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Lenghis è pensato per essere uno strumento didattico per la lingua friulana in un contesto di 

insegnamento plurilingue. Il suo scopo è di mettere a disposizione dell’insegnamento della lingua 

friulana uno strumento nella modalità informatica, flessibile dal punto di vista del suo utilizzo 

didattico ai vari livelli e secondo le varie esigenze, facilmente diffondibile attraverso la rete, tale da 

mettere a disposizione di ogni utente e scuola con rapidità i suoi contenuti superando i costi di 

diffusione dei sussidiari cartacei. 

 

Lenghis consiste in una Biblioteca digitale e in un Laboratorio di esercitazioni linguistiche per 

una o più lingue in mutuo rapporto. 

La Biblioteca può contenere testi di diverso genere, principalmente il libro per la lettura ed il testo 

per esercitazioni linguistiche di diversa tipologia. 

Il Laboratorio consiste in un ‘generatore’ di unità di attività o esercitazioni di diversa tipologia per 

ogni testo perciò inserito e in una ‘lavagna’ per le esercitazioni stesse. 

Lenghis si utilizza nei laboratori informatici delle scuole o nelle singole aule mediante lavagna 

luminosa o videoproiettore. 

Lenghis può essere distribuito per il suo utilizzo sulla rete Internet. La sua Biblioteca può essere 

arricchita senza limiti e diffusa nella rete a disposizione di ogni utilizzatore come può anche essere 

personalizzata da un utente singolo. 

 

I testi per l’utilizzo didattico possono essere il testo discorsivo ordinario, narrativo, poetico, di 

qualsiasi genere con o senza audio, liste di parole o espressioni, immagini e voci associate a parole. 

Le tipologie di esercitazioni consistono nella semplice lettura, nell’ascolto, nel mettere in 

corrispondenza testi e/o parole scritti/e di diverse lingue con il clic del mouse, nello scrivere la 

corrispondenza richiesta, nel completare frasi o liste con parti mancanti, nell’ordinare delle liste. 

Tutto questo utilizzando una lingua sola o più lingue, una in funzione dell’altra. 

Per la maggior parte delle tipologie di esercitazioni sono possibili delle varianti.  

La flessibilità di Lenghis per quanto concerne le diverse tipologie e varianti di attività consente di 

graduare le difficoltà delle esercitazioni secondo le esigenze didattiche, cioè secondo le competenze 

di partenza dei singoli allievi o delle classi o degli insegnanti stessi relativamente ad ogni lingua e 

secondo gli obiettivi che ci si propone.  

Gli insegnanti che non possedessero sufficienti competenze nella lingua friulana scritta, considerata 

la flessibilità di Lenghis, potrebbero accrescerle e migliorarle con Lenghis assieme ai loro allievi. 

Lenghis consente di verificare nello svolgimento delle varie esercitazioni la presenza di eventuali 

errori per la misurazione dell’apprendimento e più in generale consente di misurare importanti 

aspetti dell’apprendimento linguistico stesso. 

 

Lenghis è pensato principalmente per l’insegnamento della lingua friulana ma può essere utilizzato 

per ogni lingua ed alfabeto. In Lenghis la lingua friulana può essere associata ad ogni lingua, alla 

lingua italiana o ad altra lingua in modo che l’apprendimento di ognuna possa trarre uguale 

vantaggio. In particolare, la lingua friulana può essere trattata nella forma della koinè o lingua 

comune o nella forma di una delle sue varianti geografiche interne. 
 

 

 

 



Informazioni per gli insegnanti: 

è possibile richiedere un incontro di presentazione dello strumento Lenghis e, successivamente, un 

percorso formativo per avviare la sperimentazione didattica all’interno dell’istituto.  

Per usufruire di questa opportunità, gratuita, scrivere a: arlef@regione.fvg.it, indicando i propri dati 

(nome, cognome, materie insegnate, istituto di riferimento). Successivamente agli incontri 

propedeutici, sarà possibile richiedere il programma didattico all’ARLeF, il quale provvederà a 

comunicare un numero di licenza, a titolo totalmente gratuito. 

 

Specifiche tecniche Lenghis: 

Contenuti: una biblioteca digitale con testi di qualsiasi genere ed un laboratorio di esercitazioni di 

lettura, ascolto e completamento. 

Lingue utilizzate: può essere utilizzato per ogni lingua ed alfabeto; la lingua friulana può essere 

trattata nella forma comune o in quella delle sue varianti geografiche 

Valutazione didattica: Lenghis permette di verificare e valutare gli aspetti dell’apprendimento 

linguistico, graduando la difficoltà di esercitazione, a seconda delle competenze di base e degli 

obiettivi da raggiungere. 

Supporti necessari per l’utilizzo ottimale: videoproiettore o lavagna luminosa, collegamento 

internet 

 
 

Per informazioni: 

 

ARLeF Agenzia Regionale per la Lingua Friulana 

www.arlef.it 

Claap Centri di Linguistiche Aplicade Agnul Pitane 

www.claap.org 
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