. Problemi di logica 

a) II signore e la signora Bianchi hanno cinque figlie. Ogni figlia ha un fratello. Quanti figli 
hanno i signori Bianchi? 

b) II signore e la signora Rossi hanno due figlie e tre figli. 
Teresa 6 la figlia piu giovane. 
Claudio ha un anno meno di Monica. 
Monica ha sei anni piu di Dario. 
Giorgio b il figlio maggiore. 
Dario ha sei anni meno di Monica. 
Chi sono i figli in ordine di eta? 

Questo problema si pub anche "dialogare" inserendo anche le immagini delle 
persone che parlano. 

c) II signore e la signora Rossi hanno due figlie e tre figli. Leggi quello che dicono e pci 
rispondi alla domanda. 
Teresa: "lo sono la figlia pib giovane". 
Claudio: "lo ho un anno meno di Monica". 
Monica: "lo ho sei anni piu di Dario". 
Giorgio: "lo sono il figlio maggiore". 
Dario: "Ho sei anni meno di Monica". 
Chi sono i figli in ordine di eta? 

, i 
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d) Due padri e due figli vanno a caccia. Ognuno di loro prende una lepre e due fagiani, 
ma tornano a casa con tre lepri e sei fagiani. Perche? 

e) Maria e Pietro Bianchi raccontano a degli amici che sono stati in ferie e che nella loro 
macchina viaggiavano molte persone: 
Pietro Bianchi: "Nella nostra macchina c'era un nonno, una nonna, un suocero, una 
suocera, una nuora, due figlie, due sorelle, due figli, due padri, due madri e tre nipoti". 
Maria Bianchi: "Non esagerare! vero tutte queste persone erano nella macchina, ma 
in verith non erano diciotto, bensi meno di dieci!". 
Sai dire quante persone erano nella macchina dei Bianchi? 

k owio che "Pietro Bianchi" padre pub essere: nonno, suocero e padre; 
"Nadia Bianchi", nuora e madre e figlia ecc. 

Per la ripetizione dei nomi di parentela, l'insegnante pub dare un labirinto 
(cfr. fig. 3). Anche in questa attivita, varie soluzioni sono possibili. L'accento 2 
sulla ripetizione dei nome di parentela. 

Durante le vacanze natalizie il signor Bianchi e sua moglie hanno visitato tutti questi 
parenti. Sapresti dirmi in quale ordine li hanno visitati? (Piu di una soluzione 6 possibile). 

I signori Bianchi fanno 
visita ad alcuni parenti. 
lndica quale itinerario fanno 
i Bianchi per fare visita a ogni 
parente una volta sola. Ci sono 
vane possibilitA (Mollica 2004). 
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L'umorismo raffom apprendimento e creativit2. Sarebbe auspicabile inserire vignet- 
te, barzellette o aneddoti nell'apprendimento di questo tema. Eccone alcuni esempi. 

Tra bambini 
Marco: Mi vuoi sposare quando saremo grandi? 
Nadia: Impossibile! Non posso! 
Marco: Perche? 
Nadia: Nella mia famiglia si sposano tutti tra di loro: mio nonno ha spostato mia nonna, 
mio padre ha sposato mia madre, mio zio ha sposato mia zia.. . 
Riflessione di uno studente: "Strano.. . I1 verbo 'divorziare' si pub 'coniugare'. . ." 

11.  Lingua e cultura 

Nessun manuale presenta una immagine simile a questa (cfr. fig. 4) dove 
vediamo una madre con due bambini (assente 2 l'immagine del padre) o un 
padre con due figli (assente 5 l'immagine della madre). Anche se il divorzio 
entratato nella "vita" italiana negli anni Settanta del secolo scorso, la lingua non 
ha raggiunto la legge e quindi l'italiano, per necessith, paracaduta nella lingua 
delle voci dalla lingua inglese: "single", "single mom", "single mother", "single 
parent", "single dad' ecc. Assenti anche dalla presentazione sono le voci: "pa- 
trigno", "matrigna", "sorellastra", "fratellastro" ecc. forse perch6 queste voci che 
appaiono prevalentemente nelle favole hanno una connotazione negativa. 

BIANCHI . 

i;;;';, @ 
Maria @I Pietro 

@@ 
Clara Giorgio Susanna Paolo 
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14. Crucipuzzle 

I crucipuzzle (la voce 2 un misto di latino "cmci" e inglese "puzzle"), o sem- 
plicemente i puzzle, ma anche "parole mascherate", "zuppa di lettere", "cerca- 
parole", "parolando", "parole intrecciate" e altro ancora, sono attivia di ricerca 
che richiedono a110 studente di individuare delle parole scritte in verticale, 
orizzontale o diagonale. I termini possono essere letti dall'alto verso il basso o 
dal basso verso l'alto, da sinistra a destra o da destra a sinistra. Alcune lettere 
possono essere in comune tra pih termini. 

Come con le parole crociate, l'attivith di ricerca in ambito lessicale utilissima 
neIl'insegnamento/apprendimento delle lingue, poiche essa risponde ai differenti 
stili di apprendimento: cinestetico, uditivo, visivo. Infatti, I'apprendente: 

- cinestetico ha bisogno di trascrivere le parole per "sentire" se "suonano" bene; 
- uditivo sillaba le parole in modo silenzioso mentre le legge; 
- Mivo riconosce le parole dalla lor0 composizione. 

Sarebbe auspicabile per6 inserire nel puzzle un messaggio attinente a1 tema. 
In questo caso, a soluzione completa, restano le lettere che formano la massirna 
biblica "Cib che Dio ha congiunto, I'uomo non separi" (cfr. fig. 6). 

la cognata 
il cognato 
la cugina 
il cugino 
la figlia 
il figlio 
d fratello 
il genero 
la madre 
il marito 
la moglie 
M a  nipote 
la nonna 
it nonno 
la nuora 
il padre 
la sorella 
la suocera 
ilsuocero 
la zia 
lo zio 

-4 Y , F C O A L L E R O S  10 
I C H L E S Z D  I M A A  

G H N A L  l  U C O A R N  
L G C O O E I O P D O U  
1 C O G N A T A C R U A  

A O G N N N D A E E N T  
N  I N Z O R O C R I R G  
I L A I E N O O G F E A  
P G T A  1 U N U L N U O  
O I O G S M C A E O N O  
T F U N O T I R A M S E  
E C E  1 L G O M P A R  1 

on0 000 000 on 
000001000 

0~0000 000 onoooo. 
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Prendendo come stimolo e punto di partenza la figura 1, lo studente pub 
"identificarsi" con uno dei personaggi e "inventare" una autobiografia. Identifi- 
candosi, per esempio, con "Paolo", lo studente potrh creare un "autobiografia" 
simile alla seguente: 

Mi chiamo Paolo Bruni. Ho una sorella, Susanna, che ha 15 anni. Mio padre Giu- 
seppe 2 awocato. Mia madre, Nadia, insegna letteratuta italiana a1 Liceo "Giuseppe 
Garibaldi". I miei noni materni sono Maria e Pietro Bianchi. Abitano a Firenze. La 
mia nonna paterna, Elena, 8 vedova e abita a Roma. Ecc. 

16. Attiuita creativa penonale 

Lo studente pub creare il proprio "albero genealogico" e (second0 quello che 
l'insegnante o il discente mole accentuare) scrivere/raccontare la sua autobiografia. 

Come suggerisce Erasmo &a Rotterdam (1466-1536), teologo, umanista e 
filosofo olandese, in uno dei suoi scritti del 1497, "una costante nota di diverti- 
mento deve essere frammista ai nostri studi, cosi che diventi possibile concepire 
l'istruzione come un gioco piuttosto che una fatica [...I.  Nessuna attivith pub 
essere condotta a lungo se non porta un qualche piacere a chi ne  partecipa". 

Pib recentemente, Munari (1992: V) sostiene che il "gioco 2 il modo piu giusto 
per conoscere, per capire tante cose, per formarsi una mentalith creativa. I1 gioco 
chiede una partecipazione globale dell'individuo. I1 gioco comunica attraverso 
i sensi". E una massima anonima conferma: "Non smettiamo di giocare perch6 
siamo vecchi, diventiamo vecchi perch6 smettiamo di giocare". 

E le citazioni sull'importanza del gioco potrebbero ancora continuare. Rossi 
(2002: 176) ci ricorda che Eco mette il gioco a1 quarto posto tra i bisogni fonda- 
mentali dell'uomo, dopo il nutrimento, il sonno, I'affetto e prima di "chiedersi 
perchk". E ancora, Aveline (1961: 7) afferma che "l'homme est fait pour jouer: 
c'est le pCchC originel qui l'a condamnk au travail", "I'uomo i? nato per giocare; 
5 il peccato originale che lo ha condannato a1 lavoro". 

Se si dh una rapida occhiata, in una edicola o in una qualsiasi libreria, alle 
novith o alla sezione dedicata ai giochi, si nota immediatamente una grande 
quantith di volumi dedicati a passatempi con giochi di parole. 

Siamo fermamente convinti che l'insegnante debba creare in classe un'at- 
mosfera di success0 e sottolineiamo quelli che devono essere i suoi obiettivi: 
- motivare; 
- divertire; 

: - insegnare. 



PARTE I 

Rinverdendo quanto Orazio (65 a.C.-8 a.C.) auspicava nella sua Arspoetica, 
versi 343-344: 

Omne tulitpunctum qui miscuid utile dulci, 
lectorem delectando pariterque monendo. 

Cio2: "Colse nel giusto segno chi alternb l'utile a1 dolce, / divertendo il lettore 
e nello stesso tempo istruendolo". 



Insegnare/apprendere il lessico attraveno la ludolinguistica 
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