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Anno scolastico 2018-19: ripartiamo
dal Quadro Comune Europeo
e dalla Didattica per competenze
Maria Cecilia Luise
Direttore scientifico di Scuola e Lingue Moderne

Scrivo queste righe nella pausa
estiva tra due anni scolastici,
e vorrei soffermarmi sul
lavoro fatto da ANILS nei mesi
trascorsi e sui progetti che
ha in programma alla ripresa
della scuola.
Nella prima parte del 2018 è
stato fatto un grande sforzo
volto ad allargare la base degli
iscritti ANILS, con l’apertura
di nuove sezioni in tutta Italia,
da Palermo a Venezia. Nello
stesso tempo, si è cercato di
creare una rete di referenti sia
regionali, sia tematici, sia per
ordine di scuola, sia per lingua
insegnata, ognuno con una
delega precisa: il principio è
che un “vertice” di pochi, per
quanto esperti e volonterosi,
non può fare molto di concreto
per rivitalizzare un’associazione
come ANILS, mentre molto può
fare un sistema di responsabilità
distribuite. Nell’ultima sezione
di questo numero di SeLM
trovate quindi la versione
dell’organigramma di fine A.S.
2017-2018, con deleghe, nomi e
indirizzi mail. Come vedete, ci
sono alcune caselle ancora vuote
che contiamo di riempire al più
presto: se qualche lettore vuole
essere coinvolto non ha che da
contattare il nostro presidente.
In queste settimane è in fase
di definizione il prossimo
Convegno Nazionale

ANILS. Si terrà a Treviso,
nella prestigiosa sede della
Fondazione Benetton a
Palazzo Bomben nei giorni
9 e 10 novembre. Il titolo del
Convegno è Quali Competenze
l’Europa Richiede. Orientarsi
tra nuovi indicatori del Quadro
Comune Europeo di Riferimento
e “nuove” competenze.
È infatti stato pubblicato da
poco (lo trovate all’indirizzo
https://rm.coe.int/cefrcompanion-volume-with-newdescriptors-2018/1680787989)
il volume Common European
Framework of Reference for
Languages: Learning, Teaching,
Assessment. Companion Volume
with New Descriptors, così
definito sul sito del Consiglio
d’Europa:
It is intended as a complement to
the Common European Framework
of Reference for Languages: Learning,
teaching, assessment (CEFR).
It represents another important step
in a process that has been pursued

a novembre
ci sarà un Convegno
Nazionale ANILS
a Treviso

by the Council of Europe since 1971
and owes much to the contributions
of members of the language teaching
profession across Europe and
beyond. The “Companion Volume”
is the Council of Europe’s response
to requests that have been made
by the groups involved in the field of
language education to complement
the original illustrative scales with
more descriptors.

Tra i tanti aspetti innovativi del
documento, ricordiamo solo
che il Quadro comune europeo
è stato integrato con livelli di
competenza intermedi (A2+;
B1+; B2+) e ampliato a contesti
quali i migranti o la lingua dei
segni.
Il tema che abbiamo scelto
è quindi molto attuale e
importante per la scuola: nessun
insegnante che si occupa
di lingue può prescindere dal
Quadro né da una didattica
per competenze che promuova
un “sapere in azione”.
Sul sito ANILS, sui canali
social, attraverso le sezioni e i
referenti verrà presto pubblicato
il programma delle due giornate
di convegno. Un pomeriggio
sarà dedicato a workshop di
taglio pratico: ci auguriamo
che molti soci vorranno “uscire
allo scoperto” con le proprie
competenze e i propri progetti,
rispondendo al call for paper.
In questo numero di SeLM: nelle
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“Riflessioni metodologiche”
proponiamo due saggi che
possiamo definire “densi”, in
quanto affrontano temi tanto
complessi quanto affascinanti
relativi all’acquisizione
delle lingue in chiave
interdisciplinare. Mario Cardona
ci porta a scoprire recenti
studi di neurolinguistica che
sembrano attenuare il principio
della bimodalità in favore di
una visione meno dicotomica
del ruolo dei due emisferi
cerebrali nella comprensione del
linguaggio letterale e figurato;
Michela Silla invece analizza le
recenti ricerche di linguistica
acquisizionale per ricavarne
le ricadute glottodidattiche sul
trattamento dell’errore.
Chiude la sezione la relazione di
Giulia Sinigaglia su uno studio di
caso volto a verificare la presenza
di vantaggi cognitivi e linguistici
in bambini bilingui precoci.
Come ormai è consuetudine,
pubblichiamo un dossier

che raccoglie una parte
dei contributi presentati al
convegno nazionale ANILS 2017
tenutosi a Milano, mentre una
seconda parte delle relazioni
sarà pubblicata nel prossimo
numero. Qui troviamo tre
saggi che spaziano dalle
corrispondenze tra linguaggio
musicale e linguaggio verbale
(Egidio Freddi), all’analisi di
uno studio volto a identificare
metodi e tecniche didattiche
innovative per il CLIL
(Letizia Cinganotto), e infine

nessun insegnante
può prescindere
da una didattica
per competenze
che promuova
un “sapere in azione”

all’insegnamento dell’italiano
all’estero e in particolare negli
USA (Sandro Corso).
Le “Buone pratiche” in questo
numero riguardano la lingua
russa, con una disamina
di risorse online per lo
sviluppo della competenza
fonologica (Macagno) e la
lingua e la letteratura inglese e
francese, con una proposta di
programmazione per le scuole
secondarie di secondo grado
(Chirico e Pagano).
Infine, nell’ultima sezione,
oltre all’organigramma
ANILS già citato sopra e alla
relazione di un incontro di
formazione tenutosi a Firenze,
pubblichiamo un documento
“di servizio” nel quale Graziano
Serragiotto schematizza le
principali indicazioni normative
che vanno seguite da chi intende
abilitarsi all’insegnamento
nelle classi di concorso
di lingue straniere e di italiano
a stranieri.
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Note sulla dominanza emisferica
nella comprensione
del linguaggio figurato*
Evelyn Careri
Sez. ANILS di Milano

Mario Cardona
Università di Bari

Abstract
È noto che l’emisfero cerebrale sinistro è l’emisfero predominante nel linguaggio. Tuttavia, l’emisfero
destro ha un importante ruolo nell’elaborazione del linguaggio figurato. In sede glottodidattica all’emisfero
sinistro è stata attribuita l’elaborazione degli elementi fonetici, morfosintattici e connotativi della
lingua e all’emisfero destro gli aspetti legati agli elementi denotativi e figurati. Alla luce di molti studi
in ambito neurolinguistico e psicolinguistico è oggi possibile, rispetto al linguaggio figurato, ipotizzare
un coinvolgimento di entrambi gli emisferi, che vede il rapporto tra linguaggio letterale e figurato come
un continuum e non come contrapposizione.
The left cerebral hemisphere is well know to be the one that rules the language; on the other hand, the
right hemisphere plays an important role in terms of figurative language processing. In glottodidactics,
the left hemisphere should be responsible for the phonological, morphosyntactic and connotative
elements; and the right one should be responsible for of all those aspects related to denotation and
figurative language. Standing on many neurolinguistic and psycholinguistic studies, nowadays it’s possible
to suppose an involvement of both the hemispheres in the figurative language; this approaches literal
and figurative language as a continuum, not as an opposition anymore.
1. Il linguaggio figurato
Il linguaggio figurato è
certamente collocato all’interno
del lessico mentale e della
memoria semantica. La ricerca
in ambito psicolinguistico e
neurolinguistico ha sviluppato
un ampio dibattito sulla natura
di tale importante aspetto
delle lingue, con particolare
riferimento alle metafore e
agli idioms. Ne è sorta una
vasta ed eterogenea letteratura
riguardo alle modalità
di immagazzinamento,
processazione e recupero
delle espressioni figurate e in
riferimento a quali aree neurali
tali processi siano riconducibili.
A volte i risultati delle ricerche
divergono a causa dalle diverse
teorie linguistiche assunte

alla base della definizione
stessa di linguaggio figurato.
Gli esperimenti vengono spesso
condotti con diverse premesse
metodologiche e con una diversa
considerazione di importanti
aspetti di natura semanticolessicale e contestuale, relativi
al significato e al grado di
familiarità o di maggiore o
minore convenzionalità. La
scelta del materiale linguistico
e del metodo (per esempio
l’uso di determinati task) ha
condotto alla formulazione
di diverse ipotesi sulla
comprensione e produzione
delle espressioni di tipo figurato.
All’interno di questo dibattito
la neurolinguistica, grazie
all’utilizzo delle moderne
tecniche di neuroimaging,

ha senza dubbio favorito
lo sviluppo della ricerca, ma
non è stato ancora possibile
stabilire un modello unitario
relativo all’elaborazione delle
espressioni figurate. Un
esempio di ciò riguarda, per
esempio, il ruolo degli emisferi
cerebrali nell’elaborazione
delle espressioni metaforiche
o idiomatiche.
Nella letteratura glottodidattica
si attribuisce in genere
all’emisfero sinistro operazioni
di carattere logico-analitico, e,
in quanto emisfero dominante,
esso rappresenta la sede
privilegiata dell’elaborazione
degli aspetti fonetici,
morfologici e sintattici della
lingua, mentre all’emisfero
destro viene attribuito un ruolo

}
nell’elaborazione dei tratti
sovrasegmentali e prosodici,
nella comprensione del
significato metaforico, delle
espressioni idiomatiche e
della dimensione verbale
legata all’ironia e ai processi
inferenziali soggiacenti. In
tal modo si sottintende una
suddivisione operativa che
prevede ruoli diversi ben
identificabili per i due emisferi:
The dichotomy between LH and
RH derives from a sharp distinction
between literal and non-literal
language and the RH is viewed as
equally engaged in the processing
of all sorts of non-strictly denotative
linguistic materials, including
prosodic cues (typically carrying
emotional as well as linguistic
information), metaphors, idioms,
proverbs and different types
of speech acts (Papagno, RomeroLauro 2010:27).

Tuttavia, da un lato non è così
evidente demarcare il confine
tra significato letterale e non
letterale nell’interazione
linguistica e in riferimento
al contesto comunicativo in
cui essa avviene, dall’altro
la natura complessa di
espressioni lessicali traslate,
idiomatiche e metaforiche rende
estremamente difficile collocare
tali espressioni in classi definite
riconducibili a specifici modelli
di elaborazione cognitiva. Le
espressioni idiomatiche, per
esempio, possiedono diverse
caratteristiche di natura
sintattica e semantica (Nunberg
et al. 1994). Gli idioms possono
essere definiti in base al loro
grado di cristallizzazione o
flessibilità sintattica, al loro
livello di opacità e trasparenza:
vi sono infatti espressioni il cui
significato non è riconducibile
in nessun modo ai loro
componenti (“essere al verde”),
e che dunque possono essere
comprese solo se sono noti i

non è stato
ancora possibile
stabilire un modello
unitario relativo
all’elaborazione delle
espressioni figurate

loro significati convenzionali, o
espressioni che possiedono un
significato letterale e figurato
(“levare le tende”) e che dunque
presentano un maggior grado
di trasparenza. Gli idioms,
inoltre, possono possedere
una certa componente
metaforica e metonimica e
dunque coinvolgere in diverso
grado anche altri aspetti del
linguaggio figurato (Papagno,
Romero Lauro 2010). Tale
complessità ha condotto in
ambito psicolinguistico alla
formazione di diverse ipotesi
sui processi di comprensione.
Bobrow e Bell (1973) hanno
proposto il modello della lista
idiomatica in base al quale
prima avverrebbe una codifica
letterale che, una volta giudicata
inadeguata, sarebbe seguita
dalla ricerca di un significato
figurato all’interno di una lista
disponibile nel lessico mentale.
Di conseguenza, l’elaborazione
del significato delle espressioni
idiomatiche richiederebbe
più tempo di quelle letterali.
Swinney e Cutler (1979)
hanno avanzato l’ipotesi della
rappresentazione lessicale in
cui le espressioni idiomatiche
e letterali sarebbero processate
contemporaneamente attraverso
una codifica simultanea.
La disambiguazione avverrebbe
immediatamente in base al
contesto. Il modello dell’accesso
diretto (Gibbs 1980) sostiene,
invece, che il significato
idiomatico viene recuperato
fin dall’inizio della frase e non

vi è alcuna codifica letterale,
ma un accesso immediato alla
rappresentazione figurata.
Grazie al loro alto grado
di convenzionalità d’uso,
le espressioni idiomatiche
sarebbero dunque codificate
più rapidamente. Infine, è
interessante l’ipotesi della
configurazione (Cacciari,
Tabossi 1988). In base a essa,
il significato delle forme
idiomatiche verrebbe associato
a “configurazioni” formate
dalle stesse parole cui abbiamo
accesso normalmente nel
corso della comprensione di
una frase (Cacciari 1989:430).
Esse vengono inizialmente
codificate e analizzate come
una frase qualsiasi attraverso
un processo di analisi letterale,
ma quando emergono
sufficienti indizi (idiomatic key),
si afferma la configurazione
completa e si attiva il significato
idiomatico che si impone su
quello letterale. Tali modelli
dimostrano quanto complessa
sia la natura delle forme
idiomatiche e i processi cognitivi
deputati alla loro elaborazione.
2. Emisfericità cerebrale
e linguaggio figurato
Negli ultimi decenni
si sono condotti molti
esperimenti anche in ambito
neurolinguistico utilizzando
tecniche di neuroimaging
allo scopo di definire le aree
cerebrali coinvolte nella
comprensione e produzione
del linguaggio figurato. Anche
la letteratura sulla diversa
elaborazione emisferica non
presenta una visione omogenea
e il dibattito si è sviluppato
tra teorie che sostengono
una diversità emisferica
nell’elaborazione delle
espressioni letterali e di quelle
idiomatiche e teorie che invece
propendono per una visione
meno dicotomica e piuttosto
per un continuum:
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it has long been debated whether
figurative language is inherently
different from literal language and
is processed specifically in the right
hemisphere, or, rather, whether
figurative and literal language form
a continuum rather than dichotomy
and call upon similar network of
brain areas (Kasparian 2013:1).

A partire dagli anni Settanta
del secolo scorso alcuni studi
che si basavano su pazienti con
danni cerebrali localizzati in
uno o l’altro emisfero (Winner,
Gardner 1977; Van Lancker,
Kemper 1987, Bottini et al.
1994) hanno dato sostegno
all’ipotesi che l’emisfero
destro fosse coinvolto nella
comprensione del significato

metaforico e figurato in genere.
Mentre infatti pazienti con
lesioni nell’emisfero sinistro
erano in grado di comprendere
il significato metaforico e
idiomatico, pazienti con
lesioni nell’altro emisfero
dimostravano minor capacità
di comprendere gli aspetti
connotativi e tendevano a
interpretare in modo letterale
anche espressioni di tipo
figurato. Tali osservazioni hanno
portato a ritenere che anche
in soggetti sani il linguaggio
letterale e quello figurato
fossero elaborati da reti cerebrali
differenti localizzate nei diversi
emisferi. Tuttavia, altri studi
non hanno confermato tale

ipotesi (Kacinik, Chiarello
2007; Lee, Depretto 2006). In
alcuni casi pazienti con lesioni
nell’emisfero destro erano in
grado di elaborare verbalmente
il significato figurato, ma non
se veniva chiesto loro di farlo
sulla base di immagini (picturemaching task). In altri studi
(Giora et al. 2000) non è stato
confermato il ruolo preminente
dell’emisfero destro. Questi
primi studi pioneristici, dunque,
non offrono risultati omogenei.
Un interessante filone di
ricerca ha indagato il ruolo
dei due emisferi attraverso
il divided visual field priming
paradigm (Kasparian 2013). In
questo genere di esperimenti

RIFLESSIONI METODOLOGICHE
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(Anaki et al. 1998) gli stimoli
vengono presentati in modo
tale da interessare l’iniziale
attivazione (priming) della
corteccia visiva destra o sinistra.
In tal modo attraverso un
compito successivo di decisione
lessicale, è possibile osservare
il comportamento iniziale di
una determinata area cerebrale
prima che le informazioni
vengano successivamente
trasmesse ad altre aree e
all’altro emisfero. I risultati
dimostrano che i due emisferi
processano semanticamente
lo stimolo in modo diverso.
Entrambi infatti si attivano
in caso di associazione di
parole strettamente correlate
sul piano semantico (medico/
paziente), ma l’emisfero destro
si attiva maggiormente in caso
di parole la cui correlazione
non è immediata (avvocato/
infermiera). Inoltre, si è
osservato che in presenza
di parole con significato
ambiguo, si attivano entrambi
gli emisferi, ma il significato
non rilevante rispetto al
contesto rimane presente più
a lungo nell’emisfero destro.
Questi studi, dunque, indicano
che entrambi gli emisferi
concorrono all’elaborazione
del significato, ma con diverse
caratteristiche:
Based on this finding, the RH
is clamed to activate a broad
range of meanings, including
distantly related concepts, and
to simultaneously maintain the
activation of multiple meanings, even
if they are inconsistent with a given
context. The LH, on the other hand,
selectively maintains activation of
only dominant, closely-related and
contextually appropriate meanings
(Kasparian 2013:7).

2.1. Coarse coding hypothesis
Questi studi hanno condotto
alla formulazione della teoria
denominata coarse coding
hypothesis (Beeman 1998;

Jung-Beeman 2005), in base
alla quale l’emisfero destro
è in grado di attivare più
concetti non strettamente
correlati e relativi a diversi
campi semantici, cogliere gli
aspetti inferenziali del testo
e comprendere gli aspetti
metaforici e figurativi, mentre
l’emisfero sinistro attiva un
minor numero di significati
strettamente correlati fra loro e
più legati al significato letterale.
Anche questo modello non è
stato tuttavia privo di critiche.
La letteratura presenta risultati
non omogenei e alcune metaanalisi (Bohrn et al. 2012;
Kasparian 2013) descrivono
studi ora in favore ora contrari
al ruolo predominante
dell’emisfero destro nella
comprensione del linguaggio
figurato. Tuttavia questi studi,
pur nella loro eterogeneità, si
sono basati metodologicamente
sulla dicotomia tra linguaggio
letterale e linguaggio figurato
e tale contrapposizione,
come abbiamo osservato, è in
realtà, molto più complessa
e problematica di quanto
possa sembrare. Il linguaggio
figurato, infatti non è
costituito da una categoria
omogenea di espressioni
genericamente considerate
non-letterali, ma da un universo
linguistico e concettuale

ci sono molti
esperimenti
con tecniche
di neuroimaging
per definire le aree
cerebrali coinvolte
nella comprensione
e produzione
del linguaggio figurato

complesso con molti distinti
aspetti che influiscono sui
processi cognitivi soggiacenti
alla loro comprensione e
interpretazione.
2.2. Graded salience hypotesis
Giora (1997, 2003) ha proposto
un’influente teoria, la graded
salience hypothesis, che non
prende in considerazione la
dicotomia linguaggio letterale/
linguaggio figurato, ma si
fonda sul principio di salienza
del significato che deriva da
fattori quali la familiarità, la
convenzionalità o frequenza
dell’enunciato. In base a tale
teoria, l’emisfero sinistro ha
un ruolo predominante nella
processazione di espressioni
più familiari e convenzionali
o frequenti, mentre l’emisfero
destro provvede all’elaborazione
di parole o espressioni con un
minor grado di salienza, per
esempio espressioni nuove o il
cui significato figurato risulta
meno convenzionale o basato
su relazioni semantiche più
lontane. In sostanza, quando
una metafora o una nuova
espressione idiomatica subisce
un processo di lessicalizzazione
e diviene, attraverso l’uso
frequente, una espressione
convenzionale, il suo significato
figurato assume maggiore
salienza e dunque diviene
di competenza dell’emisfero
sinistro e non più destro.
Nella teoria proposta da Giora,
dunque, la contrapposizione
nuovo/convenzionale
sostituisce quella tra letterale/
figurato. Certo i concetti di
frequenza, convenzionalità
e familiarità implicano
ulteriori considerazioni. Una
parola o espressione, infatti,
può essere convenzionale
ma poco frequente, o poco
familiare, ecc., e questo
risulta ancora più complesso
nel caso dell’apprendimento
delle lingue straniere il cui
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uso pragmatico, nel corso
dell’apprendimento, comporta
una continua ridefinizione di
ciò che per un apprendente
può rappresentare una
collocazione, una espressione
metaforica o un idiom nuovo
rispetto ai rapporti di novità/
convenzionalità, frequenza/
familiarità, convenzionalità/
frequenza e novità/familiarità.
Inoltre, un’espressione può
essere composta da parole con
relazioni semantiche distanti,
ma presentare un alto grado di
salienza dovuto alla frequenza e
familiarità, oppure il contrario.
Tali distinzioni, soprattutto in
funzione dell’apprendimento
delle lingue straniere,
potrebbero offrire un campo
di indagine molto stimolante.
Schmidt e Seger (2009) hanno
indagato il ruolo degli emisferi
cerebrali nella comprensione
delle metafore non solo in
base al contenuto figurativo e
alla sua familiarità, ma hanno
introdotto anche ulteriori
aspetti come la difficoltà e la
complessità del task.
Gli studi a favore o meno della
right emisphere theory hanno
posto al centro il valore figurativo
per sé senza giungere a risultati
omogenei. La ricerca, tuttavia,
offre oggi nuove prospettive
di indagine includendo nuovi
fattori che possono mediare
l’attività emisferica.
2.3. Familiarità
La variabile della familiarità,
osservata come variabile
indipendente dal valore figurato
dell’enunciato (Schmidt, Seger
2010), offre un interessante
campo di indagine e sembra
coerente con la coarse semantic
coding theory. D’altronde
espressioni metaforiche basate
su associazioni semantiche
vicine possono coincidere con
espressioni più frequenti o

l’ipotesi oggi
più probabile
è che entrambi
gli emisferi
concorrano
nell’elaborazione
del linguaggio figurato

familiari di quanto non lo siano
espressioni con contenuto
metaforico che si basa su
associazioni di concetti più
lontani.
L’ipotesi della familiarità
prevede che l’emisfero destro
si attivi più rapidamente
nella comprensione sia
delle espressioni letterali sia
figurate non familiari, mentre
l’emisfero sinistro si attiva
prima per elaborare espressioni
familiari, siano esse letterali o
figurate. Gli studi sembrano
confermare (si veda per
esempio Schmidt, Seger 2010)
che la variabile della familiarità
rappresenta un fattore
importante nell’attivazione
o meno dell’emisfero destro.
2.4. Difficoltà
La difficoltà del task,
indipendentemente dal valore
figurato dell’espressione,
sembra essere un ulteriore
fattore in grado di stimolare
l’attività dell’emisfero destro.
Esso, infatti, svolgerebbe un
ruolo di supporto all’attività
dell’emisfero sinistro quando
il compito verbale da svolgere
o di comprensione aumenta
nel grado di difficoltà. Ciò può
dunque avvenire di fronte a
input linguistici di diversa
natura, sia di tipo letterale sia
figurato, inclusa l’elaborazione
di espressioni figurate inusuali:

One possibility is that right
hemisphere homologs of left
language processing areas are
simply recruited when processing
is generally speaking more difficult
or effortfull […]. Right hemisphere
homologs may be recruited to
“help” the left hemisphere […]
linguistic stimuli that are more
difficult to process may thus recruit
the right hemisphere more than
easier ones (Schmidt, Seger 2010:3).

Mentre la coarse coding
theory interpreta l’attivazione
dell’emisfero destro in
funzione della distanza
semantica tra i concetti, alla
luce dell’ipotesi del grado di
difficoltà del task tale emisfero
si attiva in funzione della
difficoltà che tale compito
implica, e non in funzione
delle caratteristiche semantiche
e figurate dell’espressione.
3. Conclusioni
L’ipotesi di un ruolo
esclusivo dell’emisfero destro
nell’elaborazione del linguaggio
figurato è oggi poco sostenibile,
come, d’altronde, risulta essere
l’ipotesi contraria:
the view that right hemisphere is not
involved in metaphor comprehension
[…] is not supported by our data,
since we obtained a number of
right hemisphere activations for
metaphor processing. On the other
hand, the opposite view, that the
right hemisphere has a unique
role in metaphor processing due
to figurative nature of metaphors
is not supported either, as We
found that both left and right
hemisphere activation were affected
by the familiarity and difficulty of the
metaphors (Kasparian 2013).

L’ipotesi oggi più probabile
è che entrambi gli emisferi
concorrano nell’elaborazione del
linguaggio figurato e che tale
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collaborazione avvenga sulla
base di specifiche caratteristiche
neurofisiologiche e cognitive
mediate da una serie di fattori
quali la distanza semantica dei
concetti costituenti l’enunciato,
il grado di salienza semantica
(anche in riferimento al
contesto), il grado di novità e
familiarità, di convenzionalità
e frequenza dell’espressione, il
grado di difficoltà dell’enunciato
e del compito verbale richiesto.
Dunque, più che una visione
dicotomica letterale/figurato,
i fattori descritti suggeriscono
piuttosto un continuum
mediato da una serie di fattori.
Le tecniche di neuroimaging
offrono oggi un supporto
fondamentale per definire le reti
neurali che si attivano a seconda
dei vari tipi di espressioni
figurate. In particolare, sono

state evidenziate aree frontali
e temporali dell’emisfero
destro e di aree dell’insula
e del giro, così come del lobo
parietale inferiore sinistro e
aree mediali e frontali del giro
sinistro. Per quanto riguarda
le forme idiomatiche si è
osservato un coinvolgimento
bilaterale delle aree frontali e
temporali (Papagno, RomeroLauro 2010). Un importante
filone di ricerca potrebbe
derivare dall’osservazione
delle aree neurali coinvolte
nell’elaborazione del linguaggio
figurato nell’apprendimento
delle lingue straniere. Allo
stato attuale non esiste
una letteratura adeguata al
riguardo. Le brevi note che
compongono il presente
contributo suggeriscono in
sede di educazione linguistica
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e il trattamento
dell’errore*
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Abstract
In questo articolo si delinea il quadro storico degli inizi della linguistica acquisizionale e delle sue
tendenze recenti. Si riprendono poi in chiave didattica alcune riflessioni suggerite dagli esiti delle ricerche
acquisizionali, focalizzando l’attenzione sul trattamento dell’errore, con l’obiettivo di esaminare le
ripercussioni del concetto di interlingua e degli studi relativi alle sequenze di acquisizione sulla correzione
degli errori e sulla valutazione delle competenze.
This article outlines the historical framework of the beginning of second language acquisition and its
recent trends. Reflections suggested by the results of second language acquisition researches are treated
in an educational key. Attention is focused on the treatment of mistake with the purpose of examining the
impact of the concept of interlingua and that of the studies about acquisition sequences on error correction
and competence assessment.

1. La linguistica
acquisizionale: le prime fasi
della storia della disciplina
Intorno agli anni Cinquanta
e Sessanta, nell’ambito
delle ricerche di impronta
strutturalista sulle lingue
in contatto, nasce il concetto
di interferenza:
accanto agli errori che vanno
ricondotti a strategie di
apprendimento, si collocano gli
errori dovuti a interferenza, cioè
all’influenza della lingua di partenza.
Essi […] dipendono dal fatto che
l’apprendimento della prima lingua ha
depositato in maniera quasi indelebile
le sue caratteristiche fonetiche, e – in
modo privilegiato rispetto agli altri
livelli della lingua – le caratteristiche
lessicali (Solarino 2011:18).

Nelle teorie comportamentiste
viene attribuito un ruolo
fondamentale alla creazione di
“abitudini” linguistiche: quelle
già acquisite interferiscono
con l’apprendimento di nuove
lingue (Skinner 1957); diventa
essenziale, pertanto, il confronto
della lingua nativa con la L2
per riconoscere gli ostacoli
che devono essere superati
attraverso l’insegnamento.
Inoltre, nella didattica delle
lingue si sviluppa una
prospettiva che introduce il
metodo di studio definito analisi
contrastiva: una comparazione
rigorosa tra le strutture della
lingua prima e quelle della
lingua target. Secondo tale
visione le lingue sarebbero
apprese in base al modello

“stimolo-risposta-rinforzo”; la L1
verrebbe assimilata attraverso
la creazione di abitudini
linguistiche e la L2 tramite la
sostituzione degli usi linguistici
vecchi con quelli nuovi.
1.1. La nozione di interlingua
Negli anni Sessanta, con la
linguistica chomskiana e la
psicologia cognitiva, avviene un
cambiamento fondamentale.
In base all’interpretazione
dell’apprendimento della lingua
prima presentata da Chomsky
(1959), quando il bambino
si avvicina alla L1, “non sta
rendendo automatici certi
comportamenti dopo averli
osservati e praticati tante volte,
ma sta scoprendo delle regole”
(Pallotti, Zedda 2006:18).
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La scoperta e l’applicazione di
una regola non si realizzano
solo per mezzo dell’esposizione
all’input, ma anche grazie a un
dispositivo innato, finalizzato
all’acquisizione del linguaggio
(Language Acquisition Device –
LAD), che offre al bambino un
insieme limitato di congetture
sulle regole grammaticali
della lingua che deve acquisire
(Chomsky 1965).
La nuova visione influisce
sulle osservazioni riguardanti
l’apprendimento delle lingue
seconde. L’analisi contrastiva
viene discreditata da una serie
di studi che prende il nome di
analisi degli errori (Corder 1967):
secondo Corder, commettere
degli errori costituisce “un
modo per l’apprendente di
mettere alla prova le sue ipotesi
sulla natura della lingua che sta
imparando” (Corder 1967:11).
Ma è con l’introduzione del
termine interlingua (Selinker
1972) che si compie l’avvio della
linguistica acquisizionale. Per
Selinker, l’interlingua è “un
sistema linguistico separato […]

che risulta dai tentativi, da parte
di un apprendente, di produrre
una norma della lingua d’arrivo”
(Selinker 1972:214); si tratta,
dunque, di un sistema transitorio
e in continuo movimento
(Diadori 2015:198-199).
1.2. Gli sviluppi recenti
Negli ultimi decenni, tra le
teorie sull’acquisizione di L2,
emergono diversi approcci
integrati che approfondiscono
il riferimento a costrutti
consolidati, quali input e
intake, principi o tendenze
universali. In questa sede ci
soffermiamo sul “Modello
multidimensionale” di
Clahsen, Meisel e Pienemann
(1983) riformulato in seguito
da Pienemann nella “Teoria
della processabilità” (1998),
e sul Modello integrato di Gass
(1997).
Il Modello multidimensionale,
nel quale entrano in gioco
principi e processi cognitivi
accanto a strategie universali
di elaborazione linguistica,
rappresenta la formulazione

dello studio realizzato in
Germania, tra la fine degli anni
Settanta e gli anni Ottanta,
nell’ambito del progetto ZISA
rivolto allo studio delle sequenze
di sviluppo della sintassi
del tedesco in apprendentilavoratori spagnoli e italiani
(Ciliberti 2012:52-53). Secondo
tale modello gli apprendenti
acquisiscono specifiche
strutture grammaticali
all’interno di una sequenza
di sviluppo; le sequenze di
sviluppo rispecchiano la
modalità mediante cui i discenti
superano i limiti processuali.
L’insegnamento linguistico
sarà fruttuoso soltanto se
gli apprendenti avranno la
padronanza delle operazioni
processuali che caratterizzano
lo stadio di acquisizione
precedente.
La Teoria della processabilità (TP)
di Pienemann (1998), basata
sul Modello psicolinguistico
di Levelt e sulla Grammatica
lessico-funzionale di Bresnan,
si riferisce alla gradualità con
la quale morfologia e sintassi

{
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di L2, l’esposizione all’input
e l’output in L2, ma anche il
feedback fornito all’apprendente
dall’interlocutore nativo o
dall’insegnante.
Il modello di Gass presenta
quattro fasi di elaborazione
di L2 (Chini 2011:4-5):
ππ fase di “percezione”
(apperception) dell’input: la
prima fase nel contatto con
l’input in L2 (orale o scritto);
ππ fase di comprensione
dell’input;
ππ fase di accettazione dell’input
e passaggio all’intake;
ππ fase di integrazione dell’intake
nel sistema dell’interlingua.
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della lingua seconda vengono
elaborate dagli apprendenti,
in base a una scala universale
di procedure che prescindono
dalla L1 degli apprendenti e che
vengono acquisite gradualmente
durante il percorso verso la
L2. Queste abilità procedurali
compaiono in un ordine
gerarchico implicazionale:
l’operatività delle procedure di
livello più basso è indispensabile
per il funzionamento di
quelle successive. Il primo
stadio non presenta scambio
di informazione tra i lemmi,
e l’apprendente li utilizza
separatamente, senza
consapevolezza grammaticale;
nel secondo inizia a distinguere
alcune categorie lessicali; nel
terzo è in grado di realizzare
l’accordo all’interno di un
sintagma; nel quarto, infine,
riesce a effettuare l’accordo tra
sintagmi, di solito tra quello
nominale e quello verbale,
attivando così la procedura
frasale.

Alla luce delle sequenze
acquisizionali riconosciute
per il tedesco L2 e dei dati
raccolti in Australia sull’inglese,
viene formulata l’“Ipotesi
dell’insegnabilità” (Pienemann
1986:313), secondo la quale è
possibile insegnare solo ciò che
l’allievo è pronto ad accogliere.
In sintesi, riprendendo le
parole di Chini (2011:3-4),
“sarebbe insegnabile solo ciò
che si colloca immediatamente
dopo lo stadio già raggiunto
dall’apprendente in una certa
sequenza acquisizionale”; al
contrario, risulterebbe inefficace
e dannoso insegnare forme e
strutture di livello non adeguato
a quello del discente, dato che
l’insegnamento prematuro può
provocare esiti negativi come la
regressione o la fossilizzazione
dell’interlingua.
Negli anni Novanta affiorano
altri modelli integrati su L2:
il Modello integrato di Gass
(1997) considera essenziale,
per spiegare l’acquisizione

Dopo aver attraversato
queste tappe, l’apprendente
produce il suo output in L2,
influenzato da fattori personali
e ambientali, confrontandolo
con le produzioni dei nativi
o del docente.
La ricerca acquisizionale
in Italia coincide con l’avvio
del movimento migratorio.
Il contesto spontaneo è quello
privilegiato perché è ritenuto
più naturale rispetto a quello
guidato, in quanto privo
dell’influenza di un insegnante
e di conseguenza maggiormente
idoneo a manifestare lo sviluppo
naturale della competenza
linguistica e comunicativa.
In seguito alla pubblicazione
del primo articolo, nel 1985
nasce il “Progetto di Pavia”,
con diverse sedi associate
tra Bergamo, Torino, Trento,
Roma e Siena. Gli obiettivi
principali del progetto sono
la creazione di un corpus
di parlato di italiano L2 che
offra risposte statisticamente
significative, e lo studio sui
metodi di archiviazione dei
dati e sulle sequenze naturali
di apprendimento dell’italiano
L2 (Giacalone Ramat 1990). La
temporalità e la modalità sono
gli aspetti esaminati per primi
(Diadori 2015:196-198).
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2. Linguistica acquisizionale
e glottodidattica
Negli ultimi tempi la
riflessione didattica ha
ricevuto un grande impulso
dalle ricerche acquisizionali
e quando Vedovelli (2003:78)
ha introdotto il termine
“didattica acquisizionale”, l’ha
definita “un modello teorico
di didattica linguistica che
si rapporti alle prospettive
acquisizionali, rispetti le fasi
di sviluppo dell’acquisizione
della L2, non violi le sequenze
implicazionali”.
La didattica acquisizionale
si pone come fine primario
il tentativo di “armonizzare
l’intervento didattico (cioè
cosa si insegna, quando e
come) con i processi naturali
di apprendimento” (Rastelli
2009:9), attraverso lo studio
dei metodi di insegnamento
di L2 più efficaci, tenendo
in considerazione gli aspetti
tipici della classe di lingua: il
ruolo dell’input e del feedback
(anche correttivo), il trattamento
dell’errore, l’insegnamento
della grammatica (Chini
2016:9-12). L’obiettivo, pertanto,
sarebbe quello di elaborare
modelli di acquisizione
linguistica applicabili in un
contesto guidato, per poi
verificare la loro efficacia ai fini
dell’apprendimento.
Rastelli individua l’interesse
della didattica acquisizionale in
tutti quei fattori che facilitano
l’apprendimento e che sono
caratteristici della classe di
lingua; ritiene, inoltre, che una
delle sue finalità primarie sia
valutare in quali circostanze
il contesto scolastico possa
rappresentare “il supporto
migliore per imparare una
lingua accidentalmente”
(Rastelli 2009:10).
Tra le due discipline, tuttavia,
vi sono alcune discrepanze.
Balboni (2008:13) rivendica
l’autonomia della glottodidattica,

scientificamente fondata,
benché “tra le scienze
che contribuiscono a tali
fondamenta scientifiche”
individui la linguistica
acquisizionale; mentre Lo
Duca evidenzia le carenze
della ricerca acquisizionale
e la distanza tra gli obiettivi
del linguista acquisizionale
e quelli dell’estensore dei
sillabi, giacché quest’ultimo
“registra la comparsa delle
forme e delle strutture nelle
interlingue dei soggetti
studiati, e sulla base dei dati
raccolti disegna una sequenza
acquisizionale, […] individua
e decide una progressione
sulla base dei tempi presunti
dell’apprendente” (Lo Duca
2006:60).
Ulteriori complicazioni
emergono dalla necessità
di far convivere le sequenze
acquisizionali con i livelli di
competenza stabiliti dal QCER
perché, secondo Vedovelli
(Vedovelli, Villarini 2003), il
QCER – incentrato sull’aspetto
comunicativo – trascura
l’aspetto della competenza
linguistica in senso stretto e
di conseguenza si crea una
lontananza nella descrizione
della competenza grammaticale
rispetto alla proposta dell’analisi
acquisizionale.
Il confronto sulla connessione
tra le due discipline è ancora
aperto e comprende alcuni
punti di vista discordanti; ciò
nonostante, che dia vita o meno
a una disciplina indipendente,
il contatto tra glottodidattica
e linguistica acquisizionale
è divenuto chiaramente
imprescindibile su diversi fronti
e la conoscenza dell’ordine
degli stadi di acquisizione
naturali consente all’insegnante
di prevedere gli avanzamenti
dei discenti e di sollecitare, al
tempo stesso, la loro comparsa;
di presentare ogni struttura al
momento giusto; di organizzare

materiali e attività che
supportino l’apprendente nel
superamento dell’errore e
nell’acquisizione delle forme
della L2.
3. Il trattamento degli errori
La linguistica ha cessato, da più
di quarant’anni, di interpretare
l’errore come una deviazione,
iniziando a vedere in esso
una traccia del sistema in
formazione, un indizio rilevante
sulle regole dell’interlingua
(Chini 2011:12-15). Studi
sperimentali hanno fornito
alcune indicazioni su quale
sia il trattamento degli errori
e il feedback più efficace da
adottare in contesto formativo,
mostrando come le parti
dell’input sulle quali si indugia
in modo esplicito favoriscano
in genere l’acquisizione. Infatti,
come sottolinea Chini, “né la
correzione né il riferimento
esplicito alla grammatica vanno
demonizzati nell’insegnamento
di L2, anzi a certe condizioni
essi sono mezzi utili per
focalizzare periodicamente
l’attenzione sulla forma e
soddisfare esigenze di tipo
cognitivo” (2016:12).
Le principali modalità
tramite cui il docente può
comunicare agli apprendenti
gli errori commessi sono: la
sollecitazione, la riformulazione
e l’informazione metalinguistica
(Grassi 2010:113). Le correzioni
esplicite associate a un
commento metalinguistico
sembrano costituire il metodo
di riparazione più vantaggioso
(Ellis 2006), mentre le
correzioni implicite, con
riformulazioni o sollecitazioni,
che invitano l’apprendente a
correggersi e a produrre nuovo
output, non si rivelano proficue
quanto quelle esplicite.
Le tipologie di feedback
realmente antitetiche
sono la riformulazione e
la sollecitazione, distinte
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da R. Ellis (2006:18-34).
Si tratta di strategie di
riparazione che si oppongono
per varie caratteristiche: la
modulazione dell’evidenza
positiva, presente nella prima
e assente nella seconda; la
richiesta di coinvolgimento
dell’apprendente, o la sua
esclusione (Nuzzo, Grassi
2016:130-146). Tra le due
tecniche, inoltre, esistono
importanti discrepanze in
relazione all’elaborazione
cognitiva: le riformulazioni
attivano una comparazione
cognitiva che si realizza
nella memoria di lavoro; le
sollecitazioni, invece, innescano
il recupero delle informazioni
dalla memoria a lungo termine.
Dal punto di vista interazionale,
la riformulazione offre la
versione corretta ed è quindi
una riparazione fornita dal

14

docente e già predisposta;
la sollecitazione, al contrario,
invita l’apprendente a effettuare
un lavoro di autoriparazione.
La preferenza per la
riformulazione si collega
al pensiero che sia dovere
dell’insegnante presentare
la versione corretta. La
predilezione per la sollecitazione
è tipica di un orientamento che
vuole avvicinare l’apprendente
alla ricerca autonoma di
soluzioni. Studi condotti in
contesto scolastico (Lyster, Sato
2013:13) mettono in luce una
separazione funzionale tra
riformulazioni e sollecitazioni:
le prime risultano utili per
correggere gli errori oltre il
grado di competenza raggiunto
dal discente; le seconde si
adatterebbero con più facilità
alla situazione opposta.
La riformulazione, in ogni

modo, risulta più utilizzata,
specialmente per quanto
riguarda gli errori di lessico
e di pronuncia.
3.1. Come e quando correggere
Non tutti gli errori,
naturalmente, possono
essere segnalati e corretti, dal
momento che in classe non
viene esaminata ogni regola
della lingua target e diversi
aspetti linguistici vengono
acquisiti senza un’attività di
focalizzazione metalinguistica.
È necessario, allora, domandarsi
su quali tipologie di strutture
sia più importante fornire
feedback: per Krashen (1985)
la risposta è rappresentata
dalla correzione delle regole
che l’apprendente è in grado
di gestire con facilità; studi più
recenti, tuttavia, indirizzano
gli interventi correttivi sulle
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regole più complesse: tra le
forme per cui è più vantaggioso
offrire feedback esplicito, Grassi
(2010:120) indica fattori come la
salienza e la scarsa trasparenza
del rapporto forma-funzione.
Riguardo al “quando
correggere”, l’indicazione che
attualmente prevale (Nuzzo,
Grassi 2016:136-138) è quella
di farlo subito, soprattutto
nei frangenti dedicati alla
comunicazione, con lo scopo
di promuovere il noticing
proprio nel momento in cui
la concentrazione su una data
forma è più elevata.
È auspicabile che gli insegnanti
negozino le proprie idee sul
tema della correzione insieme
ai propri allievi, con l’obiettivo
di sperimentare modalità
di riparazione diverse. La
ricerca suggerisce anzitutto
una correzione che tenga in
considerazione ciò che i discenti
sono in grado di imparare,
e quindi gli aspetti della
lingua seconda insegnabili e
correggibili (Bettoni 2010:179).
Lo studente, cioè, deve essere
pronto “per riconoscere il
feedback come input da lui
processabile; solo così la
correzione dell’errore ricadrà
positivamente sull’acquisizione”
(Dota 2013:46) senza interferire
con lo sviluppo della capacità di
monitoraggio dell’apprendente,
creando una forma di continua
attesa di aiuto. “Risultano poco
efficaci, se non demotivanti,
interventi correttivi effettuati a
tappeto su tutti gli errori degli
apprendenti” (Bettoni 2010, cit.
in Chini 2011:15).
Si ritengono rilevanti, a tale
proposito, i suggerimenti offerti
da Chini (2011:6):
Riteniamo […] importante che il
docente riesca a stabilire […] una
sorta di gerarchia fra gli errori, in
dipendenza dai principi soggiacenti
(es. solo pragmatici, anche sintattici)
e dalle sequenze acquisizionali cui

la riflessione didattica
ha ricevuto
un grande impulso
dalle ricerche
acquisizionali

vanno riferiti (correggendo forme
imparabili), utilizzandoli in ottica
dapprima diagnostica, ma anche
prognostica (quali sviluppi fanno
prevedere?) e, quando necessario,
a fini valutativi. Il docente potrà per
esempio decidere di essere selettivo
nelle correzioni, correggendo
dapprima prioritariamente errori
che causano difficoltà comunicative
più che errori morfologici, anche
per non scoraggiare la produzione
e l’interazione in L2; potrà decidere
di intervenire poco in lezioni a
dominante comunicativa, senza
però lasciarsi sfuggire occasioni
di negoziazione del significato che
si potranno presentare.

3.2. Errore e sbaglio
Alla nozione di interlingua
si accompagna la distinzione
tra errore e sbaglio, che aiuta
gli insegnanti a indirizzare
gli interventi didattici e la
valutazione delle competenze
dei discenti e a comprendere
“perché alcuni errori non
sono consapevoli; quali errori
possono essere sanati con un
intervento etero-correttivo e
quali con uno auto-correttivo”
(Dota 2013:37).
L’errore è sistematico, cioè
si manifesta “ogni volta che
l’apprendente ricorre a una
determinata struttura o funzione
comunicativa, divergendo
dall’esecuzione prevista dalla
norma della lingua obiettivo”
(Dota 2013:31); è riconducibile,
inoltre, all’inconsapevolezza
dei tratti linguistici corretti
implicati in quel determinato

errore. Lo sbaglio, al
contrario, è momentaneo,
non sistematico e può essere
dovuto a disattenzione o al
coinvolgimento emotivo nell’atto
comunicativo.
Si basa sul livello di interlingua
a cui l’apprendente è giunto
e sulla distinzione tra errore
e sbaglio la classificazione
degli errori che riconosce tre
tipi di deviazioni dalla norma
della L2: errori pre-sistematici;
errori sistematici; errori postsistematici.
Gli errori pre-sistematici
riguardano livelli di
apprendimento superiori a
quello raggiunto in quel preciso
momento dal discente, e quindi
vengono commessi prima che
lo studente sia consapevole
delle regole che governano quel
particolare aspetto linguistico.
Gli errori sistematici vengono
prodotti quando lo studente
prova a verificare, con ipotesi
e congetture, il funzionamento
del sistema della lingua target:
dunque questo tipo di errore
interessa componenti della
L2 che fanno parte dello
stadio di interlingua a cui
l’allievo è pervenuto. Gli errori
post-sistematici, infine, si
presentano nel momento in
cui l’apprendente è venuto a
conoscenza del sistema corretto,
ma non utilizza coerentemente
la regola: riesce, comunque,
ad autocorreggersi e a chiarire
le origini dell’errore.
4. Conclusioni
La linguistica acquisizionale
mette a disposizione degli
insegnanti la conoscenza di
ciò che possono aspettarsi
dagli allievi, affinché possano
realizzare un intervento
didattico che non stravolga
l’ordine naturale di acquisizione,
attraverso attività e materiali
che favoriscano il superamento
dell’errore e l’acquisizione
delle forme e delle strutture

15

{

16

RIFLESSIONI METODOLOGICHE

della L2 (Lo Duca 2003:269).
Vengono privilegiati interventi
di correzione anche espliciti su
forme e strutture della lingua
seconda analizzabili nello
stadio in cui il discente si trova.
Infatti, una volta riconosciuti
gli errori, prima di qualsiasi
correzione è fondamentale che
il docente stabilisca se derivano
da processi per i quali l’allievo è
pronto, interessandosi soltanto
agli aspetti linguistici che
sta già analizzando. Occorre,
in aggiunta, definire una
gerarchia tra gli errori al fine
di correggerli selettivamente,
intervenendo soprattutto sulle

forme con scarsa trasparenza,
rare e irregolari.
Pertanto l’intervento
dell’insegnante rappresenta
un sostegno che agevola un
processo naturale a partire da
ciò che il discente è in grado
di apprendere, valutando in
primis “quale sia lo stadio
dell’interlingua degli allievi e
quali processi mentali siano
probabilmente alla base dei loro
errori linguistici e comunicativi”
(Diadori 2011:27).
In relazione alla definizione
del costrutto da rilevare, Ferrari
e Nuzzo (2010) ricordano che
“un valutatore può basarsi
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Acquisizione
simultanea di più lingue:
uno studio di caso
Giulia Sinigaglia
Università degli Studi di Padova

Abstract
Studi recenti sostengono che il bilinguismo precoce sia per i bambini fonte di benefici che riguardano
lo sviluppo cognitivo, linguistico, metalinguistico e culturale. Convinta che il bilinguismo precoce possa
influire positivamente sulla crescita e sulla formazione della personalità, propongo uno studio di caso
il cui obiettivo è dare un’ulteriore prova dei vantaggi del bilinguismo precoce.
Many recent studies argue that early bilingualism is a source of various advantages affecting the
cognitive, linguistic, metalinguistic and cultural development of children. Since I strongly believe that
early bilingualism can positively influence the growth and formation of the personality, I am proposing
a case study whose objective is that of giving a further confirmation of early bilingualism advantages.

1. Dal primo Novecento
a oggi
L’acquisizione simultanea
di più codici linguistici è
stata in passato considerata
una potenziale fonte di
interferenza nella formazione
del bambino. La maggior parte
della letteratura della prima
metà del secolo scorso vedeva
il bilinguismo come causa di
effetti dannosi sui bambini.
Molti dei falsi miti che girano
attorno a questo fenomeno
si sono radicati nel pensiero
comune a causa di una serie
di risultati negativi osservati
durante alcuni studi effettuati
nella prima metà del Novecento.
In questo periodo, si credeva
che i bambini bilingui fossero
soggetti a ritardi non solo a
livello scolastico, ma anche a

livello linguistico, psicologico e
culturale.
Solo a partire dal 1962 la
situazione è stata ribaltata in
seguito allo studio di Peal e
Lambert su bambini bilingui
di dieci anni frequentanti sei
scuole francesi di Montréal.
Grazie a questa ricerca si è
arrivati alla conclusione che le
osservazioni compiute dagli
studi precedenti erano errate
e poco precise, in quanto non
tenevano conto del contesto
socioculturale dei campioni,
i loro dati biografici, il loro
percorso educativo e le loro
capacità linguistiche (Hornby
1977).
Alcuni dei pregiudizi risalenti
al primo Novecento sono tutt’ora
radicati nella mentalità comune.
Attraverso il mio studio di caso

punto a sfatare alcuni di questi
miti, e a persuadere i genitori
di oggi a crescere i loro figli
bilingui, in quanto
children are born ready to become
bilinguals and multilinguals. […]
No caring parent or teacher denies
children the chance to develop
physically, socially, educationally
or emotionally. Yet we deny many
children the chance to develop
bilingually and multilingually
(Baker 1995:35).

2. Vantaggi del bilinguismo
precoce simultaneo
Recenti ricerche sul cervello
bilingue hanno contribuito
a sfatare i falsi miti sul
bilinguismo dimostrando che lo
sviluppo bilingue nei bambini
comporta molto di più della
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conoscenza di due lingue.
Nel corso degli anni si è passati,
quindi, da una concezione
negativa del fenomeno,
secondo la quale essere bilingui
comporterebbe uno svantaggio
cognitivo, alla concezione
attuale secondo la quale da
un punto di vista cognitivo
i bilingui disporrebbero di
migliori capacità linguistiche,
metalinguistiche e culturali
rispetto ai monolingui.
In seguito ai loro studi,
Leopold (Nelson 1985), IancoWorral (Baker 1988; Vittal
1982) e Ben-Zeev (Saunders
1988) hanno confermato che
l’esposizione a più codici
comporta una maggior
flessibilità mentale dovuta a
una continua sperimentazione
con le lingue. I bilingui da loro
osservati hanno dimostrato di
analizzare le lingue molto più
dettagliatamente dei monolingui
e di saperle analizzare come
un sistema astratto, mostrando
quindi di comprendere molto
prima dei monolingui che i
nomi vengono associati agli
oggetti e agli eventi in modo
arbitrario. Questi esperimenti
provano come l’esperienza
diretta con due o più lingue
metta al corrente i bilingui del
fatto che è possibile riferirsi
a ogni oggetto con almeno
due vocaboli (e non solo con
uno, come avviene nel caso
dei monolingui) e come essi
facciano molta più attenzione
al significato espresso dalla
parola, piuttosto che alla parola
usata per esprimerlo.
Durante la loro indagine, Peal
e Lambert (Crosby, Prescod
s.d.:16) hanno riscontrato che
la flessibilità cognitiva dei
bilingui è dovuta anche alla
loro abilità nel commutare
i codici che hanno acquisito.
Dalla loro abilità di spostarsi
facilmente e velocemente da
una lingua all’altra nel corso
della produzione verbale, ne

consegue quella flessibilità
mentale di cui non godono
i monolingui.
Legato alla flessibilità cognitiva,
troviamo il pensiero divergente:
i bilingui, infatti, hanno
dimostrato di godere di una
maggiore capacità nel pensiero
creativo, in quanto possedere
due o più lingue influenzerebbe
la flessibilità e l’originalità del
pensiero.
Tra i vantaggi cognitivi,
è emerso che i bilingui
dispongono della capacità di
inibire il codice non rilevante
durante la comunicazione. La
loro capacità di cambiare spesso
lingua mentre comunicano,
inibendo uno dei codici a
seconda della situazione
comunicativa con l’obiettivo
di limitare l’interferenza
della lingua non in uso,
comporterebbe un allenamento
costante del cervello portando
vantaggi cognitivi come migliore
attenzione selettiva, inibizione
e controllo cognitivo generale.
Il bambino da uno a tre
anni è ancora nella fase
dell’acquisizione della sua
lingua madre e proprio per
questo il suo cervello possiede
una notevole plasticità. Se già
in questo periodo entra in
contatto con più lingue, avrà
la possibilità di acquisire in
modo spontaneo e naturale le
variazioni fonetiche delle due
lingue. A partire dai primi mesi
di vita i bambini vivono, come è
stato definito da Harding e Riley

recenti ricerche
sul cervello
bilingue hanno
contribuito
a sfatare i falsi miti
sul bilinguismo

(Moretti, Antonini 2000) in un
ambiente molto ricco, ovvero
con molte e diverse occasioni
di uso della lingua. Hanno
la possibilità di sentire più
lingue in vari contesti e routine
quotidiane che permettono
loro di percepire termini che
appartengono a campi semantici
diversi e di sentire pronunce
e toni di voce differenti.
Tutte queste considerazioni ci
portano quindi a pensare che
prima è meglio. Nei primi anni di
vita il cervello ha una massima
ricettività nei confronti del
linguaggio e per questo motivo
i bambini tendono ad acquisire
qualsiasi lingua senza sforzo,
purché abbiano sufficienti
opportunità di ascoltare le
lingue e una dose considerevole
di motivazione a usarle.
Dal punto di vista linguistico,
molti credono che il bilinguismo
provochi un ritardo del
linguaggio o un’acquisizione
incompleta e insufficiente delle
lingue. L’idea che un bambino
bilingue conosca meno parole
nelle sue lingue rispetto al
numero di vocaboli che un
bambino monolingue può
conoscere nella sua unica lingua
risulta infondata dal momento
in cui si calcola il vocabolario
concettuale che un bilingue
possiede in entrambi i codici
linguistici. Se si sommano le
parole che egli ha acquisito
in ogni lingua, tralasciando i
sinonimi in entrambi i codici
linguistici (per es. dog e perro),
risulterà che il bilingue è a
conoscenza dello stesso numero
di parole del monolingue (ByersHeinlein, Lew-Williams 2013).
Inoltre, come dimostrato da
Cummins (Abdelilah-Bauer
2008) attraverso la teoria
dell’interdipendenza linguistica,
la maturazione di una lingua
arricchirebbe anche l’altro
codice. Lo sviluppo di una
lingua comporterebbe un
potenziamento simultaneo e
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inconscio anche dell’altra lingua,
perciò le nozioni grammaticali,
semantiche e comunicative
acquisite in una lingua
verrebbero automaticamente
trasferite nell’altra.
L’interesse per gli effetti del
bilinguismo non si è soffermato
esclusivamente sulla sfera
cognitiva, ma recentemente
è aumentato anche il numero
di studi che si sono occupati
di indagare gli effetti che ha
sugli aspetti metalinguistici.
Tra questi è emersa la
competenza metalinguistica,
con la quale si intende la
capacità dell’individuo di
considerare la lingua come
qualcosa su cui riflettere e
non solo come un mezzo per
comunicare o esprimere le
proprie idee. Vygotsky (Proietti
Ergün 2013) ha affermato che
i bilingui precoci hanno una
competenza metalinguistica
più sviluppata rispetto ai loro
coetanei monolingui, poiché
sono in grado di capire come
le lingue da loro acquisite
siano solo alcune tra le tante
possibili e come la relazione
tra significante e significato sia
del tutto arbitraria.
È stato inoltre dimostrato da
Bialystok (Baker, Prys 1998)
che i bilingui posseggono
consapevolezza metalinguistica,
ovvero la capacità di riflettere
sulle lingue e manipolarle
durante la comunicazione
dimostrando un buon controllo
della loro struttura e funzione.
Questo è dovuto alla continua
gestione di più lingue che li
porta quindi a doverle regolare,
organizzare e controllare.
I bilingui disporrebbero
anche di una maggiore
sensibilità comunicativa, che
permette loro di percepire
meglio le caratteristiche della
situazione comunicativa
e di correggere possibili
errori di interpretazione o di
comportamento. Generalmente,
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durante una qualsiasi situazione
comunicativa i bilingui cercano
di adattarsi alle conoscenze e
ai bisogni dell’interlocutore.
Infatti, essi sono solitamente
in grado di individuare
rapidamente la lingua che
possono utilizzare per rivolgersi
al loro interlocutore e in
quale situazione e con quale
interlocutore l’alternanza di
codice è possibile.
Per quanto riguarda i vantaggi a
livello culturale, il bilinguismo
favorirebbe la comprensione,
la tolleranza e l’apertura
mentale nei confronti degli
altri; amplierebbe la visione
e le prospettive del mondo e
comporterebbe una maggiore
flessibilità e adattamento
nei contesti più vari. Questo
fenomeno arricchirebbe
quindi la personalità che,

attraverso due lingue, diventa
frutto di due culture. Avere un
atteggiamento più tollerante
verso altre lingue e culture
permette ai bilingui di costruire
la loro identità culturale
apprezzando anche elementi
di altre culture, e avendo una
minore tendenza a sviluppare
atteggiamenti di esclusione
verso il “diverso”.
Grazie a un contatto regolare
con due o più codici diversi,
il bilingue non acquisirebbe solo
la capacità di comunicare in più
lingue, ma si approprierebbe
anche del saper fare culturale.
Egli saprà utilizzare formule
appropriate alla situazione e
adattare il suo comportamento
quando comunica con persone
monolingui dell’una o dell’altra
lingua; saprà quindi attingere a
un vasto repertorio di saper fare

{
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e di conoscenze per affrontare le
varie situazioni comunicative.
Possedere più lingue dà
al bilingue l’occasione di
trasmettere la sua identità
culturale (Moretti, Antonini
1999): la sua abilità sta
nell’essere in grado di
combinare e amalgamare le
diverse caratteristiche di ogni
cultura a cui appartiene e farle
proprie.
Conoscere più culture significa
anche avere uno strumento di
orientamento per muoversi in
realtà sempre più complesse dal
punto di vista sociolinguistico
e culturale (Moretti, Antonini
1999). Conoscere due lingue
permette infatti al bilingue
di entrare in contatto con più
interlocutori sia all’interno
sia all’esterno della propria
famiglia e scambiare le proprie
idee, tradizioni e credenze.
Baker (Abdelilah-Bauer 2013)
ha affermato che “i bilingui
possono guardare il mondo
attraverso due finestre diverse”.
Possedere più lingue significa
anche aprire la propria mentalità
e non sentirsi rigidamente
inquadrati in un unico modo
di pensare. Il bilingue ha la
possibilità di conoscere le
differenze culturali e di fungere
da intermediario tra più culture
grazie alla maggiore flessibilità
di cui è dotato. Appartenere a
più culture implica un senso
di inclusione e di uguaglianza,
facilitando di conseguenza
l’accettazione e la divulgazione
delle stesse.
3. Studio di caso:
dati e risultati
Al fine di verificare direttamente
sul campo quali siano i vantaggi
del bilinguismo su bambini da
0 a 3 anni, ho svolto un periodo
di osservazione presso un asilo
nido che accoglie sia bambini
monolingui sia bilingui, nel

quale è stato introdotto un
progetto di bilinguismo che
prevede l’accostamento precoce
dei piccoli alla lingua inglese,
il tutto attraverso varie attività
ludiformi e durante le routine
quotidiane con l’ausilio di
canzoni, filastrocche, brevi storie
e semplici ripetizioni verbali e
gestuali. L’uso di questa lingua
viene rafforzata dalla presenza di
elementi concreti quali cartelloni,
pupazzi che introducono il
momento riservato all’inglese
e vari oggetti che l’educatrice
provvede a nominare durante le
attività in lingua.
Nello specifico, due volte alla
settimana per due mesi, ho
osservato tre bambini bilingui e
tre bambini monolingui di età e
contesti culturali differenti. La
prima bambina bilingue aveva
al momento dell’osservazione
2 anni e 7 mesi ed è figlia
di genitori nigeriani, i quali
si rivolgono a lei in inglese,
mentre tra fratelli comunicano
in italiano. La seconda bambina
aveva 3 anni e parla francese,
inglese e italiano. I genitori
sono di origine camerunense,
immigrati in Italia prima della
nascita della figlia: nel contesto
familiare la madre utilizza
indifferentemente le tre lingue,
anche se preferisce comunicare
in francese in quanto questa
sarebbe la sua lingua madre; il
padre parla alla figlia in inglese
mentre all’asilo è esposta
sia all’italiano sia all’inglese.

il bilinguismo
favorisce la
comprensione,
la tolleranza e l’apertura
mentale nei confronti
degli altri

La terza bambina aveva 3 anni
ed è figlia di genitori moldavi,
immigrati in Italia circa cinque
anni fa. Tra loro e con la figlia
parlano in rumeno, all’asilo
è esposta anche all’italiano e
all’inglese.
Tra i monolingui, ho osservato
una bambina di 2 anni e 4
mesi nata da genitori italiani;
un bambino di 1 anni e 5 mesi
sempre figlio di genitori italiani
e una bambina di 2 anni e
2 mesi con genitori italiani.
Per quanto concerne la
catalogazione dei dati, ho creato
una griglia di osservazione
basandomi sui vantaggi
sopra elencati. Questa griglia
consiste in una serie di voci
descrittive, che mi aspettavo di
incontrare o meno nei soggetti
bilingui e monolingui durante
l’osservazione. La prima parte
della griglia consiste in uno
spazio riservato ad alcuni dati
biografici dei bambini presi in
esame e alla data del giorno
in cui sono state effettuate
le rilevazioni. Con l’obiettivo
di rafforzare e spiegare i dati
raccolti, ho annotato anche vari
esempi autentici.
Dopo aver raccolto e analizzato
i dati, ho creato un grafico che
mettesse in risalto quali fossero
le differenze che ho riscontrato
tra i bilingui e i monolingui
(v. fig. 1). Avvalendomi delle
informazioni e degli esempi che
ho ottenuto durante il periodo
di osservazione, descriverò di
seguito dettagliatamente i dati
più rilevanti, fornendo possibili
spiegazioni per tali risultati.
Per quanto riguarda il fenomeno
della commutazione, si nota
chiaramente che solo i bilingui
(38,8%) ricorrono a questo
strumento di compensazione.
Nei momenti di difficoltà
linguistica cercano infatti di
trovare una soluzione mediante
l’alternanza della lingua.
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FIGURA 1 – DIFFERENZE TRA BAMBINI BILINGUI E MONOLINGUI.
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Si tratta di una capacità da non
condannare: l’abilità dei bilingui
di spostarsi da un codice all’altro
durante l’interazione permette
loro di allenare il cervello
comportando così una certa
flessibilità mentale di cui non
godono i monolingui e di fare
esperienza con i due codici. Tra
l’altro, è importante ricordare
che la commutazione a livello
lessicale, morfosintattico o
fonetico è parte di una fase
passeggera che svanisce con
l’avanzare dell’età e l’aumentare
di conoscenze linguistiche.
Tra gli episodi di commutazione
di codice ho riscontrato esempi
come my scarpe, I want pappa e
where’s my baby’s ciuccio?, in cui
si vede un chiaro mescolamento
tra termini della lingua inglese e
italiana. Può essere interessante
notare come questa bilingue
utilizzi principalmente l’italiano
per nominare oggetti concreti,

0%
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0%

mentre fa uso della tipica
struttura inglese nel porre
una domanda, o per i pronomi
personali e possessivi e per
i verbi.
A livello morfosintattico, la
stessa bilingue ha pronunciato
frasi come Non si correre oppure
frasi imperative del tipo Io
seduto, tu seduto! Da questi
esempi si può notare che ha
acquisito la regola della lingua
inglese secondo la quale i verbi
non vengono coniugati: nel
primo caso ha prodotto una
frase in italiano utilizzando la
costruzione inglese Do not run!;
nel secondo esempio dimostra
di aver capito che i verbi in
lingua inglese non hanno
genere, mentre in italiano
avrebbe dovuto utilizzare la
forma verbale seduta, in quanto
entrambe le interlocutrici erano
di sesso femminile.
A livello fonetico invece,
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la bambina trilingue a volte
pronuncia suoni tipici del
francese all’interno della lingua
inglese. A questo proposito
riporto l’esempio del termine
orange, che un madrelingua
inglese pronuncerebbe /
ˈɒr.ɪndʒ/, mentre lei l’ha
pronunciato /ɔʀɑ̃ʒ/. Si noti che
ha sostituito il fonema inglese
dell’affricata post-alveolare
sonora [ʤ] con quello francese
della fricativa post-alveolare
sonora [ʒ].
Come si può evincere dal
grafico (v. fig. 1), il pensiero
divergente è un tratto che è stato
rilevato solo nei bilingui (11,1%).
Acquisire due lingue influenza
considerevolmente l’originalità
del pensiero. I bilingui godono
di una maggiore esperienza
linguistica derivante dalla
conoscenza di più termini per
uno stesso oggetto o evento,
esperienza che aumenta la loro
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capacità di pensare al di fuori
degli schemi (pensiero creativo)
e fornire soluzioni insolite
ai problemi. D’altra parte,
i monolingui osservati hanno
dimostrato di preferire soluzioni
ovvie, lasciando intendere che
prediligono uno stile di pensiero
convergente.
Una mente a cui viene richiesto
continuamente di adattarsi a
situazioni comunicative diverse
diventa più flessibile e, quindi,
più creativa.
Durante un laboratorio
scientifico, una delle educatrici
dell’asilo nido ha trattato il
tema del fuoco; il suo intento
era quello di spiegare ai
suoi alunni come si potesse
spegnere una fiammella
utilizzando dell’acqua.
L’obiettivo dell’esperimento

22

I dati raccolti sull’acquisizione di
una pronuncia da madrelingua
enfatizzano come solamente
se il bambino viene esposto fin
dalla primissima infanzia a due
o più lingue potrà assimilare
i fonemi dei sistemi linguistici
e acquisire quindi un accento
neutro privo di cadenze di altre
lingue. I bilingui osservati
hanno chiaramente dimostrato
di emettere suoni e parole con
una pronuncia da nativo inglese,
articolando perfettamente
i fonemi di questa lingua.
I bambini monolingui osservati
invece non si esprimevano
in inglese con un accento
fortemente influenzato dal
sistema fonologico dell’italiano,
ma la loro pronuncia non era da
considerarsi totalmente neutra.
Come si può osservare dai

era quello di spegnere dei
lumini galleggianti dentro a
una bacinella riempita d’acqua
mediante l’utilizzo di bastoncini
di legno. La tecnica consigliata
era quella di capovolgere il
lumino nell’acqua con l’ausilio
del bastoncino.
I monolingui presenti hanno
imitato il metodo proposto
dall’educatrice, mentre le due
bambine trilingui hanno fornito
una soluzione totalmente
diversa: hanno spento i
lumini bagnando la punta del
bastoncino con l’acqua e poi
versando delle piccole gocce
sulla fiammella, mostrando
di aver sfruttato il pensiero
divergente per trovare una
soluzione diversa e originale
che permettesse di ottenere
il risultato richiesto.
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risultare inutile o addirittura controproducente. Tre sono gli aspetti
dell’interazione didattica che vengono indagati e illustrati in questo
senso: la selezione e graduazione dell’input a cui esporre i discenti,
l’intervento finalizzato a stimolare la produzione linguistica da parte
loro, e il trattamento dei loro errori.
Il volume si rivolge a insegnanti in servizio e in formazione, nonché a
studenti universitari e appassionati di lingue straniere che desiderino
approfondire gli argomenti trattati per motivi di studio individuale, di
aggiornamento professionale o di interesse personale.

Marco Mezzadri insegna Didattica delle lingue moderne e Didattica
dell’italiano presso l’Università degli Studi di Parma dove è direttore del
Laboratorio di Glottodidattica.
Si occupa di formazione degli insegnanti di lingue ed è autore di numerosi
volumi e articoli di ambito glottodidattico, nonché di testi per l’insegnamento
dell’italiano come lingua straniera e materna e di altre lingue straniere.

Graziano Serragiotto è professore associato all’Università Ca’ Foscari di
Venezia. Insegna Glottodidattica e Didattica delle lingue moderne. È direttore
del Laboratorio ITALS. Si occupa da anni della formazione docenti di lingue
straniere e di italiano per stranieri. Le sue pubblicazioni spaziano in diversi
ambiti di ricerca glottodidattica, in modo particolare si occupa della metodologia
CLIL, della valutazione degli apprendimenti linguistici e dell’insegnamento ad
adulti dell’italiano a stranieri.
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Chiara Sola ha insegnato Lingua italiana presso l’Università per Stranieri di
Perugia. Dal 2011 collabora con il CVCL in progetti di ricerca sulla didattica
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dati raccolti, non ho registrato
episodi di atteggiamenti di
esclusione verso coloro che
parlano più lingue e che
appartengono quindi a più
culture. Questa caratteristica
non è solitamente presente nei
bilingui, i quali si rivelano molto
tolleranti e costruiscono la loro
identità culturale apprezzando
anche elementi di altre culture.
Il dato che merita di essere
commentato è l’assenza di
episodi di atteggiamenti
di esclusione da parte dei
monolingui. Al contrario di ciò
che si può trovare in letteratura,
i monolingui che ho osservato
non hanno manifestato
comportamenti negativi o
atteggiamenti di rifiuto verso
i compagni che parlano più
lingue e appartengono a più
culture. La causa è legata
al fatto che oggigiorno le
scuole accolgono allievi che
provengono da qualsiasi parte
del mondo creando classi
multiculturali. In questo modo, i
monolingui hanno un’occasione
preziosa per potersi confrontare
e condividere il loro saper fare
culturale con quello degli altri,
accorciando così le distanze
linguistiche e culturali e
arricchendo la loro identità.
Per quanto riguarda l’idea
ancora molto diffusa che i
bilingui parlino meno dei

monolingui a causa di una
conoscenza limitata di vocaboli
delle lingue acquisite o perché
lo sviluppo del linguaggio è
rallentato da periodi silenziosi,
il grafico dimostra che i bilingui
sono in grado di acquisire e
utilizzare più lingue senza
alcuna difficoltà. Anzi, si
riportano casi in cui i bilingui
raggiungono certe tappe
dello sviluppo linguistico più
precocemente dei monolingui:
a questo proposito, una delle
bambine bilingui prese in
esame era indiscutibilmente
molto brava a interagire nelle
due lingue da lei conosciute,
non mostrava segni di esitazione
nell’utilizzare quella adeguata e
mostrava una spiccata maturità.
Per questi motivi, l’anno
prossimo non continuerà il suo
percorso scolastico all’interno
del nido, ma inizierà un anno
prima la scuola dell’infanzia.
Per quanto riguarda
quest’ultima voce non ho
registrato alcun caso di
bambini bilingui che stessero
attraversando un periodo
silenzioso. Tutti coloro che
ho osservato parlavano molto,
anche di più dei monolingui
in svariati casi, mostravano di
esprimersi molto chiaramente
e di conoscere svariati vocaboli
in ambedue i codici.
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4. Conclusioni
I risultati ottenuti sono un
segnale che il bilinguismo
precoce comporta molti
vantaggi a livello cognitivo,
metalinguistico e culturale.
Grazie ai dati raccolti durante
l’osservazione è possibile notare
che il bilinguismo è molto più
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due lingue.
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di essere fonte di un numero
considerevole di vantaggi
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raccolti e analizzati non sono
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piuttosto un punto di partenza
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specifico, a un campione
ridotto osservato per un periodo
limitato. Non per questo sono
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che già in un ambiente così
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modo evidente differenze e
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precoce simultaneo comporta.
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Gli anziani e le lingue
straniere. Educazione
linguistica per la terza età
di Mario Cardona e Maria Cecilia Luise,
Pensa MultiMedia, Lecce-Rovato (BS) 2018
Recensione di Gianfranco Porcelli

“Glottodidattica geragogica”
o “glottogeragogia” è il
termine tecnico che descrive
l’argomento del volume. Non
è una coniazione arbitraria,
dovuta al solo desiderio di
ampliare il lessico del settore: è il
riconoscimento di uno “specifico
educazionale” che esige di essere
riconosciuto. Il motivo di tale
riconoscimento è ampiamente
e approfonditamente sviluppato
nelle oltre 450 pagine del
volume.
La prima parte, a cura di Maria
Cecilia Luise, esamina la
figura dell’anziano dal punto
di vista sociologico e da quello
pedagogico. Noi vecchietti
siamo sempre più numerosi e,
se appena ci assiste la salute,
siamo sempre meno inclini a
lasciarci emarginare, rottamare
e seppellire prima del tempo. Le
iniziative che ci riguardano – su
tutte, le Università della Terza
Età, “UniTre”, eccetera – sono
molto frequentate e non è solo
la voglia di riempire momenti di
noia o di fare nuove conoscenze
per prendere il tè in compagnia.
C’è in molti un autentico

desiderio di formazione per
tutto l’arco della vita, come
questa sezione del volume
documenta in modo puntuale
attingendo a fonti aggiornate
reperibili nel panorama
nazionale e internazionale –
soprattutto europeo. E per noi
è vita anche quella senile: il
libro ci definisce “educabili”,
e fa piacere sapere che anche
ricerche rigorose confermano
ciò di cui soggettivamente non
dubitiamo.
Cito per esempio le teorie
dell’invecchiamento (“Teorie
evolutive dell’arco della vita”,
pp. 47 sgg.) come quadro entro
il quale si collocano gli studi
sull’intelligenza e la memoria
e sul loro venir meno negli
anziani. L’analisi mostra poi
– qui e nel resto del volume –
che, al di là della variabilità
individuale, la presenza di un
declino è innegabile e quindi è
più corretto osservare come si
manifesta al fine di contrastarne
al meglio gli effetti.
Più complesso è il discorso
sull’educazione linguistica
e in particolare sulle lingue

straniere. Tradizionalmente,
nel nostro sistema scolastico
le lingue moderne godono
di meno prestigio di quelle
classiche ma il mondo
globalizzato di oggi, la grande
quantità di anziani che si
muovono come turisti e altri
fattori concorrono a offrirci
motivazioni valide per accostarci
alle lingue che non conosciamo
o a rinverdire lontani ricordi di
esperienze scolastiche.
Questo mi sembra
particolarmente vero per la
seconda parte del volume,
a cura di Mario Cardona e
intitolata “I processi cognitivi
e l’invecchiamento”. È la
parte più corposa del volume
(circa 280 pagine) e anche
la più dettagliata. I temi
affrontati sono: Percezione
sensoriale e invecchiamento;
La comprensione del testo;
L’attenzione e i processi
di inibizione; La memoria
nell’invecchiamento (m. a
lungo termine, m. prospettica,
m. a breve termine, m. di lavoro,
fenomeni di compensazione e
plasticità neuronale).
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Mi spiace limitarmi all’indice,
ma tentare una sintesi dei vari
punti significa correre il rischio
di sfuocare ciò che invece è
messo a fuoco chiaramente,
oppure banalizzare ciò che
banale non è. Nella trattazione è
sempre presente la prospettiva
psicolinguistica: si parla di
memoria, attenzione, eccetera,
soprattutto per gli aspetti che
più direttamente si riferiscono
all’apprendimento delle lingue
straniere. Inoltre, sappiamo
che accostarsi ad altre lingue ha
dei riflessi notevoli anche sulla
percezione della lingua materna,
e questo rimane vero a ogni età.
La terza sezione del volume,
redatta da Maria Cecilia Luise,
è quella più direttamente
concentrata sugli aspetti didattici.
E anche lì mi ci sono ritrovato
in pieno: ultimamente, prima
di smettere completamente di
insegnare a causa di difficoltà di
udito, ho fatto lezioni di inglese
a piccoli gruppi di persone
“mature” e ho riscontrato
quanto siano importanti un
clima amichevole, un ambiente
confortevole, un ritmo rilassato,

una ripresa costante degli
argomenti già affrontati, una
gradualità molto attenta nel
dosare complessità e difficoltà
degli esercizi, eccetera.
L’autrice si sofferma sul
concetto di scaffolding cognitivoemozionale, rivisitato in base
all’oggetto specifico della
trattazione. Il venir meno
di risorse come l’acutezza
sensoriale e la plasticità
cerebrale può favorire
l’emergere di altre risorse,
quali quelle derivanti da una
maggior quantità di esperienze
di vita, linguistiche e non,
che autorizzano a ipotizzare
un “metodo autobiografico”
per buona parte delle attività
espressive.
Sopra ho detto “linguistiche
e non”: il recupero degli
aspetti di cultura/civiltà,
sempre fondamentale, anche
qui è importante. Anche il
concetto di “saggezza” (si
veda il capitolo 13.4) viene
recuperato all’interno di una
visione umanistica, olistica ed
ecologica dell’apprendimento;
mi piacerebbe pensare di essere

sempre più saggio man mano
che invecchio, ma è comunque
vero che si impara a non
agire sull’impeto di reazioni
immediate e non ponderate.
Prima di concludere, voglio
precisare che anche se ne
ho parlato con tono lieve
e con riferimento alle
mie esperienze di lettore
“diversamente giovane”, il libro
si presenta come uno studio
ampio, rigoroso e dettagliato
dell’argomento, con tutte le
citazioni e i riferimenti del
caso e con approfondimenti
che difficilmente si trovano
sviluppati adeguatamente negli
altri studi di glottodidattica.
Chi conosce già la competenza
e la serietà degli autori non
aveva bisogno di questa
precisazione; agli altri mi sento
di consigliare questa lettura
indipendentemente dall’età
degli allievi con i quali lavorano
attualmente. E non solo perché
ci sono buone probabilità di
avere in futuro studenti anziani:
il confronto tra giovani e vecchi
è illuminante anche nei riguardi
della prima e della seconda età.
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Alle radici della Musilingua
per una glottodidattica
linguistico-musicale
Egidio Freddi
Università Ca’ Foscari Venezia
Abstract
Scopo di questo articolo è coniugare l’utilizzo della musica e delle sue prerogative comunicativo-relazionali
e ritmico-parametrali con la componente linguistica nell’insegnamento della lingua straniera, a beneficio
degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. La musica particolarmente efficace e
funzionale come strumento di memorizzazione e strutturazione a livello profondo dei contenuti linguistici
e culturali.
The goal of this article is to link music and its communicative-relational and parametric-rhythmic
prerogatives with foreign language teaching to young students. The music is a particularly efficient
and functional tool for deep memorization and structuration of linguistic and cultural contents.

1. Linguaggio verbale
e linguaggio musicale.
Un’origine e una matrice
comune
L’uso dell’elemento musicale
nell’insegnamento della lingua
straniera non è nuovo nella
pratica didattica della scuola
italiana. Inserire canzoni,
filastrocche, nursery rhymes,
limericks costituisce un
complemento utile e creativo
al lavoro del docente, con
effetti positivi su motivazione,
socializzazione, attenzione e
creatività espressiva. In questo
lavoro cercheremo tuttavia
di analizzare con maggiore
profondità alcuni tratti comuni
a musica e linguaggio verbale
che possono favorire una
ritenzione stabile dei materiali
linguistici proposti, in termini
di dinamica, prosodia, ritmo,
che sono parametri condivisi dai
due sistemi di comunicazione.

La “sostanza fonica” è elemento
comune che caratterizza sia
il linguaggio parlato sia il
linguaggio musicale da un
versante neurobiologico e
neuropsicologico. La posizione
eretta è stata un dato cruciale
per creare le condizioni
evolutive affinché il linguaggio
dell’uomo scaturisse da una
laringe più allungata e da un
apparato oro-bucco-facciale
particolarmente favorevole
all’espressione di suoni
articolati.
Le neuroscienze si interrogano
sui rapporti tra musica,
linguaggio ed espressione delle
emozioni e le ultime scoperte
avvalorerebbero l’ipotesi di una
matrice comune di linguaggio
e musica nel nostro cervello.
È infatti nell’area di Broca,
che presiede la comprensione
linguistica, che verrebbero
processati sia il dato linguistico

sia quello musicale. Tuttavia,
nello sviluppo evolutivo i due
sistemi si sarebbero differenziati
per perseguire percorsi
autonomi. La condivisione dei
due sistemi nel cervello, ma
soprattutto la loro autonomia,
ha permesso processi di
riabilitazione del linguaggio
attraverso la musica, come
dimostrano gli studi sulle afasie:
sono le nuove frontiere della
musicoterapia. L’elemento che
depone a favore di un rinnovato
interesse in quest’ambito è
quindi la duplice condizione
cerebrale di sovrapposizione
di alcune aree di elaborazione
del suono, che diventa
anche parola, ma al tempo
stesso l’autonomia di alcuni
processi correlati. In ambito
glottodidattico la contiguità dei
due sistemi di comunicazione
e la complementarietà del
suono, elemento comune a
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entrambi, abilita alla possibilità
di usare contemporaneamente
lingua e musica nell’attività
didattica, in modo particolare
nell’insegnamento della lingua
straniera in età evolutiva.
Esistono analogie strutturali
nel linguaggio e nella musica:
un sistema condiviso di segni
grafici; la lingua ha fonemi
(suoni senza significato)
e morfemi (componenti
minimi con significato), le
parole e le frasi; la musica ha
le note (che corrispondono
ai fonemi), gli intervalli e gli
accordi (i morfemi), i temi
e le frasi musicali (parole e
frasi). Musica e linguaggio
possiedono inoltre entrambi
una struttura gerarchica; la
musica è composta dalle note,
la lingua dalle parole, si tratta
in entrambi i casi di elementi
acustici. Questi a loro volta
possono essere combinati in
melodie, o in frasi linguistiche
o enunciati. Infine, la loro
dimensione combinatoria
abilita alla creazione di scambi
linguistici o eventi musicali.

È necessario tuttavia riflettere
sul fatto che i due sistemi
sono di ordine diverso: sono
i simboli nel linguaggio
verbale che abilitano la
trasmissione delle informazioni,
e ciò avviene attraverso un
sistema grammaticale con
regole specifiche. Le frasi
musicali invece hanno natura
principalmente olistica e il
significato di una frase musicale
ha senso come struttura
completa. Nella musica manca
la referenzialità della lingua
e la sua peculiarità è di tipo
manipolativo nel momento
in cui suscita stati emozionali
nell’ascoltatore o fruitore.
2. La Musilingua:
il precursore musicale
del linguaggio?
I primi uomini probabilmente
comunicavano attraverso suoni
organizzati musicalmente.
Questa tesi, avvalorata anche
in tempi recenti da studi
neuroscientifici (Malloch,
Trevarthen 2009) fa riferimento
alla naturale musicalità

dell’essere umano, che sta alla
base del percorso evolutivo dello
sviluppo del linguaggio e che
porta il bambino dalle prime
vocalizzazioni, al periodo preverbale e infine all’acquisizione
linguistica. Il mediatore e
organizzatore comune è il
suono modulato. Si tratta di
una communicative musicality
che contiene aspetti di carattere
vocale, affettivo-relazionale e
motorio-esecutivo.
L’ipotesi quindi di un
musilinguaggio precursore del
linguaggio parlato si rafforza
in contrapposizione a quella
di uno sviluppo parallelo dei
due sistemi. Mithen (2007:31)
in relazione al musilinguaggio
è arrivato alla conclusione
che ci sia stato un unico
sistema di comunicazione
sia per la musica sia per il
linguaggio, che possedeva le
caratteristiche di entrambi e
che successivamente si sarebbe
disgregato in due sistemi.
Questa ipotesi accomuna
Mithen alla studiosa
Alison Wray (2000) che

27

&

28

BISOGNI LINGUISTICI SPECIFICI E LINGUE STRANIERE

parla specificatamente
di protolinguaggio olistico.
In sostanza il linguaggio
verbale delle prime forme
di comunicazione umana
sarebbe stato fortemente
sbilanciato sulla prosodia e
sulla musicalità comunicativa
dei parlanti. Attraverso un
processo di segmentazione,
le prime espressioni umane,
che avevano caratteristiche
complessive, sarebbero state
via via selezionate collegando
probabilmente suoni a
oggetti della vita quotidiana.
È presumibile inoltre che i
primi segmenti fonetici siano
stati associati a movimenti e
gesti: in pratica al suono è stata
conferita anche una dimensione
non-verbale. Questa peculiarità
composizionale avrebbe
costituito la premessa per
l’evoluzione linguistica.
Nel primitivo protolinguaggio
i nostri simili avrebbero quindi
comunicato fra loro mediante
un idioma che raggruppava
in sé gesti e vocalizzazioni in
modo olistico con chiari intenti
manipolativi. Mithen (2007:158)
definisce con un acronimo
questo linguaggio originario:
HMMM – Olistico (Holistic),
multimodale, manipolativo
e musicale. A differenza di
quello delle scimmie, questo
linguaggio sarebbe stato
caratterizzato dall’ampliamento
della gamma di gesti e

vocalizzazioni di carattere
musicale.
Un dato cruciale che accomuna
la musica, o le musiche, del
mondo, è la loro potente
efficacia nell’indurre stati
emozionali in coloro che la
fruiscono. Le emozioni sono
costrutti complessi che attivano
nella loro totalità i meccanismi
neurobiologici e neurofisiologici
della senso-percezione umana.
Il corpo quindi viene investito
dalla musica e ne recepisce
e processa lo stimolo, che in
modo immediato innesca
fenomeni di sincronizzazione
e sintonizzazione, sia motoria,
sia emozionale. La natura
manipolativa del suono è
dovuta al fenomeno della
sincronizzazione armonica
(entrainment), che in modo
istintivo ci fa battere il piede
a tempo; si tratta perlopiù
di una risposta inconscia.
L’ascolto o la pratica musicale
quindi hanno la prerogativa di
innescare risposte motorie ed
emotive, insieme a componenti
cognitive. Il nostro corpo
processa fenomeni di aspettativa
e di tensione e risoluzione
che sono insiti nel materiale
sonoro. Le componenti
referenziali del linguaggio,
e manipolative della musica,
queste specializzazioni dei due
sistemi di comunicazione, come
vedremo possono aprire strade
nuove ed efficaci per la didattica

delle lingue straniere in età
evolutiva, in modo particolare
in relazione a motivazione,
rafforzamento dei legami sociali
e interpersonali, controllo
e regolazione delle emozioni,
e in particolare in relazione
all’abbassamento del filtro
affettivo.
3. Infant Directed Speech.
Un ponte tra musica e lingua
Il babytalk occupa uno spazio
ben preciso nella crescita
linguistica di un bambino,
da pochi mesi fino ai tre anni
di età, in un periodo in cui la
competenza linguistica non
è ancora stabile. È costituito
da tratti intonativi più acuti,
altezze più ampie, contorni
vocali volutamente esagerati,
fraseggio ridotto, con aumento
di ripetizioni. Anche il dato
gestuale, motorio, nonverbale risulta amplificato
così da conferire al messaggio
un’informazione più fruibile.
Gli aspetti metrici, melodici,
musicali sono predominanti
rispetto al contenuto linguistico
e catturano rapidamente,
facendo aumentare
esponenzialmente l’interesse
e la sensibilità dell’ascoltatore.
Ciò avvalorerebbe le recenti
tesi delle neuroscienze che
ipotizzano che le reti neurali
che processano il linguaggio
poggino su quelle deputate
all’elaborazione del musicale.

La piattaforma audio
di Loescher
La webAUDIO: esercizi, audiolibri
e brani letterari, interviste, brani musicali
e canzoni anche in lingua straniera
webaudio.lescher.it
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La componente prosodica,
ovvero, semplificando, la
componente musicale del
linguaggio, caratteristica
dell’IDS (Infant Directed Speech),
ha un ruolo importante nel
dare origine al meccanismo
fondamentale dell’alternanza dei
turni di parola, senza il quale la
comunicazione intersoggettiva
non potrebbe esistere.
Potremmo definire il babytalk
come un ponte tra musica e
lingua, nel senso che i due
sistemi si interfacciano, ognuno
con le proprie prerogative, per
assicurare comprensione ed
efficacia al messaggio. Tracce
dell’IDS sono facilmente
rinvenibili nell’uso di canzoni,
filastrocche, ninna-nanne,
nella poesia per l’infanzia,
nei burattini e nel teatro per
bambini. Per questo motivo
l’uso calibrato di questi materiali
assicura una comprensione più
profonda dei testi, abbinando
musica e parole e prosodia
e testo. Il baby talk, inoltre,
durante la crescita del piccolo
apprendente ha uno scopo
contenitivo nella modulazione di
emozioni, tensione, agitazione
e rilassamento, per arrivare,
con un bambino più cresciuto,
a mutuare veri e propri stati
affettivi. Ciò significa, in ambito
glottodidattico, affrontare
contenuti pragma-linguistici
e pragma-comunicativi.
Il contorno musicale e la
pratica musicale integrano e
arricchiscono le componenti
fini del linguaggio verso un
potenziamento delle abilità
CALP (Cognitive Academic
Language Proficiency).
Analogamente, il canto
materno costituisce una
risorsa biologica importante
per la crescita e lo sviluppo del
bambino, con effetti indubbi
sull’apprendimento, ma anche
sugli stati emotivi e fisiologici.
L’assenza del meccanismo del
baby talk e del canto in madri
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depresse crea nei bambini
una perturbazione della sfera
comunicativo-emotiva.
4. Parole e musica. Memoria
testuale e memoria melodica
Il connubio di parole e musica,
come nella canzone, è di grande
utilità in ambito didattico perché
interessa aree mnestiche,
attentive e di ritenzione dei
dati. Melodia e testo vengono
processati in due magazzini di
ricordo differenziati. Si vengono
a determinare collegamenti
stabili fra i due sistemi: quando
sentiamo una melodia nota
automaticamente ci vengono
in mente le parole. Questo
aspetto risponde in pieno anche
al principio di bidirezionalità
in glottodidattica, che assicura
una comprensione più profonda
del messaggio. L’abbinamento
tra parole e musica fornisce
un’ulteriore arricchimento
e potenziamento dei circuiti
neurali preposti all’acquisizione
linguistica.
Da un punto di vista evolutivo,
la struttura combinata
della canzone richiama
quell’unità olistica del primo

protolinguaggio che poi si è
progressivamente differenziata
in note e fonemi. La natura
composizionale del linguaggio
verbale si viene a saldare con
la componente emozionale
del musicale, conferendo
un significato che i bambini
afferrano rapidamente, a causa
della forte permeabilità al suono
in età evolutiva.
Inoltre l’uso della canzone
nella pratica didattica fa
emergere nel gruppo classe
anche elementi di tipo
aggregante e di coinvolgimento
interpersonale; la musica
concorre alla stabilizzazione
dei legami sociali, attraverso
un codice non-verbale, che non
passa attraverso le maglie della
valutazione esclusivamente
linguistica della performance.
Diversi studi (Richard-Amato
2003) testimoniano l’efficacia
del musicale nell’abbassamento
del filtro affettivo e nel favorire
la sicurezza sociale. La
produzione musicale, anche
mediante uno strumentario
semplice e intuitivo (Orff,
Keetman 1950), assicura livelli
di attenzione, memoria e
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stabilizzazione dei contenuti
efficaci, sia accompagnando un
brano musicale sia componendo
una produzione inedita di
parole e testo. In questo caso
il contributo aggiungerà tratti
creativi nuovi all’argomento di
studio, permettendo alle diverse
intelligenze e stili cognitivi
degli apprendenti di emergere
nel lavoro di insieme.
È scientificamente assodato che
l’acquisizione linguistica risulta
stabile se avviene nel “periodo
critico” della fascia di età tra i 3 e
i 12 anni (Daloiso 2009:99-112),
e lo stesso vale per l’acquisizione
musicale: the sooner, the better,
attività musicale e attività
linguistica sono auspicabili
quando il nostro cervello è
nelle condizioni ottimali per
assimilare il maggior numero di
informazioni. L’uso contestuale
di musica e lingua assicurerebbe
maggiori contatti sinaptici, una
più sottile discriminazione degli
stati emotivi, il riconoscimento
di vissuti complessi come ironia,
sarcasmo, e incentiverebbe in

modo sensibile la capacità di
immagazzinamento del lessico.
In sostanza la musica nella
pratica scolastica porta a un
arricchimento delle funzioni
superiori del linguaggio
che contraddistinguono il
fondamento del linguaggio
accademico. Inoltre conferisce
spazio alla creatività, al piacere
(Balboni 2012:87-89) e alla
gratificazione personale e
interpersonale.
5. Ritmo linguistico e ritmo
musicale
Il ritmo è senza dubbio un
elemento fondamentale del
linguaggio musicale, ma è
altrettanto fondamentale nel
linguaggio, nei movimenti
naturali della persona e in varie
pratiche culturali e sociali.
Nella lingua inglese una diversa
accentazione delle sillabe
modifica sostanzialmente il
significato di una frase, in un
gioco ritmico di stress e distress.
Il numero di sillabe inoltre
determina lo spostamento

dell’accento (english ha accentata
la prima sillaba, certificate
invece la seconda), le vocali non
accentate vengono pronunciate
con maggiore velocità. Il ritmo
è strettamente connesso
con il movimento, quando
pronunciamo un suono sia
linguistico, sia non linguistico
si attivano le aree motorie,
anche se non stiamo eseguendo
specifiche azioni. Secondo
Kraus e Slater (2015:209) il
ritmo costituisce una “mappa
temporale” nel nostro cervello
che concorre al processamento
del significato. Regolarità
e ricorrenze del parlato
determinerebbero aspettative
temporali di anticipazione di ciò
che potrebbe seguire in un
dialogo.
Woodroof Carr et al. (2014)
hanno dimostrato che studenti
che si sapevano sincronizzare
con il piede a livello ritmicomotorio risultavano più
competenti in abilità di prescrittura e di consapevolezza
fonologica.
Al contrario difficoltà di tipo
ritmico sono state associate
a soggetti con dislessia. La
pratica musicale associata
all’apprendimento della lingua
straniera costituisce una
nuova frontiera; competenze
ritmiche vengono facilmente
trasferite sul piano linguistico e
fonologico, soprattutto se messe
sotto forma di esercizi ritmici
da creare in classe, in gruppo,
sia come warming-up activities,
sia in fase di consolidamento.
6. Il nostro cervello “oscilla”
a tempo di musica
Un tema recente della
ricerca scientifica è lo studio
delle oscillazioni neurali: la
musica attiverebbe risposte
neurali in relazione al ritmo
musicale sincronizzandosi
con esso e modificando la
struttura neurologica. Queste
oscillazioni avrebbero un
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effetto sull’attenzione e sulla
memoria e sul rinsaldamento
dei rapporti sociali. Questo
discorso apre alla possibilità
di usare la pratica musicale
come potenziamento delle
risorse attentive, mnestiche e di
relazione, ma al tempo stesso
funzionerebbe come elemento
equilibrativo e riparativo nelle
difficoltà di apprendimento
e nei disturbi socio-affettivocomportamentali. La musica
d’insieme e la pratica musicale
hanno il potere di rafforzare la
funzione oscillatoria del nostro
cervello (Trainor et. al. 2009).
Musica e linguaggio
condividono quindi elementi
comuni di matrice sonora,
musicale, prosodico, metrico
e ritmico, che costituiscono da
un lato i parametri fondanti del
linguaggio musicale, dall’altro
le prerogative non-verbali e
sovrasegmentali che rendono
possibile il linguaggio verbale.
7. Conclusioni
In questo contributo abbiamo
tracciato le sorprendenti
corrispondenze tra linguaggio
verbale e linguaggio musicale,
nella convinzione che la musica,
e la pratica musicale, in modo
particolare in età evolutiva,
rappresentino un orizzonte
di vita per pre-adolescenti
e adolescenti. Il musicale

ci sono sorprendenti
corrispondenze
tra linguaggio
verbale e linguaggio
musicale

accompagna, anticipa e integra
la crescita psicolinguistica,
correndo parallelamente e
mescolandosi in momenti
cruciali con la sedimentazione
della lingua materna in un’ottica
acquisizionale. Ciò è altrettanto
vero per l’apprendimento
della lingua straniera. La
nuova dimensione social della
tecnologia dell’informazione
abilita all’uso della dimensione
sonoro-musicale in senso
lato, come chiave privilegiata
d’ingresso nella formazione
culturale dei minori in età
scolare. Il fatto che nel nostro
cervello musica e linguaggio
abbiano notevoli gradi di
autonomia di processamento
depone a favore di un uso
complementare, contestuale e
strategico della potenzialità della
musica in ambito glottodidattico.
Oltre al potere aggregante e
motivante della canzone è
proprio la pratica musicale in
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lingua, o musica d’insieme, che
assicura l’efficacia e il piacere
di attività creative, piacevoli
e arricchenti, seppure nella
rigorosa cornice parametrale
del linguaggio sonoro-musicale.
Un lavoro sapiente nei periodi
critici di apprendimento sulla
pratica musicale arricchisce
la recettività cerebrale anche
in termini di apprendimento.
Fare musica eccita e integra
l’attività cerebrale a livello
senso percettivo, motorio
e di gratificazione, e ciò ha
indubbi benefici in pratiche
non-musicali, aumentando
la plasticità cerebrale.
Un’accresciuta competenza
uditiva e di discriminazione
fonologica, attraverso esercizi
e giochi musicali, favorisce
il potenziamento della
discriminazione del suono
e della comprensione anche
in soggetti con disordini del
linguaggio (Tierney, Kraus 2013).
Un approccio musicale
all’insegnamento della lingua
straniera si allinea ai principi
fondanti di una glottodidattica
umanistico-affettiva come
declinata dalla scuola veneziana
di Glottodidattica di Ca’ Foscari,
attenta a focalizzare l’interesse
su studente, docente e contesto
gruppale di lavoro, all’interno
dell’universo classe.

to Participatory Language Teaching. Theory and Practice, Pearson,
New York, terza edizione.
– TIERNEY A., KRAUS N. (2013), “Music Training for the
Development of Reading Skills”, in MERZENICH M., NAHUM
M., VAN VLEET T.M. (a cura di), Progress in Brain Research 207,
Academic Press, Burlington, pp. 209-241.
– TRAINOR L.J., SHAHIN A.J., ROBERTS L.E. (2009), “Understanding
the Benefits of Musical Training: Effects on Oscillatory Brain
Activity”, Annals of the New York Academy of Science 24 luglio,
pp. 133-142.
– WOODRUFF CARR K., WHITE-SCHWOCH T., TIERNEY
A.T., STRAIT D.L., KRAUS N. (2014), “Beat Synchronization Predicts
Neural Speech Encoding and Reading Readiness in Preschoolers”,
PNAS 7 ottobre, pp. 14559-14564.
– WRAY A. (2000), “Formulaic Sequences in Second Language
Teaching: Principle and Practice”, Applied Linguistics 21(4),
pp. 463-489.

31
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la linea edu
Per l’insegnamento dell’italiano
come lingua straniera
Libri e materiali di qualità per una didattica pensata e vissuta in tutti i suoi aspetti,
per sostenere il compito prezioso degli insegnanti, per coinvolgere ed appassionare
gli studenti nello studio della quarta lingua più studiata al mondo.
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il corso affronta in modo originale e divertente – tanto per chi insegna, quanto
oggi, sostenendo lo sviluppo di competenze linguistiche ed extralinguistiche.
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▶ il corso si rivolge a un pubblico ampio (classi di italiano L2 e di italiano Ls)
e differenziato (studenti, professionisti).
▶ Le unità si indirizzano a uno specifico livello di competenza linguistica (da
a1 a C1), ma permettono anche la gestione di classi multilivello ad abilità
differenziate, grazie alle varie tipologie di attività presentate.
▶ Le unità di livello a1 e a2 sono accessibili anche agli studenti stranieri dei
CPia e agli studenti con lingua madre molto distante dall’italiano.
▶ Un ricco repertorio di video permette di apprendere e utilizzare in maniera
semplice e piacevole i gesti presentati.
▶ Molti altri gesti sono disponibili in un repertorio di oltre 170 video
disponibile nell’area web del volume.
▶ il corso può essere utilizzato come testo autonomo o a integrazione del
manuale di italiano in uso.
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Un libro che a partire dalla gestualità approfondisce la dimensione non

Pre A1 per chi impara – alcuni temi che aiutano a conoscere la società italiana di
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differenziate
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tradizionali.
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▶ La lingua italiana viene presentata a partire da materiali autentici di diverso
tipo, come testi e video, di diversa complessità e di interesse generale
(il lavoro, i luoghi di socializzazione, la spesa, la casa...).
▶ Attività diversificate valorizzano le competenze e le abilità di ciascun
apprendente e permettono l’uso di questo volume in classi ad abilità
differenziate, in particolare dal livello Alfa A1 all’A1, grazie a percorsi
personalizzati, specialmente per il livello più basso (Alfa A1).
▶ Attività cooperative per gruppi di livello o eterogenei sfruttano a fini
didattici le differenze e il protagonismo degli studenti, anche con forme
di tutoraggio fra pari.
▶ La guida per l’insegnante alla fine del volume suggerisce passo passo
come gestire alcune attività in classe in modo da sfruttare tutte le potenzialità
del libro.
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Pari e dispari è un corso di italiano L2 per adulti in classi ad abilità differenziate,
che si divide in quattro volumi: Pre A1, A1, A2, B1.
Il presente volume si indirizza prevalentemente ad apprendenti immigrati
italiano
L2debolmente scolarizzati (Pre A1).
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Corso di italiano per Cinesi

▶ Il corso si rivolge a religiosi stranieri con un livello di competenza linguistica A2-B1.
▶ Le unità sono ricche di immagini da utilizzare come input per attività comunicative.
▶ Ogni unità sviluppa le quattro abilità di base.
▶ Il testo fa uso limitato di metalinguaggio.
▶ Il volume è ricco di attività per l’ampliamento del vocabolario.
▶ I testi utilizzati, orali e scritti, sono tutti autentici.
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Partendo dall’arte italiana, si introducono brani del Vangelo, per arrivare infine a trattare testi
che affrontano tematiche sociali dell’Italia. L’obiettivo è quello di accrescere l’interesse
e la curiosità verso la cultura italiana e allo stesso tempo permettere agli studenti di utilizzare
la lingua in ambito religioso.
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Come si evidenzia dal titolo Arte, religione, società, questo testo si basa su tre contenuti ben
Schede grammaticali
in cineSe
delineati e collegati fra loro da un unico filo conduttore:
l’interesse dimostrato
da studenti
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› Dizionario per immagini
› Guida
› Trascrizioni audio
› Mappa della comunicazione interculturale
› Profilo studente e portfolio italianista
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▶ Le unità presentano una varietà di attività e un repertorio lessicale
particolarmente ricco, al fine di motivare anche i discenti che procedono
più velocemente, nell’ottica dell’apprendimento cooperativo e di una didattica
più flessibile e interattiva.
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Un corso pensato per gestire classi o gruppi multilivello, caratterizzati dalla presenza
didiversi
italiano
stranieri
di discenti con
ritmi diper
apprendimento.
Il volume copre i livelli di competenza
linguistica che vanno dall’A1 al B2 e si rivolge a studenti, giovani laureati
e professionisti.
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▶ I video permettono, da un lato, di mantenere viva l’attenzione degli studenti
di livello più alto e, dall’altro, di facilitare la comprensione dei discenti più deboli
attraverso l’associazione di parole e immagini e l’impiego di strategie induttive
e deduttive.
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▶ Il corso presenta 65 video intorno ai quali prendono forma attività finalizzate
allo sviluppo delle competenze lessicali, grammaticali, comunicative, pragmatiche,
culturali e interculturali.
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La tradizione: lezioni dal passo breve, organizzate secondo i tre momenti fondamentali
di sviluppo dell’unità di apprendimento: comprensione, analisi e sintesi. Innovazione: la
preminenza data alla comprensione globale, all’approccio induttivo, allo sviluppo lessicale.
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Un nuovo giorno in Italia è un corso comunicativo di lingua italiana per stranieri,
completamente rinnovato rispetto alla precedente edizione. Presenta una chiara
progressione dei contenuti funzionali e grammaticali, sostenuta da un percorso narrativo
che accompagna piacevolmente lo studente nella lingua e nella cultura dell’Italia
contemporanea. Le numerose attività comunicative scaturiscono da un ricco input testuale e
favoriscono l’uso pragmatico della lingua in contesto.
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Abstract
Il contributo focalizza l’attenzione sulla metodologia CLIL alla luce di alcune recenti istanze innovative
che spingono la scuola verso un generale ripensamento degli approcci, delle modalità organizzative, dei
tempi e degli stili di insegnamento. Nello specifico, si descriveranno alcuni esempi di tecniche e strategie
didattiche innovative per un CLIL di qualità, anche alla luce della tassonomia elaborata da John Hattie
in relazione al “size effect” sull’apprendimento “profondo” e “visibile”.
The focus of the paper is on CLIL methodology in light of some recent innovative developments in the
field of language learning and CLIL, leading towards a general rethinking and reshaping of teaching
approaches, organization, time, and teaching styles. Some examples of innovative teaching techniques
and strategies for CLIL will be mentioned and described, also considering John Hattie’s meta-study
on “deep” and “visible learning”.

1. Perché CLIL e innovazione?
La metodologia CLIL (Content
and Language Integrated
Learning), che prevede
l’insegnamento di contenuti
disciplinari in lingua straniera
veicolare, è ormai entrata
pienamente a far parte dei
curricoli dei licei e degli
istituti tecnici italiani, in base
ai DPR 88 e 89 del 15 marzo
2010 (Langé, Cinganotto 2014;
Cinganotto 2016a).
Il termine CLIL, introdotto da
David Marsh e Anne Maljers
nel 1994, si riferisce a una
metodologia innovativa, a
focalizzazione duale, che
valorizza i contenuti senza
perdere di vista la lingua e
viceversa: l’obiettivo è dunque,
“building bridges between
content and language”
(Ball et al. 2015).
Come afferma Coonan,
il docente CLIL si impegna
a realizzare una promessa:
“that language be learnt (not
taught) through the content
and that the content will be

learnt (and taught) through the
language, the one through the
other, contemporaneously, in
an integrated manner” (Coonan
2011:4).
In questi ultimi decenni
numerosi studi hanno messo
in luce le potenzialità della
metodologia CLIL in termini di
risultati di apprendimento degli
studenti e rinnovamento delle
strategie didattiche dei docenti.
Tra le innumerevoli ricerche di
questi anni, gli studi di Lorenzo

l’implementazione
della metodologia CLIL
comporta un
ripensamento delle
pratiche didattiche
e dell’organizzazione
generale della classe
e della scuola

et al. (Lorenzo 2010; Lorenzo et
al. 2010) focalizzano l’attenzione
sul potenziale del CLIL in
termini di livelli di competenza
linguistica e di learning outcomes
degli studenti, mettendo in
rilievo gli effetti positivi di questa
metodologia nel più ampio
contesto educativo: gli studenti
esposti al CLIL superavano i
gruppi di controllo nelle quattro
competenze linguistiche delle
lingue straniere considerate.
Nonostante questi studi siano
stati criticati da Bruton (2011),
che muove l’accusa di aver
voluto dimostrare a tutti i
costi l’efficacia del CLIL per
l’apprendimento delle lingue
straniere, tuttavia essi possono
essere considerati comunque
di grande interesse, in quanto
forniscono spunti pratici per
l’implementazione del CLIL in
un ambiente di apprendimento,
attivando la motivazione al
contempo di docenti e studenti
attraverso il rinnovamento e
il ripensamento dell’intero
curricolo.
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In ambito europeo questa
metodologia è già sperimentata
con successo in diversi paesi
da molti anni (Eurydice 2017).
L’Italia, tuttavia, è tra i pochi
paesi ad aver introdotto il CLIL
negli ordinamenti scolastici
attraverso una legge di riforma.
La Commissione europea, nella
Raccomandazione Rethinking
Education del 2012, mette in
correlazione le metodologie
didattiche innovative con il CLIL
e lo sviluppo di risorse basate
sull’uso delle tecnologie, come
di seguito specificato: “through
innovative methods and
approaches, initial and in-service
training of language teachers,
increased opportunities of
using language skills, CLIL,
development of ICT-based
language learning resources”.
La correlazione tra CLIL e
tecnologie è ancora più forte nel

Rapporto della Commissione
europea Improving the
effectiveness of language
learning: CLIL and Computer
Assisted Language Learning
del 2014 (http://ec.europa.
eu/dgs/education_culture/
repository/languages/library/
studies/clil-call_en.pdf), che
raccomanda l’uso delle learning
technologies (Hockly 2016) per
gli apprendimenti linguistici e
per il CLIL.
L’implementazione della
metodologia CLIL comporta un
ripensamento generale delle
pratiche didattiche, del setting
e dell’organizzazione generale
della classe e della scuola, e
ha un forte impatto su tutti gli
attori della comunità scolastica
(dirigenti scolastici, docenti,
studenti, famiglie, territorio).
L’acronimo CLIL è dunque
strettamente correlato alla

IMPARIAMO
CON I VIDEO

parola innovazione, non solo
in riferimento all’uso delle
tecnologie didattiche, ma
anche in senso più ampio,
per l’adozione di una vasta
gamma di tecniche e metodi
didattici attivi e interattivi, che
puntano al reale protagonismo
dello studente. “[…] [I]t is the
challenge of integration here
that is the core of innovation”
(Kiely 2011:158): proprio il
ripensamento del curricolo
scolastico alla luce del concetto
di integrazione di obiettivi
linguistici e obiettivi disciplinari
correlato alla metodologia CLIL
rappresenta un’importante
innovazione.
Si tratta di un approccio
innovativo all’apprendimento,
in quanto mira a superare i
tradizionali limiti dei curricoli
scolastici favorendo la
costruzione di una conoscenza

webTV.loescher.it
Video in streaming di tutte le discipline con sottotitoli e schede attività:
interviste, estratti da film, videolezioni e documentari in lingua.
▶ Per la flipped classroom.
▶ Per la didattica tradizionale: spunti
e approfondimenti in classe, ripasso
individuale a casa.
▶ Per la didattica CLIL in inglese, francese,
tedesco e spagnolo.
Abbonamenti
Scopri sul sito i video e gli audio di tutte le discipline
che sono fruibili gratuitamente, e le tipologie
di abbonamento (a pagamento e omaggio per i docenti)
per accedere ai contenuti che vuoi tu!
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“complessa” e “integrata” del
sapere, utilizzando metodi
interattivi, puntando sulla
gestione cooperativa della
classe e sullo sviluppo di
diversi tipi di comunicazione.
I significati e le nozioni
vengono costruite attraverso
forme dialogiche interattive
che permettono un buon
radicamento concettuale. Si
favorisce inoltre la cooperazione
tra l’insegnante della disciplina
non linguistica (DNL) e quello
di lingua straniera, come
peraltro auspicato dalle Norme
transitorie del MIUR, che
fanno riferimento al “Team
CLIL”: anche la collaborazione
tra diverse figure professionali
rappresenta un aspetto
innovativo dell’organizzazione
e della didattica e gli
studenti possono avvalersi di
competenze, esperienze e stili di
insegnamento diversi, favorendo
inoltre la permeabilità dei saperi
disciplinari e valorizzando la
figura del docente di lingua
straniera, inizialmente non
coinvolto in modo diretto nel
processo di implementazione del
CLIL (Cinganotto et al. 2017).
In riferimento al tema
dell’innovazione, Perrin afferma
che “innovation can be on a
large scale, e.g., identification
of a major new technology, a
new business venture, or a new
programme approach to a social
problem. But it can also be on a
small scale, involving initiatives
within a larger project or
programme” (Perrin 2002:14):
si può parlare di innovazione
su larga scala, attraverso
importanti investimenti
tecnologici o economici,
oppure di innovazione su scala
più modesta, con iniziative
meno ambiziose, all’interno
di programmi più ampi.
In questi ultimi anni, a partire
dal 2014, un movimento per
l’innovazione della scuola,

FIGURA 1 – LA SPIRALE DELL’INNOVAZIONE (MURRAY ET AL. 2010)
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denominato “Avanguardie
educative” è stato promosso
da INDIRE (Istituto nazionale
per la documentazione,
innovazione e ricerca educativa),
in collaborazione con 22 scuole
capofila; al momento coinvolge
una rete di circa 700 scuole.
Il movimento mira a scardinare
il modello tradizionale
tipico delle lezioni frontali,
impegnando attivamente gli
studenti come reali protagonisti
del percorso formativo e
proponendo un ripensamento
delle modalità e delle strategie
didattiche, del tempo, dello
spazio e dell’organizzazione
degli ambienti di
apprendimento. Il movimento
mira dunque a promuovere
l’innovazione, che si diffonde,
si sviluppa e si radica nelle
scuole, secondo un processo
che generalmente assume
la forma di spirale (v. fig. 1),
dai primi germi innovativi,
fino ad arrivare al processo di
scaling-up e al cambiamento
sistemico, che punta a
radicalizzare l’innovazione
in modo “ecologico” e olistico,
attraverso il ripensamento
e la riorganizzazione di tutto
il sistema scuola.
La metodologia CLIL all’interno

delle scuole che aderiscono a
istanze innovative come quelle
proposte dal movimento delle
“Avanguardie educative”, si
inserisce all’interno di uno
scenario molto stimolante e si
innesta su un humus fertile,
avvalendosi dunque di ambienti
di apprendimento dinamici,
interattivi e multiformi.
Nei paragrafi seguenti si farà
riferimento ad alcuni esempi
di metodi e tecniche didattiche
innovative per il CLIL, anche
alla luce dell’ambizioso studio
di John Hattie (Hattie 2009;
Hattie et al. 2016) sul “sizeeffect” sull’apprendimento
profondo degli studenti.
2. Tecniche didattiche per
il “visible” e “deep learning”
L’ampio studio di John Hattie,
ormai divenuto famoso, che
raccoglie più di 800 metaanalisi nei vari paesi europei, ha
misurato l’efficacia di numerose
tecniche didattiche in funzione
del “deep learning”. “Visible
learning for literacy” (Hattie et
al. 2016) significa promuovere
le literacy e rendere visibile
l’apprendimento attraverso
l’uso di strategie adeguate che
possano avere un forte impatto
e attivare le abilità cognitive, sia

&
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FIGURA 2 – IL RANKING DI HATTIE (A)
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quelle di ordine inferiore (LOTs,
Lower Order Thinking Skills),
sia quelle di ordine superiore
(HOTs, Higher Order Thinking
Skills; Cummins 1979).
La figura 2 illustra alcune
tra le strategie di maggiore
impatto sul “deep learning”,
in prospettiva diacronica, nelle
rilevazioni di Hattie del 2009,
del 2011 e del 2015.
La definizione “visible learning
for literacy” di Hattie ben si
collega al recente progetto
promosso dallo European
Centre for Modern Languages
di Graz (ECML1), Pluriliteracy
Teaching for Learning (Meyer et
al. 2015; Meyer, Coyle 2017),
che mira a riscoprire il valore
e le caratteristiche specifiche
dei vari generi, in modo da

favorire la scoperta dell’ampia
gamma di tipologie testuali che
caratterizza le varie discipline.
Si tratta della nuova frontiera
del CLIL, che integra e supera
i modelli e i quadri concettuali
precedenti (per esempio le
“4C” e il “trittico linguistico” di
Coyle et. al. 2010), per recepire
nuove istanze, in un’ottica
tridimensionale e poliedrica.
L’obiettivo è rappresentato dalla
costruzione delle conoscenze
concettuali attraverso la loro
verbalizzazione (languaging
for understanding) nella lingua
straniera con modalità sempre
più articolate e consone alla
specifica disciplina.
Strettamente collegato all’idea di
“visible learning”, vi è il modello
proposto negli Stati Uniti dal

gruppo di ricercatori di “Project
Zero”, presso la Harvard
Graduate School of Education di
Boston, che punta all’uso delle
“thinking routine” (Ritchhart,
Perkins 2005) come strategia
per attivare le abilità cognitive
in funzione dei vari obiettivi
didattici sottesi al percorso
formativo: guidare gli studenti
a ragionare attraverso diversi
gradi di complessità, profondità
e ampiezza mediante il supporto
di strategie come le “thinking
routine” che ruotano intorno
all’esecuzione di step semplici
e facilmente memorizzabili,
può facilitare la verbalizzazione
di tali processi di pensiero in
lingua straniera, stimolando
la creatività e la produttività
linguistica in ambiente CLIL.

1 L’autrice è stata recentemente invitata a far parte del Graz Group dell’ECML, per una specifica collaborazione al progetto “PTL”.
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3. “Classroom discussion”:
il debate
Tra le strategie di maggiore
“size effect” nel ranking di
Hattie si annovera la “classroom
discussion” (v. fig. 2), che, se
effettuata in lingua straniera,
può assumere le caratteristiche
di un debate. Si tratta un
approccio metodologico che ha
origini nella retorica classica e
che si è consolidato da tempo
nel mondo anglosassone. Nelle
scuole italiane si sta diffondendo
in modo sempre più massiccio
in questi anni, anche grazie
ad alcune iniziative promosse
dal MIUR, come le Olimpiadi
nazionali del debate e al
movimento delle “Avanguardie
educative” di INDIRE, del quale
rappresenta una delle “idee”
dell’innovazione. La tecnica
si basa su un’affermazionesfida lanciata dal docente
agli studenti, i quali sono
chiamati a schierarsi a favore o
contro, adducendo argomenti

© Monkey Business Images/Shutterstock, 2018

e fonti autorevoli, anche
reperite attraverso l’uso della
rete. La ricerca online delle
fonti permette agli allievi
di sviluppare competenze
digitali, affrontare attività
collaborative e di confronto
e, se svolte a casa, ci si può
avvalere del modello della flipped
classroom, o didattica capovolta.
L’approccio metodologico del
debate è una strategia dinamica
e partecipativa, che punta allo
sviluppo di una pluralità di
competenze, tra cui il public
speaking, la creatività e il
pensiero critico (Snider,
Schnurer 2006).
In un debate in ambiente CLIL
i contenuti disciplinari di
area scientifica o umanistica
vengono discussi in lingua
straniera, attivando metodologie
principalmente laboratoriali,
volte a rendere lo studente il
reale protagonista del percorso
di apprendimento, in base ai
principi della didattica attiva.

In questo senso il debate, se
svolto in lingua straniera, si
colloca pienamente in linea
con gli orientamenti didattici
della metodologia CLIL e
può contribuire a conseguire
il mandato normativo delle
Norme transitorie del MIUR
che prevedono circa il 50% del
monte ore della disciplina non
linguistica da erogare in lingua
straniera. Il debate contribuisce
a sviluppare soprattutto
le abilità audio-orali e la
padronanza lessicale, favorendo
la costruzione di un ambiente
di apprendimento stimolante
e autentico e rendendo
l’interazione in lingua straniera
significativa e motivante
(Krieger 2005; Rybold, 2006).
Nelle linee guida del debate
di “Avanguardie educative”
(Cinganotto et al. 2016a) si
possono leggere i benefici che il
debate contribuisce a sviluppare
in ambito comunicativo. Infatti
gli studenti imparano a:
ππ parlare in pubblico;
ππ parlare in modo efficace e
assertivo, anche a seconda del
destinatario;
ππ parlare in modo convincente,
giustificando le proprie
opinioni;
ππ usare un lessico pertinente;
ππ usare la giusta postura /
padroneggiare la gestualità
(soprattutto quella delle mani);
ππ superare esitazioni, evitare
parole di riempimento;
ππ modulare la voce;
ππ guardare negli occhi
l’interlocutore;
ππ produrre testi di tipo
argomentativo.
Attraverso il debate in lingua
straniera, dunque, è possibile
implementare la metodologia
CLIL, promuovendo al
contempo lo sviluppo delle
competenze linguistiche e
la riflessione su contenuti
e tematiche di carattere
disciplinare o trasversale.
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4. CLIL e TEAL
“Problem posing” e “problem
solving”, “direct instruction”,
“questioning” e “selfquestioning”, citati da Hattie
(v. fig. 3) costituiscono i
componenti essenziali della
metodologia TEAL (TechnologyEnhanced Active Learning).
Si tratta di una metodologia
didattica che unisce
presentazioni, simulazioni
e attività laboratoriali con i
linguaggi digitali/multimediali
e l’impiego di devices di vario
tipo, per un’esperienza di
apprendimento ricca e basata
sulla collaborazione e sulla
partecipazione attiva degli
studenti (Cinganotto et al. 2016b).
Nata presso il MIT di Boston
con l’obiettivo di attrarre le
studentesse verso le STEM
(Science, Technology, Engineering

and Mathematics), in particolare
la fisica, la metodologia TEAL
mira a combinare e integrare
la pedagogia tradizionale
con l’apprendimento attivo,
favorendo la comprensione
concettuale delle varie aree
del programma di fisica,
attraverso la definizione di
una serie di attività per il
coinvolgimento attivo degli
studenti nel loro percorso di
apprendimento. Infatti, come
si legge nelle linee guida TEAL
di “Avanguardie educative”
(Cinganotto, Panzavolta 2016),
l’insegnamento delle discipline
scientifiche spesso è interpretato
come una raccolta di fatti che
lo studente deve memorizzare
senza problematizzare né i
contenuti né le relazioni con
altre discipline: il mutamento
del paradigma didattico proposto

dal TEAL consiste in un
rinnovamento organizzativo,
in quanto il focus non è sui
contenuti, già pronti per essere
fruiti, ma sul processo di
apprendimento, sull’interazione
e sul coinvolgimento degli
studenti. Tra i vari benefici del
TEAL si identifica soprattutto
l’impatto cognitivo, in particolare
una migliore capacità di studio
e approfondimento autonomo,
un efficace processo di
memorizzazione e acquisizione
di informazioni disciplinari,
una spiccata capacità di
individuare collegamenti e
relazioni tra le informazioni.
Anche il modello proposto dal
TEAL può rappresentare una
modalità alternativa, interattiva
ed efficace per implementare
il CLIL quando le attività sono
proposte in lingua straniera.

FIGURA 3 – IL RANKING DI HATTIE (B).
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Si tratta, infatti, di una didattica
laboratoriale e multimediale che
riesce a coinvolgere lo studente
nella realizzazione di un’ampia
varietà di task, che, svolti in
lingua inglese, si rivelano
compiti di realtà finalizzati
alla risoluzione di problemi
concreti e significativi, nonché al
miglioramento delle competenze
linguistiche degli studenti.
5. CLIL e CALL
La “Computer-Assisted
Instruction”, citata da Hattie
(v. fig. 4), apre lo scenario della
vasta gamma di applicazioni
delle tecnologie nella didattica
in generale e quindi anche nella
didattica delle lingue straniere
e del CLIL.
Come affermano Piquer Vives
e Lorenzo Galés:
[…] rethinking CLIL in the Digital Age
requires exploring its links to the
virtual world, not only by searching
for on-line school resources in
different languages, but by creating
open communities of interest,
facilitating face-to-face meeting
opportunities, sharing plurilingual
and intercultural experiences, and
making transmedia networking
available to teachers and students,
as essential components of the
bridging process from university to
the professional world (Piquer Vives,
Lorenzo Galés 2015:92).

Ripensare la didattica delle
lingue e del CLIL nella scuola

FIGURA 4 – IL RANKING DI HATTIE (C).
0.45
0.48
0.48
0.45

Concentration/Engagement
Relative age within a class

0.45

Professional development
Computer assisted instruction

0.51

39

0.62

0.45

0.37
0.37

Hattie (2015) N=195

Fonte: https://visible-learning.org/nvd3/visualize/
hattie-ranking-interactive-2009-2011-2015.html.

del ventunesimo secolo dunque
non significa solo avvalersi
delle tecnologie per ricercare
informazioni e risorse in
altre lingue, ma soprattutto
creare delle comunità di
pratica online in grado di
sostenere le sperimentazioni
individuali, condividere idee,
pratiche, dubbi e promuovere
lo scambio e l’arricchimento
reciproco. In questo senso le
comunità di pratica possono
contribuire a costruire un
ponte tra l’accademia e la
scuola, sostenendo i processi di
diffusione e interiorizzazione
dell’innovazione didattica,
in particolare nel campo
delle lingue e del CLIL. Si
parla dunque di “transmedia
networking”, in quanto la rete
di sinergie e di collaborazioni
che si viene a creare in una
comunità di pratiche CLIL si
avvale di una pluralità di canali
e codici cross-mediali e transmediali.

Hattie (2011) N=150
Hattie (2009) N=138

Tra le numerose comunità di
pratica che si sono sviluppate
in questi anni, si ritiene
opportuno citare “TechnoCLIL” (Cinganotto 2016b),
una comunità formata da
circa 7000 membri iscritti al
gruppo Facebook, in seguito
alle omonime iniziative
di formazione in contesto
internazionale promosse
dall’autrice in collaborazione
con Daniela Cuccurullo.
Un’altra comunità di pratica
molto attiva sul tema del CLIL
è la comunità dei partecipanti
iscritti al MOOC (Massive Open
Online Courses) di FutureLearn
Teaching your subject in English,
erogato gratuitamente da
Cambridge English (Cinganotto,
Wilson 2017).
La frequenza di un corso di
formazione online, soprattutto
se “massivo” e “open” come
un MOOC, contribuisce a
creare nel docente CLIL un
senso di identità professionale,
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un valore aggiunto, il senso di
appartenenza a una nuova rete
di colleghi con cui condividere
gli interessi, le problematiche,
gli slanci innovativi.
Di seguito si riportano
alcuni commenti di docenti
appartenenti alle comunità
di pratiche “Techno-CLIL”
e “Teaching your subject in
English”, con l’obiettivo di
mettere in rilievo impressioni,
idee, reazioni rispetto al
potenziale innovativo del CLIL,
all’uso delle varie strategie
didattiche e all’applicazione
delle tecnologie all’interno della
didattica CLIL.
6. Le comunità di pratica CLIL
Durante l’edizione di “TechnoCLIL” 2018, finalizzata, come le
sessioni degli anni precedenti,
a guidare i docenti nella
scoperta e sperimentazione
delle tecnologie per il CLIL, a
un campione di 221 docenti
è stato somministrato un
questionario finalizzato a
raccogliere le loro impressioni
e le loro idee in riferimento a
un’ampia gamma di dimensioni
legate alla metodologia CLIL
e all’uso delle tecnologie
(Cinganotto, Cuccurullo 2018).
I commenti dei partecipanti in
merito all’uso delle tecnologie
nella scuola del ventunesimo
secolo non lasciano alcun
dubbio interpretativo: il digitale
rappresenta la chiave di volta
della società della conoscenza,
una delle principali leve per
l’innovazione nella scuola,
come testimoniano alcuni dei
commenti di seguito riportati:
“They are very motivating and help
develop all 21st century skills”.
“The role of modern technologies in
teaching is always more and more
important”.
“New technologies can change
learning behaviours of the learners
both inside and outside a classroom.
With the emphasis put on
communication, new technologies

TABELLA 1 – STRATEGIE DIDATTICHE MAGGIORMENTE ADOTTATE
ANSWER CHOICES

RESPONSES

Face-to-face lessons

76.32%

174

Online lessons

19.74%

45

Group work

72.81%

166

Interactive speaking activities

58.77%

134

Flipped lessons

25.44%

58

Webquests

17.98%

41

Project work

51.75%

118

Debates

30.26%

69

Video clips

62.28%

42

Extensive reading

32.89%

75

An interactive whiteboard

40.35%

92

Computers or mobile devices (provided by the school)

43.86%

100

Computers or mobile devices (brought to school by
learners – BYOD)

23.68%

54

Other (please specify)

6.14%

14

TOTAL RESPONDENTS: 228

can allow learners to collaborate
and involve them in a more effective
learning. The advantages are so
many: faster communication,
motivating factor, cooperative
learning, locating research material,
acquiring varied skills and so on”.
“They are necessary for a better
learning”.
“Learning technologies are a crucial
aspect in CLIL because they allow
the acquisition of transversal
competences, the realization of
collaborative and cooperative
learning and the realization of taskbased and project-based activities.
All the above are essential for the
fulfillment of the 4 Cs”.

il digitale rappresenta
la chiave di volta
della società
della conoscenza,
una delle principali
leve per l’innovazione
nella scuola

“Learning through technology is our
future”.
“Technology and CLIL are an effective
combination”.
“Learning technologies are the web
2.0 tools that should be included
in every CLIL itinerary”.

Queste ultime frasi, che possono
risuonare come slogan, sono
in realtà la piena espressione
dello stretto legame tra CLIL
e tecnologie, come peraltro
auspicato dalla Commissione
europea, dal Consiglio d’Europa
e dall’ECML di Graz.
In riferimento all’altra comunità
di pratica CLIL precedentemente
menzionata, a un campione
di 228 docenti iscritti nel 2017
alla piattaforma “FutureLearn”
è stato somministrato un
questionario, finalizzato a
comprendere le abitudini e gli
stili didattici in ambiente CLIL.
Una domanda del questionario
mirava a scoprire le abitudini
didattiche consolidate dei
docenti, con riferimento
alle varie strategie adottate
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nella pratica quotidiana.
Sorprendentemente, la
percentuale più alta (76,32%)
si esprimeva in favore delle
lezioni frontali (face-to-face
lesson), sicuramente una
modalità sempre valida,
ma non più esclusiva per la
comunicazione didattica. Le
elevate percentuali di risposte
registrate in favore dell’uso di
videoclip (62,28%), di attività
collaborative e cooperative
(group work 72,81%), di project
work (51,75%), di computer
e devices mobili (43,86%),

rappresentano comunque dati
positivi e incoraggianti per la
presa di consapevolezza, la
diffusione, e la radicalizzazione
dell’innovazione nella didattica
delle lingue e del CLIL (v. tab. 5).
7. Conclusioni
Il contributo ha inteso offrire
alcuni spunti di riflessione
e suggerimenti pratici
per l’implementazione di
una didattica innovativa
nell’insegnamento delle lingue
e del CLIL, anche alla luce
dei recenti movimenti per
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Il sostegno istituzionale
all’apprendimento dell’italiano
negli USA e la mobilità dei docenti
Sandro Corso

Abstract
La promozione della lingua italiana riveste oggi un ruolo di interesse prioritario per la politica estera
italiana. Di fatto, la lingua italiana è la chiave per entrare in contatto con la nostra cultura in senso ampio, e
per comprendere il complesso codice del “vivere all’italiana”. Gli oltre duecentomila americani che scelgono
di studiare la nostra lingua in percorsi formali lo fanno non solo in virtù delle proprie radici, ma soprattutto
per avvicinarsi al nostro modo di vivere. I tempi sono maturi per creare le condizioni amministrative che
consentano ai nostri docenti di avere riconosciuto il servizio maturato negli Stati Uniti.
The promotion of the Italian language is a priority in the Italian foreign policy. In fact, the Italian language
is key to get to know our culture in a wider sense, and to understand the complex code of the “vivere
all’italiana”. More than 200,000 US citizens study the Italian language in schools and colleges, not only
because of their Italian roots, but especially to approach our way of life. The time is ripe to implement
administrative measures in Italy to grant teachers the recognition of their US experience when they go
back to Italy.

Introduzione
In questo contributo mi
riprometto di trattare un
fenomeno che ha già preso
piede, ma non ancora messo
radici nel nostro ordinamento:
l’insegnamento dell’italiano nel
mondo e – di conseguenza – la
mobilità transcontinentale dei
docenti. Negli anni, il dibattito
ha spesso toccato temi relativi
alla mobilità nazionale, poi
europea, degli insegnanti di
L2, da sempre in prima fila;
solo recentemente si è posta
l’esigenza di riflettere sulla
mobilità dei docenti in una
dimensione globale.
Trascuro di soffermarmi
sul ruolo dell’insegnamento
dell’italiano nel mondo in
relazione alla crescita del

Sistema Italia, nonché sulle
possibilità già oggi offerte
ai docenti che operano in
ambiti extra-europei: temi già
oggetto, rispettivamente, di
una giornata di formazione
(Cagliari, gennaio 2016) e
di un articolo sulla rivista di
questa associazione (SeLM
4/6, 2016). Mi sembra però
utile richiamare il ruolo della
diffusione dell’italiano nella
politica estera, cui negli ultimi
anni è stato riconosciuto un
ruolo di primo piano. Il sito
del MAECI afferma che “La
promozione della lingua
italiana è uno dei principali
strumenti di cui dispone il
nostro Paese, e riveste un ruolo
di interesse prioritario per la
politica estera italiana”.

1. La promozione dell’italiano
all’estero e la crescita del
Sistema Italia.
Le politiche di sostegno alla
lingua italiana risalgono almeno
agli albori del quindicesimo
secolo, quando Cosimo il
Vecchio de’ Medici cominciò
a finanziare le Accademie
fiorentine, che tra l’altro si
proponevano di abbellire e
promuovere la lingua toscana
illustre e la sua cultura. Grazie
all’opera di poeti e musicisti, nel
diciassettesimo e diciottesimo
secolo la lingua toscana si era
già conquistata il ruolo di lingua
universale della musica, nonché
di una delle più prestigiose
lingue di cultura. Ben prima
di essere adottato come lingua
nazionale nel 1861, l’italiano
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commerciale. L’Italia è salita
all’ottavo posto (precedendo
la Francia) nella classifica
dei principali mercati da cui
comprano gli USA, che sono il
terzo mercato di destinazione
per i prodotti italiani. I settori
iconici del Made in Italy, che da
soli raggiungono circa 7 miliardi
di export verso gli USA nel
2017, non sono tutto: in crescita
anche i mezzi di trasporto (8,14
miliardi), i macchinari (6,75
miliardi), i prodotti farmaceutici
(2,85 miliardi) e il comparto
metallurgico (2,3 miliardi).
A dimostrazione del fatto che
il crescente flusso degli scambi
commerciali e la diffusione
della nostra lingua viaggiano
di pari passo e si sostengono
a vicenda, notiamo che il
prestigio dell’italiano fra le
lingue maggiormente studiate
nel mondo supera di gran lunga
la posizione della nostra lingua
nella classifica delle lingue più
parlate. È certo opportuno fare
uso di molta cautela nel recepire
dati basati su stime (e spesso
francamente su grossolane
semplificazioni) effettuate da
diversi istituti sul numero di

parlanti, in quanto non distinto
dal numero degli abitanti
di una nazione. Per fare un
esempio, il dato che 1,3 miliardi
di persone parlano cinese
è evidentemente equivoco,
essendo ben sette le principali
lingue non mutualmente
comprensibili parlate in Cina,
per quanto gli 1,3 miliardi
di cinesi si avvalgano della
stessa scrittura. Se prendiamo
per indicativi, tuttavia, i dati
pubblicati da Ethnologue nel
2017 (https://www.ethnologue.
com/), l’italiano è intorno alla
ventesima posizione nella
classifica delle lingue più
parlate nel mondo, sia che si
considerino i soli parlanti nativi
(v. fig. 1), sia che si sommino
i parlanti di prima e seconda
lingua (v. fig. 2). Tuttavia,
la nostra lingua è una tra le
cinque lingue straniere più
studiate al mondo, secondo
alcuni la quarta. Lo spread tra la
posizione occupata dall’italiano
nel ranking delle lingue più
parlate come lingua madre,
o comunque acquisite come
seconde lingue, e la posizione
tra le lingue maggiormente

FIGURA 1 – ETHNOLOGUE 2017: CLASSIFICA DELLE PRIME 25 LINGUE
NEL MONDO PER NUMERO DI MADRELINGUA (MILIONI).
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godeva già di grande prestigio
nel mondo. L’idea del supporto
alla diffusione della lingua come
strumento di allargamento della
sfera d’influenza verso Paesi
terzi già praticata dai Medici –
mutatis mutandis – non è nuova
nella storia d’Italia, ancorché
assuma oggi caratteristiche
diverse. Alla luce dell’ormai
quadriennale esperienza
nell’attività della promozione
e coordinamento delle azioni
a favore della lingua italiana
nel Midwest degli Stati Uniti,
illustrerò la situazione in quel
Paese per poi passare alla tesi di
questo intervento.
Osservando i dati più recenti,
possiamo affermare che la
promozione del Sistema
Italia negli USA – in cui la
promozione della nostra lingua
assume un ruolo strategico – ha
prodotto risultati decisamente
positivi in termini di prestigio
dell’idea di Italia, con un effetto
conseguente sul consumo
dei nostri prodotti in vari
settori merceologici. È un
fatto desumibile dalla comune
esperienza che i richiami
all’Italia sono utilizzati per
pubblicizzare una grande parte
delle attività dei settori – tra
gli altri – dell’arredamento,
dell’enogastronomia e della
moda: i richiami all’Italia e
all’italiano, a riprova del fatto
che il marchio del Made in
Italy è probabilmente il più
prestigioso al mondo.
Questo è riscontrabile anche
negli USA. Nel 2017, su un
export totale di 448 miliardi, il
nostro Paese ha venduto merci
e servizi per 40,5 miliardi di
euro negli Stati Uniti, su un
interscambio complessivo di 55,5
miliardi. Il dato basta, da solo,
a indicare un saldo largamente
positivo: dal 2009 a oggi le
esportazioni verso gli USA
sono cresciute del 137%, con un
attivo che ha oltrepassato i 25
miliardi nella nostra bilancia
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FIGURA 2 – ETHNOLOGUE 2017: CLASSIFICA DELLE PRIME 25
LINGUE NEL MONDO PER NUMERO DI PARLANTI MADRELINGUA,
SECONDA LINGUA E TOTALI (MILIONI).
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optate come lingue straniere, dà
la misura del prestigio culturale
della lingua italiana: anche nel
mercato delle lingue, si compra
molto italiano.
2. L’italiano negli USA
L’ultimo libro bianco pubblicato
dal MAECI (2017) indica in
2.065.787 il numero degli
studenti d’italiano all’estero
nel 2017, cui si sommano
41.482 studenti che hanno
frequentato corsi presso enti
certificatori o università per
stranieri in Italia. Negli USA
la situazione dell’italiano
mostra caratteristiche proprie, e
bisogna distinguere perlomeno
tra l’italiano trasmesso dagli
immigrati ai propri figli – e
quindi da essi acquisito, in
genere limitatamente alla prima
generazione – e l’italiano appreso
in contesti di apprendimento
formali. Va ricordato infatti
che la nostra lingua nelle
sue varietà dialettali, specie
meridionali, fino a tutti gli anni
Settanta era ancora parlata in
famiglia da oltre 1,6 milioni di

persone negli USA. Nel periodo
compreso tra il 1980 e il 2007,
dati del censimento mostrano
che tale numero si era ridotto
alla metà, primato negativo
tra le maggiori lingue usate
nella comunicazione familiare,
escluso l’inglese (v. tab. 1). Al
contrario, gli studenti d’italiano
nelle scuole e nelle università
sono costantemente cresciuti,
con un leggero decremento,
comune a tutte le lingue
straniere, nell’ultimo decennio.
Nel 2017, gli studenti d’italiano
negli USA sono stati 203.928
(v. fig. 4), cioè circa il 10% del
totale nel mondo. Pur avendo
perso molte posizioni tra le
lingue parlate in famiglia,
l’italiano è insieme al tedesco
la quarta lingua più studiata
a livello accademico, dopo
lo spagnolo, il francese e la
lingua dei segni (v. fig. 3); e pur
essendo coinvolta nel generale
fenomeno della riduzione delle
lingue straniere studiate nelle
università USA, il calo è stato
percentualmente inferiore
rispetto a tutte le altre, esclusa la

lingua dei segni (v. fig. 4). Nella
fascia dell’istruzione scolastica
(livelli K-12) gli studenti
sono risultati 115.731, dato
sostanzialmente in linea con il
triennio precedente. È altamente
significativo il fatto che, con
34.894 studenti che hanno
trascorso almeno un semestre
nelle nostre università nel 2016,
l’Italia è il secondo Paese in
assoluto (dopo la Gran Bretagna
con 39.142) e il primo tra i Paesi
non-anglofoni nelle scelte degli
universitari statunitensi.
Ovunque ci siano studenti,
ovviamente c’è bisogno di
docenti. Eppure, gli insegnanti
d’italiano nelle scuole americane
sono insufficienti a coprire
l’intero fabbisogno, e lo saranno
ancor più negli anni futuri.
Il fenomeno degli alti costi
delle università USA – le più
prestigiose viaggiano su rette
intorno ai 65.000 dollari l’anno
– inducono gli studenti ad
adottare come primo criterio
nella scelta dell’indirizzo
di studio quello del ritorno
dell’investimento. Gli studi
umanistici – comprese le
lingue e le culture straniere –
hanno subito pertanto un calo
generalizzato. Nel quadriennio
2014-2017 gli studenti
universitari iscritti a corsi
d’italiano di primo o secondo
livello sono passati da 70.982
a 56.743, con un decremento
dell’8%. Il già basso numero
di laureati in italiano che
opteranno per la professione
di docente sarà ancora inferiore
nel medio termine.
Infatti, data la forte prevalenza
dei corsi di lingua spagnola (che
assorbono circa l’80% dei corsi
di lingua straniera nelle scuole),
il numero dei corsi d’italiano
nelle scuole americane tende a
ridursi non tanto per mancanza
d’interesse da parte delle
famiglie, quanto per la difficoltà
a trovare docenti in possesso
delle competenze e abilitazioni
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TABELLA 1 – US CENSUS 2007: LINGUE PARLATE IN FAMIGLIA (ESCLUSO L’INGLESE) 1980-2007.
1980

1990

2000

2007

Population 5 years and older

210.247.455

230.445.777

262.375.152

280.950.438

33,6

Spoke only English at home

187.187.415

198.600.798

215.423.557

225.505.953

20,5

Spoke a language other than English at home

23.060.040

31.844.979

46.951.595

55.444.485

140,4

11.116.194

17.345.064

28.101.052

34.547.077

210,8

French (incl. Patois, Cajun, Creole)

1.550.751

1.930.404

2.097.206

1.984.824

28

Italian

1.618.344

1.308.648

1.008.370

798.801

–50.6

351.875

430.610

564.630

687.126

95,3

German

1.586.593

1.547.987

1.383.442

1.104.354

–30.4

Yiddish

315.953

213.064

178.945

158.991

–49.7

Greek

401.443

388.260

365.436

329.825

–17.8

Russian

173.226

241.798

706.242

851.174

391,4

Polish

820.647

723.483

667.414

638.059

–22.2

150.255

70.964

233.865

276.550

84,1

Armenian

100.634

149.694

202.708

221.865

120,5

Persian

106.992

201.865

312.085

349.686

226,8

Chinese

630.806

1.319.462

2.022.143

2.464.572

290,7

Japanese

336.318

427.657

477.997

458.717

36,4

266.280

626.478

894.063

1.062.337

299

Vietnamese

197.588

507.069

1.009.627

1.207.004

510,9

Tagalog

474.150

843.251

1.224.241

1.480.429

212,2

Spanish
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FIGURA 3 – AMERICAN ACADEMY OF ARTS &
SCIENCES 2016: DISTRIBUZIONE DELLE ISCRIZIONI A CORSI UNIVERSITARI NELLE LINGUE PIÙ
DIFFUSE (ESCLUSO L’INGLESE), 2013.
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necessarie per insegnare nelle
scuole USA, specialmente
quando l’insegnante d’italiano
raggiunge la pensione, e
particolarmente in zone
remote del Paese. La maggiore
disponibilità di docenti di
spagnolo sul “mercato” e
l’esistenza di protocolli d’intesa
tra gli USA e Paesi ispanofoni
per la semplificazione delle
procedure di visto di lavoro per
3-5 anni (tipo J1) determinano
in molti casi la conversione
dall’italiano allo spagnolo.
Nel mondo, esistono otto scuole
italiane statali omnicomprensive
(Addis Abeba, Asmara, Atene,
Barcellona, Istanbul, Madrid,
Parigi e Zurigo), quarantadue
scuole italiane paritarie
(nelle varie aree geografiche
nel mondo: Europa, Africasubsahariana, Mediterraneo e
Medio Oriente, Americhe, Asia
e Oceania), due scuole non
paritarie (Smirne e Basilea), alle
quali si possono aggiungere
sette sezioni italiane presso
scuole europee (Bruxelles,
Lussemburgo, Francoforte,
Monaco di Baviera e Varese),
e settantanove sezioni italiane
presso scuole straniere,
bilingui o internazionali. A tali
scuole sono assegnati, previo
concorso pubblico, 304 docenti
del Ministero degli Affari
esteri e della Cooperazione
internazionale (195 nelle scuole
statali, 26 unità nelle scuole
paritarie, 83 nelle sezioni
italiane presso scuole straniere).
Da qualche anno, grazie a una
convenzione con le Università
per Stranieri di Siena e Perugia,
nonché con Roma Tre, il MAECI
invia su richiesta degli enti
gestori competenti, nel quadro
del programma “Laureati per
l’italiano L2” (già Progetto pilota
DGEIPM – Direzione generale
per gli italiani all’estero e le
politiche migratorie) alcuni
assistenti linguistici specializzati
in Italiano L2.

Negli USA è presente una
sola scuola italiana paritaria
e una sezione italiana presso
una scuola internazionale,
con un numero di docenti
assegnati, tramite programmi
del MAECI, di qualche unità.
È inoltre presente un certo
numero di docenti reclutati
direttamente da scuole
americane in Italia – fenomeno
certo qualitativamente rilevante
ma, anche in questo caso, poco
significativo numericamente.
Ho avuto modo di seguire
con particolare interesse
il progetto della Victory
School for the Young and
the Talented di Milwaukee
(Wisconsin), che fin dall’anno
accademico 2006/2007
offre ai bambini della scuola
elementare – senza alcuna
distinzione di background
linguistico – un’istruzione
in Italian Immersion, che
prevede cioè l’uso esclusivo
della lingua italiana per
veicolare i contenuti delle
varie discipline. Il programma,
unico nel suo genere negli
Stati Uniti, è considerato
dal distretto scolastico locale
(Milwaukee Public Schools) di
assoluta eccellenza, anche in
considerazione del fatto che
si rivolge a una popolazione
scolastica in cui solo il 10%
proviene da famiglie con
ascendenze italiane. La scuola
si avvale di tre insegnanti di
madrelingua italiana reclutate
in Italia, e per il prossimo
anno scolastico ha aperto
una procedura di selezione di
ulteriori tre docenti italiani, o
anche quattro se le iscrizioni lo
giustificheranno. In relazione
a tale necessità gli organi
direttivi della scuola (Presidi
e/o Human Resources Directors)
hanno chiesto più volte la
collaborazione dell’ufficio
scolastico della competente
giurisdizione consolare, e si
è acquisita la disponibilità di

alcune università italiane a
svolgere colloqui per i propri
specializzati.
3. Insegnare italiano
negli USA
Le problematiche che i
nostri docenti sono chiamati
a superare sono di ordine
diverso. Innanzitutto le scuole
USA, rette da un Consiglio
di amministrazione (Board
of Directors) che assume il/la
preside (Principal), che a sua
volta recluta gli insegnanti,
sono strutturalmente diverse
da quelle italiane. La settimana
dell’insegnante è strutturata in
cinque giorni d’insegnamento,
per un numero di ore variabile
ma raramente inferiore alle
trenta: è comune pertanto per i
docenti trascorrere la giornata
a scuola, utilizzando le ore
libere dall’insegnamento per
attività connesse, specialmente
alla preparazione degli alunni
all’esecuzione di test, avendo
tale modalità di valutazione forte
enfasi fin dai livelli più precoci
nell’ordinamento scolastico
locale. L’aggiornamento
professionale (Professional
Development), che consiste
in attività che consentono
di accumulare crediti, è
obbligatorio. Anche il rapporto
con le famiglie è diverso: i
genitori, specie nelle scuole
private, sono maggiormente
coinvolti nella vita scolastica;
per quanto riguarda gli alunni,
la disciplina e il rispetto per la
figura del docente sono vissuti
come problematici da molti
insegnanti. Da un punto di vista
amministrativo, il maggiore
ostacolo è l’ottenimento di un
visto di lavoro. Normalmente,
il visto concesso (su richiesta
dell’interessato/a con l’appoggio
dell’istituzione sponsor, per
esempio la scuola, il distretto
scolastico, eccetera; per
dettagli si veda il sito www.
usaemployment.org) è del
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tipo J1 per un periodo di tre
anni, estendibile a cinque.
La procedura della concessione
del visto è quella maggiormente
esposta all’alea di circostanze
talvolta imprevedibili, ma
diventa praticamente automatica
in presenza di protocolli d’intesa
con lo Stato ospite. Accordi sono
stati siglati localmente da organi
dell’amministrazione italiana
(Uffici scolastici regionali,
Consolati, Ambasciate) con
alcuni Stati degli USA, ma
non esiste un accordo quadro
a livello centrale.
Altri Paesi europei, come
la Germania, la Francia e la
Spagna, hanno implementato
negli anni forme di reclutamento
di propri insegnanti da parte di
scuole USA. Particolarmente
interessante il modello
sviluppato dalla Spagna, che ha
un accordo di cooperazione con
gli USA per l’individuazione
di insegnanti di spagnolo da
destinare alle scuole. Il Programa
de Profesores Visitantes en centros
educativos de Estados Unidos
de América, Canadá y Reino
Unido è uno dei più antichi e
meglio consolidati nell’ambito
della promozione della lingua
spagnola all’estero. Partì come
progetto pilota negli Stati della
California e di New York nel
1986, per 68 insegnanti, fino
ad arrivare agli attuali 717 posti
offerti oggi, di cui 712 negli
USA e 5 in Alberta (Canada). In
totale, seimila docenti spagnoli
hanno partecipato al programma,
in virtù di accordi bilaterali
di cooperazione culturale
(Memorandos de entendimiento)
sottoscritti tra il Ministero
dell’istruzione spagnolo e i trenta
Stati partecipanti. L’Ambasciata
di Spagna a Washington svolge
un ruolo di coordinamento
nazionale per gli USA.
L’individuazione dei docenti
è curata dal Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte,
che diffonde attraverso il Boletín

nel 2017
gli studenti d’italiano
negli USA
sono stati 203.928,
circa il 10% del totale
nel mondo

Oficial del Estado e sul proprio
sito Internet, normalmente
entro la fine di novembre,
le Convocatorias de trabajo y
formación para españoles en
el extranjero, portando gli
interessati a conoscenza dei
posti disponibili. I docenti
hanno tempo fino a metà
dicembre per presentare
la propria candidatura,
orientandosi verso uno o
più degli Stati eleggibili,
per ciascuno dei quali sono
esplicitati il livello della scuola,
i titoli d’accesso e quelli
preferenziali. A seguito di una
classificazione preliminare,
i candidati vengono riuniti nel
mese di marzo a Madrid, dove
incontrano i presidi delle scuole
americane (o i loro delegati),
invitati dal governo spagnolo.
Nella sede si svolgono i colloqui,
attraverso i quali presidi e
candidati hanno l’opportunità
di selezionarsi a vicenda e di
firmare un contratto per il
successivo anno scolastico. È
a carico dello Stato spagnolo la
formazione iniziale dei docenti,
mentre la loro retribuzione
(mediamente intorno a USD
65.000) è a carico delle scuole
americane.
4. Conclusioni
L’ottimo stato delle relazioni
– sia politiche sia commerciali –
tra l’Italia e gli USA mostra
chiaramente notevoli margini
di crescita per la promozione

della nostra lingua. Da quanto
esposto ritengo si possa
evincere che il basso numero
di docenti d’italiano negli USA
non è conseguenza di un basso
numero e/o interesse degli
studenti e delle loro famiglie,
bensì l’opposto. I programmi
d’italiano LS vengono dismessi
per mancanza di docenti,
non per mancanza di allievi.
Grazie all’alto livello raggiunto
dal sistema della formazione
di docenti d’italiano L2/LS
nell’ultimo decennio – i percorsi
ad hoc delle Università per
Stranieri di Siena e Perugia,
dall’Università di Venezia Ca’
Foscari e da Roma Tre, solo per
citare le principali, lo mostrano
chiaramente – possiamo contare
su un’adeguata disponibilità di
docenti motivati e competenti,
che possono arricchire la propria
professionalità con significative
esperienze d’insegnamento
all’estero, e continuare a essere
risorse importanti al loro
rientro. L’Italia è in ritardo
rispetto ad altri Paesi negli
accordi per l’esportazione
di docenti, al di fuori delle
procedure MIUR/MAECI
per la destinazione di docenti
di ruolo all’estero. Mettere a
sistema le varie esperienze già
realizzate tramite accordi locali,
e soprattutto riconoscere il
servizio svolto negli USA ai fini
della progressione professionale
al rientro, contribuirebbe in
modo rilevante alla promozione
dell’italiano all’estero nel medio
e lungo periodo. L’ANILS può
dare, in questo campo, un
supporto importante ai decisori
politici e amministrativi.
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Abstract
Questo lavoro è il passo successivo rispetto a studi precedenti, quali “Risorse in rete per l’apprendimento
della lingua russa” (Macagno 2017a), in cui ci siamo soffermati sui vantaggi e svantaggi collegati all’impiego
di risorse online per l’apprendimento/insegnamento del russo. Obiettivo di questo contributo è accrescere
il repertorio di siti e metterlo a disposizione di discenti e docenti. Vengono qui analizzate cinque nuove
risorse online.
This work represents the next step on the path that began with the study “Risorse in rete per
l’apprendimento della lingua russa” (Macagno 2017a), where we focused on the advantages and
disadvantages connected with the use of online resources to learn and teach Russian. The purpose of
the present essay is to increase the inventory of sites available to learners and teachers. Five new online
resources will be analysed.
1. Introduzione
Che la didattica delle lingue
straniere si appoggi sempre più
spesso e in modo sempre più
massiccio sulle glottotecnologie
è un dato di fatto, così
come l’esplosione della
comunicazione via internet, che
trasforma il mondo in un villaggio
globale, in cui ogni informazione
(scritta o audiovisiva) è accessibile
ovunque attraverso la rete
informatica, con la possibilità di
creare contatti interpersonali a
distanza e comunità virtuali in grado
di interagire in tempo reale, a livello
scritto, sonoro e visivo, secondo le
nuove modalità di comunicazione
del ciberspazio (Diadori et al.
2009:19).

Oltre a essere un
importantissimo strumento
di comunicazione, internet,
mettendo a disposizione
un vastissimo repertorio di
risorse alle quali attingere
(documenti autentici, corsi di
lingua, dizionari online, test,
filmati, videoclip, eccetera),
è indubbiamente una fonte
inesauribile di materiale adatto
all’apprendimento linguistico.
Tuttavia, come già asserito in
altra sede (Macagno 2017a), se,
da un lato, le “nuove tecnologie”
si sono rivelate strategiche per
una didattica moderna e varia,
dall’altro bisogna sempre tener
presente che le tecnologie
devono essere al servizio
dell’uomo, e non viceversa,

e che il contributo derivante
dal loro utilizzo deve essere
funzionale a una determinata
attività.
In alcuni lavori precedenti ci
siamo soffermati sui vantaggi
e sugli svantaggi dell’uso della
rete in ambito glottodidattico
(Macagno 2017a; 2017b).
Tra gli innegabili vantaggi,
richiamiamo qui il fatto che
l’apprendente, navigando,
non sviluppa solo le abilità
linguistiche ma, individuando,
selezionando e valutando ciò
che ritiene utile o rilevante,
esercita anche quelle cognitive.1
In quella sede, abbiamo
passato in rassegna alcune
risorse online gratuite per
l’apprendimento/insegnamento

1 “Fra le abilità cognitive più direttamente connesse col processo di apprendimento linguistico”, come fa notare Massimo Palermo, “possiamo
citare la consapevolezza fonetica, cioè la capacità di riconoscere e riprodurre suoni e profili prosodici estranei al proprio sistema linguistico, la
capacità di riconoscere in un flusso continuo di suoni delle stringhe dotate di significato, la capacità di osservare, analizzare, memorizzare e
compiere inferenze, di cogliere lo scopo del compito da svolgere, di saper cooperare in attività di coppia o di gruppo” (Diadori et al. 2009:138).

del russo rivolte a discenti
di livello A1 e A2 del QCER
(Quadro comune europeo di
riferimento).
L’intento ora è ampliare il
repertorio di siti, mettendolo
a disposizione sia di chi voglia
avvicinarsi allo studio del
russo sia degli insegnanti,
il cui ruolo oggi è sempre più
delicato. Infatti, in un contesto
che prevede un impiego
sempre più imponente delle
glottotecnologie, compito del
docente è anche quello di farne
un uso equilibrato, ai fini di un
apprendimento attivo, efficace
e significativo. Di conseguenza,
anche grazie alle risorse qui
presentate e alle indicazioni
su un loro possibile utilizzo, si
auspica che il docente facilitatore
di apprendimento, il cui lavoro
è fondamentale per aiutare gli
apprendenti a destreggiarsi (che
cosa cercare? Dove cercare?
Che cosa selezionare?) sia, al
contempo, docente facilitato
dall’opportuno impiego di tutte
le risorse di cui può disporre.
In questo lavoro ci
soffermeremo in dettaglio
su RETOUR. Russian for
Tourism, una risorsa realizzata
con il finanziamento della
Commissione europea e che a
nostro avviso è particolarmente
interessante, per passare poi a
proporne un possibile utilizzo
per lo sviluppo della competenza
fonologica.
2. Risorse online selezionate
e analizzate
Grazie ai sussidi multimediali
in rete che offrono strumenti
di visione-ascolto (notiziari,
interviste, pubblicità,
documentari, videoclip,
eccetera), la comprensione
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e la produzione orale/scritta
possono essere esercitate e
migliorate attraverso forum
di discussione e progetti di
corrispondenza e di scrittura
collaborativa online, chat e social
network o articoli reperibili
in rete.2 Questi possono
essere utili per aumentare
l’autonomia del discente e per
mantenere alta la motivazione
allo studio, trasformandolo in
una sorta di svago e riducendo
il fattore ansioso e il carattere
di obbligatorietà, elementi
che spesso caratterizzano le
tradizionali lezioni frontali.
Per quanto riguarda il russo,
i cui fattori di attrattività sono
oggi molti, diversi sono i siti
internet che propongono corsi
online.
Segnaliamo dunque alcune
nuove risorse3, precisando che
la presenza di alcuni siti in
lingua inglese è dovuta al fatto
che questi possono fornire

un’occasione per sviluppare
una riflessione metacognitiva
in prospettiva plurilinguistica
e di integrazione tra le lingue.
Nome: Russian Language Mentor.
Indirizzo internet:
www.russianmentor.net.
Livello: a partire da B1.
Parole chiave: grammatica,
lessico, turismo, cultura.
Contenuti: la risorsa, in lingua
inglese, pensata per apprendenti
di livello intermedio e
avanzato, è composta da cinque
sezioni principali: Reading
Comprehension, Listening
Comprehension, Grammar
Review, Cultural Literacy,
Scientific e Technical Literacy.
Punti di forza: numerose attività
didattiche, materiale utile per
la comprensione scritta e orale,
per lo studio e il consolidamento
della morfosintassi; presenza
di testi tecnico-scientifici,
oltre che letterari. La sezione

2 Per questo tipo di attività, i siti di quotidiani e riviste online sono particolarmente utili. Per approfondimenti sulla lingua attuale dei giornali
russi: Lasorsa Siedina 2013; Perotto 2013; Revzina 2005; 2006.
3 Si precisa che per tutte le risorse indicate, la data relativa all’ultima consultazione risale al 4 ottobre 2017. Per ogni risorsa, sono riportate le
seguenti caratteristiche: Nome, Indirizzo internet, Livello, Parole chiave, Contenuti, Punti di forza, eventuali Annotazioni.
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Crossword Puzzles offre attività
per ampliare e fissare il lessico,
mentre Sharing Internet
Resources suggerisce un elenco
di siti utili e, infine, Irregardless
Gallery at the Boris and Gleb
Tea Room propone palindromi,
scioglilingua, eccetera.
Annotazioni: come indicato
nella pagina iniziale del sito,
le varie sezioni sono tra loro
indipendenti, tuttavia gli
autori consigliano vivamente
di completare i primi
quattro moduli di Reading
Comprehension prima di
passare alla sezione Listening
Comprehension; per l’utilizzo
della risorsa, bisogna assicurarsi
di aver abilitato JavaScript nel
proprio browser.
Nome: Russnet, the Russian
Language Network.
Indirizzo internet:
www.russnet.org.
Livello: da A1 a C1.
Parole chiave: lingua, cultura,
letteratura, storia, scienze.
Contenuti: la risorsa, in lingua
inglese, offre moduli organizzati
in diverse sezioni: Storia,
Letteratura, Cultura, Scienze, test
online disponibili nella sezione
Assess, materiale audio e video
per allenare la comprensione
orale e scritta.
Punti di forza: studio della
lingua (sezione Learn) collegato
a svariati aspetti della cultura
russa (sezione Read), numerosi
collegamenti a siti utili.
Annotazioni: originariamente
finanziato in parte da Ford
Foundation, Russnet è un
progetto dell’American Councils
for International Education.
Nome: Russian for Everybody.
Indirizzo internet:
www.linguarus.ru
Livello: A1, A2, B1 (per le
sezioni della risorsa fruibili
gratuitamente).
Parole chiave: fonetica,
morfosintassi, lessico.

l’apprendente,
navigando,
non sviluppa
solo le abilità linguistiche
ma esercita anche
quelle cognitive

Contenuti: il sito, in lingua
inglese, offre gratuitamente
materiale relativo a fonetica,
formazione delle parole,
morfologia e sintassi, suddiviso
in sei macrosezioni: Phonetics,
Word Formation, Grammar,
Syntax, Practical Grammar
e Authors’ Materials.
Punti di forza: materiale
utile, organizzato in sezioni
per lo studio, il ripasso e
il consolidamento della
morfosintassi.
Annotazioni: questa risorsa,
frutto del lavoro di docenti
del Dipartimento di Lingua
russa dell’Università Družba
Narodov di Mosca, offre
gratuitamente il corso di fonetica
e di morfosintassi. I tre corsi a
distanza: Corso di lingua russa per
principianti, Corso di conversazione
per principianti e intermedi e
Corso di conversazione di livello
avanzato, erogati tramite Skype
e via e-mail, sono a pagamento.
Nome: Gramota.Ru – Russkij
jazyk dlja vsech.
Indirizzo internet:
www.gramota.ru.
Livello: da B1 a C2.
Parole chiave: dizionari
online, letteratura classica
e contemporanea, accesso a
riviste in lingua russa, forum
di discussione con esperti e
linguisti, manuali online di
lingua russa, giochi interattivi,
rompicapo e quiz, proverbi,
modi di dire e scioglilingua.

Contenuti: in lingua russa,
il portale è organizzato in sei
macrosezioni: Slovari, Biblioteka,
Spravka, Klass, Lenta e Igra.
In particolare, segnaliamo
che nella sezione Slovari, tra
i vari dizionari disponibili
(anche in formato audio), è
possibile accedere e consultare
anche Slovar’ russkogo argo e
Slovar’ pravoslavnoj cerkovnoj
leksiki; nella sezione Biblioteka
è possibile leggere testi della
letteratura anticorussa, opere
dei più importanti autori
russi (XVIII, XIX, XX secc.) e
accedere, tramite la sottosezione
Žurnaly alle riviste online
Nauka i žizn’, Russkij jazyk v
škole, Russkij jazyk za rubežom,
Russkaja reč’, Mir russkogo slova;
nella sezione Klass è possibile
accedere a diversi manuali
di lingua russa (sottosezione
Učebniki) ed è possibile
esercitarsi con dettati interattivi
(sottosezione Repetitor onlajn);
nella sezione Lenta, invece, è
possibile reperire informazioni,
notizie, comunicazioni su
eventi, conferenze, seminari
relativi alla lingua russa; nella
sezione Igra si segnalano
rompicapo e indovinelli con le
relative soluzioni.
Punti di forza: la sottosezione
Russkij ustnyj, progetto
dell’emittente radiofonica Golos
Rossii, e la sottosezione Govori
pravil’no che propone i file audio
della trasmissione radiofonica
Slovar’ udarenij del canale
moscovita Radio7; numerosi
collegamenti a siti utili.
Annotazioni: il portale è attivo
grazie al sostegno finanziario
dell’Agenzia federale per la
stampa e comunicazioni di
massa (Rospečat’); il forum
tematico con le risposte degli
esperti, nella sezione Spravki,
è un servizio congiunto,
offerto dall’Istituto di lingua
russa “V.V. Vinogradov”
dell’Accademia russa e
dal portale Gramota.Ru.
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Nome: RETOUR. Russian
for Tourism.
Indirizzo internet:
www.russian-for-tourism.eu.
Livello: da 0 a A2.
Parole chiave: fonetica,
morfosintassi, lessico, russo
per il turismo, prospettiva
interculturale.4
Contenuti: disponibile anche in
lingua italiana, questa risorsa
pensata per principianti assoluti,
comprende 30 unità, ripartite in
6 moduli; guida per l’insegnante
e per l’apprendente, file audio
con relativa trascrizione, esercizi
e test.
Punti di forza: spiegazioni
pratiche ed essenziali, numerose
attività didattiche corredate
da consegne chiare, possibilità
per l’apprendente di registrare
la propria pronuncia; tutorial
per l’utilizzo della risorsa.
3. RETOUR. Russian
for Tourism: struttura e
caratteristiche della risorsa
RETOUR. Russian for Tourism
è una risorsa particolarmente
utile e degna d’interesse per
la ricchezza del materiale,
per la varietà delle attività
proposte e per la chiarezza delle
consegne. Oltre ad analizzarla in
dettaglio, proveremo a proporne
un’applicazione per lo sviluppo
della competenza fonologica.
Il progetto, realizzato con il
sostegno della Commissione
europea, è iniziato nel 2014 con
l’obiettivo di sviluppare, testare
e valorizzare un corso di lingua
russa pensato specificamente
(ma non unicamente) per chi
lavora nel settore alberghiero,
nella ristorazione e nel
commercio.
Il corso è disponibile, oltre che
4
5
6
7
8

in italiano, in inglese, francese,
spagnolo, bulgaro e greco.
Uno dei motivi che hanno
spinto a realizzare RETOUR.
Russian for Tourism è l’esigenza
di rispondere ai nuovi flussi
turistici provenienti dall’est
con servizi turistici adeguati.
Alcuni dati per comprendere
l’entità del fenomeno: nel 2011,
21 milioni di turisti provenienti
dalla Russia hanno viaggiato
per l’Europa e, secondo le
previsioni, il numero è destinato
a crescere annualmente del
6%.5 Inoltre, secondo le stime
della Banca d’Italia, “nel 2016
i visitatori russi in Italia sono
stati 876 mila, il 5,3% in più
rispetto al 2015”;6 i dati di
infoMercatiEsteri, il cui ultimo
aggiornamento risale al 4 agosto
2017, rilevano che “il turismo
dalla Federazione ha raggiunto
nell’ultimo quinquennio una
dimensione peculiare sotto il
profilo quantitativo e qualitativo:
[...] il numero di russi che si
reca in Italia si attesta attorno
a 1 milione di persone. Il
turismo russo rimane ai primi
posti in assoluto per indotto
(intorno a 1,5 miliardi annui)”.7
Infine, il 5 ottobre 2016 è stato
firmato un Accordo bilaterale
di cooperazione tra Italia e
Russia su turismo e cultura
volto a “rinsaldare le strategie
di promozione congiunta del
settore e mettere in campo
iniziative per favorire la
diffusione dei rispettivi territori
turistici”.8
Abbiamo voluto sottolineare
questi elementi per dare un’idea
del contesto in cui nasce e si
sviluppa RETOUR. Russian
for Tourism. Questo corso
comprende: a) trenta brevi video

su situazioni tipiche all’interno
di hotel, ristoranti e negozi;
b) materiale cartaceo (sei moduli
con le trascrizioni dei dialoghi
dei trenta video prodotti;
c) suggerimenti grammaticali ed
esercizi, scaricabili in formato
PDF, riguardanti i trenta video;
d) sei video aggiuntivi che
spiegano come pianificare e
monitorare un programma
personale di apprendimento
linguistico e forniscono
suggerimenti, in prospettiva
interculturale, da tenere a mente
quando si ha a che fare con
turisti russi; e) due guide “Come
usare il Corso RETOUR”, una
rivolta agli insegnanti, l’altra
ai discenti, sull’utilizzo dei
materiali realizzati.
L’obiettivo è portare i fruitori
del corso dal livello zero di
competenza al livello A2 del
QCER.
Nelle trenta unità del corso
vengono presentati: il genere
e il numero dei sostantivi, i
pronomi personali e possessivi,
gli aggettivi, i mesi, i numerali,
i casi, gli avverbi di luogo
(Modulo 1); l’ordine delle
parole, i pronomi interrogativi,
il caso genitivo, le preposizioni
utilizzate con questo caso,
il caso dativo, il tempo passato,
l’imperativo (Modulo 2); il caso
accusativo, i verbi che reggono il
caso dativo, il grado comparativo
di aggettivi e avverbi (Modulo 3);
il tempo futuro, l’aspetto
imperfettivo e perfettivo, il caso
strumentale con la preposizione
c e con alcuni verbi, gli aggettivi
e gli avverbi (Modulo 4);
la forma breve degli aggettivi, il
caso dativo con la preposizione
по, il caso accusativo con alcuni
verbi (Modulo 5); le espressioni

Per approfondimenti sul tema, si rimanda a Romagnoli 2007.
L’informazione è riportata nella pagina iniziale del sito del progetto RETOUR. Russian for Tourism.
Cfr. le stime della Banca d’Italia, reperibili sul sito it.sputniknews.com; ultimo accesso 4 ottobre 2017.
Cfr. www.infomercatiesteri.it; ultimo accesso 4 ottobre 2017.
Ibidem.
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4. RETOUR. Russian for
Tourism: una proposta d’uso
Questa risorsa può essere
utilmente impiegata per lo
studio e per il consolidamento
della morfosintassi. Lavorando
sul sostantivo, per esempio,
si potrebbero far svolgere agli
studenti esercizi sul genere e
numero; non mancano attività
che prevedono la trascrizione dei
sostantivi proposti, volgendoli
al plurale. Per quanto riguarda i
casi, le spiegazioni fornite sono
chiare e semplici, così come
le descrizioni relative alle loro
principali funzioni. L’utilizzo
di box e riquadri colorati, dove
è inserito materiale a cui va
prestata particolare attenzione,
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di tempo e di causa, le
subordinate introdotte da что,
чтобы, когда, la proposizione
condizionale (Modulo 6).
L’abbondanza di attività proposte
e di materiale audiovisivo, la
presenza di spiegazioni pratiche
ed essenziali, la chiarezza
delle consegne degli esercizi,
la semplicità e la gradevolezza
della grafica e la presenza
della sezione Spazio personale,
che offre agli apprendenti
la possibilità di registrare la
propria voce, sono alcuni dei
punti di forza di questa risorsa.
Altrettanto valida risulta la
sezione introduttiva, dedicata
all’alfabeto e alla fonetica: vocali
e consonanti sono corredate
da file audio, inoltre vengono
proposti esercizi di ascolto e
ripetizione. Anche l’accento
e l’intonazione sono presi in
esame. Sono altresì previste
specifiche attività per la
pronuncia di determinati nessi
consonantici.

è efficace per memorizzarlo
in modo più rapido e facile.
Inoltre, trattandosi di un corso
per principianti, particolarmente
utile è l’indicazione precisa della
reggenza dei verbi di volta in
volta introdotti.
Tuttavia, in questa sede ci pare
interessante fornire alcune
indicazioni su come sfruttare
questa risorsa per sviluppare
la competenza fonologica, una
sottocompetenza fondamentale
della competenza linguistica.
Come precisa Danesi (2001:56),
essa “si riferisce all’abilità di
percepire e di articolare le
parole, le frasi e i messaggi
della L2 secondo il suo sistema
fonologico e prosodico sul quale
essi vengono proiettati”.
Mentre il lessico e la
pragmatica costituiscono
aree che, per quanto
riguarda l’apprendimento,
non conoscono periodi
sensibili connessi all’età, la
fonologia rappresenta il livello

maggiormente sensibile.9
Come osserva Marina Chini
(2005:56), “l’influsso da L1 è più
probabile a livello fonologico
e prosodico (nella pronuncia e
nell’intonazione), mentre è via
via meno importante agli altri
livelli linguistici”. Il transfer o
interferenza,10 che si manifesta
maggiormente nei livelli iniziali
di apprendimento quando
l’apprendente dispone ancora
di pochi strumenti espressivi in
L2, come evidenzia Diadori et al.
(2009:91), “tende a decrescere
lungo la seguente scala:
fonologia > lessico > sintassi >
morfologia”. Di conseguenza, è
di fondamentale importanza, fin
dalle primissime fasi di studio
di una lingua, prestare la dovuta
attenzione a questi aspetti.
In genere, nella pratica didattica
del russo, all’inizio si tende a
privilegiare l’apprendimento
dell’alfabeto, concentrando
l’attenzione sul modo migliore
per proporre agli allievi i nuovi

9 A questo riguardo, Chini ricorda che “numerosi studi empirici hanno confermato, per la pronuncia, che chi impara una L2 prima
della pubertà (entro i 15 anni) può raggiungere più facilmente un livello di competenza assimilabile a quello dei nativi [...] anche per la
morfosintassi vi sarebbe un’analoga correlazione, a conferma dell’ipotesi del periodo critico” (Chini 2005:61).
10 Con questo concetto, centrale negli studi acquisizionali, si intende una “deviazione (a diversi livelli: fonologico, sintattico, lessicale ecc.) dalle
norme di una certa lingua, dovuta alla familiarità di un parlante con un’altra lingua (nel caso di L2 dalla familiarità con la L1). Un tipico caso
di interferenza si ha nell’influsso della fonologia di L1 sulla pronuncia di L2 (detto ‘accento straniero’)” (Chini 2005:19).
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grafemi. Invece, prediligendo
un approccio orale, partendo
quindi non dai grafemi
bensì dalla comprensione e
produzione orale, l’apprendente
può assimilare da subito una
buona pronuncia e una corretta
intonazione. A questo scopo
possono essere proposte attività
esercitative finalizzate allo
sviluppo di tale competenza.
RETOUR. Russian for Tourism
può essere usato sia per
un’attività iniziale sull’alfabeto
russo (file audio 0.1), sia per
attività più mirate sulle vocali
(file audio da 0.2 a 0.12) e
sulle consonanti (file audio
da 0.24 a 0.33). Per il rinforzo
della competenza fonologica e
prosodica si potrebbe utilizzare

il file audio 0.13, che propone
attività basate principalmente
sull’ascolto, sul riconoscimento
e sull’imitazione di una serie
di coppie minime, ossia coppie
di parole, di frasi eccetera che
sono differenziate da un singolo
elemento.11
Come osserva Danesi
(2001:56), “la difficoltà
principale nello sviluppo della
competenza fonologica sta
nell’imparare a riconoscere
e a eseguire le unità minime
di suono che permettono
di distinguere il significato
delle parole, delle frasi, e dei
segmenti del discorso, e cioè,
i fonemi, unità che, prese una
per una, sono sprovviste di
significato”. Per raggiungere

11 Per approfondimenti, si rimanda a Nespor (1994:17).
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questo obiettivo, l’utilizzo
di tecniche percettive per
lo sviluppo dell’abilità
di riconoscimento o di
discriminazione e di tecniche
produttive sono particolarmente
efficaci. Addestrare l’orecchio
dell’apprendente a riconoscere
la differenza tra consonanti
dure (non palatalizzate) e molli
(palatalizzate), che in russo ha
valore fonologico e rilevanza
“sistemica”, è estremamente
importante, giacché un’errata
realizzazione di questo tratto
è fonte di fraintendimenti. Per
illustrare l’opposizione relativa
a consonanti dure e molli,
possono essere impiegati alcuni
esempi proposti nei file audio
0.15 e 0.22.
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RETOUR. Russian for Tourism
offre, inoltre, materiale adeguato
per svolgere un lavoro iniziale
sulla componente prosodica,
in genere piuttosto trascurata,
utilizzando, per esempio, il file
audio 0.34 per la distinzione
tra le diverse tonìe.12
Pur essendo le attività sulla
competenza fonologica
centrate, di norma, sugli aspetti
fonologici e non su quelli
fonetici della lingua di studio,
segnaliamo che i file audio
0.33 e 0.35 costituiscono un
valido spunto per richiamare
l’attenzione su specifici suoni
e sulla pronuncia di particolari
nessi consonantici.13
Oltre ai semplici esercizi di
ascolto, RETOUR. Russian
for Tourism, nell’area Spazio
personale (il cui funzionamento
è illustrato in un PDF tutorial)
offre all’apprendente la
possibilità di registrare la
propria voce e di confrontare la
propria pronuncia con quella
fornita come modello. Inoltre,
i video possono essere fruiti
con differenti modalità, in base
agli obiettivi che si intendono
perseguire: audio completo, con
oppure senza sottotitoli in russo,
audio con una voce mancante,
con sottotitoli in russo oppure in

italiano. Quest’ultima opzione è
utile per esercitare la pronuncia,
giacché l’apprendente può
dapprima registrare e poi
riascoltare la propria voce.
5. Considerazioni
conclusive
Partendo dal presupposto
che utilizzare le tecnologie
informatiche per la didattica
della lingua russa sia utile ed
efficace, ci siamo proposti di
ampliare il repertorio ragionato
di siti per l’apprendimento/
insegnamento del russo, da
noi avviato in precedenti lavori
(Macagno 2017a; 2017b).
I siti sono stati individuati in
base a criteri di affidabilità,
navigabilità, gradevolezza della
grafica, interattività, originalità e
semplicità d’uso.
L’analisi dei contenuti delle
risorse proposte è stata condotta
con l’intento di mettere il
fruitore, docente o discente,
nella condizione di scegliere
in modo consapevole e sicuro
supporti funzionali ai propri
obiettivi.
Sebbene nel ricco e diversificato
ventaglio di strumenti online
oggi disponibili ve ne siano
molti inadatti, o perché a
pagamento, o perché poco

affidabili, o perché presentano
errori e problemi tecnici,
nondimeno se ne possono
trovare molti di valore e
pregio, il cui utilizzo si rivela
interessante e utile.
Ci siamo soffermati su
RETOUR. Russian for Tourism
non solo perché è una risorsa
che offre interessanti spunti di
applicazione e che presenta vari
punti di forza, ma anche perché
risponde all’istanza concreta
posta dalla crescente presenza
di turisti russi in Italia.
Nella proposta d’uso della
risorsa selezionata ci siamo
concentrati sulla competenza
fonologica, giacché lo sviluppo
di questa per una lingua
come il russo è di primaria
importanza, in particolar
modo a livello iniziale
dell’apprendimento. Va infatti
tenuto presente che per il
discente italofono il russo, se
paragonato alle lingue europee
occidentali, presenta almeno
due difficoltà in più: è scritto
in un alfabeto diverso da quello
latino e in genere il suo studio
viene intrapreso all’università,
pertanto gli studenti non ne
hanno conoscenze pregresse e,
di conseguenza, l’insegnante
parte dall’alfabeto e dai fonemi.

12 Per una più ampia e sistematica trattazione dei differenti tipi d’intonazione, si rimanda a Bryzgunova (1969).
13 Per una più ampia trattazione relativa a vocali e consonanti, fonetica articolatoria segmentale, intersegmentale e soprasegmentale
e ai metodi per lo studio della fonetica articolatoria, si rimanda, in particolare, ad Albano Leoni, Maturi (2004:31-83).
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Sperimentazioni didattiche condivise:
riflessioni e proposte per la didattica
della letteratura inglese e francese
Costanza Chirico, Pasquale Pagano

Abstract
Nell’articolo si presenta un approccio innovativo che, mediante la ripartizione per generi letterari e
tematiche afferenti, e seguendo le evoluzioni dello stesso genere nel tempo, si applica allo studio di qualsiasi
letteratura in lingua straniera. In sintonia con la realtà di una scuola in fieri, lo studente è chiamato ad
affrontare tematiche complesse e lontane nel tempo con creatività e interazione.
The main purpose of the article is to focus on an innovative approach that consists in arranging contents
according to literary genres and their evolution over the years, as well as to relevant themes; the approach
is suitable to any literature learned in a foreign language. In accordance with an ever-changing school,
students are able to deal with complex and future issues with creativity and interaction.

1. Premessa
Il valore dell’insegnamento
della letteratura in lingua
straniera, in quanto peculiarità
della didattica delle lingue nei
licei, è parte integrante di quel
profilo educativo, culturale e
professionale che delinea lo
studente liceale e annovera, tra
questi, “l’esercizio di lettura,
analisi, traduzione di testi
letterari, filosofici, storici,
scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte”
(MIUR 2010:7).
Unitamente alle competenze
linguistico-comunicative, pari
almeno al livello B2 del QCER
(Quadro comune europeo di
riferimento),
lo studente comprende aspetti
relativi alla cultura dei paesi
in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento agli ambiti
di più immediato interesse di
ciascun liceo (classico, artistico,

linguistico, musicale, scientifico,
sociale, economico); comprende
e contestualizza testi letterari di
epoche diverse, con priorità per
quei generi o per quelle tematiche
che risultano motivanti; analizza e
confronta testi letterari, ma anche
produzioni artistiche provenienti
da lingue/culture diverse (italiane
e straniere); utilizza la lingua
straniera nello studio di argomenti
provenienti da discipline non
linguistiche; utilizza le nuove
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per approfondire
argomenti di studio (MIUR 2010:7).

La letteratura è il più
grande simulatore di realtà,
accelera il tempo per mostrare
“una vita intera”, interpreta
problematiche esistenziali,
presenta personaggi affascinanti
legati a storie avventurose,
eroiche, amorose che vanno
da est a ovest, da nord a sud;
fa viaggiare nello spazio e
nel tempo, nella storia e nei

continenti, mostra ed evidenzia
gli stereotipi, sottolinea il
provincialismo ma rende anche
empatici verso idee e sentimenti
profondi.
Il testo letterario, come
sopra presentato, oltre a far
conoscere una cultura “altra”
serve anche a mostrare le
infinite combinazioni cui
sono sottoposti gli elementi
linguistici al fine di veicolare
un determinato messaggio, e
dunque le infinite possibilità
espressive della lingua, il modo
in cui gli elementi linguistici
contribuiscono a un effetto
comunicativo, le evoluzioni della
lingua che viaggia nel tempo
per esempio passando dal
difficile Old English attraverso
il Middle English arrivano fino al
Modern English. Si tratta di fare
propria quella distinzione tra lo
studio della letteratura e il suo
uso didattico: “lo studio della
letteratura vede come oggetto di
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studio la storia della letteratura
mentre l’uso della letteratura
come risorsa considera le
opere letterarie come possibili
fonti, tra le tante, di materiale
utilizzabile per attività di
apprendimento linguistico”
(Dell’Abate-Celibi 2016:10).
Si tratta dunque di guidare lo
studente nella decodificazione
del messaggio storico-letterario
così da giungere a un sistema
interpretativo che individui i
meccanismi attraverso cui la
lingua si esprime con l’uso di
figures of speech (assonanza,
ossimoro, ripetizioni, metafora,
scelte lessicali e grammaticali,
onomatopea).
A tal fine, e in continuità con
l’approccio metodologico
innovativo che si intende
sperimentare nel secondo
biennio e nel monoennio
dei licei, si propone una
programmazione per lo studio
della letteratura inglese e
francese basato non meramente
su una ripartizione dei contenuti
secondo una prospettiva
cronologica e strettamente legati
alla contestualizzazione storicosociale, tipica dei manuali

attualmente in uso presso le
scuole secondarie di secondo
grado, ma ripartita secondo
generi letterari. In particolare,
si intende proporre la letteratura
inglese e francese secondo una
distribuzione per genere che
preveda lo studio della poesia al
terzo anno, del teatro al quarto
e del romanzo al quinto.
Si tratta di una sperimentazione
che nasce dall’osservazione
dei gruppi classe, dalla
sperimentazione di nuove
metodologie didattiche come
la flipped classroom, dalla
necessità di creare interesse
e partecipazione nella
generazione attuale di studenti
che sono curiosi e sempre in
cerca di esperienze, dalla voglia
di stimolare interazione e
partecipazione a una lezione che
non è più trasmissiva, e ancora,
dalla necessità di adeguarsi a
una didattica per competenze
il cui obiettivo primario sia
“stimolare il desiderio di leggere
brani letterari incoraggiando la
partecipazione attiva” (MIUR
2010:12).
L’approccio cronologico
tradizionale è sicuramente più

“rassicurante” per il docente,
che si è formato con quella
tipologia di studi, e per lo
studente che ne condivide la
metodologia con tutte le altre
discipline; è un approccio
diffusamente utilizzato, provato
e testato con diverse tipologie
di studenti, in diverse scuole,
in diverse epoche, ma quanto si
propone – ossia un approccio
tematico e al contempo per
generi letterari – risponde
alle esigenze delle nuove
generazioni di studenti; è un
approccio interattivo, induttivo e
coinvolgente che pone in essere
una sfida per il docente ma
che, al contempo, crea anche
stimoli nuovi in entrambi.
Attraverso una programmazione
così strutturata risulterà più
facile sollecitare un processo di
apprendimento/insegnamento
dinamico.
2. Distribuzione dei contenuti
La sperimentazione che
si intende proporre, in
adeguamento al nuovo modello
di scuola, quello della Legge
n. 107 del 13 luglio 2015, del
PNSD (Piano nazionale scuola
digitale), del PTOF (Piano
triennale dell’offerta formativa),
si modella su un sistema
didattico laboratoriale dove le
parole chiave sono coerenza
e coesione. Di conseguenza,
è opportuno parlare di un
laboratorio di letteratura che
nasce dalla volontà di creare
empatia tra chi con la letteratura
ci lavora perché la insegna, e
chi la studia perché materia
curricolare; nasce dall’esigenza
di trasformare un mero studio
di testi letterari in attività di
lettura estensiva con l’obiettivo
di sviluppare le competenze
chiave e migliorare, nel
contempo, la lingua straniera
oltre che consolidare le
competenze della lingua madre.
Di seguito, una ripartizione
dei contenuti distribuiti
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nell’arco del secondo biennio
e del monoennio di classi
liceali. Come si può notare,
i contenuti disciplinari comuni
vengono presentati in modo
che sia evidente l’evolversi
del testo letterario secondo
un determinato genere; gli
studenti saranno perciò in
grado di cogliere gli elementi
caratteristici delle forme
in cui ciascun genere si è
evoluto e operare opportuni
confronti; in tal modo, si
cerca di dare maggiore rilievo
all’apprendimento delle
competenze di analisi testuale,
che saranno oggetto prioritario
dell’insegnamento della
letteratura in lingua straniera,
senza tuttavia discostarsi
in maniera netta da quanto
proposto in un curriculo
tradizionale.
Quanto riportato nelle
tabelle (v. tabb. 1 e 2) è una
“contaminazione di generi

letterari” con una struttura che
ricorda un ipertesto nel quale
muoversi alla ricerca di temi da
esplorare. Si potrebbe obiettare
che un tale impianto potrebbe
risultare poco funzionale a una
valutazione di tipo tradizionale,
o che sia “disordinato”, ma
se partiamo dal presupposto
che la nostra valutazione è
per competenze e non per
conoscenze il primo ostacolo è
superato; per quanto concerne
il problema del “disordine
letterario” è bene chiarire che
il progetto in questione non si
limita a una scelta antologica
random, ma lega i testi letterari
a temi e percorsi ben precisi,
quali per esempio:
ππ poesia: la figura dell’eroe,
il tema della memoria e le
sfaccettature dell’amore nelle
poesie che vanno dalle origini
della letteratura al Novecento.
ππ teatro: le evoluzioni del
teatro come struttura:

TABELLA 1 – LETTERATURA INGLESE
Letteratura inglese
III anno

IV anno

V anno

Poetry

Drama

Novel

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• The Rise of the Novel
in the Augustan Age
• The Gothic Novel
• The Victorian Novel
• The Modernist Novel
• Post-colonial Fiction

The Epic Poem
The Medieval Ballad
The Narrative Poem
The Sonnet
The Religious Epic Poem
Romantic Poetry
War Poetry

Medieval Drama
Renaissance Drama
William Shakespeare
Restoration Drama
Victorian Drama
The Theatre of the
Absurd

TABELLA 2 – LETTERATURA FRANCESE
Letteratura francese
III anno

IV anno

V anno

Poèmes et poésies

Théatre

Roman

Le monde des heroes:
• La chanson de Geste
• La chanson de Roland
• Les poètes de 1850
• L’avant garde poétique
• La poésie de l’entre deux guerres

• Le Théatre du
grand siècle
• Le théatre
moderne

• La fable
• Le prose de Voltaire
et Montesquieu
• Le roman du
Naturalisme

materiali, fondi e finanziatori,
scenografie; i problemi
esistenziali dall’uomo
del Rinascimento fino
all’incomunicabilità del
Novecento;
ππ romanzo: la città come
scenario e protagonista;
l’infanzia da sfruttata a
sfruttatore.
Un’impostazione così presentata
è di supporto anche alla
preparazione all’esame di Stato
che solitamente vede studenti
che si sono fermati al romanzo
del Novecento e non hanno
affrontato il teatro moderno,
limitando la loro conoscenza del
teatro a quello del Settecento.
3. Obiettivi e finalità
Tale ripartizione, che esula
dagli standard comunemente
adottati nel secondo biennio
e nel monoennio delle scuole
secondarie di secondo grado,
intende aderire alla metodologia
e alle finalità formative previste
dal Syllabus Cambridge IGCSE
(International General Certificate
of Secondary Education) il quale,
sebbene non sia parte integrante
della programmazione
curricolare dei licei, è
espressione delle modalità con
cui viene affrontato lo studio
della letteratura all’interno del
sistema IGCSE, e può essere
applicato all’insegnamento di
qualsiasi letteratura in lingua
straniera.
In secondo luogo, sulla scorta
della nostra esperienza nel
campo dell’insegnamento della
letteratura in lingua straniera,
abbiamo potuto constatare come
l’approccio tradizionale ponga
troppo spesso l’accento più
sull’insegnamento della storia
della letteratura in senso storicocronologico che su uno sviluppo
delle competenze di critica
letteraria, che maggiormente
interessano i nostri studenti.
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L’approccio che si propone è
una strutturazione diacronica
dello sviluppo di un unico
genere letterario per anno al
fine di comprenderne meglio
l’evoluzione e i cambiamenti
attraverso il confronto tra le
forme che quel genere ha
assunto nel corso del tempo.
Con tale obiettivo e finalità si
comprende che la “minaccia”
di disordine nella presentazione
dei contenuti è vana.
Con tale impianto la funzione
docente è centrale perché
ha innanzitutto il compito
di selezionare i testi su cui
lavorare, adattarli alle tematiche
da affrontare e, soprattutto,
guidare il gruppo classe in un
lavoro di ricerca allo scopo di
avviare attività di comparazione
tra testi dello stesso genere
ma espressione linguistica e
culturale di epoche diverse.
In riferimento al già citato
Syllabus IGCSE Literature,
si intendono perseguire tali
obiettivi formativi:
ππ lettura estensiva (enjoy the
experience of reading literature);
ππ differenze di forma, periodi
e culture nei testi letterari
(understand and respond to
literary texts in different forms
and from different periods and
cultures);
ππ comunicare in maniera
informata (communicate an
informed personal response
appropriately and effectively);

1

comprendere i diversi modi
in cui uno scrittore raggiunge
il proprio obiettivo (appreciate
different ways in which writers
achieve their effects);
ππ conoscere il contributo della
letteratura alla crescita estetica,
immaginativa e intellettuale
(experience literature’s
contribution to aesthetic,
imaginative and intellectual
growth);
ππ esplorare il contributo della
letteratura alla comprensione
dell’intelletto umano (explore
the contribution of literature to
an understanding of areas of
human concern).
ππ

4. Metodologia
In linea con i piani dell’offerta
formativa di istituti che
sperimentano didattiche
innovative, tale programmazione
sarà realizzata mediante
modalità di apprendimento […]
diverse da quelle dell’insegnamento
tradizionale trasmissivo, infatti
lo scopo non rimane quello
dell’apprendimento delle
conoscenze, ma soprattutto dello
sviluppo di abilità e competenze
spendibili e riconosciute a livello
internazionale. Gli studenti imparano
ad usare le conoscenze in un
contesto di “work in progress”
attraverso un metodo di lavoro che
consente di maturare sicurezza e
coinvolgimento attivo nel proprio
percorso scolastico.1

Una sperimentazione didattica
presuppone un “mettersi in
gioco” anche dal punto di vista
metodologico, e quindi il nostro
progetto prevede di lavorare con
attività di sharing and comparing
tests, di problem solving di analisi
testuali comparate, attività
di flipped classroom, attività
dinamiche e interattive, insieme
a percorsi di lettura estensiva.
5. Strumenti
Posta l’importanza del testo
nella formazione criticoletteraria, si rende necessario
adottare un libro di testo a
volume unico, questo per far
sì che si possano avere sempre
a disposizione tutte le epoche
storiche, dalle origini della
letteratura al Novecento, un
manuale con un impianto
cronologico tradizionale ma
da utilizzare con creatività e
attraverso percorsi di ricerca.
Tale scelta aderisce infatti
all’impostazione per generi
letterari che si intende adottare,
in quanto consente agli studenti
di utilizzare uno strumento
unico che li accompagni
lungo tutto il percorso e che
contenga la maggior parte dei
testi letterari da selezionare
non ripartiti in più volumi.
Si prevede l’integrazione del
volume unico con materiali
multimediali e/o fotocopiati
ove necessario.

Liceo Scientifico statale Enrico Fermi di Aversa (CE), Piano triennale dell’Offerta formativa, p. 13.
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Come abilitarsi
all’insegnamento oggi
Graziano Serragiotto
Responsabile ANILS per i contatti istituzionali

Per intraprendere la professione
di docente di scuola secondaria
di I e II grado sono necessari,
secondo la normativa
attualmente in vigore, i seguenti
passaggi:
1. Maturare nel corso della
propria carriera accademica
(Laurea triennale + magistrale
+ eventuali corsi singoli, che
si possono frequentare anche
dopo la laurea) i requisiti di
accesso previsti dalla classe
di concorso scelta, cioè il
numero di crediti formazione
universitaria (CFU) previsti
nelle varie aree. I requisiti
sono basati su delle sigle:
per esempio, L-LIN02 è
“Didattica delle lingue
moderne”: non importa il
titolo del corso, conta che
sia L-LIN02, e attribuisce il
numero di crediti assegnato
a quel corso. Per l’elenco
delle classi di concorso e
la specifica dei requisiti di
accesso si veda l’allegato A al
DM 259/2017 (http://www.
miur.gov.it/-/d-m-n-259-del-9maggio-2017).
2. Acquisire 24 crediti in ambito
antropo-psico-pedagogico (le
sigle sono reperibili nel link,
sotto) e in L-LIN02; in merito
si veda il DM 616/2017, art. 3,
comma 3, lettere a, b, c, d
(http://www.miur.gov.it/-/
modalita-acquisizione-deicrediti-formativi-universitarie-accademici-di-cui-all-art-

5-del-decreto-legislativo-13aprile-2017-n-59). Chi non
ha acquisito questi crediti
durante il suo corso di laurea
o con esami aggiuntivi, deve
farlo attraverso corsi singoli,
acquistati e acquisiti presso
qualunque università.
3. Espletare un concorso
pubblico nazionale cui
seguirà, per quanti lo
supereranno, un percorso
della durata di tre anni,
percorso FIT (Formazione
iniziale e tirocinio) che
prevede un periodo di
formazione universitaria e un
periodo di pratica realizzato
attraverso una collaborazione
strutturata e paritetica fra
Scuola, Università e AFAM
(Alta formazione artistica,
musicale e coreutica); tale
percorso, se portato a termine
con esito positivo, darà luogo
all’iscrizione nelle graduatorie
per l’immissione in ruolo.
Le classi di concorso, che ci
interessano, sono le seguenti:

le classi di concorso
che ci interessano
sono A 23, A 24, A 25

A-23 Lingua italiana per
discenti di lingua straniera:
attenzione perché ci sono
alcuni crediti, per esempio
latino, che non sono presenti
nel normale curriculum di
lingue; attenzione anche al
fatto che questa nuova classe
è soggetta a ritocchi, quindi
non bisogna fidarsi di versioni
scaricate mesi fa, conviene
accedere sempre al sito del
MIUR;
ππ A-24 Lingue e culture straniere
negli istituti di istruzione
secondaria di II grado: qui
l’abilitazione riguarda una
sola lingua straniera (anche
se si possono prendere più
abilitazioni, se si hanno
o si acquisiscono i crediti
necessari);
ππ A-25 Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria nella scuola
secondaria di I primo grado:
alle medie si insegnano due
lingue contemporaneamente,
quindi si devono avere i crediti
di inglese, lingua obbligatoria,
e di una seconda lingua.
ππ

A-23 Lingua italiana per discenti
di lingua straniera
Requisiti di accesso previsti
per la classe di concorso A-23,
secondo l’allegato A al DM
259/2017 (v. tab. 1).
Per il conseguimento del
requisito di cui al punto A),
si consiglia innanzitutto

DOCUMENTAZIONE

#

TABELLA 1 – REQUISITI DI ACCESSO ALLA CLASSE DI CONCORSO A-23

Titolo di specializzazione italiano L2

a
b

12 CFU
L-LIN/01

12 CFU
L-LIN/02

12 CFU
L-FILLET/12

di verificarne la sussistenza
al momento della valutazione
dei requisiti di accesso alla
classe di concorso in quanto
la normativa vigente potrebbe
essere soggetta a degli
aggiornamenti. Per maggiori
informazioni su tale requisito
si consulti il DM 92/2016.
I titoli di specializzazione sono
master di didattica dell’italiano
a stranieri di primo e secondo
livello e le certificazioni
glottodidattiche.

6 CFU
L-FILLET/10

12 CFU
L-FIL-LET/04

6 CFU
M-GGR/01

6 CFU a scelta nei
settori L-FIL-LET,
L-LIN, M-GGR,
L-ANT/02 o 03,
M-STO/01 o 02 o 04 L-ANT e M-STO
6 CFU tra

A-24 Lingue e culture straniere
negli istituti di istruzione
secondaria di II grado
A-25 Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria nella scuola
secondaria I primo grado
Requisiti di accesso previsti
per le classi di concorso A-24
e A-25, secondo l’allegato A
al DM 259/2017:
a. 12 CFU nei settori scientifico
disciplinari L-LIN/01 o
L-LIN/02 (18 CFU a partire
dall’a.a. 2019/2020);

b. 36 CFU per ogni lingua
di specializzazione scelta;
c. 24 CFU per ogni letteratura
relativa alla lingua di
specializzazione scelta.
Anche in questo caso le
revisioni sono possibili, quindi
bisogna fare riferimento non
a questa tabella indicativa e
datata alla primavera del 2018
ma a quelle del sito MIUR
al momento del concorso.

I quadernI
deLLa rICerCa

La collana di monografie con proposte metodologiche
sui temi più attuali della didattica.

I Quaderni della Ricerca sono anche online
www.laricerca.loescher.it/quaderni

Per le copie
cartacee
rivolgiti in libreria
o chiedi al tuo
rappresentante
di zona.
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Seminario Duecento anni
dalla morte di J. Austen
Firenze, 16 dicembre 2017
Clara Vella
ANILS Firenze

Il 16 dicembre 2017, presso
il liceo scientifico “Leonardo
Da Vinci” di Firenze si è svolto
il seminario Duecento anni
dalla morte di J. Austen, aperto
non solo a docenti ma anche
a studenti e genitori. E sono
proprio due studenti di quinta
liceo che illustrano il tema
del ballo e del matrimonio
in Pride and Prejudice di Jane
Austen. L’intervento in lingua
inglese è molto apprezzato per
la vivacità e per la ricchezza di
informazioni.
Chi scrive, collocando la
Austen nel suo tempo (seconda
metà del diciottesimo secolo),
sottolinea che Pride and
Prejudice è lo specchio di

un’epoca in cui pregiudizio
e ironia sono il frutto della
mentalità di una aristocrazia
agricola decadente che non
accetta la nascente borghesia,
fatta di commercianti e bottegai,
e dà lettura della pagina finale
del romanzo.
Gli interventi successivi si
concentrano sul ruolo della
donna: Franco Marucci ricorda
il significato storico dei romanzi
di J. Austen sottolineandone
la natura meta-letteraria,
di critica al neogotico e al
sentimentale di fine Settecento
e l’inaugurazione di un nuovo
capitolo di autodeterminazione
della donna; Luisa Puttini e
Arrighetta Casini esaminano

la condizione femminile in Pride
and Prejudice, menzionando il
libro di J.O. Baker Longbourn
House del 2014, nel quale le
donne vengono viste dagli occhi
della servitù e precisamente
da parte della cameriera Sarah,
e ne leggono alcune pagine.
Anna Maria Aiazzi propone
un suo intervento, dove mette
in rilievo alcuni elementi
autobiografici in Pride and
Prejudice e infine Brenda
Porster esamina il realismo
nei romanzi della Austen visto
da Virginia Woolf, confrontando
anche le caratteristiche
letterarie e stilistiche delle due
scrittrici vissute in epoche tanto
diverse.

Focus Features, Universal Pictures,
StudioCanal, Working Title Films, Scion Films
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