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PREMESSA 
 
 
 
 

Da perfetto profano in materia di insegnamento/apprendimento di una lingua straniera 
intuisco però che sono necessarie metodologie e applicazioni diverse rispetto 
all’insegnamento/apprendimento di una qualsiasi altra materia, come Storia, Matematica, 
Chimica, ecc.. La conoscenza di una lingua serve per comunicare, i modi per comunicare 
sono diversi e diversi devono quindi essere gli approcci dell’insegnante (e dello studente). In 
passato, e per esperienza personale, una lingua straniera veniva insegnata utilizzando come 
modello base la propria lingua, e delle quattro abilità linguistiche veniva privilegiata la 
lettura e comprensione di un testo scritto, facendo cimentare gli studenti in lunghe e 
noiosissime traduzioni (sempre scritte) da e verso la propria lingua madre. L’ascolto e 
comprensione, la capacità di espressione scritta ed espressione  orale venivano 
completamente ignorate. Negli ultimi anni si è cercato di colmare il gap, inserendo 
l’apprendimento di una lingua straniera già dalle scuole elementari e affiancando il docente 
con un madrelingua che organizza attività parallele, come una breve rappresentazione 
teatrale, la produzione di un minifilmato, ecc. 
 
 
Nel momento in cui il Comitato Organizzatore ha promosso questo Incontro Nazionale fra 
Collaboratori ed Esperti Linguistici ho suggerito di trattare una tematica applicativa. Da qui 
il titolo: “L'insegnamento delle Lingue: buone pratiche ed esperienze a confronto”. Ognuno 
di noi mette in campo i metodi che conosce, metodi che ha appreso dai propri insegnanti e 
che a volte ha appreso “sul campo”, dalle interazioni e dalle risposte di apprendimento dei 
propri studenti. Spesso però questi metodi rimangono confinati a ciascuno di noi, da qui 
l’importanza di condividerli. Anche se ci sono peculiarità proprie di ciascuna lingua, una 
condivisione delle buone pratiche “dal vivo” stimola una discussione e genera riflessioni. Lo 
scopo di pubblicare gli Atti è di poter far condividere le buone pratiche presentate 
all’Incontro anche a coloro che non hanno potuto partecipare. 
 

Luigi Russi 
Direttore del C.L.A. 
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INTRODUZIONE  

 
        Il 15 settembre 2015 si è svolto presso il Centro Linguistico d’Ateneo dell’Università 
degli Studi di Perugia il 1° Incontro Nazionale fra Collaboratori ed Esperti Linguistici che 
aveva come focus centrale un convegno dal titolo L'insegnamento delle Lingue: buone 
pratiche ed esperienze a confronto. Tale Incontro si proponeva di promuovere lo scambio di 
buone pratiche ed esperienze fra C.E.L. e Lettori di lingue straniere e di lingua italiana L2. 
Perché gli insegnanti di lingua sentono il continuo bisogno di sperimentare, apprendere, 
confrontarsi, adeguare tecniche e adeguare se stessi? Una risposta a questi interrogativi viene 
fornita indirettamente dalla descrizione di Balboni: 
 

Nella prima parte del secolo l’insegnante era [...] il sacerdote che interpretava il testo 
sacro [...], il giudice che usava la grammatica come giurisprudenza del linguaggio; 
dagli anni Sessanta-Settanta in poi si è venuto ridefinendo come “tutor, regista, 
facilitatore”: è un alleato dello studente “contro” le difficoltà della lingua, non una 
controparte dello studente, pronta a ergersi a giudice in nome della lingua straniera. 
L’insegnante è un tecnico non solo della lingua e della cultura ma, sempre più, anche 
della possibilità di connettersi (dalla connessione culturale a quella telematica, dagli 
scambi scolastici a quelli di esperienze) con la lingua e cultura straniera (2002, 15).  

 
     La figura dell’insegnante di lingua L2 è cambiata nel tempo, così come nel tempo si sono 
succeduti ed evoluti gli approcci e i metodi glottodidattici. Lungi dall’essere considerata una 
“sindrome del pendolo” – come taluni volevano far intendere – questa evoluzione non è certo 
dovuta all’influsso di mode estemporanee, ma è stato un procedere difficoltoso [...] 
dell’approccio analitico verso quello pragmatico (cfr. Balboni: 2002, 13). Gli insegnanti di 
L2 potremmo dunque definirli “professionisti in continua evoluzione”, sempre alla ricerca di 
una fonte a cui dissetarsi e trarre linfa nuova per il proprio lavoro. 
 
     Gran parte dei contributi che sono stati oggetto di discussione nel corso di una giornata 
davvero intensa e stimolante vengono presentati in questo volume.  
 
     Marita Kaiser, dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma propone un’interessante 
riflessione riguardante le problematiche relative all’insegnamento e alla valutazione nei 
lettorati delle Università Italiane. L’autrice propone un’ampia illustrazione del contesto 
lavorativo in cui operano i lettori facendo opportuni riferimenti agli aspetti organizzativi e 
contrattuali e passando in rassegna gli obiettivi formativi dei percorsi didattici in relazione ai 
riferimenti contenuti nel QCER. Le conclusioni dell’autrice riguardo ai possibili sviluppi cui 
la didattica delle L2 potrebbe giungere inducono a una seria e attenta riflessione 
sull’argomento. 
 
     Il contributo successivo, di Jonathan-Olivier Merlo, è incentrato su una crux che i lettori di 
lingua straniera si trovano spesso a dover fronteggiare: ovvero il rapporto fra la grammatica e 
la lingua orale. L’autore, partendo dallo stimolo di una breve sequenza video tratta dal film 
francese La classe – Entre les murs, illustra la pratica dell’utilizzo di film nella glottodidattica 
e definisce i criteri sociolinguistici soggiacenti a tale scelta. Si sofferma, in particolare, 
sull’importanza delle variabili diafasiche in relazione alla grammatica nella lingua orale e le 
implicazioni didattiche connesse. 
 
     Il contributo proposto da Hans Pfeiffer ribadisce, in un certo senso, l’utilità dell’impiego di 
video autentici nella programmazione delle attività didattiche. Video che nei corsi 
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dell’Università Cattolica di Brescia vengono impiegati anche nelle prove d’ascolto degli 
esami di uno specifico corso di Laurea a indirizzo linguistico. L’autore illustra il formato e la 
tipologia dei test specificando che come materiale video vengono scelti dei brevi documentari 
di contenuto scientifico, economico o culturale, facilmente reperibili nelle teche del canale 
televisivo prescelto. Non mancano delucidazioni riguardo alle criticità e agli aspetti tecnici e 
legali di tale pratica. 
 
     Wang-Mei-Hui illustra la situazione relativa all’insegnamento del cinese in ambito 
accademico italiano. Dopo aver ripercorso le tappe principali del processo di avvicinamento e 
del successivo e progressivo consolidamento della lingua cinese in Italia, vengono analizzate 
le criticità dei percorsi didattici via via istituiti nelle università italiane nell’ultimo 
quindicennio. Vengono inoltre presentati i dati relativi ad un questionario che l’autrice ha 
somministrato personalmente ad apprendenti italiani che frequentano i corsi di lingua cinese 
presso l’Università per Stranieri di Siena.  L’autrice conclude il suo contributo sottolineando 
l’importanza di una didassi di tipo comunicativo, vista la grande distanza tipologica fra 
l’italiano e il cinese, e auspica che possano fiorire studi e sperimentazioni approfondite 
proprio in relazione a tale approccio. 
 
     Il contributo di Paolo Della Putta affronta le problematiche connesse al fenomeno del 
transfer linguistico. Dopo aver illustrato e confrontato le caratteristiche del fenomeno in 
apprendenti sinofoni e ispanofoni, lo studioso focalizza l’attenzione sul transfer di due tratti 
linguistici specifici degli studenti ispanofoni di italiano L2: l’uso dell’accusativo 
preposizionale e della perifrasi “andare a + infinito”. In concreto, propone degli accorgimenti 
didattici utili ad aiutare, come definisce l’autore, il “disapprendimento” di queste strutture. 
 
     Silvia Toniolo, dell’Università degli Studi di Trento, propone delle attività riguardanti la 
microlingua tedesca ponendosi come obiettivo il coinvolgimento degli studenti di 
Giurisprudenza in un processo di sviluppo di abilità linguistiche integrate e attive. Un 
procedimento che permette loro di praticare la lingua richiesta in ambito professionale e di 
affrontare con maggiore consapevolezza e duttilità il lavoro di gruppo con specialisti di 
madrelingua tedesca che la loro professione potrà richiedere nelle fasi di tirocinio o 
praticantato. 
 
     Anche il contributo di Anna Csaki focalizza l’attenzione sull’importanza 
dell’(auto)consapevolezza del discente, in particolare, in questo caso, in ambito socio-
culturale. L’autrice propone lo studio sistematico dell’errore facendo riferimento non solo agli 
aspetti grammaticali, morfosintattici e stilistici, ma anche, per quanto riguarda l’oralità, alla 
prossemica, al linguaggio del corpo e a quei tratti extralinguistici che caratterizzano e non di 
rado differenziano sostanzialmente anglofoni e italofoni. Viene presentato un esempio di 
portfolio per l’Inglese Accademico. 
 
     Elena Sergievskaya presenta una proposta didattica che ha personalmente sperimentato 
all’interno di un corso di lingua russa rivolto a studenti italiani dell’Università degli Studi di 
Salerno. Si tratta della realizzazione di un blog studentesco e di un sito web istituzionale, 
utilizzati come strumenti integrativi nella pratica didattica. 
 
     Rosella Bozzone Costa illustra le modalità e i risultati delle attività didattiche svolte con 
gli studenti che frequentano i corsi estivi del Centro Italiano per Stranieri dell’Università degli 
Studi di Bergamo. Tali attività sono state sperimentate adottando il metodo della Simulazione 
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Globale. Metodo che viene esaurientemente descritto, così come tutte le fasi delle attività 
proposte. Completano il contributo i dati relativi al feedback ottenuto nel corso degli anni. 
 
     Il contributo di Luisa Fumagalli e Dorella Giardini del CIS dell’Università degli Studi di 
Bergamo riguarda una proposta didattica task based. Oltre a motivare scientificamente la 
metodologia adottata che si avvale di tecniche diverse e a cui viene fatto esplicito riferimento, 
le autrici descrivono le fasi operative del progetto che prevede in concreto, la realizzazione di 
un “videogiornale di buone notizie”. Vengono inoltre riportate le riflessioni maturate in corso 
d’opera riguardo alle criticità e ai vantaggi riscontrati in fase di sperimentazione. 
 
     Nicoletta Santeusanio descrive alcune attività didattiche che sono state sperimentate con 
gli studenti di livello B2/C1 dell’Università per Stranieri di Perugia. Partendo da un testo 
autentico riguardante la genialità italiana, viene chiesto agli studenti di realizzare dei task di 
gruppo che hanno come obiettivo l’individuazione di un prodotto italiano da brevettare, la 
realizzazione di uno slogan e le modalità di diffusione del prodotto stesso. A conclusione del 
contributo, la studiosa riporta il feedback ottenuto durante lo svolgimento delle attività.  
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Competenza comunicativa: insegnare e valutare nel lettorato - 
proposta di una progettazione curriculare  

Marita Kaiser 
Marita Kaiser, Sapienza Università di Roma  

  marita.kaiser@uniroma1.it 

Abstract 

Nel sistema formativo universitario è stato ridisegnato l’insegnamento, l’apprendimento e la valutazione di 
una competenza comunicativa in più lingue in termini orientativi, basati sul QCER ottenendo così uno 
standard predefinito, verificabile e certificabile. Tutto questo ha implicazioni però non del tutto trasparenti, 
coordinate e compatibili tra le singole università e lettorati. Per la formazione di una competenza 
comunicativa adeguata al contesto universitario e agli sbocchi professionali manca in Italia ad oggi una 
descrizione precisa delle qualifiche chiave accademiche e dei curricoli orientativi per la didattica e la 
valutazione nella quale gli apprendenti dovrebbero realizzarsi sia nella competenza spendibile sul mercato 
del lavoro sia nello sviluppo globale della persona. Analizzando la situazione nel suo contesto si concretizza 
il profilo professionale, l’obiettivo formativo e l’approccio del lettorato che conduce alla proposta di una 
progettazione curriculare che sia in grado di rendere i lettorati una comunità trasparente, coordinata e 
collaborativa. 

Parole chiave: L/LIN, lettorato, competenza comunicativa proposta curriculare 

1. Il contesto lavorativo 

Per la formazione e la valutazione di una competenza comunicativa in una lingua straniera, la 
riforma universitaria in seguito al processo di Bologna stabilisce, a partire dall’anno 
accademico 2001/2002, tre importanti cambiamenti. Anzitutto si realizza la pronta 
conversione da 4 a 3+2 anni di studi nella laurea di primo (LT) e secondo (LM) livello. Su 
suggerimento del Ministero (MIUR) la gran parte delle università introduce 
contemporaneamente il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue1 (QCER) come 
documento base al quale d’ora in avanti si dovranno orientare l’insegnamento e la valutazione 
di competenza comunicativa in tutte le lingue europee. Inoltre il decreto ministeriale del 
04/10/20002 riordina i settori scientifico-disciplinari per cui la letteratura e la lingua - finora 
un unico settore scientifico - diventano due settori a se stanti all’interno delle scienze 
linguistiche (L/LIN). Di conseguenza l’introduzione del QCER riguarda anche un settore 
scientifico- disciplinare nuovo, Lingua e Traduzione3, in fase di costituzione, che doveva 
essere provvisto di nuovi docenti e  doveva elaborare e trovare la sua identità e qualità (Serra 
Borneto, 2006; Foschi Albert, 2005; Di Meola, 2004).  

I lettorati - già esistenti - non furono integrati in questo settore disciplinare ma subordinati, 
cooptati, ed esistono solo in Corsi di Laurea o in Centri Linguistici sotto la responsabilità 
(solo) formale di un docente di L/LIN. In che modo il ruolo del settore disciplinare e i lettorati 
possono offrire il loro contributo a una formazione universitaria mirata a sbocchi professionali 
più o meno specifici che siano coerenti con il QCER?  

                                                        
1 Citando il QCER mi riferisco alla traduzione tedesca e indico così il capitolo e/o la pagina. 

 
2 Area 10: Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche in: 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/28206ac9-fcae-4be5-a716-
d3595dadd913/Elenco_Settori_Scientifico_Disciplinari.pdf  (08/08/2015)  

 
3 p.e. Lingua e Traduzione - Lingua tedesca (L/LIN 14), - Lingua inglese (L/LIN 12), -Lingua francese (L/LIN 04), etc. 
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1.1.  Il settore scientifico disciplinare L/LIN 

Nel 2006/2007 l’Associazione Italiana di Germanistica (AIG) realizza un’inchiesta in 48 
Facoltà sulla disciplina L/LIN 14 (Lingua e Traduzione - Lingua Tedesca) “con particolare 
riferimento ai curricula linguistici attivati nelle lauree di primo e secondo livello nelle varie 
sedi universitarie” (Foschi Albert 2007: 150) facendo “perno su quattro punti essenziali: la 
situazione istituzionale, vale a dire tipologia e titolarità degli insegnamenti di Lingua tedesca; 
la prassi dell’insegnamento, relativamente a formato dei corsi, contenuti didattici, forme di 
verifica; l’utenza, ossia quantità di studenti iscritti e loro caratterizzazione; le prospettive della 
disciplina come scelta di studio e con riguardo agli sbocchi professionali degli studenti” 
(ibid.: 156). 

Si fornisce in tal modo un quadro incompleto ma certamente rappresentativo, valido non solo 
per la lingua tedesca. In conformità alla descrizione ministeriale del settore, che comprende 
una serie di possibili contenuti e svariate opzioni, il settore rivela caratteristiche poco 
conformi e coerenti soprattutto riguardo alla richiesta professionale e alla tipologia della 
titolarità, alla presenza del settore in varie classi e corsi di studio con obiettivi formativi molto 
diversificati, alla prassi d’insegnamento e di valutazione, alla realizzazione dei corsi, al 
programma di studio e all’assegnazione dei crediti e alla loro conversione di valore in ore di 
studio frontale, esercitazione e studio autonomo. 

Sul livello contenutistico i programmi e gli obiettivi dei corsi dei docenti si concentrano 
soprattutto sulla “linguistica teorica (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, grammatica del 
testo, pragmatica), con eventuale enfasi su particolari settori […]. Ambiti privilegiati sono 
teoria e tecnica della traduzione, nelle due direzioni […] e grammatica contrastiva; molto 
diffusi gli studi diacronici […]. Meno frequenti lo studio delle varietà e teoria e metodologia” 
(Foschi Albert 2007: 156) della didattica della lingua come lingua straniera.   

Gli obiettivi didattici congruenti invece dichiarati quasi universalmente da tutte le sedi 
riguardano “lo sviluppo delle quattro abilità” comunicative e “la riflessione metalinguistica” 
(ibid.: 157), obiettivi che si ispirano al QCER e che si realizzano in primo piano nella cornice 
dell’attività professionale del lettorato (ibid.: 158).  

1.2.  Il lettorato 

La formazione di una ampia competenza comunicativa orientata al QCER e una 
consapevolezza metalinguistica adeguata allo studio universitario è tradizionalmente riservata 
al settore dell’insegnamento della lingua come lingua straniera (L2) e così affidata al lettorato 
(Foschi Albert, 2007: 155) ossia ad esempio per la lingua tedesca ai circa 170 lettori che 
prestano la loro forza lavorativa in 44 città italiane, 54 sede universitarie e 60 corsi di laurea 
con indirizzi diversi, perlopiù in Dipartimenti di Lingue e Culture ma anche p.e. di Economia, 
Scienze Politiche, Giurisprudenza, Scienze dell’Educazione e in 17 Centri Linguistici4. Non 
integrati nel settore scientifico-disciplinare L/LIN e dequalificati alla fascia del personale 
tecnico-amministrativo (TAB) tramite la legge 236/95 e il primo contratto lavorativo 
nazionale (1994-97), il MIUR e la CRUI nega loro la qualifica di insegnanti universitari 
nonostante le numerose sentenze a loro favore sia in Italia che in Europa. 

Di fatto però attivi come insegnanti e esaminatori di competenza comunicativa, i lettori 
lavorano sotto contratti di tipo privato con condizioni contrattuali altamente differenti 
riguardo p.e. alla tipologia del contratto, al monte ore annuo, alla retribuzione e al 

                                                        
4 Queste indicazioni senza garanzia risultano da una inchiesta svolta dalla redazione della homepage per lettori tedeschi su una pagina 
accessibile solo tramite password (www.deutschlektoren.it, marzo 2012). 
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mansionario e profilo professionale. Ne risulta sia per i lettori che per i docenti (L/LIN) una 
situazione poca chiara e per di più in un settore poco identificato, che non permette una 
esplicita descrizione delle competenze, delle responsabilità, dei diritti e doveri che determina 
spesso confusione anche sul piano legale.  

I lettori sono inoltre esclusi da qualsiasi possibilità di avanzo di carriera all’interno della loro 
fascia e non godono di nessun riconoscimento degli anni di servizio. Sono in gran parte anche 
esclusi dagli organi di governo, dai consigli in cui si discutono i contenuti e le questioni 
amministrative. Non dispongono di fondi che consentano ad esempio un regolare 
aggiornamento professionale o permettano l’acquisto di materiali didattici e teorici. Un altro 
aspetto significativo riguarda l’aumento degli studenti iscritti a cui si accompagna un numero 
crescente di lettori in servizio precario e un numero sempre più esiguo di lettori con contratto 
a tempo indeterminato.  

Il risultato di tutto ciò sono mancanza di coordinazione, cooperazione, trasparenza e coerenza 
sia a livello internazionale, che a livello nazionale tra le diverse università, sia a livello 
istituzionale tra i singoli indirizzi formativi e le diverse lingue. Quindi una situazione che sul 
piano istituzionale non adempie il suo compito formativo realizzandosi nei modi democratici 
che dovrebbero sempre caratterizzare ogni comunità lavorativa (Kaiser 2016a).  

1.3.  Il lettorato e il QCER 

Nonostante ciò nella maggior parte delle università italiane “il lettorato si struttura come 
attività didattica autonoma e distinta” (Foschi Albert 2007: 158). Il suo profilo professionale è 
circoscritto alla didattica delle lingue straniere all’estero. Ciò implica una concezione del 
processo d’apprendimento, la sua trasformazione in obiettivi didattici, l’adeguata scelta e 
strutturazione dei contenuti specifici sulla base della ricerca linguistica e glottodidattica e 
l’elaborazione pratica delle procedure d’insegnamento, d’apprendimento e di valutazione 
(Tschirner 2010: 91) adatte ai requisiti culturali, linguistici e cognitivi del gruppo specifico 
(Kaiser 2016b). 

Questa attività di concezione, trasformazione, strutturazione e adozione mira ad insegnare e 
verificare una competenza comunicativa in base al QCER. Esso fu applicato dalle università 
italiane con la designazione dei livelli comuni di riferimento (A-C) negli ordini di studi delle 
singoli classe e corsi di lauree5 tramite i rispettivi organi di governo. 

Il Consiglio d’Europa afferma inoltre nel QCER il suo obiettivo politico di promuovere e 
sostenere un’educazione life-long al plurilinguismo finalizzata ad acquisire conoscenze, 
abilità e indipendenza di pensiero e d’azione, ma anche responsabilità e disponibilità a 
collaborare e cooperare in modo flessibile e trasparente in lingue diverse, contribuendo così 
alla costituzione di una cittadinanza democratica (Trim et al. 2001: cap.1).  

Attinente a questo concetto l’insegnare e l’imparare, ossia il processo d’apprendimento 
guidato e coordinato da un’insegnante, ha lo scopo di abilitare gli studenti ad agire 
attivamente in più lingue e di poter così partecipare autonomamente ai valori di riferimento di 
altre comunità comunicative. In questo senso la didattica delle lingue straniere all’interno del 

                                                        
5 Anche se qui esiste in larga misura una certa congruenza tra le diverse università e CdL la realizzazione mostra però una enorme 
incongruenza e mancanza di coordinazione e compatibilità. Come rivela un’inchiesta per la lingua tedesca svolta dall’autrice (Kaiser 2016a), 
l’offerta didattica per acquisire il livello richiesto e le modalità di verifica variano considerevolmente da università a università e non sono 
determinate da esigenze oggettive ma in gran parte dall’organico a disposizione. Varia p.e. il numero di ore di didattica nella LT (L11 e 12) 
complessivamente a disposizione dei principianti  per raggiungere il  livello B2 da università a università tra un minimo di 240 e un massimo 
di 580 ore (ibid.). 
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lettorato aggiunge una competenza che permette di ambientare in un contesto internazionale 
le proprie conoscenze teoriche, i metodi di lavoro e le tecniche di applicazione acquisite nelle 
rispettive classi di laurea nei diversi sbocchi professionali e di contribuire così anche a uno 
scambio generazionale innovativo. 

Per avviare un processo di apprendimento di lingue che realizzi questi principi è necessaria 
una didattica che permetta di creare una situazione bilanciata tra le indicazione orientative 
come p.e. il QCER, il materiale didattico e i requisiti dell’istituzione e degli studenti (Kaiser 
2016a). Per una formazione della competenza comunicativa in più lingue adeguata agli 
sbocchi professionali nel contesto degli studi universitari manca però in Italia ad oggi una 
descrizione precisa delle qualifiche chiave accademiche e dei curricoli orientativi per la 
didattica e la valutazione delle lingue, come anche il materiale didattico specifico che ne 
rende conto (Kaiser 2016b). 

Elaborare un output così complesso in una classroom in cui si riuniscono un insegnante e più 
apprendenti, che realizzano in un contesto specifico un processo d’acquisto strutturato e una 
forma d’uso della lingua organizzato in modo progressivo, mette sempre in ballo più fattori 
caratterizzanti: la teoria, l’amministrazione politico-istituzionale e la realizzazione pratica 
(Kaiser 2016a).  

In mancanza però di una applicazione e trasformazione del QCER che adegui i suoi obiettivi 
alla formazione specifica nel contesto universitario in veste di curricoli orientativi, l’assenza 
di una conseguente traduzione dei requisiti e obiettivi formativi in offerta didattica 
quantitativamente sufficiente, la carenza di materiali specifici, di aule e attrezzature tecniche 
adeguate, l’esclusione dei lettori dal settore scientifico-disciplinare, dagli organi di governo e 
in parte dalle associazioni italiane professionali crea una situazione nella quale la didattica e 
la valutazione della competenza comunicativa non può essere coerente, coordinata, 
trasparente e compatibile come inteso dal QCER (Kaiser 2016a).  

Quali sono allora i punti chiave sui quali il sistema formativo in Italia sul livello universitario 
dovrebbe creare congruenza? 

2. L’obiettivo formativo e l’approccio del lettorato 

In conformità col QCER l’obiettivo formativo del lettorato si costituisce nella formazione di 
una competenza comunicativa che è orientata all’azione e abilita così l’apprendente, inteso 
come membro di una società, soggetto agente, a portare a termine linguisticamente compiti 
adeguati al contesto e alla situazione sociale, impegnando strategie opportune (Trim et al. 
2001: cap.1). 

Qui di seguito saranno illustrati sinteticamente gli elementi chiave che nell’insieme formano 
competenza comunicativa e che condizionano di conseguenza l’approccio didattico e le 
modalità di  valutazione da proporre a una futura coordinazione anche tra le lingue che 
favorisca trasparenza e compatibilità nel contesto di uno studio universitario delle lingue 
straniere finalizzato ai diversi sbocchi professionali. Elementi che si prestano all’interno del 
lettorato a una progettazione curriculare orientativa e a un ordine di valutazione confrontabile.   

2.1. La competenza comunicativa 

In base al QCER e alla ricerca scientifica la competenza comunicativa in una lingua straniera 
si rivela un costrutto complesso e differenziato:  
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L’uso della lingua, incluso il suo apprendimento, comprende le azioni compiute da 
persone che, in quanto individui e attori sociali, sviluppano una gamma di competenze 
sia generali, sia, nello specifico, linguistico - comunicative. Gli individui utilizzano le 
proprie competenze in contesti e condizioni differenti e con vincoli diversi per 
realizzare delle attività linguistiche. Queste implicano i processi linguistici di produrre 
e/o ricevere testi su determinati temi in domini specifici, con l’attivazione delle 
strategie che sembrano essere più adatte a portare a buon fine i compiti previsti. Il 
controllo che gli interlocutori esercitano su queste azioni li porta a rafforzare e 
modificare le loro competenze. (QCER, : 12, Trim et al. 2001: 21, cap. 2) 

Questo concetto così complesso dei fattori coinvolti nell’apprendimento e nell’uso di una 
lingua nasce dai lavori di Austin (1962: How to Do Things with Words), Searle (1969: Speech 
Acts) e Halliday (1973: Explorations in the Functions of Language), che nella linguistica e 
glottodidattica mettevano in moto la discussione degli aspetti pragmatici e funzionali dell’uso 
di una lingua (cfr. Neuner 1979, Legutke 22013: 72).  
La competenza comunicativa descrive la capacità di capire e farsi capire in un ambito 
tematico e situazionale sotto l’attivazione delle strategie adatte (Legutke 22013: 71; cfr. 
Faistauer 2001: 867; Piepho 1974; Habermas 1971) e per di più la capacità di creare in modo 
competente e professionale comprensione tra culture diverse. (Kaiser 2015). In questo senso 
Canale (1983) e Canale/Swain (1980) disegnano “communicative competence  un 
affiatamento tra sapere e saper fare in quattro competenze parziali (Legutke 22013: 72f. trad. 
M.K.):  

• grammatical competence (la padronanza di regole e strutture grammaticali),  
• socio-linguistic competence (l’uso competente della lingua in diversi contesti e situazioni), 
• discourse competence (la capacità di decodificare e di produrre variate tipologie di testo),   
• strategic competence (la capacità di strutturare situazioni comunicative, di maneggiare 

difficoltà e di compensare carenze).  

Attinente a questo concetto l’insegnare, l’imparare, ossia il processo d’apprendimento guidato 
e coordinato da un insegnante come anche le modalità di valutazione, pone l’accento 
sull’integrazione di SAPERE - SAPER FARE - SAPER ESSERE - SAPER APPRENDERE 
(Trim et al. 2001: cap 5). In tal modo si associano conoscenza dichiarativa, conoscenza 
procedurale e abilità, forma mentis (beliefs) con elementi regolatori (Klieme/Hartig 2007: 19; 
Ende et al. 2013: 19) che nel loro insieme formano competenza comunicativa in sintonia tra 
conoscenza e abilità pratica operativa (cfr. Herrmann 1985: 81).  

Le competenze non-linguistiche si riferiscono in maggior parte a tutti i processi cognitivi e 
meta-cognitivi che hanno importanza per la percezione, distinzione, elaborazione e 
memorizzazione di informazione verbale e non-verbale incorporata nel contesto culturale (p.e. 
la decodificazione e la pianificazione di enunciati appropriati alla situazione e al dominio, la 
presenza di un lessico mentale adeguato). (cfr. Herrmann 2003: 229)  

Un importante ruolo assumono anche le conoscenze dichiarative, p.e. del mondo in generale e 
nello specifico la conoscenza socio-culturale, la consapevolezza interculturale, l’esperienza e  
l’atteggiamento personale quale la conoscenza di tecniche e metodi operativi e 
comportamentali. Nel contesto di una formazione linguistica universitaria essi riguardano 
anche un’ampia conoscenza culturale, politica, economica e giuridica come tecniche 
d’apprendimento, di lavoro scientifico (cfr. Faistauer 2001: 869). 

La conoscenza dichiarativa e la sua applicazione pratica assemblano nell’insieme elementi 
formativi distinti, che solo nell’insieme formano competenza comunicativa. Essa si manifesta 
però anche nella capacità di sapersi relazionare con enunciati, ossia di saperli e poterli 
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collegare in modi diversi a un senso e una intenzione (Portmann 1993: 96), quindi di saperli e 
poterli comprendere, produrre, reticolare e mediare in modo adeguato. 

In questo senso acquista rilevanza anche l’enunciato stesso, ossia il testo nelle sue affinità 
culturali che determinano la sua  realizzazione orale e scritta implicando anche aspetti non-
verbali comportamentali o di lay-out e strutturazione del pensiero. Il testo costituisce il punto 
di partenza e riferimento, il percorso e la meta del processo d’apprendimento e di valutazione 
di competenza comunicativa.  

I testi orali e scritti, nelle loro variegate tipologie raffigurano singole manifestazioni di 
enunciati, attraverso i quali si educano e verificano conoscenza dichiarativa e forme pratiche 
applicative. Va precisato che i testi si manifestano raramente come prodotti isolati senza 
riferimento a pre-testi e/o testi seguenti. ”Nessuna enunciazione e nessun testo sorge in veste 
di una netta creazione individuale indipendentemente da altri (…), ma è sempre legato 
all’universo di cose già dette” (Adamzik 32010: 264) e/o scritte, ossia al discorso6 di una 
comunità comunicativa.  

Al centro della formazione sta il testo tramite, con e attraverso cui si educa e valuta 
competenza comunicativa. I testi rivelano le ricche caratteristiche culturali di una comunità 
comunicativa e costituiscono la base di tutta la comunicazione, quella orale, scritta e quella 
nelle sue forme miste. Il testo, prodotto/sistema e processo/attività ((Zydatiß 22013: 59), in un 
contesto culturale e discorsivo specifico, apre la porta, descrive il percorso e conduce alla 
meta, è oggetto e soggetto della lingua applicata, ne circoscrive comprensione, produzione, 
interazione e mediazione.  
 
L’apprendimento e la valutazione di competenza comunicativa deve allora tener conto di 
molteplici fattori: strategie adeguate, conoscenze dichiarative e capacità e abilità applicativa, 
pragmatica e funzionale (cfr. Balboni, 2008). Nel loro insieme caratterizzano la competenza 
comunicativa un mondo complesso e funzionale: 
 

Capacità di azione in Comunità comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1. L’insieme degli elementi di competenza comunicativa 

                                                        
6 In riferimento a Adamzik (32010: 264) si definisce discorso, “una quantità  in principio aperta di enunciati tematicamente rapportati e 
relazionati tra di loro”. Una definizione applicata sempre di più nella linguistica tedesca. 
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Il QCER concepisce così la competenza comunicativa come competenza di azione che abilità 
le persone ad agire in modo adeguato sul livello individuale e sociale in più comunità 
comunicative. Le ricche e complesse “azioni (linguistiche e extra-linguistiche) che la persona 
intraprende per portare a termine i compiti attraverso i quali vuole raggiungere i suoi scopi 
comunicativi” (Mariani 2014: 13) trovano una specificazione progressiva e interdipendente 
nei livelli comuni di riferimento (Tabella 1) che forniscono descrittori globali e specifici in 
relazione alle singole attività linguistiche e strategiche che specificano che deve sapere e saper 
fare una persona a un determinato livello: 

 

Livello A Livello B Livello C 
fa uso della lingua: 

elementare 
 

autonomo 
 

competente 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Contatto Sopravvivenza Soglia Progresso Efficacia Padronanza 

     Tabella 1. Livelli comuni di riferimento globali 

Ma proprio perché il QCER si propone come un documento base, “descrittivo non 
prescrittivo” (Mariani 2014: 2) esso invita alla concretizzano delle competenze linguistiche ed 
extralinguistiche, della metodologia e degli strumenti che precisano i contenuti del processo 
d’apprendimento e di valutazione al contesto di formazione specifico.  

Quali sono allora gli elementi essenziali a una progettazione curriculare orientativa e a un 
ordine di valutazione confrontabile all’interno del lettorato?   

2.2. L’insegnamento e la valutazione 

Il processo d’apprendimento, i suoi obiettivi e contenuti, le sue pratiche didattiche come 
anche la valutazione si limitano ancora troppo spesso “a quanto veicolato, in modo più o 
meno consapevole, dai libri di testo” (ibid.: 4) e dalle diverse condizioni di lavoro. Variano da 
lettorato a lettorato, da lingua a lingua, e rivelano di conseguenza poca trasparenza e 
compatibilità, come conferma anche una inchiesta svolta per la lingua tedesca (Kaiser 2016a). 

Fare una educazione linguistica non più spezzata in rigide unità didattiche, ma in una rete di 
unità di apprendimento (cfr. Balboni 2002: 100 e segg. e 2008) plurilingue evidenzia la 
necessità di creare una comunità del lettorato che si realizzi tramite la progettazione intra- e 
interlinguale dei seguenti  elementi corrispondenti alla formazione universitaria:  

Mezzi linguistici: Le conoscenze linguistiche da saper utilizzare in contesti specifici 
riguardano il lessico con le sue implicazioni semantiche e socio-culturali, la grammatica 
morfologica, sintattica e testuale per saper rapportare e collocare unità significative in 
enunciati più complessi significanti, la fonologia per gestire la pronuncia, l’intonazione e 
l’ortografia, l’interpunzione e il lay-out testuale. 

Attività linguistiche: Elaborare un output così complesso come la competenza comunicativa 
in una classroom in cui si riuniscono un insegnante e più apprendenti, che realizzano insieme 
in un contesto specifico un processo d’apprendimento strutturato e una forma d’uso della 
lingua organizzato in modo progressivo, sottolinea l’importanza di avviare e coordinare il 
processo d’apprendimento e di valutazione a parità di tutte le attività e abilità linguistiche 
nelle loro forme scritte, orali e miste:  
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Attività comunicative Forme Abilità linguistiche 
Interazione orale 

scritta 
orale/scritta 
scritta/orale 

ascoltare e parlare 
leggere e scrivere 
ascoltare e scrivere (MK) 
scrivere e parlare    (MK) 

Produzione orale 
scritta 

parlare in un monologo 
scrivere 

Comprensione orale 
orale/visiva 
scritta 

ascoltare  
ascoltare e vedere (MK) 
leggere 

Mediazione7  orale 
scritta  
orale 
scritta 

fare l’interprete 
tradurre 
riferire (MK) 
riferire (MK) 

    Tabella 2. Attività comunicative, forme e abilità8 

Competenza di azione: La competenza di azione interculturale descrive le disposizioni varie 
che abilitano la persona a comportarsi adeguatamente in situazioni variabili nel contesto 
sociale, privato e lavorativo in più comunità comunicative. Ispirandosi a Weinert (2001: 27 e 
seg.) il concetto comprende “ugualmente conoscenza, abilità, capacità, esperienza, forma 
mentis, motivazione, intenzione, saper operare, comportamento e aspetti sociali” (Zydatiß 
22013: 59) che si esplicitano in competenza settoriale, sociale e umana (KMK 2011: 15, cfr. 
Trautwein 2004: 50 e segg. e 66). Qui di seguito saranno descritte le competenze 
extralinguistiche che abilitano l’apprendente e l’esaminando a “comprendere la complessità 
crescente e la vaghezza del mondo circostante e a improntarlo tramite un’azione mirata, 
cosciente, flessibile, razionale, riflessivo-critica e responsabile” (Pätzold 22006: 57).  

La competenza settoriale, sociale ed umana non si può delimitare in modo definito, si 
sovrappongono e incrociano competenze traversali, come p.e. la competenza strategico-
metodologica, d’apprendimento e comunicativa generica9. Per agire in modo competente nel 
contesto di una realtà interculturale è necessaria la cooperazione di tutte le competenze 
coinvolte (Riebenbauer 2006: 4):  

Competenza settoriale (conoscenza dichiarativa e procedurale) 

Descrive la disponibilità e abilità di risolvere e valutare compiti e problemi adeguati alle 
conoscenze e abilità settoriali in modo mirato, opportuno, metodico e autonomo (cfr. KMK 
2011: 16). Essa perciò comprende la conoscenza: 

• della lingua come prodotto/sistema e processo/attività, 

                                                        
7 La mediazione linguistica si riferisce oltre alle abilità traslatorie, sviluppate in modo professionale solo da specifiche università, alla terza 
abilità che si costituisce nel saper riferire (Kaiser, 2015), ossia nel saper ridurre l’informazione riportandola parafrasata in conformità al 
contenuto, alla particolare situazione e al destinatario senza però essere vincolata alla tipologia e funzione comunicativa del testo di origine 
(Königs 22013: 96). 

 
8 Questa tabella ampliata dall’autrice (MK) si basa su  Profile deutsch (Glabionat et al. 2005: 58), un lavoro che concretizza il QCER per la 
lingua tedesca.  

 
9 La competenza strategico-metodologica descrive la disponibilità e abilità di risolvere compiti e problemi in modo mirato e strutturato. 
Descrive la padronanza di metodi di lavoro, di apprendimento e di svolgimento di esami in modo autonomo e creativo, p.e. procurarsi 
informazione, consultare fonti, selezionare, ordinare e strutturare informazione, pianificare, organizzare, archiviare, presentare, riferire, 
visualizzare, etc. Spesso questa competenza si trova integrata alla competenza settoriale. Competenza comunicativa descrive la 
disponibilità e abilità di comprendere e improntare situazioni comunicative. Ne fanno parte p.e. la percezione, comprensione e presentazione 
delle intenzioni e esigenze proprie e dell’interlocutore. La competenza d’apprendimento si riferisce alla disponibilità e abilità di 
comprendere, elaborare, interpretare e strutturare contenuti e nessi in modo autonomo e nel team. Ne fanno parte soprattutto la capacità e 
disponibilità di sviluppare e utilizzare tecniche e strategie di un apprendimento life-long nell’ambito professionale. (cfr. KMK 2011: 16)  
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• del mondo che riguarda domini di vita quotidiano (p.e. individuo, famiglia, tempo libero, 
hobby, sport, salute) come settori importanti della società (p.e. sistema politico, sistema 
economico-sociale, mercato di lavoro, regolamenti giuridici, cultura e comunità religiose), 
conoscenza socio-linguistica e interculturale,  

• di tecniche lavorative per l’applicazione adeguata del pensiero comprensivo e di conoscenze 
in materia specifica, 

• nell’uso di tecnologie moderne di media, 
• di processi di decisione (cfr. Riebenbauer 2006: 4). 

Competenza sociale (apprendere e lavorare in modo comunicativo-sociale)  

Descrive la disponibilità e abilità di vivere e impostare relazioni sociali, di contemplare e 
comprendere tensione e attenzione e di confrontarsi e comprendersi con altri in modo 
razionale e responsabile sotto lo sviluppo di responsabilità sociale e solidarietà (cfr. KMK 
2011: 16). Comprende dunque: 

• disponibilità e abilità di comunicazione e cooperazione nel contesto internazionale, 
• abilità di confrontarsi e di negoziare,  
• empatia, 
• tolleranza nei confronti di spettri comportamentali e scale di valori estranei,  
• sicurezza nell’apparizione, 
• abilità di integrazione, di teamwork e di affrontare conflitti (cfr. Riebenbauer 2006: 4). 

Competenza umana  (competenze relative alla personalità)  

Descrive la disponibilità e abilità della persona di riflettere e di valutare le proprie chance di 
sviluppo, le esigenze e restrizioni nell’ambiente della famiglia, del lavoro e della vita sociale, 
di sviluppare i propri talenti e realizzare i propri progetti di vita. Circoscrive proprietà come 
autonomia, fiducia in sé, spirito critico, affidabilità, coscienza di responsabilità e dovere. 
Contiene anche lo sviluppo studiato di valori e il legame autodeterminato ai valori (KMK 
2011: 16). Essa comprende: 

• consapevolezza della propria identità e responsabilità, 
• autonomia, riflessione e fiducia in sé,  
• analisi critica di modelli mentali e dei propri valori referenziali,   
• capacità di carico, disponibilità a un processo d’apprendimento life-long, pazienza, capacità di 

adattamento, flessibilità, 
• impegno, tenacia di proposito (cfr. Riebenbauer 2006: 4). 

2.3. Possibili sviluppi futuri nella didattica delle L2 

Nel sistema formativo universitario è stato ridisegnato l’insegnamento, l’apprendimento e la 
valutazione di una competenza comunicativa in più lingue in termini orientativi, basati sul 
QCER ottenendo così uno standard predefinito, verificabile e certificabile. Tutto questo ha 
però implicazioni molto forti, ma non del tutto trasparenti, per il contesto specifico di una 
formazione universitaria nella quale gli apprendenti dovrebbero realizzarsi. “Ad esempio, non 
è sempre chiara la focalizzazione di questi apprendimenti: sulle prestazioni del singolo come 
indicatori di competenza spendibile sul mercato del lavoro, oppure sullo sviluppo globale 
della persona in quanto portatore di un diritto di realizzazione personale e di cittadinanza 
sociale?” (Mariani 2015: 39) 

Una progettazione curricolare, che precisa i fabbisogni formativi dell’organismo università 
per la formazione di competenza comunicativa all’interno del lettorato nel contesto di un 
Corso di Laurea e dei relativi sbocchi professionali dovrebbe stabilire innanzitutto “quale 
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ambiente di apprendimento vogliamo, per quale […]( università MK), per quale 
persona/cittadino, per quale società” (ibid.).  

Lo studio di una lingua straniera nel contesto della formazione universitaria è spesso mirato 
all’apprendimento di una competenza comunicativa che rende ampiamente possibile una 
carriera internazionale ovvero la partecipazione autodeterminata e attiva a istituzioni 
d’istruzione, aziende, imprese, unità amministrative o istituzioni di utilità pubblica in altre 
comunità comunicative. I nessi fondamentali tra studio e lavoro dovrebbero condurre alle 
seguenti domande: in che modo e con quali contenuti l’apprendimento può essere adeguato 
all’indirizzo formativo e sotto quali circostanze formative questo legame può diventare un 
garante a un cambio generazionale innovativo, basato su uno scambio autodeterminato, 
responsabile, sostenibile e democratico? 

Domande che devono anche ricadere sulla didattica. In primo luogo ci si dovrebbe porre la 
domanda: in che modo si possono pianificare tutte le azioni che organizzano, coordinano e 
animano il processo d’apprendimento e la sua valutazione che rendano la competenza 
comunicativa una vera e propria osmosi di tanti elementi linguistici ed extra-linguistici 
interdipendenti? In secondo luogo, in un’era post-metodologica (Brown 2007: 40), alla fine 
dei macro-concetti non più in grado di tener conto di tutti i risultati della ricerca relativa alle 
discipline coinvolte come la glottodidattica, la psicologia, la neurologia, ci si deve chiedere a 
quali principi base si può orientare un design delle lezioni in un contesto plurilingue e 
sensibile all’interculturalità che si concentri su contenuti e compiti autentici, che si orienti 
all’apprendente, garantisca differenziazione e individualizzazione, ammetta l’uso flessibile di 
media e avvantaggi lo studio interattivo e cooperativo. (cfr. Funk 2010: 94) 

A queste domande se ne devono ovviamente aggiungere tante altre per poter così elaborare 
all’interno dei lettorati un progetto curriculare comune. C’è poi però un’ultima questione 
cruciale. In un mondo in cui sono sempre più necessari cooperazione internazionale, 
coordinazione, compatibilità, trasparenza e mobilità nel contesto anche del graduale passaggio 
da un mondo industriale a una società informatizzata con elevate tecniche mediatiche si è 
avviato un mutamento profondo dello spazio di manovra e degli schemi di comportamento 
anche comunicativo (cfr. Kaiser, 2009 e 2015). Ad entrambi i processi, internazionalizzazione 
e informatizzazione, si è aggiunto recentemente un movimento esteso di migrazione di massa. 
In che modo e con quali metodi la formazione universitaria di competenza comunicativa può 
contribuire alla formazione di cittadini e figure professionali che, all’interno dei loro spazi 
d’azione e campi di responsabilità, sappiano comprendere e creare comprensione, dunque 
svolgere una mediazione linguistico-interculturale per il bene di una cittadinanza 
democratica? 
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Abstract 

A più di 30 anni dall'elaborazione, tra dialettologia e sociolinguistica, del concetto di grammatica 
polinormativa (Berrendonner 1983; Chambers & Trudgill 1980), la didattica della lingua straniera, specie 
per il Français langue étrangère, rimane restia a proporre percorsi didattici articolati che tengano conto 
della variabilità della lingua, se non tramite alcune riflessioni teoriche (Cuq 1996; Blanchet 1998). Di fatti, 
tra grammatiche maggiormente prescrittive (Siouffi 2010; 2011) e materiali didattici che, seppur 
comunicativi, oscillano senza farli dialogare tra il descrittivo e il prescrittivo, l'editoria in campo didattico 
così come il Quadro Europeo di Riferimento per le Lingue (Barni 2014) rimangono maggiormente sottomessi 
all'ideologia dello standard (Milroy & Milroy 1985) o dell' "unilinguisme" (Boyer 2001). L'insegnante, 
primo riproduttore di tale ideologia per ruolo e status (Bourdieu 1982), rimane quindi poco attrezzato per 
risolvere le contraddizioni insite nelle rappresentazioni sociali sulla lingua, siano esse sue o degli 
apprendenti. Partendo da quattro brevi brani del film “La classe” di L. Cantet (2008), lo scopo di questo 
lavoro è dunque, con l’ausilio delle trascrizioni dei dialoghi, illustrare percorsi di osservazione della lingua 
orale che, attraverso un approccio didattico “misto”, coniughino l’analisi grammaticale con l’analisi 
discorsiva e permettano infine di prendere collettivamente coscienza delle proprie rappresentazioni 
linguistiche. 

Parole chiave: orale, grammatica, Fle 

1. Introduzione 

Non di rado capita che gli studenti, di fronte ad enunciati orali, siano essi tratti da spezzoni di 
film o da qualsiasi altro tipo di supporto audiovisivo, pongano l’accento sulla distanza 
osservata tra la lingua dei manuali di riferimento e quella parlata – distanza talvolta molto 
marcata nel caso della lingua francese – interrogandosi così indirettamente su cosa sia la 
lingua. 

In tale prospettiva, l’uso del video non funge soltanto da strumento didattico per illustrare la 
lingua orale, ma permette anche di porre l’accento sulle difficoltà dell’insegnante nel proporre 
una visione complessiva della lingua studiata che abbracci allo stesso tempo e con coerenza 
quanto riportato nelle grammatiche e osservabile negli usi reali dei parlanti. 

In effetti, l’insegnante non è necessariamente formato per illustrare la lingua che insegna 
secondo punti di vista apparentemente distanti e contraddittori tra di loro. 

Dovrebbe forse preferire una visione di tipo sociolinguistico e variazionista, più conforme a 
quanto riscontrabile nella realtà ma con il rischio di confondere l’apprendente tra le varie 
norme di uso della lingua? 

O al contrario dovrebbe rifugiarsi entro i confini tracciati dai manuali di grammatica che in 
misura diversa propongono pur sempre un approccio prescrittivo inseguendo una norma unica 
perlomeno più facilmente assimilabile dai livelli principianti e medi? 

Partendo dalle cause spesso ideologiche all’origine delle difficoltà degli insegnanti nel 
descrivere e proporre una visione complessiva e coerente della lingua oggetto di studio, 
nonché dalla necessità di tener conto dell’immaginario linguistico ad essa correlato, si tenterà 
di capire quanto si possano conciliare, attraverso un approccio ragionato della lingua orale, 
aspetti sociolinguistici e concetti grammaticali. 
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L’analisi di quattro brevi spezzoni del film “La classe - Entre les murs” di Laurent Cantet 
(2008) – tutti tratti da una scena unica che si svolge tra il minuto 15’50’’ e il minuto 20’39’’ 
per un totale dopo montaggio di 02’24’’ – ci permetterà quindi di illustrare quanto privilegiare 
l’osservazione permetta di lavorare sulle rappresentazioni linguistiche degli apprendenti e 
degli insegnanti stessi. 

2. L’insegnante e la lingua 

Il film “La classe - Entre les murs” è prevalentemente ambientato in una classe di terza media 
in un quartiere popolare parigino. L’intera trama nasce dal rapporto quotidiano tra gli alunni e 
il loro insegnante di lingua francese, ripreso lungo un intero anno scolastico e filmato quasi 
fosse un documentario. Le trascrizioni proposte di seguito con l’ausilio del time code sono 
state redatte sintetizzando il doppiaggio della versione italiana per rispondere ai criteri di 
concisione imposti dalla sottotitolatura. 

Nel passaggio che serve da spunto alla presente riflessione, l’insegnante è intento a presentare 
l’imperfetto congiuntivo attraverso l’esempio del verbo essere. In breve tempo tuttavia 
l’intera classe contesta la forma verbale presentata, bollandola come totalmente desueta se 
non addirittura medievale. L’intera sequenza propone quindi un vivo scambio tra l’insegnante 
e i suoi alunni intorno alla natura della lingua, ricordando quanto sia complesso per 
l’insegnante proporre una lingua talvolta percepita come molto distante dall’uso reale. In tal 
senso, le problematiche riscontrabili in una classe di lingua per i parlanti nativi non sembrano 
discostarsi molto da quelle affrontate nelle classi di lingua straniera. 

L’utilizzo di film nella didattica di lingua straniera, in quanto supporti che propongono una 
lingua assimilata a quella ‘autentica’, fa parte delle strategie atte allo sviluppo delle 
competenze di comprensione orale. La lingua reale osservabile nelle varie situazioni della vita 
quotidiana è sempre più complessa di quella riportata nei manuali didattici a destinazione 
degli apprendenti, per cui le norme pedagogiche tendono a proporre forme linguistiche 
selezionate e semplificate più facilmente assimilabili (Detey, 2010: 163-164). Il carattere 
artefactuale di queste norme evolve con il proseguire dell’apprendimento, per raggiungere 
progressivamente una lingua più complessa e vicina a quella dei parlanti nativi – in relazione 
all’imperativo psicolinguistico di equilibrio tra contenuti e capacità di trattamento degli 
apprendenti in una determinata fase dell’apprendimento (Valdman, 1989: 21 citato in Detey 
2010: 155). Man mano che il livello dello studente s’innalza, gli input linguistici si aprono 
quindi sempre maggiormente ai documenti autentici e ad una conseguente esposizione alla 
complessità della lingua ‘reale’: è tuttavia sui motivi all’origine di questa complessità che i 
manuali rimangono generalmente muti. 

2.1. Lingua, parlante, variazione: un approccio sociolinguistico 

La lingua non si può intendere limitata alla forma “standard” promossa dalla scuola, e le 
differenze tra scritto e orale, sia lessicali sia morfosintattiche – accuratamente documentate da 
Blanche-Benvéniste per il francese (1990) – sono solo un aspetto di questa variabilità insita 
nel sistema linguistico stesso. Inoltre, non essendo la lingua separabile dal contesto nel quale 
è prodotta, non è possibile concepire queste variazioni sociolinguistiche come fenomeni 
indipendenti gli uni dagli altri, e quindi di rappresentare la lingua come un insieme 
discontinuo di varianti. Berruto (1987: 29) ha utilizzato il concetto di continuum per tracciare 
una rappresentazione dello spazio linguistico dell’italiano contemporaneo, recuperando così 
un concetto inizialmente impiegato nella descrizione delle lingue dei creoli e applicato in 
seguito a qualunque lingua: 



L’insegnamento delle Lingue: buone pratiche ed esperienze a confronto - ISBN: 978-88-941642-0-6 24

Con il termine specifico di continuum in sociolinguistica ci si riferisce in primo luogo al 
carattere dello spazio di variazione di una lingua, o di un repertorio linguistico, che 
non conosce compartimentazioni rigide e ben separate ma appare costituito da una 
serie senza interruzioni di elementi varianti, e, conseguentemente, al fatto che le varietà 
di una lingua sono in sovrapposizione e si sciolgono impercettibilmente l’una nell’altra, 
senza che sia possibile stabilire limiti rigorosi, confini certi di dove finisce una varietà e 
ne comincia un’altra (Berruto, 1995: 153). 

Il passaggio da una varietà a un’altra e addirittura da una variante a un’altra all’interno di uno 
stesso enunciato è quindi da attribuire al gioco forza continuo tra gli interlocutori, in base non 
solo alle scelte per l’adeguazione del messaggio agli obiettivi della comunicazione ma anche 
alle loro capacità individuali di usare appropriatamente l’insieme delle varietà del repertorio 
linguistico della comunità sociale. Perciò le rappresentazioni delle variabili sono correlate alla 
posizione sociale degli interlocutori e alle condizioni di produzione del discorso (Marcellesi 
& Gardin, 1974: 144). Ogni individuo è dotato di un proprio repertorio, e possiede di 
conseguenza una propria capacità di adattamento linguistico che gli permette di prendere 
parte alle interazioni all’interno della propria comunità linguistica, quest’ultima intesa non 
come comunità di repertorio bensì di condivisione di uno stesso immaginario linguistico – 
vale a dire comunità che condivide un insieme di atteggiamenti e giudizi sociali nei confronti 
dei vari usi linguistici e della loro gerarchizzazione (Gumperz, 1972). 

2.2. La norma grammaticale: prescrivere o descrivere? 

Ad una sociolinguistica focalizzata sulla variabilità della lingua si tende spesso ad opporre un 
approccio di tipo linguistico più tradizionale e restrittivo. Ora, se Saussure riconosceva 
l’importanza dei fattori sociali, questi erano tuttavia considerati unicamente come fattori 
esterni della lingua sans aucune faculté de changer le système à un degré quelconque 
(Saussure, 1916 : 42-43). Chomsky s’inserisce nella stessa tradizione quando intende la lingua 
come un sistema omogeneo che può essere osservato cancellando del tutto sia il parlante-
attore sia ogni tipo di condizionamento storico e sociale (Chambers & Trudgill, 1980: 186-
190). 

Tuttavia, la tradizione portata avanti dalla dialettologia, pur avendo anticipato alcuni capi 
saldi della sociolinguistica, contribuisce a concepire la variabilità come sita all’interno del 
sistema linguistico stesso. L’importanza dei fattori sociali nel cambiamento linguistico è 
presto riconosciuto e anticipa il concetto di variabilità sociolinguistica rivolgendo l’attenzione 
alle variabili diastratiche, diamesiche e diafasiche (Grassi, Sobrero & Telmon, 2003: 128-
129). D’altronde, partendo da un’intuizione di Saussure – la lingua non è una funzione del 
soggetto parlante, è il prodotto che l’individuo registra passivamente (Saussure, 1916: 30) – 
Encrevé (1977: 7-8) dimostra quanto l’individuo, prima di diventare parlante, sia un auditore. 
Ne deriva che: 

- a) durante la fase di acquisizione si ricevono passivamente (ibid: 5) da altri – genitori, pari, 
scuola, media – non solo la lingua ma anche la capacità di emettere giudizi sull’accettabilità / 
grammaticalità degli enunciati con il loro corollario di sanzioni e premiazioni sociali relative 
all’uso delle differenti variabili sul mercato linguistico (Bourdieu, 1982: 38); 

- b) la grammaticalità è per definizione un concetto plurale giacché vi sono tante 

grammaticalità quanti sono igruppi o i sotto-gruppi sociali, le quali riflettono le 

gerarchie e le ineguaglianze esistenti. 



 25

Illustrare la variabilità della lingua tramite un approccio prettamente grammaticale rimane 
tuttavia problematico. Le competenze linguistiche passive sono sempre più ampie di quelle 
attive e ricoprono un repertorio molto più vasto: come auditori siamo capaci di capire molte 
più varietà di quanto sappiamo utilizzarne come locutori, ovvero il repertorio passivo di un 
individuo è sempre più esteso del suo repertorio attivo (Gagné, 1984: 463), come fosse questa 
caratteristica una predisposizione all’intercomprensione – intesa quindi come competenza 
passiva o come competenza polilectale (Chambers & Trudgill, 1980: 77).  

Sfruttare l’ampiezza del repertorio passivo dell’apprendente per elaborare una grammatica 
che rifletta la nostra predisposizione naturale a capire più varietà, cioè per immaginare una 
grammatica polilectale (Berrendonner, 1983; Chambers & Trudgill, 1980: 78-79) o 
pandialettale (Encrevé, 1977: 9) che tenga conto della diversità delle scelte tra le realizzazioni 
possibili offerte dalla lingua e attestate negli usi, rimane tuttavia problematico a causa dello 
statuto da conferire alle forme adiacenti alla forma privilegiata dalla scuola, largamente basata 
sul predominio dello scritto in termini di prestigio. 

2.3. Grammatica e registri: i silenzi e i discorsi dell’insegnante 

Il brano proposto permette di illustrare quanto la lingua parlata possa variare molto non solo 
dal punto di vista fonologico e lessicale ma anche da quello morfosintattico. Se questa 
osservazione ci riconduce più in generale alla variabilità della lingua, non si può negare 
tuttavia quanto venga eluso il quesito iniziale posto dall’insegnante dal momento che 
adattando il suo discorso agli interventi dei giovani apprendenti, cambia radicalmente 
prospettiva. Da un input iniziale basato su un aspetto dichiaratamente grammaticale – la 
formazione dell’imperfetto congiuntivo – la sequenza si conclude con generiche affermazioni 
di tipo sociolinguistico con cui l’insegnante tenta di spiegare quanto la lingua possa variare 
sia sull’asse della diafasia sia in base alla dicotomia lingua scritta / lingua orale. Due 
prospettive diverse, due approcci alla lingua generalmente considerati poco conciliabili.  

Il cambio di rotta subito dalla lezione è ulteriormente accentuato dai silenzi dell’insegnante. 
Nessuna riflessione su quanto si possa impostare un’analisi grammaticale sul descrittivo 
piuttosto che sul prescrittivo, e un tentativo incompiuto di proporre un’argomentazione di tipo 
sociolinguistico. I giovani alunni sono invitati a dedicare attenzione ai vari registri della 
lingua – bisogna saper alternare tra familiare, colloquiale, aulico, tra l’orale e lo scritto, 
spaziare tra tutto questo e averne la padronanza [2’16-2’24] – ma il riferimento alla diafasia 
rimane generico e non vi sono accenni al fatto che la lingua possa / debba variare anche sulla 
base dei vari parametri della situazione di comunicazione. I registri della lingua sono 
presentati in modo non contestualizzato, col risultato di non rendere chiara la relazione con gli 
altri parametri variazionali: gli interlocutori in copresenza – status, sesso, età, origini sociali e 
geografiche – e le loro motivazioni comunicazionali.  

Se considerata la giovane età non è concepibile proporre al pubblico di adolescenti presenti 
nell’aula una teorizzazione eccessiva, la conclusione del breve dibattito sembra tuttavia 
paradigmatica delle difficoltà incontrate dagli insegnanti nel rendere conto della natura 
variabile della lingua e nel proporre strategie didattiche elaborate di conseguenza:  

341 00:19:52,600 --> 00:19:56,718 [studentessa] 
- Ma come si sa se è allo scritto o all’orale?  

342 00:19:57,200 --> 00:19:59,839 [insegnante] 
- Quando utilizzare una parola all’orale o allo scritto? 

343 00:20:00,080 --> 00:20:02,514 
Beh, sono cose... 

344 00:20:02,760 --> 00:20:05,797 
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...che si imparano così... 
345 00:20:06,600 --> 00:20:09,558 

Per questo, bisogna servirsi dell’intuizione. 
[…] 
348 00:20:15,680 --> 00:20:19,229 

Non è una questione di sapere o non sapere. 
349 00:20:19,480 --> 00:20:21,835 

E’ una questione di sentire le cose. 
350 00:20:22,080 --> 00:20:23,877 

E’ quando si sentono le cose. 
351 00:20:24,760 --> 00:20:26,478 

- Ma se non lo si sente? [studente] 
352 00:20:27,720 --> 00:20:30,109 

Se non lo si sente, come dire... [insegnante] 
353 00:20:30,360 --> 00:20:33,352 

L'intuizione può acquisirsi praticando la lingua. 
354 00:20:33,600 --> 00:20:36,751 

E’ così che s’impara a distinguere meccanicamente o... 
355 00:20:37,000 --> 00:20:39,639 

...naturalmente tra orale e scritto. 

Non è tanto il rimanere nel vago che tradisce le difficoltà dell’insegnante quanto le sue 
conclusioni: distinguere quali scelte linguistiche operare in funzione del supporto della 
comunicazione – scritto o orale – si fa sentendo le cose, grazie all’intuizione. Solo 
l’esperienza permetterebbe di acquisire col tempo l’intuizione per riuscire a distinguere 
meccanicamente o naturalmente tra orale e scritto. Considerando che questi giovani vivono in 
un contesto indubbiamente francese sul piano linguistico – al netto di eventuali situazioni 
familiari che li possono esporre ad altre lingue che qui sono tuttavia ininfluenti – dove hanno 
un’esperienza di totale immersione quotidiana nella lingua, sembrerebbero necessarie ulteriori 
precisazioni su cosa si intende con ‘praticare’ la lingua. 

Negli atti di un congresso dedicato all’insicurezza linguistica delle comunità francofone 
periferiche, Bousman, Giot & Ménager (1993: 52) hanno evidenziato le difficoltà 
dell’insegnante e dei suoi alunni parlanti nativi: 

Nell’insegnamento, l’insicurezza è funzione dell’eterogeneità osservabile degli usi della 
lingua, tanto negli insegnanti quanto negli apprendenti, in quanto si oppone ad una 
standardizzazione dei contenuti didattici, prescritta dalle Istruzioni Ministeriali e nei 
manuali destinati agli insegnanti e ai loro alunni. 

Tale osservazione può essere allargata agli insegnanti di lingua straniera. I silenzi, 
l’imbarazzo dell’insegnante di lingua – sia L1 che L2 – e la sua insicurezza percepibile sul 
piano argomentativo hanno cause profonde sulle quali è necessario soffermarsi. 

3. Ideologia linguistica 

Sebbene la sua opera sia considerata un film e non un documentario, il regista Bertrand Cantet 
ha più volte insistito sul carattere spontaneo di molti degli scambi filmati ne “La Classe”, 
tanto più che i personaggi – in particolare gli studenti – sono interpretati da attori non 
professionisti. In tal senso, il dialogo intorno all’uso di una forma verbale quale l’imperfetto 
congiuntivo permette di far emergere delle rappresentazioni sociali – intese come forme di 
conoscenza socialmente elaborate e condivise per contribuire alla costruzione di una realtà 
comune a un insieme sociale (Jodelet, 1989: 36) – relative all’oggetto lingua, vale a dire delle 
rappresentazioni linguistiche. 
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Si è scelto di privilegiare il carattere spontaneo della scena qui discussa rispetto alla 
dimensione complessiva di fiction cinematografica rivestita dal film, per considerare i discorsi 
epilinguistici  formulati sullo schermo come il risultato di scambi frutto di un’interazione – 
condizione essenziale per l’emergere di rappresentazioni (Matthey, 2000: 22; 25-26). E’ 
interessante notare quanto i discorsi tra insegnante e alunni rispecchino le opinioni e i giudizi 
sulla lingua maggiormente diffusi, evidenziando una tensione tra supremazia dello standard e 
attaccamento affettivo ad alcune forme di variazione perché rappresentative degli usi del 
gruppo sociale di appartenenza (Castellotti & De Robillard, 2001: 406-407). Le 
rappresentazioni che si possono osservare testimoniano quindi dell’impatto di un’ideologia 
linguistica il cui ruolo è di promuovere e giustificare la prevalenza di una varietà della lingua 
– avendo statuto di standard – sulle altre varietà. 

3.1. Purismo e Bon Usage 

Il francese, come altre lingue europee diventate nazionali, si è diffuso a discapito di altri 
idiomi e/o varietà grazie ad un lento processo di centralizzazione politica e standardizzazione 
linguistica. Questo processo è stato accompagnato da vari discorsi di legittimazione tesi a 
giustificare il dominio di una varietà sulle altre, discorsi che in Francia s’impongono 
maggiormente dopo la Rivoluzione (Blanchet, 2013: 97-98; 100-101). Difatti, l’idéologie de 
l’unilinguisme (Boyer, 2001) – o ideology of standardization (Milroy & Milroy, 1985: 80-82) 
– si sviluppa maggiormente nel XIX secolo insieme allo Stato nazione come giustificazione 
dello stesso, contribuendo a diffondere equazioni del tipo ‘una cultura uguale una lingua’ (Gal 
& Irvine, 1995: 968). Boyer (2003: 49) ha illustrato quanto prevale in Francia una 
rappresentazione elitaria della lingua, caratterizzata dall’ossessione purista del Bon Usage che 
si esprime attraverso una ricerca di standardizzazione dove l’eterogeneità / pluralità viene 
stigmatizzata e spedita in periferia della lingua. L’ideologia ha quindi favorito l’emergere di 
rappresentazioni, vale a dire di un immaginario, in cui la lingua è vista in termini di unicità e 
la varietà è percepita come una pluralità pericolosa per il suo potenziale disaggregante per la 
comunità. 

In definitiva, queste dicotomie tra scritto e orale, tra unicità e pluralità, tra descrittivo e 
prescrittivo, sono varie sfaccettature di quello che Canut (2001) chiama il fantasma 
monolingua e che l’insegnante, per status e per ruolo, contribuisce a riprodurre e diffondere. 

3.2. La scuola e l’insegnante: tratti ideologici e didattica 

È innegabile che la scuola abbia un ruolo nell’elaborazione dell’unicità della norma 
linguistica attraverso un processo di unificazione del mercato scolastico (Bourdieu, 1982: 75-
76). Per De Mauro (1977: 88), questo processo si traduce nei fatti in un’educazione 
monolinguistica: per insegnare a conformarsi all’uso di una varietà di lingua selezionata 
legata alla cultura, alla nazione o alla classe dominante, viene impostato un addestramento 
linguistico che favorisce la produzione a discapito della comprensione, lo scritto a discapito 
dell’orale, lo stile unico elevato a discapito della pluralità degli stili della quotidianità. 

Dal canto suo l’insegnante è il primo rappresentante dell’istituzione scolastica e predisposto 
per status e formazione a valorizzare la varietà della scuola e della lingua ufficiale: in quanto 
tale è il migliore propagatore di questa ideologia dello standard (Blanchet, 2013: 101; 
Spolsky, 2009: 92). Di conseguenza, non è raro che egli si trovi in difficoltà di fronte a: 

1. una norma pedagogica da trasmettere tendente all’unicità anche per rispettare gli imperativi 
di coerenza e di stabilità delle situazioni pedagogiche; 
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2. gli usi linguistici quotidiani suoi e degli apprendenti, necessariamente variabili – le norme 
sociolinguistiche (Auger, 2007: 122-124). 

Queste constatazioni si possono estendere sia agli insegnanti di L1 sia a quelli di L2 in 
contesti eteroglossi. Questi ultimi in particolare sembrano possedere un immaginario relativo 
alla L2 insegnata del tutto simile a quello che hanno elaborato nei confronti della/e lingua/e 
dell’infanzia e/o del contesto sociolinguistico in cui vivono (Merlo, 2014: 7-8); inoltre non 
essendo parlanti nativi, sono ulteriormente soggetti ad insicurezza. Sembra prevalere una 
tendenza di fondo alla sur-normativité – sintomo di insicurezza linguistica (Chiss, 2010: 16) – 
e dominano nei discorsi le rappresentazioni monolingue degli insegnanti (Mattey & Moore, 
1997) che riproducono i discorsi veicolati dalla scuola (Lafontaine, 1986: 390). Una delle 
conseguenze del forte radicamento di queste rappresentazioni e del modello del parlante 
nativo monolingue che ne consegue nella tradizione didattica (Blanchet, 2013: 104) è 
rappresentata dal pretendere in modo ossessivo da parte dell’apprendente la totale esattezza – 
correctness – dei suoi enunciati (Castellotti & Moore, 2002: 14-16), ossessione da cui il 
Quadro Europeo per le lingue non è immune, contribuendo così al mantenimento 
dell’ideologia linguistica (Barni, 2014: 41-42). 

In effetti, dal punto di vista della lingua orale e quindi delle norme sociolinguistiche, il 
documento dedica nel capitolo 5 quattro pagine piuttosto vaghe – sulle 147 pagine che conta il 
QCER – sugli obiettivi da raggiungere, ponendo la lingua ‘neutra’ come il modello ultimo 
(Weber, 2010: 169-170). E’ così una lingua epurata da ogni variazione a essere proposta nella 
maggior parte dei test elaborati sulla base del QCER, test prevalentemente basati sullo scritto 
e nei quali impera il concetto di correctness quando invece, nel caso del Fle, 

(…) parlare il francese come un nativo, ecco il fantasma che, come tutte le altre lingue, 
domina il nostro ambito. Si tratta tuttavia solo di un fantasma. Nessuno straniero ormai 
si prefissa un obiettivo del genere. Gli studenti hanno obiettivi specifici relativamente 
ridotti. Non sono per nulla preoccupati della purezza della lingua straniera. Mirano 
soltanto a diventare degli utenti effettivi del francese, in espressione e in comprensione. 
(Porcher, 1995: 41). 

4. Analisi del parlato e prospettive didattiche 

4.1. C’est pas drôle! J’pense j’vais m’tromper! Osservazioni grammaticali in contesto 

Si è segnalato nel paragrafo 2.3. quanto le realizzazioni della lingua orale possano variare in 
base agli interlocutori e alla situazione di comunicazione. Nel caso del francese, la lingua 
orale presenta varie caratteristiche – anche sul piano morfosintattico come illustrato negli 
esempi seguenti – la cui frequenza è direttamente in relazione con il diafasico (Blanche-
Benvéniste, 2005: 47) mentre per l’italiano è il diatopico a fare da sfondo al continuum 
linguistico della penisola (Berruto, 1987: 29; 75-76). Questa importanza della diafasia è ben 
illustrata dalla particola ‘ne’ di negazione: le numerose restrizioni di cui è oggetto all’orale 
sono da tempo conosciute (Blanche-Benvéniste, 1990: 189-191) e sono ormai riscontrate 
anche nella lingua formale (Berit Hansen & Malderez. 2004), mentre il suo uso è 
sistematicamente prescritto nelle grammatiche e nei manuali di riferimento tanto che il Bon 
Usage ne stigmatizza l’omissione in un certo tipo di orale: 

dans la langue parlée, surtout familière, le ‘ne’ disparaît avec des fréquences variables 
[…] ce phénomène ne se manifeste dans l’écrit que pour rendre l’oral (Grévisse, 2004: 
1462). 
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Nei 2’24’’ dello spezzone qui analizzato, la forma negativa è presente in 12 occorrenze (7 per 
gli alunni, 5 per l’insegnante): una sola occorrenza avviene chiaramente con presenza del ‘ne’ 
– una seconda rimanendo di ambigua interpretazione. 

 

321 00:18:54,280 --> 00:18:56,714 
- Je veux bien discuter,  - Sono pronto a discutere, 
mais dans le calme.  ma con calma. 
 

322 00:18:56,960 --> 00:19:00,350 
Effectivement,    Effettivamente, 
tout le monde   non tutta la gente 
ne parle pas de cette façon. parla in questo modo. 
 

323 00:19:00,600 --> 00:19:03,319 
Ils sont assez rares,  Sono abbastanza rari, 
les gens qui parlent comme ça. quelli che parlano così. 
 

324 00:19:03,560 --> 00:19:06,028 
C'est même plutôt   E’ piuttosto 
des gens snobs...    gente snob… 
 

325 00:19:06,360 --> 00:19:09,318 
...qui utilisent   … che utilizza 
l'imparfait du subjonctif.  il congiuntivo imperfetto. 

È rilevante che quest’occorrenza sia pronunciata dall’insegnante nel momento in cui egli tenta 
di porre fine allo scambio con gli alunni per proporre una conclusione riassuntiva, 
riprendendo così in modo esplicito la sua veste di professore. La presenza del ‘ne’ assume un 
valore particolare dato che sottolinea la correlazione tra l’evoluzione del diafasico nel corso 
dell’interazione e la crescente distanza tra l’insegnante e gli studenti. Pur fondato su una 
confusione tra parlato e conversazione (Blanche-Benvéniste, 2005: 47), il modello 
interpretativo della variazione diafasica di Koch e Œsterreicher (2001: 486) ci permette qui di 
osservare quanto, a maggior connivence e minore distanza relazionale tra interlocutori, 
corrisponda la fase prettamente dialogale, mentre nel momento della spiegazione i rispettivi 
ruoli e la distanza vengono nuovamente marcati, parallelamente alla diminuzione della 
connivence. 

Questo movimento inverso dei cursori della “distanza” e della “connivence” verso la fine 
dello scambio è dovuto al carattere in parte artificiale della comunicazione tra gli interlocutori 
presenti in classe. Difatti, Guérin (2010: 48-51) vede l’insegnante come perpetuamente diviso 
tra due ingiunzioni contraddittorie. Costretto da una parte ad adottare un linguaggio che gli 
permetta di stabilire una relazione di vicinanza con la classe per favorire l’interazione e 
conseguentemente un lavoro sulle rappresentazioni degli apprendenti, deve allo stesso tempo 
conformarsi all’uso della lingua monovarietale da insegnare richiesto dall’istituzione e dal 
resto della società – uso che lo protegge peraltro da qualsiasi atto comunicativo a lui 
potenzialmente sfavorevole in classe. D’altronde, una delle chiavi di lettura del film è 
rappresentata dai continui tentativi dell’insegnante di mediare tra queste due contingenze, 
tentativi che almeno una volta falliscono proprio per un suo uso inappropriato del diafasico 
durante il diverbio con le due rappresentanti di classe che sarà all’origine dell’espulsione di 
uno dei compagni di classe. 

Per limitarci al contenuto dell’interazione nel breve brano preso in esame, sembra altrettanto 
significativo che da un approccio morfosintattico iniziale si giunga ad osservazioni di tipo 
sociolinguistico. Difatti, per parafrasare Spolsky (2009: 93), gli insegnanti non sono migliori 
degli altri per distinguere la cesura tra i propri usi linguistici e le loro credenze inerenti alla 
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lingua. Tutti i partecipanti alla dinamica in classe condividono quindi gli stessi atteggiamenti, 
per cui la morfosintassi, rispetto agli aspetti fonologici e lessicali, è più difficilmente avvertita 
in modo cosciente come soggetta a variazione (Gadet, 1997a: 76-81). Questa percezione si 
riflette anche nella classe di lingua: l’approccio alla lingua orale è spesso limitato al lessico e, 
allo scopo di illustrare il francese usato nel mondo francofono, a generiche osservazioni 
sull’accento – che rimanda alle variazioni fonologiche e prosodiche (Gasquet-Cyrus, 2010: 
180-186). 

A riprova di queste osservazioni, altri fenomeni grammaticali riscontrati nel brano e 
caratteristici del parlato sono attestati sia per gli alunni sia per l’insegnante. Nei 2’24’’ 
visionati, si possono quindi notare altri tratti linguistici come i seguenti: 

A. Espressione del futuro, 9 occorrenze (insegnante 3, alunni 6) di cui 8 con la forma: ‘aller’ 
(ausiliare di futuro) + infinito, con valore ipotetico come nel primo esempio o valore di 
ingiunzione nel secondo: 

318  00:18:46,120 --> 00:18:48,429 (Boubacar) 
On va voir des gens dans la rue...  Se vediamo gente per strada… 
 

289 00:17:24,760 --> 00:17:28,514 (insegnante) 
... on va faire une   … facciamo una 
concordance de temps.  concordanza di tempi. 

Notiamo quanto i manuali di grammatica siano silenziosi sull’uso di questa forma di futuro, 
talvolta indicata come forma di futuro prossimo nei manuali Fle ma mai come futuro 
generico. Una sola occorrenza è all’indicativo futuro, con valore di certezza: 

 

337 00:19:41,440 --> 00:19:43,351 (insegnante) 
...comme je vous le répéterai  come vi ripeterò 
souvent …    spesso 

B. Scomparsa del pronome relativo oggetto: 

274 00:16:40,680 --> 00:16:44,514 (Khoumba) 
- C'est pas drôle.   Non fa ridere. 
Je pense je vais me tromper... Credo che mi sbaglierò… 

C. Raddoppiamento e dislocazione del soggetto: 

318 00:18:46,120 --> 00:18:48,429 (Boubacar) 
On va voir des gens dans la rue, Si vedrà la gente per strada 
Les gens, ils vont dire…  La gente, dirà… 
 

323 00:19:00,600 --> 00:19:03,319 (insegnante) 
Ils sont assez rares,  Sono piuttosto rare, 
les gens qui parlent comme ça. le persone che parlano così. 

4.2. Implicazioni didattiche 

Partendo dalle differenze più marcate tra francese scritto e francese orale, e in primo luogo 
dalle due modalità della negazione precedentemente osservate, Regan (1996: 180-182) ha 
rilevato quanto la particella ‘ne’, sebbene largamente assente nelle realizzazioni dei parlanti 
nativi, sia invece quasi sempre presente in quelle degli apprendenti Fle in classe. Ora, sebbene 
la situazione comunicativa della classe privilegi la lingua formale, le realizzazioni del ‘ne’ 
riscontrate negli enunciati degli apprendenti rimangono molto più numerose di quelle prodotte 
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dai parlanti nativi francofoni in situazione formale. Regan (ibid. 188-189) preconizza quindi 
di procedere all’osservazione e all’analisi della lingua parlata proponendo allo studente 
documenti autentici per poi sensibilizzarlo al valore del ‘ne’ dal punto di vista 
sociolinguistico. 

L’adozione di una certa sensibilità di tipo sociolinguistico non è comunque nuova: Valdman 
(1982: 218-219) accennava oltre trent’anni fa al progressivo adeguamento della didattica della 
lingua straniera conseguentemente alla nascita e allo sviluppo di questo nuovo campo di studi. 
Tuttavia, non sembra che tale riflessione sia sfociata in un cambiamento nelle abitudini 
pedagogiche. Se Blanchet (1998: 131-132) auspica uno studio aperto del sistema e delle sue 
variazioni tramite una didattica plurinormalista al fine di passare da una gestione non 
cosciente delle variazioni ad una padronanza ragionata delle regole alla base del loro uso, Cuq 
(1996: 65-66) sembra concepire il metodo plurinormalista limitatamente allo studio della 
variazione negli usi linguistici. Egli reputa invece questo metodo impraticabile per 
intraprendere una riflessione metalinguistica giacché gli apprendenti principianti non hanno 
sufficiente lessico a disposizione per alimentare questa loro riflessione. 

Emerge quindi che se la pluralità della lingua è concepita, perlomeno a scopi pedagogici, 
entro i confini della variabilità di tipo sociolinguistico, al contrario la variabilità dal punto di 
vista linguistico non sembra aver nutrito una vera e propria riflessione per quanto riguarda il 
suo utilizzo nell’insegnamento della lingua. Sebbene nel corso degli ultimi trent’anni si siano 
generalizzati i metodi comunicativi e affini, i manuali grammaticali per il Fle rimangono restii 
al discorso variazionista; al contrario nello stesso periodo le grammatiche italiane iniziano ad 
aprirsi alla variazione (Lo Duca, 2004: 139; 169). Le riflessioni di Gadet (2007b) sulle 
difficoltà incontrate dal sociolinguista impegnato nella realizzazione di una grammatica 
testimoniano di quanto i lavori di Berrendonner (ibid.) sulla Grammaire polylectale abbiano 
ancora difficoltà a tradursi in proposte didattiche concrete. Dalla scelta dei corpora – e dei 
generi discorsivi ad essi legati – a quella delle occorrenze da selezionare per illustrare i 
meccanismi linguistici maggiormente aperti alla variazione, si pone la questione di quale orale 
prendere in considerazione.  

Riguardo a questi interrogativi teorici, l’analisi di dialoghi tratti da scene di un film ha 
insieme limiti e pregi. Ha limiti perché la lingua riprodotta non è la lingua della realtà ma di 
una rappresentazione della realtà, e perciò impone all’osservatore delle scelte linguistiche 
operate a monte dai realizzatori. Al contrario, ha pregi rilevanti quando si permette agli 
apprendenti di avviare una riflessione basata su un corpus di pochi minuti: anteponendo un 
approccio descrittivo a quello prescrittivo tradizionale diventa possibile un’osservazione 
analitica a partire da fatti linguistici attestati – approccio statistico. La variazione è allora 
considerata come una caratteristica intrinseca del sistema e la descrizione grammaticale, più 
che poggiare su categorizzazioni rigide e su definizioni – che sono il risultato e non l’origine 
del processo di comprensione dei fenomeni linguistici – mette l’accento sull’acquisizione di 
metodi di osservazione e di ragionamento per documentare la diversità degli usi. 

5. Per concludere 

L’utilizzo in questa riflessione di uno spezzone del film “La classe – Entre les murs” non è 
casuale. In primo luogo perché questo brano evidenzia con molta chiarezza, attraverso le 
esitazioni e i tentennamenti dell’insegnante, quanto sia complesso mediare tra due approcci 
spesso considerati troppo distanti l’uno dall’altro. Si tende ancora oggi a proporre spiegazioni 
di tipo sociolinguistico, talvolta in modo eccessivamente generico, per spiegare la variabilità 
della lingua orale e giustificarne la distanza con uno standard – la lingua della scuola – spesso 
confusa in modo riduttivo con la norma grammaticale di una certa lingua scritta formale. 
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Tuttavia, ed è il nostro secondo punto, questi due approcci non sono antagonisti per l’uso 
didattico che suggeriscono, in quanto le interazioni verbali tra i personaggi della sequenza 
selezionata sono linguisticamente ricche dal punto di vista diastratico e soprattutto diafasico. 
Si è considerato qui la trascrizione dei dialoghi alla stregua di un corpus di dimensione 
ridotte, adatto per essere analizzato con i tempi della classe di lingua. In tale modo, si 
favorisce l’osservazione di alcuni fatti linguistici scelti perché maggiormente riscontrabili 
nella lingua orale, al fine di potenziare non tanto le conoscenze metalinguistiche degli 
apprendenti quanto la loro sensibilità grammaticale. Difatti, lo scopo non è di 
“grammaticalizzare” ogni momento del corso di lingua, anche per gli effetti inibenti che 
avrebbe negli apprendenti sul piano cognitivo, ma piuttosto di riconoscere le costruzioni della 
lingua orale come anch’esse caratterizzate da una loro grammaticalità. 

Terzo punto infine, le attività proposte offrono il vantaggio di favorire un lavoro sulle 
rappresentazioni linguistiche. È una finalità che l’insegnante insegue ripetutamente nel film di 
Laurent Cantet, sebbene talvolta in modo maldestro. In effetti, viene evidenziato quanto possa 
essere complesso gestire una reale interazione di gruppo su argomenti linguistici dato che 
l’insegnante rimane pur sempre un parlante, portatore in quanto tale di opinioni e pregiudizi. 
Ciononostante, insistere sulle rappresentazioni permette di portare gli studenti a intraprendere 
una riflessione sugli usi legittimi della lingua, che non sono limitati a quelli riportati nei 
manuali: molti usi dell’orale vengono spesso stigmatizzati sulla base dello scarto constatato 
con la norma grammaticale prescrittiva, e sono molte volte giudicati come sintomatici di un 
cattivo uso della lingua. Per questo l’attività didattica in classe di lingua dovrebbe permettere 
di chiarire in modo definitivo che un uso legittimo è semplicemente un uso dettato dalle 
situazioni e dagli interlocutori, e di aiutare conseguentemente l’apprendente ad essere un 
locutore consapevole tanto della lingua straniera quanto della sua. 
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Abstract 
 

Nel format d'esame applicato alla fine del terzo anno della laurea triennale in Scienze linguistiche e 
letterature straniere all'Università Cattolica di Brescia, per verificare la comprensione orale si usano 
documenti video autentici di lunghezza compresa tra quattro e dieci minuti. Si tratta di brevi documentari di 
contenuto scientifico, economico o culturale in tedesco standard, a volte arricchiti da interviste che spesso 
contengono elementi tipici del linguaggio parlato o addirittura dialettali. Video di questo tipo si trovano in 
grande quantità nella „Mediathek“ del canale televisivo tedesco-svizzero-austriaco 3SAT. La consegna per 
gli studenti è del tipo: „Si metta nei panni di un/una giornalista e scriva un breve articolo di giornale 
intitolato … . Le informazioni necessarie per il Suo articolo, le troverà nella documentazione video che vedrà 
due volte“. 
La mia presentazione prevede l'illustrazione di un'unità d'esame (consegna + video), una discussione sui 
motivi di tale approccio (principio dell'autenticità), la focalizzazione sulle sue criticità (di fatto, si verificano 
due competenze insieme: ascolto e scrittura) e indicazioni relative ai problemi pratici connessi (i video si 
potrebbero vedere solo in streaming, scaricarli risulta difficile – seppure possibile – dal punto di vista 
tecnico e problematico dal punto di vista legale). 
 
Parole chiave: video, tedesco, ascolto 

1. Introduzione 

L’esame scritto di lingua tedesca del terzo anno, presso l’Università Cattolica di Brescia, è 
composto da quattro parti: 

• Prova di comprensione da testo scritto 

• Prova di redazione da documenti orali o video 

• Prova di traduzione italiano → tedesco 

• Prova di traduzione tedesco → italiano 

 

In questo contributo vorrei presentare un esempio concreto di “Prova di redazione da 
documenti orali o video”, così come è stato assegnato agli studenti del terzo anno nella 
sessione estiva, a Giugno 2015. Si tratta di un format che utilizziamo, ormai, da parecchi anni 
e che permette di verificare sia la competenza di ascolto degli studenti (comprensione orale) 
sia la competenza di scrittura (redazione testi). 

2. La consegna 

Il compito assegnato agli studenti, nel mese di Giugno 2015, è stato il seguente: 

--- 

Der Rückgang des Meereises in der Arktis durch den Klimawandel könnte mehr kalte Winter 
in Europa mit sich bringen, sagt der Potsdamer Klimaforscher Prof. Thomas Jung. 
Andererseits kann es im Winter auch extrem warm werden, wie im Januar 2015, als in 
Deutschland bereits die ersten Bäume zu blühen begannen. 
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Was ist los mit unserem Klima? Wie könnte sich die weltweite Erderwärmung auf das Klima 
in Europa auswirken? Wie hängen Erderwärmung, Abschmelzen des Eises in der Arktis und 
extrem warme bzw. kalte Winter in Europa zusammen? 

Bitte versetzen Sie sich in die Rolle eines Journalisten / einer Journalistin und beschreiben Sie 
diese Zusammenhänge in einem kurzen Zeitungsartikel (circa eineinhalb Seiten) mit dem 
Titel „Warm oder kalt – wie wird das Klima in Europa?“. 

Die entsprechenden Informationen entnehmen sie der kurzen Dokumentation (4:43 Minuten), 
die am 28. Januar 2015 im Fernsehsender 3SAT ausgestrahlt wurde. Sie sehen die 
Dokumentation zweimal. 

(La riduzione del ghiaccio nel Mar Glaciale Artico,  causata dal cambiamento climatico, 
potrebbe provocare più inverni freddi in Europa, afferma il Prof. Thomas Jung, climatologo 
di Potsdam. Dall’altra parte, si possono verificare anche inverni estremamente caldi, come a 
gennaio 2015, quando in Germania cominciarono a fiorire i primi alberi. 

Che cosa succede al nostro clima? Quali conseguenze potrebbe avere il riscaldamento 
globale della Terra sul clima in Europa? Qual è la relazione tra riscaldamento terrestre, 
scioglimento del ghiaccio nell’Artide e inverni estremamente caldi o freddi in Europa? 

Si metta nei panni di un/una giornalista e descriva tali relazioni in un breve articolo di 
giornale (ca. una pagina e mezza) intitolato “Caldo o freddo – come sarà il clima in 
Europa?” 

Troverà le informazioni necessarie nel breve documento video (4:43 minuti) che è stato 
trasmesso, il giorno 28 gennaio 2015, dal canale televisivo 3SAT. Il documento si vedrà due 
volte). 

 

Il tempo a disposizione degli studenti è di 60 minuti (compresa la visione del documento 
video). È ammesso un dizionario monolingue. 

3. Il video 

Il video, intitolato “Es wird kalt” (La temperatura scende) e diffuso come parte della 
trasmissione scientifica NANO, si trova nella “Mediathek” del canale televisivo 3SAT e può 
essere visionato ( almeno per ora1 ) all’indirizzo Internet: 
http://www.3sat.de/mediathek/index.php?mode=play&obj=49057 

 

Il video inizia con un confronto tra le condizioni climatiche dell’inverno 2014/15 
(estremamente caldo) e quelle dell’inverno 2012/13 (il più freddo dal 1881): da una parte 
alberi in fiore già a gennaio, dall’altra neve e ghiaccio anche a marzo. La domanda è: Che 
cosa succede? Avremo, in futuro, inverni più freddi o inverni più caldi? 

 

Basandosi su modelli climatici, il climatologo Thomas Jung prevede, per l’Europa, sia inverni 
estremamente caldi che inverni estremamente freddi, e vede la causa nel calo del ghiaccio nel 
mare artico. In parte, si tratta di un paradosso: Come può il riscaldamento globale provocare 
inverni più freddi? La spiegazione: Fino a pochi anni fa, grazie alla forte differenza di 
temperatura tra il mare artico e le zone tropicali, grandi quantità di aria mite si spostavano 

                                                        
1  Attualmente, la “Mediathek” di 3SAT raccoglie trasmissioni di NANO fino a gennaio 2011. 
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dall’Oceano Atlantico verso l’Europa creando un clima abbastanza mite, anche in inverno. 
Visto che l’Artide, rispetto alle altre parti del Pianeta, risulta maggiormente esposta al 
riscaldamento globale, tale differenza sta per ridursi, a volte il vento dall’ovest si blocca e il 
tempo in Europa viene condizionato dall’aria fredda che proviene dalla Siberia. Conclusione: 
In futuro ci dobbiamo aspettare, da una parte, inverni molto freddi (quando l’aria calda 
dell’Oceano Atlantico non raggiunge più l’Europa) e, dall’altra parte, inverni caldi (quando il 
tempo sarà condizionato dai venti caldi di provenienza occidentale). 

 

Nel video, si vedono immagini di inverni freddi ed inverni caldi, grafici che illustrano i vari 
fenomeni climatici, il Mar Glaciale Artico dove il ghiaccio comincia a scarseggiare. Il Prof. 
Jung viene intervistato nel suo studio, la sua voce si alterna con quella della speaker, ambedue 
usano un linguaggio standard, senza inflessioni regionali o dialettali. 

4. Il format 

Come già accennato, si tratta di un format d’esame in uso, presso la nostra Università, da 
parecchi anni. Come input, gli studenti vedono due volte un documento video di circa cinque 
minuti, in genere tratto da trasmissioni come “NANO”, “Kulturzeit” o “makro” e reperibile 
nell’archivio del canale televisivo tedesco-austriaco-svizzero 3SAT. Gli argomenti trattati nei 
video possono essere di carattere scientifico (clima, storia, ricerca), letterario (presentazioni di 
autori, di libri, di film o di rappresentazioni teatrali) o socio-economico (andamento 
economico, occupazione/disoccupazione, presentazioni di imprese o di settori economici).  Il 
video è sempre accompagnato dalla voce di un/una speaker che parla un tedesco 
rigorosamente standard, spesso si sentono interviste con scienziati o altri esperti della materia, 
a volte anche brevi interviste con “gente comune”, spesso con forte inflessione regionale o 
addirittura dialettale. 

Agli studenti che vedono il video due volte, viene chiesto di scrivere un breve testo (circa una 
pagina e mezza) che prende spunto dal video: un articolo di giornale (mettendosi nei panni di 
un giornalista), una “lettera alla redazione” (mettendosi nei panni dello spettatore TV), un 
contributo per una forum di discussione online (mettendosi nei panni del partecipante al 
forum). In linea di principio, il tipo di testo che gli studenti devono produrre è sempre “simil-
autentico” (si evitano forme tipicamente scolastiche come il “riassunto” o il “tema”). 

4.1.  I vantaggi del format 

Il format sopradescritto presenta una serie di vantaggi a vari livelli. 

4.1.1. Autenticità 

I video sono sempre autentici, cioè pensati e fatti per un pubblico interessato ai contenuti e 
non all’apprendimento della lingua straniera. L’autenticità è uno dei principi fondamentali 
della didattica moderna delle lingue straniere e significa mettere gli studenti, possibilmente 
sin dall’inizio, a confronto con la lingua “vera” e non con un linguaggio artificiale, spesso 
semplificato. Nel nostro caso, gli studenti sentono, comunque, un linguaggio standard senza 
inflessioni regionali (quello dello speaker e, in genere, anche quello dell’esperto della 
materia), ma  spesso sentono anche varietà diverse (tedesco “germanico”, austriaco, svizzero, 
accenti regionali, a volte dialettali). Non si tratta, in quel caso, di capire ogni parola, ma gli 
studenti devono essere in grado di capire il significato a livello generale e di estrarre dal video 
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tutte le informazioni necessarie per la redazione del loro testo che, idealmente, dovrebbe avere 
tutte le caratteristiche di un testo “autentico”. 

4.1.2. Contenuti non banali 

Grazie all’autenticità dei documenti video e della serietà della fonte (il canale televisivo 3SAT 
è un’istituzione finanziata dai governi di Germania, Austria e Svizzera e trasmette, senza 
alcuna pubblicità, programmi di un certo spessore culturale: attualità, politica, trasmissioni 
scientifiche, racconti di viaggio, film, teatro, ecc.)  i contenuti proposti non sono mai banali. 
Spesso richiedono una certa preparazione da parte degli studenti che acquisiscono le 
conoscenze necessarie per la comprensione del video nelle esercitazioni che si svolgono 
durante l’anno accademico (corso base di lingua tedesca, terzo anno). 

4.1.3. Uso didattico nelle esercitazioni 

Un grande vantaggio del format ivi descritto consiste nel fatto che i video e le rispettive 
consegne possono essere utilizzati anche durante le esercitazioni, cioè ad uso didattico. In 
corrispondenza con gli argomenti trattati durante il “corso base” (ambiente, lavoro, scuola ed 
università, libri e letteratura, storia, viaggi e turismo, convivenza pubblica e privata, nuove 
tecnologie) gli studenti vedono i video che, nel passato, sono stati utilizzati per l’esame, ne 
discutono o scrivono testi che, in seguito, verranno corretti dall’esaminatore. In poche parole, 
i video dell’esame sono molto adatti anche come materiale didattico durante le esercitazioni di 
lingua. 

4.1.4. Reperibilità dei video 

Come già detto, tutti i video utilizzati per l’esame sono – almeno per qualche anno – reperibili 
sul sito di 3SAT. Nell’archivio di 3SAT (www.3sat.de/mediathek/) gli studenti possono 
trovare una quantità enorme di documenti video simili a quelli usati per l’esame. Spesso tali 
documenti video sono accompagnati da un articolo scritto che riassume (non si tratta di 
trascrizioni vere e proprie) il contenuto del video. A questo punto, gli studenti hanno la 
possibilità di prepararsi anche da soli all’esame, sfruttando le risorse messe a disposizione, in 
internet, dal canale televisivo 3SAT. 

5. La valutazione 

La valutazione della prova si base esclusivamente sul testo redatto dagli studenti. Non sono 
previste domande di comprensione.  

I criteri di valutazione sono quattro: 

• contenuto 

• struttura del testo 

• lessico (correttezza terminologica, scelta delle espressioni) 

• correttezza formale (grammatica, sintassi, ortografia) 

Nella valutazione, ogni criterio ha lo stesso peso; gli studenti possono raggiungere un 
massimo di 30 punti, cioè 7,5 punti per ogni singolo criterio. 
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6. Le criticità 

L’aspetto più problematico del format consiste nel fatto che si valutano, contemporaneamente, 
due competenze ben distinte, ascolto e scrittura, e non è possibile verificare queste due 
competenze in modo distinto. 

Quando, per esempio, il contenuto di un elaborato risulta scarso, l’esaminatore non è in grado 
di stabilire se tale deficit sia il risultato di una scarsa competenza nella comprensione orale 
oppure nella scrittura (cioè, nella capacità di formulare, per iscritto e in modo adeguato, 
concetti a volte complessi). Nella maggior parte degli esami di lingua internazionali (come 
“Zertifikat Deutsch” o “Österreichisches Sprachdiplom”) si cerca di distinguere bene le 
quattro competenze di base (leggere, scrivere, ascoltare, parlare); nel nostro caso tale 
distinzione non è possibile. 

Per gli studenti del terzo anno che seguono il percorso “Esperto linguistico d’impresa”, si usa 
un format leggermente diverso da quello descritto sopra: La consegna è suddivisa in due parti; 
la prima parte contiene delle domande di comprensione (che si riferiscono direttamente alle 
informazioni raccolte dal video), mentre la seconda parte prevede la redazione di un testo 
scritto. Con questa suddivisione diventa possibile valutare la comprensione orale (nella prima 
parte) e la competenza scritta (nella seconda). Tuttavia, il format perde, in parte, il suo 
carattere di autenticità, dato che le “comprehension questions” sono tipiche di un ambiente 
scolastico e non si trovano quasi mai nella “vita reale”. 

Un altro problema consiste nel fatto che l’esito dell’esame dipende molto dalla preparazione 
dello studente. Se, per ritornare al caso sopra descritto, uno studente è molto preparato 
nell’ambito di questioni climatiche, il suo lavoro, probabilmente, sarà buono anche nel caso in 
cui le sue competenze linguistiche siano scarse. Chi, al contrario, non si sia mai occupato di 
“riscaldamento globale” e di questioni simili, avrà difficoltà a redigere un buon articolo, 
anche se la sua “competenza scritta”, in genere, dovesse risultare elevata. 

Comunque, la necessità di doversi preparare all’esame anche a livello dei contenuti, comporta 
per gli studenti un certo stimolo a seguire le esercitazioni durante l’anno, fermo restando che 
l’approfondimento di determinati contenuti comporta sempre un miglioramento nella 
padronanza della lingua straniera. 

 6.1. Problemi tecnici e legali 

Alla fine vorrei accennare a due aspetti che, anche all’interno della nostra Università, sono 
stati oggetto di discussione. 

6.1.1. L’aspetto tecnico 

I video presentati all’esame sono, come già detto, reperibili in internet e possono essere 
visionati in “streaming”. Tuttavia, a volte, il collegamento internet non funziona o risulta 
disturbato, ed è impensabile affidarsi, in una situazione d’esame ufficiale, ad un video 
presentato “in streaming”. Bisogna creare una copia del video, impresa non facile, dato che i 
video di 3SAT, protetti da copyright, non sono “scaricabili”. 

Per creare comunque una copia di sicurezza che si potrebbe “tirare fuori” nel caso in cui 
internet, al momento dell’esame, non funzionasse, utilizziamo il “Bildschirm-Recorder” 
(registratore dello schermo) del produttore di software tedesco Apowersoft 
(www.apowersoft.de) che permette – finora a titolo gratuito – di registrare qualsiasi video 
sullo schermo e di riprodurlo nei formati video più diffusi. 
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6.1.2. L’aspetto legale 

Nelle varie discussioni sono anche stati avanzati dubbi sulla legalità di tali copie di sicurezza. 
Va detto che le copie vengono utilizzate, solo ed esclusivamente, nel caso di mancata 
disponibilità di internet, come “soluzione di scorta” (in pratica quasi mai). Tale uso, 
rigorosamente all’interno dell’Università, non dovrebbe causare problemi legali di alcun tipo, 
tanto più che tutti i video utilizzati per i nostri esami sono liberamente accessibili, senza 
limitazioni di alcun tipo, nell’archivio di 3SAT. 
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Abstract 

Presenterò brevemente la storia dell’insegnamento della lingua cinese come LS in Italia, focalizzandomi sul 
sistema attuale dell’istituzione universitaria, l’organizzazione, il contenuto della didattica e dei materiali. 
Approfitterò poi dell’elaborazione dei dati di un questionario da me somministrato a 100 studenti italiani 
dell’Università per stranieri di Siena per analizzare i differenti percorsi di apprendimento del cinese degli 
studenti italiani. Le domande centrali sono sulle motivazioni della scelta di questa lingua, sugli argomenti 
preferiti, sull’organizzazione didattica e sulle difficoltà incontrate durante lo studio. Il risultato di questo 
lavoro sarà analizzato anche sotto l’aspetto linguistico che porterà a varie riflessioni sul percorso effettuato 
dagli apprendenti italofoni e contemporaneamente offrirà una visione ampia e originale sulla parte didattica 
e organizzativa dell’insegnamento. 

Parole chiave: lingua cinese, insegnamento del cinese, apprendimento del cinese degli italofoni, sondaggio. 

1. Breve storia dell’insegnamento della lingua cinese come LS in Italia 

1.1. Contatti linguistici e culturali tra i due Paesi 

Gli italiani hanno una lunga tradizione di insegnamento del cinese. Si deve infatti ricordare 
che  nel 1245, il frate italiano Giovanni da Pian di Carpine (1182-1252)  fu mandato da Papa 
Innocenzo IV per la prima volta in missione in Mongolia e lasciò un rapporto di viaggio. 
Questo è il primo documento arrivato in Europa sulla scrittura e lingua mongola. Secondo il 
sinologo francese Louis Hambis (1906-1978), Giovanni da Pian di Carpine fu la prima 
persona che introdusse la lingua cinese e  informazioni bibliografiche in Europa1. Furono gli 
italiani Ruggieri e Ricci2 che per primi, alla fine del XVI sec., a Macao, elaborarono un 
sistema di trascrizione della lingua cinese e probabilmente redassero il primo dizionario di 
parole cinesi e portoghesi, mentre fu il missionario Martini a scrivere la prima grammatica 
sistematica della lingua cinese che probabilmente è uno dei primi libri per imparare il cinese 3. 

Superata l’epoca della “sinologia missionaria”, con finalità evidenti, si arriva al periodo della 
“sinologia intellettuale”, che si sviluppò alla fine del XVII sec. in Francia e in Germania e che 
dette un notevole impulso anche al suo studio in Italia. Nel 1732, al Collegio de’ Cinesi4, 
cominciarono i primi corsi di lingua, non solo per convertiti cinesi, ma anche per italiani. 

Nel 1814, al College de France di Parigi, fu attivata la prima cattedra di lingua cinese, unico 
luogo dove gli italiani avrebbero potuto approfondire la propria conoscenza della Cina. Solo 

                                                        
1 Dong Haiying董海樱,《Shiliu shiji zhi shijiu shiji chu xiren hanyu yanjiu 16世纪至19世纪初西人汉语研究》[Gli occidentali che 
studiano il cinese dal XVI° all’inizio del XVIII° secolo], Shangwu yingshuguan, Beijing, 2011, pp.31-32. 

 
2 Bertuccioli Giuliano/Masini Federico, Italia e Cina, Roma-Bari, 1996,  pp.90-108. 

 
3 ibidem, pp.135-136; cfr. anche Dong Haiying董海樱, [Gli occidentali che studiano il cinese dal XVI° all’inizio del XVIII° secolo], op., cit., 
pp.93-94. 

 
4 Il Collegio de’ Cinesi, fondato nel 1732 con lo scopo di formare missionari asiatici, nel 1889 fu secolarizzato e rinominato Regio Istituto 
Orientale e vi si avviò l’insegnamento delle lingue orientali. 
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alla fine del XIX sec. le università italiane cominciarono ad avere docenti realmente capaci di 
esprimersi un po’ in cinese. Ma, per motivi principalmente politici (come l’unificazione 
dell’Italia, la dittatura fascista, la Seconda Guerra Mondiale), l’insegnamento della lingua 
cinese ebbe pause e bruschi arresti5.      

Comunque la sinologia italiana, grazie soprattutto a professori che hanno avuto modo ed 
opportunità di trascorrere periodi in Cina, è progredita notevolmente. Possiamo affermare 
senza dubbio che oggi la lingua cinese è una delle materie più seguite da studenti giovani e 
meno giovani. Sono stati fatti enormi passi avanti nel suo insegnamento ed il numero delle 
Università che offrono tale materia è aumentato enormemente come anche quello degli 
studenti che la seguono. Infatti il numero degli studenti italiani che frequentano corsi di cinese 
non è più quelle mille unità di cui parla il Professor Lanciotti, decano dei sinologi italiani, in 
un suo articolo apparso su Mondo Cinese nel 19946. Se consideriamo la sola Facoltà di Studi 
Orientali dell’Università “La Sapienza” di Roma vediamo che, nel 2008, gli studenti di cinese 
erano circa 1500. La tendenza all’incremento era già riscontrabile all’inizio degli anni ’90 
quando un altro sinologo tra i più illustri, il Prof. Sabattini, affermava in un suo intervento che 
“.... nell’arco di un ventennio, il numero degli studenti è cresciuto complessivamente di 
almeno trenta volte”7.  

È vero che, come allora, lo studio della lingua cinese è limitato principalmente alle Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature straniere e Scienze Politiche, ma ci sono alcune 
regioni che hanno puntato decisamente su questo insegnamento. Per esempio la Lombardia ha 
attivato in otto università corsi di cinese e si sta organizzando l’insegnamento della lingua 
anche nelle scuole superiori7. L’insegnamento del cinese presso l’Università degli Studi di 
Firenze risale alla seconda metà dell’ottocento e durò fino alla fine degli anni venti del secolo 
scorso quando venne interrotto. Fu poi riattivato nel 2000 presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia nei Corsi di laurea in Lingue, Letterature Straniere e Studi Interculturali. 
Nell’ambito delle lauree magistrali il cinese è insegnato nel Corso di laurea magistrale in 
Lingue e Civiltà dell’Oriente Antico e Moderno8. Oggi, all’ Università per Stranieri di Siena, 
nella Facoltà di Lingua e Cultura Italiana e nei corsi di Laurea Magistrale in Scienze 
Linguistiche e Comunicazione Interculturale e di Mediazione Linguistica e Culturale, si 
registra un aumento di studenti di cinese che dal 2003, con soli dieci studenti, è arrivato a 
raggiungere nel 2015 il numero di oltre 250 e prevede un ulteriore incremento per il prossimo 
anno accademico. 

1.2. Un quadro generico della situazione accademica attuale 

Per avere una descrizione precisa della situazione accademica attuale è stata consultata una 
recente ricerca fatta dal sinologo Davor Antonucci sulla situazione reale dell’insegnamento 
della lingua cinese in Italia. Sono stati prelevati dal suo lavoro9 i nomi delle istituzioni, l’anno 
della fondazione, il corpo docenti, le ore e i materiali didattici, formando una tabella (Cfr.1) in 

                                                        
5 Antonucci Davor/ Zuccheri Serena, L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente, Roma, Nuova Cultura, 2010, p.12. 

 
6 Lanciotti Lionello, “Mondo Cinese”, Gli studi Sinologici in Italia dal1950 al 1992, 1994, p.18. 

 
7 ibidem, pp.99-100. 

 
8 Sabattini Mario, “Gli studi orientali nell’ordinamento universitario” in s. Persa, m. Calderaro, S. Regazzoni, (a cura di), Venezia e le lingue 
e letterature straniere: Atti del convegno, Università di Venezia, 15-17, aprile 1989, Roma, Bulzoni, 1991, p.165. 

 
9 Antonucci Davor/ Zuccheri Serena, L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente, op., cit.,  pp. 50-51. 
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modo da avere una certa uniformità e rendere i dati più facili al confronto, mostrando un 
andamento concreto e completo. Per quanto riguarda le presentazioni storiche delle Università 
e le informazioni sulla didattica possiamo trovarle nei loro siti web. L’istruzione universitaria 
italiana, ferma dagli anni trenta del secolo scorso, con due decreti ministeriali del 1999 e del 
2004, è stata rinnovata. Allineandosi al sistema europeo, ha sostituito il tradizionale corso di 
studio ad un livello, della durata di quattro anni, con uno a due livelli (3+2): un corso della 
durata triennale a cui può seguire uno della durata biennale, prima definito specialistica (D.M. 
1999) e poi magistrale (D.M.2004)10.  

Esiste anche un terzo livello, il dottorato di ricerca, che si può ottenere dopo la laurea 
magistrale. Sono state inoltre introdotte le classi di laurea ed il sistema dei crediti formativi 
universitari (CFU11), cioè le ore di lavoro effettuate dallo studente, comprendenti le ore di 
studio individuale, di lezione, i laboratori e le esercitazioni. Purtroppo tale riforma non ha 
eliminato tanti problemi che sussistono ancora, come il fatto che la maggior parte delle lezioni 
si svolgono con un grande numero di studenti (da 35 fino a, spesso, anche più di cento), 
situazione inadeguata per l’apprendimento e l’insegnamento di una lingua. Esiste anche 
un’altra questione importante da chiarire. Come Antonucci  afferma:  

“[....] Delle 40 istituzioni prese in considerazione nella tabella ben 25 hanno attivato 
l’offerta della lingua cinese a partire dall’anno 2000, un dato significativo che riflette 
l’evoluzione della situazione internazionale, l’ascesa della Cina in campo economico e 
culturale. Tuttavia, è doveroso sottolineare che alla crescita dell’offerta didattica della 
lingua cinese non è corrisposto negli anni un aumento di docenti e ricercatori di ruolo, 
gran parte dei nuovi corsi sono tenuti infatti da docenti a contratto, con l’evidente 
problema della linearità e continuità della didattica – spesso infatti i docenti cambiano 
ogni anno – e della non trascurabile difficoltà dei docenti stessi a implementare le loro 
conoscenze e raffinare i mezzi didattici a causa della precarietà, a tutto detrimento degli 
studenti. A tutto ciò si aggiunge in moltissimi centri la mancanza, quasi sempre per oneri 
finanziari, di lettori madrelingua”12.   

Tali problemi sono giustamente da risolvere il più presto possibile per eliminare tutti gli 
aspetti burocratici che portano sprechi economici e di tempo come organizzare i  concorsi, 
rinnovare i contratti, cambiare gli insegnanti invece di mantenere i docenti bravi e stimolarli a 
rimanere a insegnare in Italia per lavorare con dei programmi  continuativi e dare agli studenti 
un punto di riferimento sicuro.   

Ci si soffermerà ancora su questi argomenti come commento alle osservazioni riportate nella 
tabella 1. La prima colonna mostra i numeri progressivi (da uno a quaranta) seguendo l’anno 
della fondazione delle istituzioni. La seconda colonna rappresenta le ore di didattica frontale 
di Lingua Cinese (senza comprendere altre differenti attività) nei corsi base e nelle Facoltà 
principali, effettuate nell’anno accademico 2008/09. Oggi la situazione è cambiata e le ore 
d’insegnamento del cinese si sono, per molti versi, ridotte a causa della legge 204/10, detta 
anche Riforma Gelmini, entrata in vigore a partire dal 2010. Non avendo a disposizione dati 
più aggiornati tuttavia, in questo elaborato, si farà ancora riferimento alla situazione 
preriforma. I corsi triennali sono segnalati con C.1, C.2, C.3, mentre il corso magistrale 
                                                        
10 Antonucci Davor/ Zuccheri Serena, L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente, op., cit., p.53. 

 
11 Un CFU (Credito Formativo Universitario) è un’unità convenzionale che corrisponde al valore complessivo del lavoro che lo studente 
dovrebbe svolgere in 25 ore. Guida dello studente a.a. 2008/09 Università per Stranieri di Siena p.15. 

 
12 Citazione di Antonucci D., L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente, op,cit., p.52. 
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(biennio) con C.4, C.5 ed accanto sono inseriti i corrispondenti crediti formativi universitari 
(CUF). Nella terza colonna abbiamo il numero dei docenti utilizzati  nei suddetti corsi, 
differenziando le varie qualifiche più comuni: C.I.I. (Contratto Indeterminato Italiano), C.D.I. 

(Contratto Determinato Italiano), C.E.L.C.I. (Collaboratore Esperto Linguistico Contratto 
Indeterminato), C.E.L.C.D. (C.E.L. Contratto Determinato), mentre nell’ultima colonna sono 
nominati i testi usati per la didattica. 

Nomi delle Istituzioni (seguendo 
l’anno della fondazione) 
 

Anno accademico, ore 

frontali,  

CUF=F 

C1,C2,C3Triennali  
C4,C5  Magistrali 

Contratti personali 

dei Docenti 

C. I. I.  
C.D.I.  
C.E.L.C.I 

C.E.L.C.D. 

Manuali Didattici 

[ ]Pubblicazioni italiane  
«»Pubblicazioni 
cinesi e taiwanesi  
 

1.  1868 
Università degli Studi di 
Napoli"L'Orientale"  

C1: 50+75, 12F  
C2: 50+75, 12F 
C3: 50+100, 12F 
C4: 50+75, 8F 
C5:50+75,8F 
Totale: 52F    

C. I. I.: 4 
C.E.L.C.I.: 2 
C.E.L.C.D.:1 
 

[Li 2005] 
[Abbiati 1998] 
«Huang 1999» 
«Dong 2005» 
«Liang/Wang 2006» 

2.  1876 
Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 

C1: 72, 8F 
C2: 72, 8F 
C3: 72, 8F 
C4: 100, 9F 
C5: 100, 9F    Totale: 
42F 

C. I. I.: 3 
C. D. I.: 2 
C.E.L.C.I.: 1 
C.E.L.C.D.:  
dati non precisati 

[Masini et al. 2006, 
2008] 
[Abbiati 1992] 
[Alleton 2004] 
«Ye 2001» 
[McNaughton/ 
Li 1999] 

3.  1935 
ISIAO 

Dati non forniti C. D. I.: 1 Dati non forniti 

4.  1952 
ISIAO-Lombardia 

Dati non forniti Dati non forniti Dati non forniti 

5.  1960 
Università di Pavia 

C1: 30, 6 F 
C2: 30, 6 F 
C3: 30, 6 F 
C4: 40, 12F 
C5: 40, 12F    Totale: 
42F   

C. I. I.: 1 
 

[Masini et al. 2006, 
2008] 
[Li/ Thompson 1981] 
 

6.  1965 
Università di Venezia“Ca’ 
Foscari” 

C1: 60, 18 F 
C2: 60, 18 F 
C3: 60, 18 F  
C4: 60, 12F 
C5: 60, 12F    Totale: 
78F 
ogni corso+240 ore di 
esercitazioni 
 

C. I. I.: 4 
C. D. I.: 3 
C.E.L.C.D.:7  
 

[Abbiati 1992] 
[Li 2005] 
[Abbiati 1998] 
[Abbiati 2001] [ 
Abbiati 2009] 

7.  1980 
Università  degli Studi di Bologna 

C1: 30+140, 9F  
C2: 30+140, 9F 
C3: 30+120, 9F 
C4: 60+120, 9F   C5: 
60+120, 9F  Totale: 
45F 

C. I. I.: 4 
C. D. I.:  dati non 
precisati  
C.E.L.C.D.: dati non 
precisati   
 

[Masini et al. 2006, 
2008] 
[Li 2005] 
«Jiang 2006» 
[Abbiati 1992] 
[Ceccagno 2008] 
[Alleton 2004] 

8.  1980 
Università  degli studi di Milano 

C1: 120, 9 F 
C2: 120, 9F 

C. I. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  

[Bulfoni 2006]  
[Bulfoni 2008] 
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C3: 120, 9F 
C4: 120, 9F 
C5: 120, 9F    Totale: 
45F 

 

9.  1982 
Cesmeo-Istituto Internazionale di 
Studi Asiatici Avanzati 

Vari corsi per 
lavoratori, 50 ore 

Docenti:  
dati non precisati   
 

Dati non forniti 

10.  1984 
Università degli Studi di Perugia 

C1: 60, 9F   
C2: 60, 9F 
C3: 60, 9F 
C4: 60+40, 9F 
C5: 60+40, 9F  Totale: 
45F 

C. I. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  
 

[Abbiati 1992] 
[Masini  et al.  2006 ] 
«Guo 2004»  

11.  1987 
Università  degli Studi di Torino 

C1: 60+80, 9F 
C2: 60+80, 9F 
C3: 60+80, 9F 
C4: 120, 9F 
C5: 120, 9F    Totale: 
45F 

C. D. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  
C. I. I.: 1 
C.E.L.C.I.:1  
 

[Abbiati 1992] 
[Li 2005] 
  

12.  1991 
Università Commerciale 
Luigi Bocconi-Milano 

C1: 36, 2F 
C2: 36, 2F      Totale: 
4F 

C.E.L.:  dati non 
precisati  Corsi in 
inglese  

[Bulfoni 2007]  
  

13.  1995 
Università degli Studi di Trieste 

C2: 24, 4F 
C3: 30, 5F 
C4: 24, 4F     Totale: 
13F 

C. I. I.: 1 
 

Dati non forniti 

14.  1997 
Università degli Studi di Salento 

C1:50,6F;C4:50,6F  
C2:50,6F;C5:50,6F 
C3:50,6F; Tot.:30F    

C. I. I.: 2 
C.E.L.C.D.:1  
 

[Masini et al. 2006] 
  

15.  1999 
Università degli Studi di Cagliari 

C1: 60, 9F 
C2: 60, 9F     Totale: 
18F 

C. I. I.: 2 
 
 

[Masini et al. 2006] 
 

16.  2000 
Università degli Studi di Firenze 

C1: 60, 12F 
C2: 60, 12F 
C3: 60, 12F 
C4: 60, 12F 
C5: 60, 12F    Totale: 
60F 

C. I. I.: 1 
C. D. I.: 1 
C.E.L.C.I.:1  
 
 

«Liu 2005» 
[Abbiati 1992] 
[Masini et al. 2006] 
  

17.  2000 
Università degli Studi Roma Tre 

C1:48+40,  
CUF  non forniti   
C2: 48+40,  
CUF non forniti  
C3: 48+40,  
CUF non forniti   
C4: 72, 12F 
C5: 36, 6F     Totale: 
18F 

C. I. I.: 1 
C. D. I.: 1 
C.E.L.C.D.:2  
 

[Masini et al. 2006] 
  

18.  2002 
Università degli Studi di Macerata 

C1: 65, 5+8F 
C2: 65, 5+8F 
C3: 65, 5+8F 
C4: 45, 6+3F 
C5: 45, 6+3F   Totale: 
57F 

C. I. I.: 1 
C. D. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  
 

«Yang  2002» 
 

19.  2002 
Università di Milano 
Bicocca 

C1: 98, 6+2F 
C2: 98, 6+2F  
C3: 98, 6+2F 
C4: 98, 6+2F 

C. I. I.: 1 
C.E.L.C.I.:1  
 
C. I. I.: 1 

[Li 2005] 
 «Li 2005» 
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C5: 98, 6+2F   Totale: 
40F 

C.E.L.C.I.:1  
 

20.  2003 
Università per Stranieri  
di Siena 

C1: 27+90, 9F 
C2: 27+90, 9F 
C3: 27+90, 9F   
C4: 27+90, 9F  
C5: 36, 9F    Totale: 
45F 

C. D. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  
 

[Masini et al. 2006, 
2008] 
 
 

21.  2003 
Università degli Studi di Urbino 
“Carlo Bo” 

C1: 30+60, 10F 
C2: 30+60, 10F 
C3: 30+60, 10F  
C4: 30+60, 10F 
C5: 30+60, 10F  
Totale: 50F                      

C. I. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  
 

[Masini et al. 2006] 
[Abbiati 2008] 
[Bulfoni 2002] 

22.  2004 
Università degli Studi di Bergamo 

C1: 120, 10F 
C2: 120+30,     10F+5F       
Totale: 25F 

C. I. I.: 1 
C. D. I.: 1 
C.E.L.C.D.: dati non 
precisati   

[Masini et al. 2006] 
 

23.  2004 
Università degli Studi del Molise 

C1: 40, 6F 
C2: 40, 6F     Totale: 
12F 

C. D. I.: 1 
 

«Yang  2002» 
 

24.  2004 
Università  degli Studi di Padova 

Corsi vari 30, 6F          
Totale: 6F 

C. D. I.: 1 
 

Dati non forniti 

25.  2004 
Università degli Studi di Trento 

C1: 45, 9F 
C2: 45, 9F     Totale: 
18F 

C. D. I.: 1 
 

«Wu  2003» 
 

26.  2005 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore Sedi di Milano e Brescia 

C1: 160, 8F 
C2: 160, 8F 
C3: 160, 8F 
C4: 30, 5F 
C5: 30, 5F     Totale: 
34F 

C. I. I.: 2 
C.E.L.C.D.:1  

«Wu  2003» 
 

27.  2005 
Università degli Studi della 
Calabria 

C1 : 64, 8F    
C2 : 64, 8F 
C3 : 64, 8F   
Totale:24F 

C. I. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  

«Yang  2002» 
 

28.  2005 
Università degli Studi G.Annunzio 
Chieti-Pescara 

C1: 96, 12F 
C2: 72, 8F 
C3: 64, 8F     Totale: 
28F 
 

C. I. I.: 1 
C.E.L.C.D.:1  

«Yang  2002» 
  

29.  2005 
Libera Università degli 
Studi di Enna “Kore” 

C1: 100, CUF non 
forniti  
C2: 100, CUF non 
forniti 
C3: 100, CUF non 
forniti 
 

C. I. I.: 2 
C.E.L.: 3 non 
precisato  

[Li 2005] 
[Masini et al. 2006] 
[Abbiati 2008] 
[Abbiati 1998]  

30.  2005 
Università degli Studi dell’Insubria 
Sedi di Como e Varese 

C1:30+30, 5F 
C2:30+30, 5F 
C3:30+30, 5F 
C4:30+30, 5F 
C5:30+30, 5F  Totale: 
25F 
 

C. I. I.: 1 
C.E.L.C.I.:1  

[Masini et al. 2006] 
 

31.  2005 C1: 120, 8F C. D. I.: 4 [Masini et al. 2006] 
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Tabella 1. “ Lista compilata ed estratta dalla ricerca sui corsi di lingua cinese presso gli istituti universitari e gli 
enti pubblici di rilevanza nazionale come l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO) di Roma e il 
Cesmeo-Istituto Internazionale di Studi Asiatici Avanzati di Torino”.  

Fonte: Antonucci D., L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente op. cit., pp.55-118. Per ulteriori 
approfondimenti vedere nelle pagine indicate.  

 

Le parti che per questa ricerca risultano più interessanti sono l’aumento delle istituzioni che si 
occupano della lingua cinese,  la quantità di ore di lezione frontale ed il materiale utilizzato. 
Possiamo vedere nella tabella 1 che tra il 2000 e il 2008 sono state fondate più della metà 
della totalità delle scuole dove si insegna la lingua cinese. Il numero delle ore di lezione 
frontale nelle università è vario, questo dimostra la grande importanza data da alcune alla 
conoscenza della lingua cinese. Al contempo, mettendo il cinese sullo stesso piano delle 
lingue europee, le ore non possono essere sufficienti per lo studio di una lingua così diversa 
per origini e cultura. Si deve infatti ricordare che alcune lingue europee sono già studiate fin 
dalla scuola elementare, rendendo il loro apprendimento semplificato e facilitando il percorso 
di studio. E’ anche opportuno annotare la mancanza, in alcune università, della figura del 
lettore madrelingua, essenziale soprattutto per certi aspetti dell’apprendimento. L’aumento 
progressivo degli studenti non ha agevolato il lavoro dei pochi docenti (oltre il 60% ha un 
contratto a tempo determinato) i quali si trovano ad affrontare classi enormi con evidenti 

Libera Università  
San Pio Roma V 

C2: 180, 12F 
C3: 60, 6F 
C4: 90, 6F     Totale: 
32F 

C.E.L.C.D.:5  «Yang  2002» 
 [Castorina/ 
Romagnoli 2008 ] 

32.  2006 
Università  degli Studi di Siena 
Sede di Arezzo  

C1: 30, 5 F 
C2: 30, 5 F    Totale: 
10F 
 

C. D. I.: 1 
 

[Li 2005] 
 

33.  2006 
Università degli Studi di Palermo 

C1: 40, 6F    Totale: 6F 
 

C. I. I.: 1 
 

«Yang  2002» 
  Vol.1 
 

34.  2006 
Università degli Studi di Parma 

C1:60,5F;C4:40,3F      
C2:60,5F; Tot.:16F 
C3:40,3F 

C. I. I.: 1 
 

[Bulfoni 2006]  
[Bulfoni 2008] 

35.  2006 
Università  degli Studi di Sassari 

C1: 20+20, 6F  
Totale: 6F 
       

C. D. I.: 1  [Li 2005] 
 

36.  2006 
Università per stranieri  
di Perugia  

C1: 60, 9F  
C2: 20, 3F     Totale: 
12F 

C.E.L.C.D.:1  [Masini et al. 2006] 
  

37.  2007 
Politecnico Milano 

C1: 50+50,CUF non 
forniti 

C. D. I.: 1 
C.E.L.: 1  

Dati non forniti 

38.  2007 Politecnico Torino C1: 50, CUF non 
forniti  

C. D. I.: 1 
 

[Masini et al. 2006] 

39.  2007 
Università degli Studi di Ferrara 

C1: 63, 9F      Totale: 
9F 
 

C. D. I.: 1 
 

[Abbiati 2001]   

40.  2008 
Università  degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia  

Dati non forniti Dati non forniti Dati non forniti 
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problemi. Tale situazione ha comportato in alcune università la diminuzione13, se non 
addirittura la soppressione14, delle ore di lezione e quindi del corso.  

Per quanto riguarda i materiali per la didattica, è messa in evidenza la grande percentuale 
(80%) di manuali pubblicati in Italia dal 2000. Nell’Appendice sono raccolti tutti i testi di 
riferimento di lingua cinese usati nelle università italiane, divisi in manuali redatti 
specificatamente per apprendenti italiani e quelli per stranieri. Tutto ciò rappresenta il grande 
fermento che negli ultimi quindici anni ha coinvolto il mondo dell’insegnamento della lingua 
cinese dimostrando le enormi possibilità di sviluppo che ancora sono presenti in questa 
materia. 

2. Elaborazione dei dati di un questionario somministrato a studenti italiani 

dell’Università per Stranieri di Siena 

In questo paragrafo vengono analizzati i diversi percorsi di studio degli studenti italiani 
che affrontano questa lingua orientale. Abbiamo potuto analizzare le problematiche più 
frequenti dei suddetti apprendenti grazie ad un questionario15 somministrato a cento 
studenti dell’anno accademico 2011/12 dell’Università per Stranieri di Siena che studiano 
il cinese nella Facoltà di Lingua e cultura italiana e che seguono i corsi di Laurea in 
Mediazione linguistica e culturale, quelli di Laurea triennale in Lingua e cultura 
italiana/Insegnamento dell’italiano a stranieri ed anche i corsi di Laurea  Magistrale. Si 
precisa che in quest’ultimo Corso di Laurea non si svolgono lezioni di lingua nel secondo 
anno del biennio per cui il sondaggio si interessa esclusivamente degli studenti della 
Laurea triennale (C1=1° anno, C2=2° anno, C3=3° anno) e del primo anno del biennio 
Magistrale (C4=4° anno).  

Grazie alle risposte dei suddetti apprendenti emerge il motivo per il quale hanno scelto il 
cinese, la tipologia delle difficoltà incontrate, le opinioni sull’organizzazione della 
didattica e le loro prospettive future. Le risposte sono molto interessanti e utili per 
conoscere e tentare di risolvere i problemi degli studenti e dei docenti e capire meglio 
che cosa sta accadendo negli ultimi anni in questo nuovo campo di lavoro.   

2.1. Analisi del questionario sullo studio della lingua cinese 

I partecipanti sono, nella stragrande maggioranza, femmine ( 86 su 100 ) come, del resto, si 
evidenzia nella percentuale degli studenti iscritti all’Università per Stranieri di Siena. Hanno 
un’età compresa fra i 19 e i 27 anni e la loro provenienza è molto varia, rappresentando gran 
parte delle regioni italiane. Dalla tabella qui sotto risulta che la maggioranza degli studenti è 
femmina e proviene dalla Toscana. 

 

 

 

 

                                                        
13 Un esempio di diminuzione: Università per Stranieri di Perugia, Antonucci D., L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente, 
op. cit., p.122 
14 Citazione di Antonucci D., L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente, op.cit., p.118. 

 
15 Per consultare il questionario vedere nell’Appendice 1. Dalla n° 1 alla n° 4 domande generiche sulle motivazioni della scelta; dalla n° 5 
alla n° 8 domande sulle difficoltà incontrate; dalla n° 9 alla n° 13 (e la 18) domande sull’organizzazione della didattica. Il totale dei risultati 
presenti nei grafici 2, 3, 4, non corrisponde al numero degli intervistati a causa di dimenticanze o di risposte non date.  
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Tabella 2. Nella tabella sono riportate le regioni di provenienza 
ed il numero degli studenti femmine (F) e maschi (M). 

 

 
Grafico 1.  Conoscenze sulla Cina degli studenti  italiani 

(Altro: arti marziali, cucina cinese) 

 

Nella prima domanda del sondaggio su cosa gli studenti conoscono meglio della Cina si ha 
una netta prevalenza di risposte che riguardano la laboriosità dei cinesi, riportata in maniera 
chiara nel grafico 1. Questo stereotipo rappresenta anche una grande verità che appare in tutti 
i media quotidiani e che ovviamente influenza i pensieri e le considerazioni degli stranieri. 
L’altro aspetto, che si inserisce in modo evidente nelle valutazioni, si estende al campo della 
cultura e della storia di questo grande Paese con una civiltà immensa che non ha uguali e che 
è sopravvissuta fino ai nostri giorni. Un altro elemento di una certa rilevanza è quello 
riguardante la grande curiosità che suscita questo mondo così lontano e diverso, oggetto 
stimolante di conoscenze ed approfondimenti. Per finire non può mancare la consapevolezza 
dell’importante sviluppo economico emerso negli ultimi decenni e degli enormi sbocchi 
professionali che tale situazione può offrire. Ovviamente dobbiamo anche considerare che gli 
apprendenti hanno cominciato il loro studio  senza nessuna competenza linguistica e quindi il 
grafico 1 rappresenta come cambiano i risultati seguendo la stretta realtà.    

 

 Regione di provenienza Numero di studenti (M e F) 

1 TRENTINO ALTO ADIGE   1  ( 1F) 

2 LOMBARDIA   1  ( 1F) 

3 TOSCANA 59  (50F, 9M) 

4 MARCHE   1  ( 1F) 

5 CAMPANIA   8  ( 8F) 

6 PUGLIA   5  ( 3F, 2M) 

7 BASILICATA   6  ( 6F) 

8 CALABRIA   3  ( 3F) 

9 SICILIA 16  (12F, 4M) 
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Grafico 2.  Motivazioni sulla scelta del cinese 

(Altro: passione per le lingue in genere, possibilità di lavoro, curiosità e autolesionismo) 

 

Il grafico 2 indica, divisi dalle differenti annualità di corso, le varie motivazioni sulla scelta 
dello studio del cinese16. Come risulta evidente quella che è stata la ragione principale per gli 
studenti del 1° anno è andata a scomparire nel prosieguo del percorso di apprendimento. 
Infatti la motivazione della “tendenza mondiale” resiste solo negli studenti del 3° anno, 
mentre l’elemento continuativo (con alti e bassi) è la passione personale, che permette il 
superamento di quella barriera di difficoltà selettiva che si presenta dopo il primo anno. Non a 
caso, nel passaggio dal 1° al 2° anno accademico, si riscontra un abbandono pari a circa il 
30% degli studenti. Invece dal 2° al 3° anno il numero di abbandoni scende a circa il 25%. È 
ovvio annotare che tali abbandoni non sono dovuti esclusivamente alla motivazione, anche se 
questa resta la causa principale. Il numero estremamente limitato di studenti che arrivano a 
frequentare il corso magistrale rappresenta la stessa bassa percentuale di laureati (anche con 
solo la laurea breve) che si hanno in Italia.  

 

 

Grafico 3.  Argomenti preferiti.  

(Altro: Pratica della lingua, economia, scrittura, differenze tra le culture orientali) 

 

                                                        
16  Antonucci D., L’insegnamento del cinese in Italia tra passato e presente, op.cit., p.52. 
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Per quanto riguarda gli argomenti preferiti dagli studenti italiani,  si denota dal grafico qui 
sopra riportato un netto predominio in tutti i livelli dell’aspetto culturale e sociale. In queste 
risposte c’è tutto il desiderio e la voglia di conoscere quella parte viva e pulsante che, 
soprattutto nei nostri giorni, attira sempre di più le giovani menti. È doveroso annotare che la 
parte storica e politica viene appresa in corsi specifici17 che però non esistono per la cultura e 
società. 

 

Grafico 4.  Maggiori difficoltà incontrate dagli studenti. 

Per quanto concerne la seconda serie di domande sulle difficoltà incontrate, il grafico 4, qui 
sopra riportato, mostra le chiare problematiche della fonetica e della scrittura. Purtroppo 
queste due abilità linguistiche vanno lentamente perdendo di importanza da parte soprattutto 
di chi organizza la didattica, ma non per gli studenti che, dovendo affrontare un sistema 
fonetico così diverso e complesso, chiedono più ore di lezione, una strategia diversa per 
l’ascolto e più opportunità per praticare il parlato. Ma la difficoltà maggiore viene senza 
dubbio dalla scrittura che rappresenta, per tutti gli apprendenti di questa lingua, un problema 
che necessita molto esercizio e tecniche specifiche che solamente la cura, l’attenzione e 
l’esperienza di un docente specializzato può dare.  

Gli studenti stessi avvertono questi bisogni urgenti. Anche il professore cinese Xiao 
Xiqiang肖奚强, nell’ Agosto 1994, nel corso del “Primo seminario della Cina orientale 
sull’insegnamento della lingua cinese come lingua seconda”, affermava: 

 “I nostri studenti hanno urgente bisogno di migliorare il livello di scrittura cinese, in 
particolare per coloro che vogliono imparare il cinese come studenti specializzati. E’ 
difficile immaginare che nella scrittura gli studenti si basino sul metodo tratto su tratto 
anche perché poi pensiamo a quanto tempo ci vorrà per completare gli esercizi quotidiani e 
prendere gli appunti delle lezioni. Non possiamo restare indifferenti verso le capacità di 
scrittura dei nostri studenti. Fin dall’inizio dell'insegnamento della lingua cinese dovrebbe 
esserci una certa attenzione per insegnarne i caratteri.”18 

                                                        
17 Questa annotazione si riferisce ai corsi programmati all’Unistrasi.  

 
18   Riporta la citazione originale: “我们的学生迫切地需要提高书写汉语水平, 
尤其是那些要学习汉语专业的学生。很难想象他们靠一笔一画的方法, 
需要多长时间才能完成每天的作业,课堂笔记又怎么做。我们对学生的书写能力不能再漠不关心了。基础汉语教学中应给汉字教学

以足够的重视。”(华东地区首届对外汉教学讨论会(1994.8)上宣读) Xiao Xiqiang 肖奚強, Xiandai Hanyu yufa yu duiwai Hanyu jiaoxue, 
Shanghai, Xuelin Chubanshe, 2009, pp.279-280. 
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Il professore, continuando le sue riflessioni sull’argomento, aggiunge che, nell’insegnamento 
del cinese come L2, la parte dei caratteri è sempre considerata un’appendice della lezione 
principale, che consiste essenzialmente nell’insegnamento della lettura e della grammatica. 
Spesso il giudizio dei docenti attuali, riguardo al livello di conoscenza della lingua cinese, si 
basa soprattutto sull’abilità nella produzione orale. 

Affermazioni simili a quelle del professor Xiao Xiqiang sono espresse anche da altri studiosi19 
sinologi che sollecitano l’attivazione di corsi specifici di scrittura per colmare questa lacuna 
che si sta manifestando in maniera sempre più evidente. 

Grazie alla mia esperienza come Collaboratrice ed Esperta Linguistica della lingua cinese 
all’Università per Stranieri di Siena, posso confermare questa tendenza che illude gli studenti 
sulle loro reali capacità creando facilmente reazioni negative e preoccupazioni consistenti al 
momento di affrontare un esame scritto o un concorso. Devo ammettere che la suddetta 
tendenza riguarda tutte le lingue e che quindi non è un fenomeno esclusivo per il cinese. 
L’ampiezza dei programmi da svolgere e l’insufficiente numero di ore di lezione aggravano 
però questo problema e ne allontanano la risoluzione. Queste considerazioni derivano non 
solo dall’esperienza diretta ma dalla consapevolezza che tale fenomeno appare oggi 
chiaramente a livello mondiale. In Cina si stanno facendo dei passi avanti attivando dei corsi 
specifici di scrittura con penna dura (stilografica, a sfera o matita) che si avvicinano di più alla 
realtà quotidiana rispetto ai corsi di calligrafia esistenti ancora, ma che non suscitano grande 
interesse per un utilizzo immediato20.       

Riguardo alla comune idea europea sull’estrema difficoltà dei caratteri cinesi, la famosa 
sinologa francese Viviane Alleton sottolinea come occorra ricordare che ai nostri giorni 
centinaia di milioni di persone usano tale scrittura quotidianamente. Aggiunge ancora che la 
maggior parte dei cinesi frequenta la scuola per un numero di anni equivalente a quelli 
richiesti ai giovani europei e non incontra particolari difficoltà a leggere o scrivere; eventuali 
ostacoli non sarebbero quindi generalmente collegati al sistema grafico21.  

 

 

 
Grafico 6.  Organizzazione didattica.  

(Altro: più esercizi di scrittura, più ore di lezione o nulla da cambiare) 

 

                                                        
19  Parole dette dal Professor Xiao Xiqiang come quelle del professor Li Dejin 李德津ed altri nel 1987, Xiandai Hanyu yufa yu daiwai Hanyu 
jiaoxue现代汉语语法与对外汉语教学, op., cit., p.281. 

 
20 ibidem, pp.282-286. 

 
21 Alleton Viviane,  La scrittura cinese, pp.13-14. 
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Come riporta il grafico 6 l’esigenza maggiore, da parte degli studenti intervistati, riguarda la 
loro necessità di aumentare gli esercizi e la pratica della produzione orale. Come già 
accennato,  questo è un aspetto che coinvolge tutti i Paesi e, per lo studio di una lingua così 
distante da quella di partenza, aumenta questa esigenza.  

Per l’ultima serie di domande sul programma futuro che gli studenti vogliono affrontare 
si riscontra la totalità di risposte affermative riguardo alla continuazione dello studio 
della lingua ed anche sulla convinzione di aver scelto il giusto indirizzo universitario. Gli 
studenti manifestano interesse a frequentare anche corsi in università cinesi e a fare 
esperienze lavorative o di approfondimento linguistico in Cina. Risultano tutti coscienti 
dell’importanza che ha questa lingua nell’economia mondiale e si proclamano ottimisti 
per le possibilità di lavoro che offre, esprimendo tutta la loro curiosità ed l’interesse per 
un Paese ancora a molti sconosciuto. 

Prima di analizzare ulteriormente le difficoltà manifestate nelle varie risposte possibili 
del questionario occorre subito precisare che, nella tabella 3 riportata qui di seguito, sono 
segnalati con una “ X ” gli argomenti non ancora affrontati in quel livello corrispondente. 
Passando al questionario, si evidenzia innanzitutto che esiste una difficoltà comune che 
accompagna gli apprendenti in tutto il loro percorso di studio: l’uso delle particelle ed in 
primo luogo quello di le 了. Per gli studenti del primo anno si presenta, ovviamente con 
grande frequenza, la difficoltà fonetica e più propriamente quella della differenziazione 
dei toni. Tale problematica va diminuendo d’intensità con l’esercizio, la pratica e gli anni 
di studio tanto da essere presente nella tabella solamente nel primo anno. Una situazione 
simile si riscontra per quanto riguarda la struttura della frase che migliora nel percorso di 
studio ma che, aumentando la complessità morfosintattica, non scompare del tutto anche nei 
livelli superiori. 

 

Difficoltà nell’apprendimento 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 

1.Fonetica 12 0 0 0 

2.Memorizzare il lessico 2 5 0 0 

3.Struttura della frase 17 0 0 0 

4.Determinante e   determinato de 的 7 3 0 0 

5. Frase relativa de的 0 2 0 0   

6.Classificatori 1 3 0 0 

7.Uso delle particelle le 了, zhe着 , guo过 6 7 14 1 

8.Complemento di grado X 1 2 0 

9.Complemento di risultato X X 5 3 

10.Complemento di direzione complessa X X 6 2 

11.Complemento potenziale X X 4 2 

12.Costruzione passiva X X 2 0 

13.Uso dei sinonimi  X X X 5 

Tabella 3. Le difficoltà incontrate dagli studenti nell’apprendimento della lingua cinese. 
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Per quanto concerne gli ultimi due livelli, senza considerare l’uso delle particelle, si denotano 
difficoltà diverse e disomogenee rappresentanti aspetti sintattici che non sono presenti nella 
lingua italiana.  

Conclusione  

Visto che in Italia solo dal 2000 le istituzioni principali hanno cominciato ad occuparsi 
intensamente del fenomeno linguistico riguardante la lingua cinese, le possibilità di 
miglioramenti e approfondimenti sono ampie. Basti solo pensare allo sviluppo ed alla 
promozione dell’insegnamento del cinese nelle scuole superiori. 

Come è già stato accennato in questo lavoro, il numero degli studenti italofoni che scelgono la 
lingua cinese come LS sta aumentando continuamente e, come abbiamo visto nel sondaggio, 
la loro provenienza comprende la maggioranza delle regioni italiane. Progettare e realizzare 
una didattica della lingua cinese che sia efficace assume oggi un’importanza cruciale. Per 
questo motivo è cospicuo il numero di studiosi cinesi che si chiedono come far studiare ed 
apprendere la loro lingua ad uno straniero in breve tempo e con risultati elevati22.  

Per gli apprendenti italiani è fondamentale tener conto della enorme diversità sintattica  e 
linguistica che intercorre tra la lingua cinese (con tutte le sue varianti geo-dialettali) e la 
lingua italiana. Inoltre occorre rilevare che allo sviluppo delle competenze linguistiche in LS 
va affiancato un rafforzamento delle competenze di tipo comunicativo. Un prezioso 
suggerimento nell’insegnamento del cinese potrebbe essere quello di saper collegare, da parte 
del docente, concetti presenti inconsciamente negli studenti nell’ambito della lingua madre e 
saperli legare a quelli nuovi cinesi. Tale operazione dovrebbe portare ad un apprendimento 
più fluido e di successo. Per insegnare una lingua così diversa è importante presentare nelle 
fasi iniziali i fenomeni linguistici in contesti “standardizzati” per poi, da questi, stimolare 
progressivamente gli studenti verso un uso sempre meno “convenzionale”.  

Per concludere questa mia analisi mi interessa sottolineare l’assoluta mancanza di studi e 
ricerche attuali, effettuati sull’argomento di questo mio lavoro, dovuta principalmente alla 
recente introduzione dello studio di questa lingua nei programmi universitari. Tutto ciò rende 
questa mia “riflessione” simile ad un “progetto pilota” che mi auguro, con modestia e vera 
coscienza dei miei limiti, possa avere un seguito ben più esaustivo e approfondito. 

Come diceva Aristotele: “Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo”. 
Secondo me queste parole racchiudono molto del senso di questo mio lavoro. Mettendo in 
luce gli errori e le problematiche degli studenti possiamo riuscire a correggerli, analizzarli e 
aiutare a superarli. Può sembrare una ovvia banalità ma oggi, mettere in evidenza questi 
aspetti, può rappresentare un grande aiuto nell’apprendimento. Ormai, in nessuna società, 
l’errore è accettato facilmente e gli stessi studenti ne risultano influenzati, soprattutto nello 
studio di una lingua tanto difficile e diversa dalla loro.  

  

                                                        
22 Tra questi il Professor Lu Jianming 陆俭明afferma: “L'ideologia guida del corpo docente cinese dovrebbe essere quella di riuscire ad 
insegnare questa lingua, agli studenti stranieri principianti, nel più breve tempo possibile perché possano apprenderla efficacemente e poi 
padroneggiarla ”. In originale: “提出汉语教学本体研究指导思想是： 
怎么让一个从未学过汉语的外国留学生在最短的时间内能最快地学好、掌握好汉语。” Per ulteriori approfondimenti : Meng 
Guo孟国,Duiwai hanyu shige yufa nandian de pianwu yanjiu对外汉语十个语法难点的偏误研究, Beijing, Beijing daxue chubanshe, 
2011, pp.2-3. 
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Appendice 1. Modello intervista somministrata a studenti italiani di cinese come lingua 
straniera 

Questionario sullo studio della lingua cinese 

Università per Stranieri di Siena A.A 2011/12 

 

Anno di corso:____________    Sesso: M / F      Età:________   
Data  ____________ 
 
1. Cosa conoscono meglio gli italiani della Cina, secondo lei? 

    A. La saggezza del suo popolo  B. La laboriosità dei suoi cittadini  C. La dittatura socialista  
D. altro______________ 

2. Le piace la lingua cinese? 

    A. Sì    B. No    C. Abbastanza   D. altro________________ 

3. Perché ha scelto di studiare il cinese? 

    A. Consigliato dai genitori o altri  B. Tendenza mondiale C. Passione personale D. 
altro___________________________ 

4. Crede che studiare il cinese le dia  possibilità di successo? 

    A. Per trovare un lavoro B. Per prestigio personale C. Per viaggiare in Oriente D. altro -
__________________________ 

5. Che genere d’argomento  le piace di più e vorrebbe approfondirlo ? 

    A. Storia   B. Politica   C. Cultura e società  D. altro________ 

6. Quali sono le più grandi difficoltà che ha trovato nello studio della lingua cinese ? 

     A. Fonetica    B. Grammatica   C. Scrittura   D. altro_______ 

7.  Le sembra più facile scrivere che  parlare? 

     A. Scrivere    B. Parlare    C. Entrambi    D. altro__________ 

8.  Quali parti grammaticali le hanno creato più difficoltà di apprendimento 
?________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

9. La metodologia usata per l’insegnamento del cinese la soddisfa? 

     A. Scarsa    B. Sufficiente    C. Buona    D. Ottima  

10. Quali aspetti cambierebbe nello svolgimento della lezione? 

     A. Più audiovisivi B. Più parlato C. Più grammatica  

     D. altro___________________________________________ 

11. Ritiene utili e soddisfacenti i libri ed il materiale usati ? 

     A. Poco  B. Abbastanza   C. Molto    D. altro_____________ 

12. Secondo Lei come potrebbero essere migliorati ? 

     _________________________________________________ 

13. Sono sufficienti le 4 ore settimanali di lezione ( letterato ) ? 

     A. No     B. Sì     C. Abbastanza    D. altro ___________________ 

14. Continuerà  lo studio del cinese dopo che avrà terminato il corso di Laurea triennale ? 

     A. Sì        B. No     

15. Se ha risposto “ Sì ”, dove farà la specializzazione? 
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     A. In Italia  ( città____________ ) B. All’estero (nazione____________ ) 

16. Pensa che sia stato opportuno il processo di semplificazione della lingua ? 

     A. Sì        B. No      C. Abbastanza      D. altro____________ 

17. Si è pentito di avere scelto di studiare questa lingua ? 

     A. Sì        B. No      C. Indeciso  

18. Quali suggerimenti darebbe alla sua insegnante di lingua cinese? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___ ___________________________________________________ 
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Appendice 2.  

Manuali pubblicati usati nelle Università italiane:  

Abbiati, Magda, 1992, La lingua cinese, Cafoscarina, Venezia. 

Abbiati, Magda, 1998, Grammatica di cinese moderno, Cafoscarina, Venezia. 

Abbiati, Magda/Chen, Liansheng, 2001, Caratteri cinesi  Cafoscarina, Venezia. 

Abbiati, Magda, 2008, Guida alla lingua cinese moderna, Carocci, Roma. 

Abbiati, Magda, 2009, Materiali ed esercizi per l’apprendimento della grammatica cinese 
moderna, Cafoscarina, Venezia. 

Alleton, Viviane, 2004,  La grammatica del cinese, Astrolabio, Roma. 

Bulfoni, Clara, 2002, Lingua cinese 1, Universitaria CUESP, CUEM, Milano. 

Bulfoni, Clara, 2006, Corso di lingua cinese elementare, CUEM, Milano.  

Bulfoni, Clara/Jin, Zhigang, 2007，Corso di lingua cinese progredito, CUEM，Milano. 

Bulfoni, Clara/Sun, Xiaoli, 2007，Fondamenti di lingua cinese, Egea, Milano. 

Bulfoni, Clara , 2008,  Ascolta,  Leggi,  Scrivi, CUEM, Milano. 

Castorina, Miriam/Romagnoli, Chiara (a cura di), 2008, Piccoli discorsi cinesi, Hoepli, 
Milano. 

Ceccagno, Antonella, 2008, Quaderno di esercizi di cinese 1， Serendipità, Bologna. 

Li, Xuemei, 2005, Buongiorno Cina [早安中國], Corso comunicativo di lingua cinese, 
Vol.I,II,III, Cafoscarina, Venezia. 

Masini Federico/Zhang, Dongbing/Bai, Hua/Di Toro, Anna/Liang, Dongmei , 2006,  Il 
cinese per gli italiani, Vol. I-II, Hoepli, Milano. 

Masini, Federico/Zhang, Dongbing/Sun, Pingping/De Troia, Paolo/ Liang, Dongmei, 2008, 
Il cinese per gli italiani Corso avanzato, Hoepli, Milano. 

McNaughton Wiliam/Li Ying, 1999, Reading & Writing Cinese, A Comprehensive guide to 
the chinese writing system, Tuttle Publishing, Boston. 

Li Charles N./Thompson Sandra A., 1981，Mandarin chinese: A Functional Reference 
Grammar, University of California Press，Berkeley. 

 

Manuali pubblicati in Cina e Taiwan: 

Dong, Jin,董瑾, 2005, Hanyu shangwu tong《汉语商务通-中级阅读教程》[Esperto del 
Cinese per gli affari – Lettura Corso intermedio], Beijing University Press, Beijing. 

Guo, Zhiliang, 郭志良, 2004, Sucheng Hanyu chuji jiaocheng zonghe 
keben《速成汉语初级教程综合课本》[Testo integrato di lingua cinese per principianti-
corso intensivo], Language and Culture University Press, Beijing.  

Huang, Weizhi,黃为之, 1999, Shangwu Hanyu《商务汉语》[Cinese per gli affari], 
Sinolingua, Beijing. 

Jiang, Liping, 姜丽萍,2006, Experiencing Chinese《体验汉语》, Higher Education Press, 
Beijing. 
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Li, Xiaoqi, 李晓琪, 2005, Boya Chinese-zhongji-Chongci pian《博雅汉语》中级-冲刺篇, 
Beijing University Press, Beijing. 

Liang, Yong,梁鏞/Wang, Qingyun,王庆云, 2006, Intermediate Business 
Chinese《经贸汉语-中级》, Language and Culture University Press, Beijing. 

Liu, Xun, 刘珣, 2005, New Practical Chinese Reader-Textbook《新实用汉语课本》, 
Language and Culture University Press, Beijing.  

Wu, Zhongwei,吴中伟, 2003, Dangdai zhongwei《当代中文》[Cinese attuale], Vol. I, II, 
Huayu jiaoxue chubanshe, Beijing. 

Yang, Jizhou, 杨寄洲, 2002, Hanyu jiaocheng《汉语教程》[Corso di lingua cinese], Vol. I, 
II, Language and Culture University Press, Beijing.  

Yeh, The-Ming,葉德明, 2001, Far East Everday Chinese《遠東生活華語》Vol. I, II, III, 
The Far East Book Co., Ltd, Taipei. 
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Note per una didattica “in sottrazione”. Due casi di 
disapprendimento in studenti ispanofoni di italiano L2. 

Paolo Della Putta 
Università di Modena e Reggio Emilia  

paolo.dellaputta@unimore.it 

Abstract 

I discenti ispanofoni, come dimostrato da numerose ricerche (cfr. Maggioni 2010 e Schmid 1994), 
complicano e semplificano al tempo stesso la morfosintassi italiana. Accanto a fenomeni di semplificazione 
del sistema, tradizionalmente considerati tipici di parlanti alloglotti, gli ispanofoni tendono a “complicare” 
l’italiano, ovvero ad aggiungere elementi tipici dello spagnolo in contesti errati. Gli esempi che analizziamo 
in questo contributo sono: a) la presenza dell’accusativo preposizionale (*conosco a Marco);b) l’uso della 
perifrasi andare a + infinito per veicolare significati tempo/aspettuali di futuro pianificato. Gli studenti 
ispanofoni, anche dopo lunghi periodi di esposizione all’input e di istruzione formale, trasferiscono questi 
elementi dalla loro L1 all’italiano, “aggiungendo” così elementi scorretti e inutili. La ragione di questi 
errori sta nell’eccessivo affidamento fatto sul modello della L1 durante l’apprendimento della L2 e 
sull’assunzione che le due lingue condividano un repertorio morfosintattico identico. È quindi necessario 
pensare anche a una didattica “in sottrazione”, in grado di aiutare gli ispanofoni a fare via via meno ricorso 
alla lingua madre durante l’apprendimento dell’italiano. Verranno discussi due lavori sperimentali inerenti 
al transfer dei due tratti linguistici in oggetto e verranno proposti alcuni primi accorgimenti didattici utili 
per aiutare il disapprendimento di queste strutture. 

Parole chiave: spagnolo, italiano, transfer, disapprendimento 

1. Introduzione  

Chi insegna italiano come lingua seconda1 lavora oggi sempre più spesso in classi composte 
da studenti parlanti lingue materne (d’ora innanzi L1) che mostrano relazioni di somiglianza 
con l’italiano (d’ora innanzi L2) assai diverse. Queste L1 si posizionano talvolta agli estremi 
di un continuum di contiguità con la L2, come dimostrato da Bernini (2011) in un’analisi 
esemplificativa della distanza relativa fra italiano, rumeno e cinese. Alla complessità 
linguistica delle suddette classi corrisponde frequentemente anche una forte diversità 
antropologica fra i discenti, diversità che necessariamente ricade sull’attività didattica perché 
portatrice di diversi atteggiamenti e convinzioni verso lo studio, verso il ruolo svolto 
dall’insegnante nel processo di apprendimento e verso l’approccio da questi adottato durante 
la docenza. La complessità linguistica e antropologica delle classi mistilingue è un fenomeno 
a cui è stata data, in anni recenti, molta attenzione, cercando di riflettere su come meglio agire 
in contesti di studio con un tale livello di eterogeneità.  

Agli estremi di un ipotetico continuum linguistico/culturale facente riferimento all’italiano 
possiamo collocare, da una parte, gli studenti ispanofoni e dall’altra (al punto più distante) i 
discenti sinofoni. Questa è, ovviamente, una schematizzazione in parte stereotipata che, però, 
riflette bene i problemi che un insegnante di italiano lingua seconda può doversi trovare ad 
affrontare: notoriamente più inclini alla comunicazione e alla cooperazione, certamente 
facilitati dalla somiglianza della loro L1 alla L2, gli ispanofoni presentano problemi linguistici 

                                                        
1 Con insegnamento di una lingua seconda facciamo riferimento a contesti didattici collocati nel Paese in cui la lingua insegnata viene 
parlata. 
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e di atteggiamento verso lo studio dell’italiano molto diversi da quelli dei loro compagni 
cinesi, tendenzialmente più introversi, meno inclini alla comunicazione e con un percorso di 
apprendimento della L2 molto più lento e accidentato.  

In anni recenti, insegnanti e ricercatori hanno analizzato questi diversi ordini di problemi 
focalizzandosi su aspetti sia linguistici sia antropologici. Matteini (2010), Chiapedi, Visigalli 
e Voltan (2015) e Li & Ruan (2015), ad esempio, riflettono sull’ efficacia e sulla percezione 
del metodo comunicativo da parte di discenti sinofoni, mentre la “convinzione di facilità” 
dell’apprendimento dell’italiano da parte degli ispanofoni e le sue ricadute pedagogiche sono 
state ampiamente analizzate e dibattute in anni più o meno recenti (si vedano, fra gli altri, i 
saggi di Della Putta 2011, Morgana e Zaffaroni 2010, Landone 2001).   

Nel presente contributo ci concentreremo solo sulla dimensione linguistica di questa 
complessità, cercando di mettere in luce un problema classicamente poco considerato e 
comunemente riscontrato con apprendenti parlanti una L1(spagnolo) affine alla L2 ovvero 
l’aggiunta, nelle interlingue di questi discenti, di elementi originati dalla L1 non corretti e non 
contemplati, in determinati contesti sintattici e dell’enunciato, dall’italiano. Come vedremo 
più in dettaglio nel corso del lavoro, gli apprendenti ispanofoni complicano e semplificano 
allo stesso tempo l’italiano dando così origine a interlingue in cui possono essere riscontrati 
sia fenomeni di omissione sia fenomeni di addizione superflua di elementi non presenti nella 
L2 (Della Putta 2015, Morgana e Zaffaroni 2010, Atzori 2006). È questo un fenomeno di 
transfer tipico di questa categoria di studenti non riscontrabile in discenti sinofoni che, benché 
soggetti anch’essi al transfer dalla L1, non presentano errori di addizione superflua nelle loro 
interlingue. 

Considereremo quindi due casi tipici, esemplificativi di questo tipo di devianze: la presenza, 
nelle interlingue italiane di ispanofoni, dell’accusativo preposizionale in frasi a ordine 
canonico SVO (es: *saluto a Marco) e della perifrasi andare a + infinito e vedremo come e 
perché liberarsi da questo tipo di errori (disapprendimento) risulta essere un’operazione molto 
complessa. Infine, proporremo delle considerazioni pedagogiche “in sottrazione”, volte cioè a 
integrare nell’attività didattica alcuni accorgimenti utili (o, forse, necessari) per disincentivare 
il ricorso a queste strutture superflue e per evitarne la fossilizzazione.  

2. Ispanofoni e sinofoni  

Com’è noto (Chini 2005: 27 e 55, Valentini 2004), il transfer è una delle variabili che 
concorre a strutturare l’interlingua degli apprendenti. Esso può essere visto come uno dei 
fattori intersoggettivi corresponsabili2 della variabilità delle interlingue italiane parlate da 
diversi gruppi di soggetti alloglotti. 

In questo senso, continuando il raffronto fra apprendenti ispanofoni e sinofoni di italiano, in 
tabella 1 presentiamo, senza pretesa di esaustività, alcune manifestazioni del transfer per 
queste due categorie di apprendenti. 

 

 

 

                                                        
2 Gli altri fattori corresponsabili che ricordiamo sono le strategie di apprendimento, il contesto di apprendimento, l’esposizione all’input e 
l’età degli apprendenti, cfr. Valentini (2004) e Pallotti (1998, cap. 2). 
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Cinese � italiano (Andorno 

2010, Della Putta 2008, 

Valentini 2004, Banfi 2003) 

Spagnolo � italiano (Maggioni 

2010, Schmid 1994) 

Transfer tipologico 
Viene trasferita la tendenza 
isolante del cinese: assenza di 
morfologia e sua lentissima 
evoluzione. 

Transfer di sostituzione 
In contesti identici, stesse parti 
del discorso vengono sostituite 
(es: “io vado a/alla Spagna”, “io 
sto contento”). 

Transfer di assenza 
Elementi assenti in cinese ma 
presenti in italiano vengono 
evitati (morfemi liberi e 
semiliberi quali copule, articoli, 
pronomi, preposizioni etc.) 

Transfer di assenza 
Tratti dell’italiano vengono elisi 
in contesti in cui essi non 
compaiono in spagnolo (es: “ci 
vediamo altra volta”, “voglio 
mangiare qualcosa buono”). 

Transfer di proprietà  
Proprietà del cinese vengono 
trasferite all’italiano: 
-ordine aggettivo-nome (es: 
“Cinese vino”, “italiano 
capodanno”). 
- Struttura topic/comment 
dell’enunciato in cui il topic 
precede il soggetto (es: “Carlo io 
vedere”). 

Transfer di addizione 
Elementi e/o proprietà della 
lingua spagnola vengono aggiunti 
in contesti non corretti in italiano: 
- accusativo preposizionale in 
frasi SVO (es: “conosco a 
Luca”). 
- Perifrasi (es: “dopo l’università 
vado a essere un ingegnere”). 
- Gerundio con tempi composti 
(es: “sono stato studiando tutto il 
giorno”). 

Tabella 1. Caratteristiche del transfer dalla L1 in apprendenti sinofoni e 
ispanofoni. 

 

Insegnare l’italiano ai sinofoni significa aiutarli a ricostruire quasi in toto un sistema 
linguistico nuovo, che non ha pressoché nessuna corrispondenza (né morfosintattica né 
lessicale) con la loro L1, cercando di favorire e velocizzare lo sviluppo di intere categorie 
grammaticali e dei mezzi per esprimerle3. 

Insegnare l’italiano agli ispanofoni significa, invece, essere consapevoli che questa categoria 
di studenti va anche (e forse soprattutto) aiutata ad abbandonare strategie povere di 
congruenza fra la L1 e la L2, strategie che spingono questi discenti a creare paralleli troppo 
semplicistici fra la loro L1 e l’italiano e che li incoraggiano a trasferire con eccessiva 
sicurezza elementi (lessicali e morfosintattici) dallo spagnolo all’italiano, creando così 
un’interlingua ibrida, eccessivamente “appoggiata” alle strutture della lingua madre. 

Schmid (1994: 170) osserva come le interlingue italiane degli ispanofoni presentano delle 
caratteristiche in parte dissimili da quelle di altri alloglotti: 

anche per l’italiano L2 sono stati individuati ordini di acquisizione tipici, ad esempio per la 
morfologia verbale. […] È stata sostanzialmente confermata la scarsa incidenza di fenomeni 

                                                        
3 Come le categorie del genere e del numero, ad esempio, e le loro realizzazioni morfologiche nelle parole italiane (cfr. Arcodia 2010 e 
Andorno 2010 per una rassegna di questo tipo di difficoltà). 
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interferenziali per questo livello d’analisi, visto che apprendenti con lingue madri disparate 
hanno manifestato sequenze analoghe; si noti comunque che si tratta perlopiù di apprendenti 
non romanzofoni. In effetti anche nella morfosintassi la distanza strutturale tra L1 e L2 può 
incidere fortemente sui percorsi di acquisizione, in quanto proprio a questo livello contribuisce 
in modo decisivo a stabilire il “punto di partenza” […] per la costruzione dell’interlingua.   

Lo studio di Schmid depone a favore dell’ipotesi del continuum di ristrutturazione (Corder 
1984) secondo la quale “alcuni sottosistemi della L2 vengono costruiti a partire dal modello 
della L1 con alcuni opportuni aggiustamenti” (Chini 2005: 58).  

Secondo Schmid (1994: 253), infatti: 

l’avvicinamento alla L2 prosegue mediante la sostituzione di ipotesi fallaci con ipotesi più 
confacenti ai dati provenienti dall’input;[…]questo processo di sostituzione provoca l’abbandono 
di un’ipotesi di congruenza a favore della strategia della differenza.  

Corder (1984: 53–67) sostiene che apprendenti di lingue oggettivamente simili alla propria L1 
(o come tali ritenute) opteranno con più facilità per una strategia di apprendimento che farà 
pieno riferimento alle caratteristiche della L1, via via adattandole e/o sostituendole con i dati 
provenienti dall’input della L2, avanzando così in un processo di falsificazione delle ipotesi di 
funzionamento della L2 create sul modello della L1: 

il […] continuum di ristrutturazione […] considera l’apprendente in un processo di graduale 
accomodamento della sua lingua materna per avvicinarsi progressivamente alla lingua obiettivo. 
[…] Il movimento lungo questo continuum equivale a una graduale sostituzione delle 
caratteristiche della lingua materna con le caratteristiche della lingua obiettivo. […] Se si crede 
che un’altra lingua è […] molto distante dalla nostra (ad es., cinese-italiano) è possibile optare 
per la strategia di ricreazione, cominciando da zero. […] Al contrario, se invece si ritiene che la 
lingua obiettivo sia vicina alla nostra (ad es., spagnolo-italiano), possiamo preferire per una 
strategia di ristrutturazione.  

La forte somiglianza interlinguistica porta gli apprendenti a fare eccessivo affidamento al 
modello della L1, strategia che comporta un importante “impedimento” attentivo verso i dati 
portati dall’input della L2, ostacolando in particolar modo la percezione delle differenze che 
concorrono fra i due idiomi. Jarvis e Pavlenko (2008: 149) sostengono, in merito 
all’apprendimento di lingue affini, che: 

transfer in the case of such crosslinguistic differences may manifest itself as L2 users’ reliance 
on the lexicalized and grammaticized concepts of the source language when using the recipient 
language. It may also manifest itself as a failure to pay attention to distinctions obligatorily 
encoded by the target language.   

Per Rastelli (2011) la distanza tipologica fra la L1 e la L2 non è l’unico fattore in grado di 
giustificare le differenze acquisizionali rilevabili fra studenti ispanofoni e sinofoni. Rastelli 
insiste sul ruolo del tempo di esposizione all’input: gli studenti sinofoni hanno un ritmo di 
allineamento cognitivo alla lingua italiana molto più lento degli ispanofoni e, inoltre, fanno 
molta più fatica dei loro colleghi iberici o sudamericani a entrare in contatto con parlanti 
nativi. Secondo Rastelli, inoltre, se le performance linguistiche di questi due gruppi di 
apprendenti venissero paragonate solo in base alla correttezza con cui alcuni tratti non 
interpretabili4 della grammatica si manifestano nelle loro interlingue (accordo morfologico 

                                                        
4 Con tratti non interpretabili Rastelli fa riferimento a quegli elementi della lingua che non portano un contributo semantico determinante alla 
frase, cfr. Rastelli 2011: 80. 
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inter- e infrasintagmatico, elisione del pronome soggetto etc.), avremmo un quadro in cui le 
differenze acquisizionali fra sinofoni e ispanofoni risulterebbero assai più modeste. 

La posizione di Rastelli, sostenuta da indagini psicolinguistiche, fotografa una realtà 
innegabile: l’italiano parlato dagli apprendenti ispanofoni, anche dopo lunghi periodi di 
esposizione all’input e di istruzione, è sicuramente efficace da un punto di vista comunicativo 
ma, se analizzato attentamente da un punto di vista più formale, presenta una serie di errori 
altamente fossilizzati e spesso impermeabili a un intervento didattico generico. Alcune di 
queste devianze ricadono nella categoria “transfer di addizione” presentata in tabella 1 (cfr. 
supra). Analizzeremo ora due errori tipici riportati molto spesso in letteratura, motivandone la 
complessità facendo riferimento a problemi di analisi dell’input, anche per giustificarne la 
facile fossilizzazione e la complessità risolutiva.  

3. Accusativo preposizionale e andare a + infinito  

La presenza dell’accusativo preposizionale in frasi a ordine canonico SVO e l’uso della 
perifrasi andare a + infinito per fare riferimento a un futuro prossimo e pianificato5 è 
attestata, nelle interlingue italiane di ispanofoni, da numerosi studi (cfr., fra gli altri, Maggioni 
2010, Morgana e Zaffaroni 2010, Vietti 2005, Schmid 1994). 

Sono, questi, due casi interessanti di aggiunta di strutture necessarie in spagnolo ma assenti, in 
quei determinati contesti, in italiano standard; siamo in presenza, in entrambi i casi, di 
un’”inutile complicazione” della lingua italiana. Vediamo alcuni esempi rilevati durante la 
pratica didattica di chi scrive: 

1) *Ieri ho aiutato a la signora… 

2) *Ho conosciuto a Francesco… 

3) *Cosa andiamo a studiare oggi, professore? 

4) *Juan va a venire in cinque minuti. 

In spagnolo la presenza dell’accusativo preposizionale (AP, la a pre-oggetto) è obbligatoria in 
contesti SVO davanti a oggetti animati e/o specifici (protipicamente un nome di persona) e 
non è attestata, in tali contesti sintattici, davanti a oggetti inanimati e non specifici (Leonetti 
2008). In italiano standard, invece, l’AP non compare mai in contesti SVO. 

La perifrasi andare a + infinito è, quanto meno, estremamente meno produttiva della sua 
controparte ir a + infinito spagnola. Come testimoniato da Valentini (2007), in alcune varietà 
di italiano parlato e con alcune classi di verbi (trasformativi, risultativi e continuativi) a questa 
costruzione sono associati, in italiano, rari e instabili significati di futuro pianificato (ma cfr. 
Amenta e Strudholsom 2002 per opinioni contrarie). In ogni caso, da un punto di vista 
didattico riteniamo corretto inibire, quanto meno ai primi livelli di competenza, l’uso di 
questa perifrasi, spingendo i discenti ispanofoni all’utilizzo di mezzi grammaticali corretti (o 
più comuni) in italiano per esprimere un futuro pianificato quali il presente indicativo, il 
futuro indicativo o la costruzione stare per + infinito (cfr. Della Putta 2016a per un’analisi più 
approfondita della questione). 

                                                        
5 La perifrasi ir a + infinito è associata, in spagnolo, a valori di immediatezza, di vicinanza dell’azione al momento dell’enunciazione o alla 
convinzione del parlante che l’azione in oggetto verrà portata a termine nel futuro, cfr. Blas Arroyo (2008: 88). 
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In due studi sperimentali abbiamo voluto indagare l’ipotesi presentata in questo lavoro, 
ovvero che anche in presenza di una lunga esposizione all’input e in contesti di 
apprendimento guidato questi due errori si dimostrano facilmente fossilizzabili e difficilmente 
eliminabili dall’italiano parlato dagli ispanofoni. Nel caso in cui quetsa ipotesi venisse 
confermata, riteniamo utile insistere sul fatto che, in assenza di un intervento didattico mirato, 
sono proprio gli errori di addizione a essere i più pervasivi e resistenti nelle interlingue 
ispanofone. Presentiamo ora brevemente i due lavori sperimentali per poi discuterne i risultati.  

3.1. Accusativo preposizionale 

Lo studio, condotto nel 2014 e dettagliatamente presentato in Della Putta 2015 e Della Putta 
2016b, ha coinvolto 68 studenti ispanofoni iscritti a corsi di italiano L2 in centri linguistici 
universitari nel nord Italia, onde evitare l’esposizione a varietà di italiano centro-meridionali 
in cui l’AP può comparire anche in frasi SVO. I discenti sono stati divisi in due gruppi (A e 
B) e, durante la normale attività didattica e dopo circa due mesi di vita in Italia e di studio 
formale dell’italiano, hanno letto cinque testi inerenti a temi di vita quotidiana. I testi del 
gruppo A (gruppo sperimentale) erano manipolati con una tecnica di input enhancement: 
l’assenza della a pre-oggetto animato era stata resa più evidente grazie al posizionamento di 
una freccia rossa fra il verbo e l’oggetto, come nel seguente esempio: 

5) Maria ha conosciuto Francesco 

Il gruppo B, invece, (gruppo di controllo) ha letto gli stessi testi senza la manipolazione 
grafica. Durante le lezioni nessun riferimento metalinguistico è stato fatto alla regola che 
prevede l’assenza della a pre oggetto animato in italiano e nessuna correzione mirata è stata 
fatta su questo eventuale errore nelle produzioni dei discenti. Lo scopo dell’esperimento era di 
verificare se una maniploazione testuale di questo tipo, utile per attirare l’attenzione selettiva 
degli studenti su questa sottile differenza fra la L1 e la L2, potesse favorire, congiuntamente al 
tempo di esposizione e all’istruzione (non mirata, però, su AP), una ristrutturazione 
dell’interlingua. 

I risultati sono stati elicitati tramite tre test di giudizi di grammaticalità temporizzati: il pre test 
è stato somministrato prima della lettura dei testi, il post test a pochi giorni dalla loro lettura e 
il post test differito a circa due mesi dalla lettura dei testi, ovvero a circa cinque mesi 
dall’arrivo dei discenti in Italia. 

Gli esiti di questo esperimento mettono in luce come disapprendere AP, ovvero inibirne 
l’aggiunta in contesti di L2 simili a quelli di L1 che ne richiedono la presenza, sia molto 
complesso nonostante il richiamo attentivo fornito dal textual enhancement. Gli apprendenti 
del gruppo A hanno lievemente migliorato la correttezza dei loro giudizi di grammaticalità 
solo sulle frasi corrette in italiano (senza AP) ma, quando sono stati chiamati a giudicare frasi 
scorrette in italiano (con l’AP, secondo il modello spagnolo), hanno dimostrato di rimanere 
fedeli al modello della loro lingua madre, giudicando come corrette in italiano frasi con la 
presenza di AP. Complessivamente, non sono state rilevate differenze significative fra le 
performance dei due gruppi nei tre test, a testimonianza di come cinque mesi di esposizione 
all’input, l’istruzione formale ricevuta (benché non focalizzata su AP) e il richiamo attentivo 
favorito dal textual enhancement (per gli informanti del gruppo A) non siano serviti ad 
allineare le interlingue degli ispanofoni al modello italiano. Abbiamo inoltre verificato, 
sempre nello stesso studio, come gli apprendenti ispanofoni riescano a migliorare 
sensibilmente e autonomamente (ovvero senza aiuto pedagogico) l’allineamento delle loro 



 

interlingue al modello italiano per quanto riguarda un altro errore comune a questa classe di 
apprendenti, ovvero la mancanza dell’articolo in posizione pre

6) *Ho visto tua macchina, ieri.

Questo errore, originato da un transfer di assenza (cfr. sezione 2), ha dimostrato di essere più 
facilmente correggibile di AP: i partecipanti alla sperimentazione hanno corretto le loro 
ipotesi interlinguistiche indipendentemente da un trattamento di 
grazie al tempo, ovvero a circa cinque mesi di esposizione all’italiano e di istruzione non 
mirata a questo particolare problema (si vedano Della Putta 2016b e 2015 per dettagli).

3.2. Andare a + infinito 

Per verificare se l’addizione di ques
fenomeno persistente nel tempo e impervio all’istruzione formale (se non strettamente mirata 
a questo problema), abbiamo condotto un esperimento (Della Putta 2016a) i cui partecipanti 
sono stati i seguenti: 8 soggetti ispanofoni provenienti dal sud America residenti in Italia da 
un tempo compreso fra tre e sette anni che non hanno ricevuto istruzione formale in Italiano 
(gruppo A); 10 soggetti ispanofoni studenti universitari con periodi di permanenz
compresi fra i cinque e i sette mesi che hanno studiato formalmente l’italiano per una media 
di 100 ore (gruppo B); 8 italofoni (gruppo C). Gli informanti del gruppo A e B hanno superato 
un test CILS di livello B1 appositamente somministrato pr
ritenere tutti i soggetti ispanofoni di un livello di competenza omogeneo.

Tutti gli informanti sono stati sottoposti a un 
completare con ciò che ritenevano più giusto gli spazi b
task è stato svolto oralmente nel più breve tempo possibile, tentando di minimizzare il ruolo 
dell’introspezione metalinguistica. Subito dopo è stato chiesto agli informanti il perché delle 
loro scelte linguistiche. C
inserire le frasi italiane richiamano contesti in cui in spagnolo potrebbe essere usata la 
perifrasi ir a + infinito.   

interlingue al modello italiano per quanto riguarda un altro errore comune a questa classe di 
apprendenti, ovvero la mancanza dell’articolo in posizione pre-possessiva, come in:

*Ho visto tua macchina, ieri. 

re, originato da un transfer di assenza (cfr. sezione 2), ha dimostrato di essere più 
facilmente correggibile di AP: i partecipanti alla sperimentazione hanno corretto le loro 
ipotesi interlinguistiche indipendentemente da un trattamento di textual enhance
grazie al tempo, ovvero a circa cinque mesi di esposizione all’italiano e di istruzione non 
mirata a questo particolare problema (si vedano Della Putta 2016b e 2015 per dettagli).

Per verificare se l’addizione di questa perifrasi alle interlingue italiane di ispanofoni è un 
fenomeno persistente nel tempo e impervio all’istruzione formale (se non strettamente mirata 
a questo problema), abbiamo condotto un esperimento (Della Putta 2016a) i cui partecipanti 

eguenti: 8 soggetti ispanofoni provenienti dal sud America residenti in Italia da 
un tempo compreso fra tre e sette anni che non hanno ricevuto istruzione formale in Italiano 
(gruppo A); 10 soggetti ispanofoni studenti universitari con periodi di permanenz
compresi fra i cinque e i sette mesi che hanno studiato formalmente l’italiano per una media 
di 100 ore (gruppo B); 8 italofoni (gruppo C). Gli informanti del gruppo A e B hanno superato 
un test CILS di livello B1 appositamente somministrato prima dello studio. Possiamo quindi 
ritenere tutti i soggetti ispanofoni di un livello di competenza omogeneo.

Tutti gli informanti sono stati sottoposti a un task elicitativo in cui è stato chiesto di 
completare con ciò che ritenevano più giusto gli spazi bianchi nei fumetti dell’immagine 1. Il 

è stato svolto oralmente nel più breve tempo possibile, tentando di minimizzare il ruolo 
dell’introspezione metalinguistica. Subito dopo è stato chiesto agli informanti il perché delle 
loro scelte linguistiche. Come emerge dall’immagine 1, le situazioni comunicative in cui 
inserire le frasi italiane richiamano contesti in cui in spagnolo potrebbe essere usata la 
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interlingue al modello italiano per quanto riguarda un altro errore comune a questa classe di 
possessiva, come in: 

re, originato da un transfer di assenza (cfr. sezione 2), ha dimostrato di essere più 
facilmente correggibile di AP: i partecipanti alla sperimentazione hanno corretto le loro 

textual enhancement e solo 
grazie al tempo, ovvero a circa cinque mesi di esposizione all’italiano e di istruzione non 
mirata a questo particolare problema (si vedano Della Putta 2016b e 2015 per dettagli).   

ta perifrasi alle interlingue italiane di ispanofoni è un 
fenomeno persistente nel tempo e impervio all’istruzione formale (se non strettamente mirata 
a questo problema), abbiamo condotto un esperimento (Della Putta 2016a) i cui partecipanti 

eguenti: 8 soggetti ispanofoni provenienti dal sud America residenti in Italia da 
un tempo compreso fra tre e sette anni che non hanno ricevuto istruzione formale in Italiano 
(gruppo A); 10 soggetti ispanofoni studenti universitari con periodi di permanenza in Italia 
compresi fra i cinque e i sette mesi che hanno studiato formalmente l’italiano per una media 
di 100 ore (gruppo B); 8 italofoni (gruppo C). Gli informanti del gruppo A e B hanno superato 

ima dello studio. Possiamo quindi 
ritenere tutti i soggetti ispanofoni di un livello di competenza omogeneo. 

elicitativo in cui è stato chiesto di 
ianchi nei fumetti dell’immagine 1. Il 

è stato svolto oralmente nel più breve tempo possibile, tentando di minimizzare il ruolo 
dell’introspezione metalinguistica. Subito dopo è stato chiesto agli informanti il perché delle 

ome emerge dall’immagine 1, le situazioni comunicative in cui 
inserire le frasi italiane richiamano contesti in cui in spagnolo potrebbe essere usata la 
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Immagine 1. Task elicitativo  

 

Per calcolare i risultati, abbiamo escluso tutte le risposte che non hanno interpretato i fumetti 
come richiedenti una deissi futura ma come completabili con una modalità direttiva, come ad 
esempio è successo spesso per la quarta figura, in cui il ruolo del cuoco è stato interpretato 
come gerarchico rispetto a quello della ragazza; in questo caso è stato spesso usato un 
imperativo o il verbo dovere. Risposte di questo tipo sono state escluse dal conteggio finale. 
Riassumiamo i risultati in tabella 2: 

 

Gruppo A 
(no istruzione 
formale, lunga 
esposizione) 

Gruppo B 
(istruzione formale, 
poca esposizione) 

Gruppo C  
(controllo, soggetti 
italofoni) 
 

60.7% delle risposte 
date con perifrasi 
andare a + infinito. 

51,4% delle risposte 
date con perifrasi 
andare a + infinito 

2,7% delle risposte 
date con perifrasi 
andare a + infinito.6 

Tabella 2. Percentuale delle risposte date con andare a + infinito 

 

Una verifica statistica comparativa fra i tre gruppi (condotta con un Mann-Whitney U test) 
mostra che i risultati di A e B non presentano differenze significative e generalizzabili fra 
loro, mentre, come è facilmente immaginabile, tutte le differenze che intercorrono con il 
gruppo C hanno forte significatività statistica. 

Dalla maggior parte delle motivazioni date dagli informanti7 alle loro scelte emerge che per i 
due gruppi A e B utilizzare la perifrasi andare a + infinito è equivalente a usare altri mezzi 
espressivi più in linea con l’italiano (il presente o il futuro indicativo, ad esempio, cfr. Della 
Putta 2016a per un’analisi puntuale dei risultati). 

In conclusione, questo lavoro sperimentale dà risultati in linea con l’ipotesi di partenza: né 
una prolungata esposizione all’input né l’istruzione grammaticale riescono a disincentivare il 
ricorso alla perifrasi andare a + infinito, un calco dell’equivalente spagnolo ir a + infinito. 
Come abbiamo visto, le interlingue degli informanti ispanofoni contemplano l’uso di strutture 
tipiche sia dell’italiano sia dello spagnolo per esprimere il futuro pianificato. Questo richiama 
quanto visto per AP (cfr. par. 3.1.): i discenti, dopo alcuni mesi di esposizione e studio 
dell’italiano, contemplavano, per questo tratto grammaticale, la coesistenza di due regole, una 
aderente al modello italiano e l’altra conforme alla grammatica spagnola. 

Questo sottolinea come le interlingue, nel processo della loro ristrutturazione, possano 
prevedere momenti anche lunghi di transizione da un sistema linguistico all’altro durante i 
quali è contemplata la coesistenza di regole logicamente e reciprocamente alternative, anche 
parzialmente in contrasto con i dati portati dall’input della L2 (si veda Truscott 2015: 92 e 
segg. per una interessante discussione a riguardo). 

                                                        
6 È interessante notare come un soggetto italofono ha usato andare a + infinito per completare la quarta vignetta: “andiamo a buttare” è stata 
l’espressione usata per completare l’immagine. Non è questa la sede per indagare i motivi di questa scelta, ma crediamo sia importante 
sottolinearla anche in merito allo studio di Valentini (2007) citato in precedenza.   

 
7 Ma ricordiamo che spesso gli informanti non hanno saputo motivare le loro scelte dando risposte del tipo “perché è così, perché suona così 
etc.”. 
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Nel prossimo paragrafo daremo un’interpretazione ai risultati degli esperimenti qui discussi.  

4. Apprendimento e disapprendimento  

L’esposizione allo stimolo linguistico (input) fornisce all’apprendente due tipi di prove 
(evidences), una positiva e una negativa indiretta. La positive evidence porta ai sensi 
dell’apprendente un esempio concreto e processabile di ciò che è corretto in L2, ovvero 
mostra ciò che può essere detto tramite la presenza fisica di un elemento nell’input. La 
indirect negative evidence, invece, spinge il discente a inferire dall’assenza di un elemento 
nell’input che una data proprietà o regola grammaticale è inesistente o errata in L2 (Gass e 
Mackey 2002, Carroll 2001: 18-21). Una prova positiva è uno stimolo più forte e affidabile di 
una prova negativa indiretta: un elemento fisicamente presente nell’input ha un “corpo”, 
dunque possiede un certo livello di salienza fonica e una certa rilevanza comunicativa e 
risulta, quindi, più facilmente notabile e processabile di un elemento completamente assente. 

Il quadro si fa ancora più complesso quando i discenti devono evitare il transfer di una 
proprietà della L1 che si manifesta, nell’interlingua, con la concreta aggiunta di un elemento 
non contemplato in quel determinato contesto sintattico o dell’enunciato. In questo caso 
(transfer di addizione, cfr. tabella 1) gli apprendenti, per allineare l’interlingua al modello 
della L2, possono avvalersi solo della prova negativa indiretta fornita dalla L2: devono notare 
l’assenza nell’input dell’elemento erroneamente aggiunto.  

Parliamo quindi di disapprendimento (unlearning), un sub-componente (Clark 2009) del 
processo di acquisizione di una L2 che procede parallelo all’apprendimento di elementi 
linguistici nuovi i quali, via via, ristrutturano l’interlingua arricchendola con nuove proprietà 
e/o mezzi espressivi. Se l’apprendimento di una nuova struttura della L2 è un processo 
supportato da una serie ben nota di processi cognitivi quali l’attenzione selettiva, la memoria e 
l’automatizzazione (Segalowitz 2007, Robinson 2003), il disapprendimento è un processo 
diverso, più complesso e supportato da un altro meccanismo cognitivo, il controllo inibitorio. 

Disapprendere una proprietà della L1 erroneamente trasferita e aggiunta alla L2 non significa 
dimenticare o disimparare a usare quella determinata proprietà, ma, piuttosto, inibirne 
l’attivazione in contesti della L2 che, per affinità (reale o presupposta dal discente) alla L1, ne 
richiamano la presenza. Il controllo inibitorio permette di bloccare temporaneamente l’utilizzo 
di una delle lingue conosciute dal parlante, favorendo così il fluire del messaggio in un solo 
codice ed evitando il code-mixing. Diversi studi hanno rivelato che i parlanti bilingue nativi 
sono dotati di capacità di controllo inibitorio linguistico molto più elevate rispetto a parlanti 
bilingue non nativi; in quest’ultimo caso, a una maggiore affinità fra le due (o più) lingue 
conosciute e a un minor livello di competenza in una di esse corrisponde un livello di 
attivazione del controllo inibitorio più basso, dando così adito a maggiori effetti di transfer 
(Green & Abutalebi 2013, Jarvis et al. 2013, Abutalebi 2008). Nel processo acquisizionale di 
una L2 affine alla L1, in cui l’incidenza del transfer è molto alta (Ringbom & Jarvis 2009, 
Ringbom 2007: 30-31,), inibire l’attivazione di una regola della L1 quando molte altre sono 
trasferite verso la L2 senza problemi è un compito molto complesso.  

Vari autori (Judy 2011, Bowles e Montrul 2008, Lefebvre, White e Jordan  2006) hanno 
dimostrato che disapprendere una regola della propria L1 basandosi esclusivamente su una 
prova negativa indiretta è un compito arduo, di cui spesso gli apprendenti non vengono a capo 
nemmeno dopo lunghi periodi di esposizione all’input. In questo caso si ritiene che sia 
necessaria una correzione (direct negative evidence) per dare quanto meno inizio al processo 
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di disapprendimento, mentre la situazione contraria (apprendimento di nuove strutture) 
sembra invece, con il tempo, poter procedere autonomamente verso l’allineamento 
dell’interlingua alla L2.  

Diversi studi empirici convergono nel sostenere che è più complesso riuscire a correggere 
l’interlingua quando una proprietà della L1 è più ampia di quella della L2 rispetto alla 
situazione contraria, in cui la configurazione dell’interlingua basata sulla L1 deve 
“espandersi” aggiungendo nuovi elementi (si vedano ad esempio Larrañaga et al. 2012, 
Inegaki 2001, White 1991). 

Venendo al nostro caso, possiamo qui di seguito vedere come, sia per AP sia per andare a + 
infinito, lo spagnolo presenta una portata di questi due tratti più ampia di quella dell’italiano 
(tabelle 3 e 4): 

 
Accusativo Preposizionale 

 

Tabella 3. Relazione fra italiano e spagnolo per AP. 

 

In tabella 4 possiamo osservare come la costruzione ir a + infinito può essere usata, in 
spagnolo, con un valore concreto di spostamento fisico nello spazio e con un valore 
metaforico di futuro pianificato. Alla perifrasi equivalente italiana, andare a + infinito, è 
invece molto più comunemente (cfr. 3) associato solo un valore di spostamento spaziale.  

 

Andare a + infinito 

 

Tabella 4. Relazione fra italiano e spagnolo per andare a + infinito. 

SP: [sì AP] e [no AP] 
Sì: conozco a Marc // No: espero el bus 

IT: [no AP] 
No: conosco Marco 
No: aspetto il bus 

SP: [spazio] e [tempo/aspetto] 
¿que vamos a hacer mañana? // voy a 

trabajar en mi oficina 

IT: [spazio] 
vado a studiare in 

biblioteca 
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L’input italiano fornisce solo una prova negativa indiretta del fatto che AP e andare a + 
infinito non sono strutture totalmente mutuabili dallo spagnolo. Se a questo aggiungiamo che, 
ad esempio, la perifrasi andare a + infinito con valore di movimento spaziale è contemplata e 
che l’AP in altri contesti (come le frasi scisse con verbi di percezione, cfr. Iemmolo 2010) è 
presente anche in italiano, il quadro che emerge è particolarmente complicato. Riteniamo 
quindi necessario aiutare con un intervento didattico “in sottrazione” il disapprendimento di 
queste strutture. Nel prossimo paragrafo faremo alcune prime proposte in questo senso.  

5. Intervento didattico 

Come notato da Ellis e Shintani (2014: 164), l’attenzione data dagli insegnanti alle proprietà 
dell’input presentato in classe e processabile dagli studenti fuori dalla classe è troppo poca. La 
linguistica acquisizionale ha, da anni, messo al centro della sua agenda di ricerca le proprietà 
(statistiche, distribuzionali, di relazione con la L1) dello stimolo linguistico a cui i discenti 
sono soggetti studiando come esse influiscono sul processo di apprendimento di una L2 (cfr. 
Rast 2008 e Bernini 2015).  

In questo contributo abbiamo visto come una didattica basata solo sulla prova positiva fornita 
dall’input possa, in alcuni casi, non essere sufficiente a ristrutturare correttamente le 
interlingue di apprendenti parlanti una L1 affine alla L2. L’attenzione di chi insegna è spesso 
rivolta all’aggiunta di nuovi elementi linguistici per arricchire le possibilità espressive degli 
studenti e assai più raramente si occupa anche del caso opposto, ovvero di quando le 
interlingue si complicano ingiustificatamente e conseguentemente a un transfer di addizione. 

È necessario, in quest’ultimo caso, intervenire programmaticamente per favorire il 
disapprendimento di proprietà della L2 altrimenti aggiunte alla L1.  

Un primo accorgimento pedagogico è la correzione delle produzioni errate dei discenti. Come 
abbiamo visto in precedenza (cfr. par. 4), è necessaria una prova negativa diretta per 
disincentivare il transfer di addizione. Riportiamo di seguito una proposta di correzione8 
inerente all’addizione della perifrasi andare a + infinito: 

S: Professore, *cosa andiamo a studiare, oggi? 

T: Dove, Pedro?    [finta incomprensione] 

S: uh…che? dove?        [reazione: disorientamento] 

T: cosa studiamo, oggi?  [recast della frase] E’ questa la tua domanda? 

S: sì, eh… cosa studiamo oggi, sì, corretto…  [correzione dello studente] 

Fingendo di non capire il significato della produzione dello studente e rifiutandosi di entrare 
nel campo metaforico da questi erroneamente creato, il docente crea un disorientamento nel 
discente che, invece, riteneva di aver prodotto una frase corretta in italiano proprio perché 
basata sul modello della sua L1. Sfruttando la momentanea pausa nella comunicazione, 
l’insegnante fornisce all’apprendente, tramite un recast, la prova positiva italiana che gli 
mostra la struttura con cui sostituire la perifrasi trasferita dalla L1. 

                                                        
8 Scambio “provocato” e registrato da chi scrive, cfr. Della Putta 2016b. 
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Similmente a quanto visto per 
produzioni dei discenti facendo loro notare l’assenza della 
questo caso, data l’esigua salienza fonica del fenomeno e la sua scarsa portata comunicativa, 
riteniamo opportuno attirare l’attenzione dei discenti sugli errori compiuti nelle produzioni 
scritte, errori che possono essere elicitati dando consegne che spingano gli studenti a scrivere 
frasi italiane con una struttura sintattica che, in spagnolo, richiama l

Inoltre, in casi simili può giovare un confronto contrastivo fra la L1 e la L2. Nel seguente 
esempio (immagine 2) possiamo attirare l’attenzione degli studenti sul fatto che la perifrasi 
andare a + infinito implica un movimento fisico d
usata anche in contesti in cui non c’è uno spostamento spaziale. Nei fumetti 1 e 2, infatti, 
notiamo che i soggetti parlanti sono in una situazione statica, mentre in 3 e 4 la freccia indica 
un movimento del soggetto.

Immagine 2. Confronto interlinguistico fra 
infinito.  

 

In seguito, agli studenti può essere chiesto di 
senza fare riscorso a strutture perifrastiche sostituendole con
all’italiano. 

Lo spazio a nostra disposizione non ci permette di fare altre proposte didattiche “in 
sottrazione”, volte cioè a favorie il disapprendi
aggiunte all’italiano. Speriamo
fenomeno a cui si è data scarsa attenzione pedagogica e di aver fornito agli insegnanti dei 
primi mezzi con cui contrastarlo. Il caso da noi considerato, infine, è solo quello dell’italiano 
e dello spagnolo, ma auspichiamo che analisi simili vengano condotte anche fra altre coppie 
di lingue affini affinchè possa essere ulteriormente verificata la validità teorica e l’utilità 
pedagogica di quanto presentato in questo lavoro.
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Similmente a quanto visto per andare a + infinito, anche per AP è necessario correggere le 
produzioni dei discenti facendo loro notare l’assenza della a fra verbo e oggetto animato. In 
questo caso, data l’esigua salienza fonica del fenomeno e la sua scarsa portata comunicativa, 

mo opportuno attirare l’attenzione dei discenti sugli errori compiuti nelle produzioni 
scritte, errori che possono essere elicitati dando consegne che spingano gli studenti a scrivere 
frasi italiane con una struttura sintattica che, in spagnolo, richiama l’attivazione di AP.

Inoltre, in casi simili può giovare un confronto contrastivo fra la L1 e la L2. Nel seguente 
esempio (immagine 2) possiamo attirare l’attenzione degli studenti sul fatto che la perifrasi 
andare a + infinito implica un movimento fisico del soggetto, mentre ir a + infinito può essere 
usata anche in contesti in cui non c’è uno spostamento spaziale. Nei fumetti 1 e 2, infatti, 
notiamo che i soggetti parlanti sono in una situazione statica, mentre in 3 e 4 la freccia indica 

oggetto.    

 

Confronto interlinguistico fra ir a + infinito e andare a + 

In seguito, agli studenti può essere chiesto di descrivere fumetti o immagini simili a 1 e 2 
senza fare riscorso a strutture perifrastiche sostituendole con mezzi sintetici più consoni 

Lo spazio a nostra disposizione non ci permette di fare altre proposte didattiche “in 
sottrazione”, volte cioè a favorie il disapprendimento di strutture linguistiche impropriamente 
aggiunte all’italiano. Speriamo però di aver quanto meno favorito la riflessione su un 
fenomeno a cui si è data scarsa attenzione pedagogica e di aver fornito agli insegnanti dei 
primi mezzi con cui contrastarlo. Il caso da noi considerato, infine, è solo quello dell’italiano 

agnolo, ma auspichiamo che analisi simili vengano condotte anche fra altre coppie 
di lingue affini affinchè possa essere ulteriormente verificata la validità teorica e l’utilità 
pedagogica di quanto presentato in questo lavoro.  
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, anche per AP è necessario correggere le 
fra verbo e oggetto animato. In 

questo caso, data l’esigua salienza fonica del fenomeno e la sua scarsa portata comunicativa, 
mo opportuno attirare l’attenzione dei discenti sugli errori compiuti nelle produzioni 

scritte, errori che possono essere elicitati dando consegne che spingano gli studenti a scrivere 
’attivazione di AP. 

Inoltre, in casi simili può giovare un confronto contrastivo fra la L1 e la L2. Nel seguente 
esempio (immagine 2) possiamo attirare l’attenzione degli studenti sul fatto che la perifrasi 

el soggetto, mentre ir a + infinito può essere 
usata anche in contesti in cui non c’è uno spostamento spaziale. Nei fumetti 1 e 2, infatti, 
notiamo che i soggetti parlanti sono in una situazione statica, mentre in 3 e 4 la freccia indica 

descrivere fumetti o immagini simili a 1 e 2 
mezzi sintetici più consoni 

Lo spazio a nostra disposizione non ci permette di fare altre proposte didattiche “in 
di strutture linguistiche impropriamente 

però di aver quanto meno favorito la riflessione su un 
fenomeno a cui si è data scarsa attenzione pedagogica e di aver fornito agli insegnanti dei 
primi mezzi con cui contrastarlo. Il caso da noi considerato, infine, è solo quello dell’italiano 

agnolo, ma auspichiamo che analisi simili vengano condotte anche fra altre coppie 
di lingue affini affinchè possa essere ulteriormente verificata la validità teorica e l’utilità 
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Abstract 

La realizzazione del presente contributo trae spunto dall’idea di applicare i descrittori proposti dal Common 
European Framework alla microlingua giuridica, nell’ambito dell’insegnamento della lingua tedesca presso 
la Facoltà di Giurisprudenza di Trento, con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti, di madrelingua italiana, 
a un approccio in L2, integrato, e di carattere multidisciplinare.  

In linea con il curricolo previsto dal corso di laurea, il contributo verte sulla presentazione sperimentale del 
lavoro condotto, partendo da un livello di padronanza linguistica in entrata B1 con l’obiettivo di dimostrare, 
attraverso esempi concreti, come nell’ambito delle lezioni in lingua tedesca gli studenti possano:  

a) Emanciparsi da un “esclusivo” primo approccio alla microlingua giuridica tedesca legato al mero uso di 
banche dati online e/o di dizionari, sviluppando invece, in prima battuta, la competenza di reperire testi 
paralleli e di contestualizzarli, procedendo con la comparazione per generi e tipologie testuali. 

b) Sviluppare sensibilità microlinguistica in L2 mediante un approccio integrato delle abilità linguistiche, 
ricettive e produttive, supportate dal training e dalla gestione di competenze trasversali (soft skills) e da 
attività di mediazione intralinguistica, lontane dal decontestualizzato metodo grammatical-traduttivo. 

Parole chiave: microlingua giuridica, comparazione, hard skills, soft skills 

1. Introduzione 

Dall’oscillazione tra teoria microlinguistica in L2 e prassi didattica con l’obiettivo di unire in 
maniera progressiva ed equilibrata l’impianto teorico a quello applicabile a un contesto 
didattico universitario, con studenti di madrelingua italiana e competenze linguistiche in 
entrata in lingua tedesca attestate ad un livello B1, riconosciuta la necessità di fornire una 
base di riferimento nella formazione in lingua di futuri giuristi, è nato il quesito del “come” 
occuparsi, nel caso specifico della lingua tedesca, dimostrando che raggiungere “un accordo” 
tra microlingua e competenza in L2 a livello B1 è possibile. 

Sulla base di un’accurata sensibilizzazione verso un’ampia tipologia testuale, volta a 
sviluppare tutte e quattro le abilità linguistiche ricettive e produttive, talvolta ricorrendo anche 
a simulazioni di “mediazione linguistica1 intralinguistica”, dunque di riformulazione e sintesi 
del contenuto, in linea sia con i descrittori del Quadro Comune di Riferimento Europeo che 
con il curricolo previsto dal corso di laurea in Scienze Giuridiche è stato sviluppato il syllabus 
per rendere accessibile e fruibile il linguaggio giuridico tedesco a studentesse e studenti 
prevalentemente di madrelingua italiana, non esperti nello studio delle lingue straniere.  

                                                        
1 Da intendersi nell’accezione del Quadro di Riferimento Europeo e non in senso giuridico. 
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 La sfida del “come” ha portato alla scelta dei materiali innanzitutto in linea con 
l’attualità e le esigenze professionalizzanti di futuri giuristi che si troveranno a operare in un 
contesto almeno bilingue, utilizzando materiali autentici, con particolare attenzione al loro 
reale contesto d’uso; in secondo luogo in linea con l’applicabilità degli stessi, poggiando sui 
parametri dei livelli di padronanza linguistica, proposti dal Quadro Comune di Riferimento 
Europeo. Tali presupposti sono stati la base di un percorso linguistico avviato dall’A.A. 
2008/2009 presso il Corso di Laurea Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento.  

 Il supporto metodologico è stato fornito sia dai descrittori ufficiali mutuati dal Quadro 
di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione sia dal manuale 
Profile Deutsch, testi che forniscono delle linee guida a tutti coloro che operano 
professionalmente nel campo delle lingue e nell’elaborazione di materiali didattici, attraverso 
un approccio: 

• multifunzionale, ossia utilizzabile per tutta la varietà di scopi previsti nel processo di 
insegnamento/apprendimento linguistico; 

• flessibile, cioè adattabile  a  contesti diversi; 

• aperto, capace di ulteriori estensioni e perfezionamenti; 

• dinamico, ossia in continua evoluzione; 

• user-friendly, facilmente  utilizzabile e comprensibile; 

• non dogmatico, poiché focalizza su un percorso linguistico orientato al processo di 
apprendimento piuttosto che al prodotto in sé. 

1.1. La microlingua giuridica ed il Common European Framework: “un accordo” 

possibile?  

Posto che il testo giuridico2, contrariamente ai testi specialistici di altri domini, ha 
essenzialmente due funzioni, quella performativa di testi quali leggi, sentenze, contratti, e 
quella informativa e che il testo di tipo performativo è il testo giuridico per eccellenza i cui 
autori, contrariamente ai medici, agli ingegneri o agli storici, non parlano di diritto quale 
materia, ma agiscono giuridicamente nel senso che i loro testi producono gli effetti giuridici 
previsti dal diritto quale istituzione; il testo giuridico è di complessa natura intrinseca poiché 
esso è sempre legato a un ordinamento giuridico che può essere nazionale, sovranazionale 
(come nel caso del diritto comunitario), internazionale (come nel caso del diritto 
internazionale). 

Inoltre il testo giuridico è parte integrante di un universo di testi giuridici tra i quali esistono 
delle interrelazioni particolarmente strette. I testi della dottrina, come quelli della pratica del 
diritto, citano e rinviano ai testi normativi e a quelli dell’applicazione del diritto; i testi 
normativi, a loro volta, contengono riferimenti agli articoli di altre leggi e ad altri articoli della 
stessa legge.  

                                                        
2 Wiesmann, Eva, 2011, "La traduzione giuridica tra teoria e pratica" inTRAlinea Special Issue: Specialised Translation II . Numero speciale 
di Intralinea. 
 http://www.intralinea.org/specials/specialisedtrans1. 
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Occorre dunque evidenziare che ogni testo giuridico è il prodotto di una cultura giuridica e 
ricorre a mezzi linguistici propri che a loro volta sono legati a “culturemi” e ad una 
terminologia e fraseologia specifiche. 

Essendo il corso di tedesco giuridico strutturato in 40 ore accademiche è evidente che 
l’universo linguistico succitato possa soltanto parzialmente venir esplicitato per stimolare la 
consapevolezza di quale sia la sua portata, focalizzando l’attenzione su un limitato contesto 
situazionale, definito per obiettivi misurabili e raggiungibili. Mediante il lavoro di gruppo, gli 
argomenti strutturati per obiettivi generali e specifici, a cui gli studenti possono accedere 
anche sulla piattaforma online ai fini dell’autovalutazione, cercano di promuovere un 
“accordo” possibile tra sensibilizzazione alla microlingua e consapevolezza linguistica. 

Dalla sperimentazione condotta la risposta è stata positiva ovvero la sensibilizzazione verso la 
microlingua in L2 è risultata efficace e conciliabile con i livelli di padronanza linguistica 
proposti dal Quadro comune di riferimento, purché gli obiettivi siano realistici e vicini ai 
bisogni formativi e interessi degli studenti. 

 

Gli obiettivi formativi sono pertanto stati suddivisi in: 

a) Obiettivi generali    

Far acquisire una sensibilità e consapevolezza di cosa significhi lavorare con una microlingua 
a livello scritto e orale, in maniera ricettiva e produttiva, sviluppando strategie di 
comparazione e di reperimento di testi paralleli. Tali strategie sono indispensabili e precedono 
l’analisi, l’interiorizzazione e la produzione di forme morfosintattiche e lessicali stricto sensu, 
al cui scopo ben si prestano materiali pubblicati online sia dalla Provincia di Bolzano sia 
dall’Eurac3. Il perfezionamento del lessico giuridico e delle strutture sintattiche sarà il passo 
successivo declinato tra gli obiettivi specifici. 

b) Obiettivi specifici a livello ricettivo (orale e scritto) 

Priorità degli obiettivi linguistici specifici a livello ricettivo (orale) è essere in grado di 
comprendere brevi sequenze video, tratte da trasmissioni in lingua tedesca che trattano 
argomenti di carattere giuridico4, legati all’attualità. A livello scritto essere in grado di 
comprendere comunicati stampa e strutture di sentenze.5 

c) Obiettivi specifici a livello produttivo (orale e scritto) 

Priorità degli obiettivi linguistici specifici a livello produttivo è redigere testi, su traccia, di 
130-150 parole su argomenti giuridici specifici. Ad esempio trasformando i contenuti forniti 
da una sentenza in un breve comunicato stampa (attività di mediazione intralinguistica ovvero 
di riformulazione e sintesi), come da modelli proposti in aula6 con l’obiettivo di esprimersi 
oralmente su tematiche giuridiche relative agli argomenti trattati durante il corso. 

                                                        
3 Si veda http://dev.eurac.edu:8080/cgi-bin/index/preindex.it 

 
4 I materiali video e audio, attuali e autentici,  vengono scelti tematicamente principalmente dal sito della Deutsche Welle o dai notiziari 
austriaci ZIB per offrire una vasta panoramica del contesto germanofono non solo legato alla Germania http://www.dw.com/de/deutsch-
lernen/nachrichten/s-8030 

 
5 Ogni comunicato stampa, rimanda in calce alla voce Volltext, pertanto al testo della sentenza completo. Nello specifico si veda 
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150155de.pdf 

 
6 http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799 
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2. Il corso di tedesco giuridico  

Il corso di tedesco giuridico, strutturato in 40 ore accademiche, prevede crediti formativi ed è 
attivato sia nel primo che nel secondo semestre presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento. 
In considerazione del fatto che al corso di Tedesco Giuridico possano accedere studenti di 
tutti gli anni del corso di laurea e che essi non sono dei linguisti, va sottolineato sia che i 
fondamenti giuridici degli studenti variano da studente a studente sia che il training linguistico 
deve considerare presupposti diversi da studenti abituati a lavorare “con” e “in” lingua. 

La prassi ha dimostrato che è particolarmente proficuo far lavorare gli studenti a coppie o in 
piccoli gruppi, favorendo il peer learning7 tra studenti al fine sia della condivisione di 
conoscenze specifiche giuridiche sia per favorire la riattivazione di competenze linguistiche 
che per taluni studenti risalgono alla scuola superiore visto che per accedere al corso, oltre ad 
essere regolarmente iscritti al corso di laurea è sufficiente attestare una certificazione di 
padronanza linguistica in entrata B1. Qui di seguito una rappresentazione schematica di una 
programmazione didattica. 

                                                        
7 Il Cooperative Learning è una strategia di apprendimento attiva che facilita l’acquisizione e sviluppo di soft skills, in particolare quelle 
competenze trasversali legate all’interazione ed empatia tra colleghi, per promuove  sia la trasmissione di contenuti che lo sviluppare di 
competenze relazionali e strategie di apprendimento  metacognitive. 

 

Contenuti Competenze 

presupposte 
Forme di 

interazione sociale 
Abilità 

esercitate 
Materiali 

Analisi di 
tipologie e 
generi testuali 
partendo da 
“casi” di 
attualità. 

I testi variano 
da divulgativi 
(articoli di 
giornale su 
processi civili 
e/o penali; a 
tecnici quali 
parti di 
sentenze, 
attinenti agli 
articoli di 
giornale e ai 
video visionati) 

B1a Gli studenti 
lavorano 
principalmente a 
coppie o in piccoli 
gruppi per favorire 
il peer-learning ed 
il lavoro di gruppo 
nel per reperire 
testi paralleli, e 
compararli 
attivando le 
conoscenze 
giuridiche e 
competenze 
linguistiche di 
ciascun membro 
del piccolo gruppo. 

Ricettive e 
produttive 
in attività di 
mediazione 
intra-
linguistica. 

 

Autentici 
scelti in 
base 
all’attualità. 

Articoli di 
giornale, 
video e parti 
di sentenze 
sullo stesso 
caso.  
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2.1. Un approccio operativo suddiviso in fasi 

Le fasi operative qui di seguito proposte hanno portato allo sviluppo di descrittori di 
competenza, elaborati partendo dall’analisi dei risultati di papers elaborati dagli studenti 
durante i lavori di gruppo per la cui stesura sono stati analizzati il testo di partenza in L2 e 
dall’analisi delle difficoltà riscontrate con le relative soluzioni, stilata dagli stessi studenti. 
Proprio questa analisi metacognitiva ha permesso di esaminare il processo di acquisizione 
vero e proprio. 

a) La fase del warming up 

Brain storming su cos’è il Burgtheater e perché esso è un’istituzione non solo per Vienna ma 
per l’Austria stessa. 

In questa fase vengono attivate conoscenze globali che avvicinano alla curiosità di scoprire la 
storia e cultura di questo teatro che precede ed introduce l’ambito giuridico stricto sensu.  

Strategia da sviluppare: Le studentesse e gli studenti sono in grado di 
emanciparsi dall’esclusivo uso di banche dati online e da dizionari, sono in grado 
di reperire e lavorare con testi paralleli per estrapolarne strutture cristallizzate, le 
cosiddette “isole sicure”, pezzi prefabbricati di microlingua riuscendo ad 
integrarla nella lingua standard, applicandola alla propria produzione in L2. 

Tabella nr. 1 – Illustrazione schematica di una programmazione 



 

All’analisi del titolo e del sottotitolo, segue la p
cui compaiono il Burgtheater di Vienna e l’i

b) La fase di comprensione globale

Durante la proiezione di una 

Immagine nr. 1 – Testo autentico proposto 
Fonte: http://www.welt.de/kultur/buehne
 

c) La fase di produzione orale 

In questa fase gli studenti 
Confrontando gli appunti. 

d) La fase di produzione scritta

A coppie gli studenti stilano una breve scheda operativa (
successiva la presentano al gruppo.

Immagine nr. 2 - Esempio di scheda redatta in gruppo, caricata sulla 
piattaforma della didatticaonline su cui vengono caricati tutti i materiali 
utilizzati e creati durante il corso. 

All’analisi del titolo e del sottotitolo, segue la proiezione di una breve sequenza video
cui compaiono il Burgtheater di Vienna e l’intervista al Direttore Hartmann.

La fase di comprensione globale 

una breve sequenza video in L2 gli studenti prendono appunti in L2. 

 
sto autentico proposto  

onte: http://www.welt.de/kultur/buehne-konzert/article125673501/ 

La fase di produzione orale globale 

gli studenti confrontano a coppie la rispettiva comprensione del contenuto.

zione scritta 

stilano una breve scheda operativa (Immagine 2) e in una fase 
successiva la presentano al gruppo. 

 
Esempio di scheda redatta in gruppo, caricata sulla 

piattaforma della didatticaonline su cui vengono caricati tutti i materiali 
utilizzati e creati durante il corso.  
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breve sequenza video in L2 in 
ntervista al Direttore Hartmann. 

prendono appunti in L2.  

coppie la rispettiva comprensione del contenuto. 

Immagine 2) e in una fase 
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2.2. Un approccio integrato

Nel difficile momento di identificazione delle funzioni dei testi selezionati tra performativi,
quali leggi, sentenze, contratti, e 
sul diritto all’oblio ha offerto un ulteri
microlingua ed L2 a livello di padronanza linguistica B1.

L’obiettivo è stato quello di reperire ed identificare diverse tipologie testuali riuscendone a 
comprendere in maniera globale il significato.

Il caso proposto è stato pertanto analizzato da varie prospettive passando dalla lingua standard 
della stampa online, progressivamente a maggiori tecnicismi nel “comunicato stampa” e la 
sentenza ufficiali, come esplicitato negli esempi di seguito riportati, passand
operative e partendo dalla comparazione di generi e tipologie testuali.

Il lavoro proposto ha attivato un processo di comparazione nel quale sono stati
causali e punti di vista diversi

Agli studenti è stato proposto questo caso 
la Corte di Giustizia della UE ha stabilito 
di ricerca su Google, qualora il contenuto sia 

Al gruppo nr. 1 di studenti 
cartacea o online di giornali

Al gruppo nr. 2 è stato chiesto di reperire

Al gruppo nr. 3 di studenti
cartacea o online di giornali o riviste in lingua

 

Immagine nr. 3 – Esempi di articoli giornalistici scelti dagli studenti 
rispettivamente in lingua tedesca e in lingua italiana sul diritto all’oblio.
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approccio integrato 

Nel difficile momento di identificazione delle funzioni dei testi selezionati tra performativi,
quali leggi, sentenze, contratti, e quella informativa e la rispettiva comparazione, la sentenza 
sul diritto all’oblio ha offerto un ulteriore esempio di buona pratica di “accordo” tra 
microlingua ed L2 a livello di padronanza linguistica B1. 

L’obiettivo è stato quello di reperire ed identificare diverse tipologie testuali riuscendone a 
comprendere in maniera globale il significato. 

roposto è stato pertanto analizzato da varie prospettive passando dalla lingua standard 
della stampa online, progressivamente a maggiori tecnicismi nel “comunicato stampa” e la 
sentenza ufficiali, come esplicitato negli esempi di seguito riportati, passand
operative e partendo dalla comparazione di generi e tipologie testuali. 

Il lavoro proposto ha attivato un processo di comparazione nel quale sono stati
diversi.  

Agli studenti è stato proposto questo caso poiché attuale e loro noto sul diritto all’oblio in cui 
a Corte di Giustizia della UE ha stabilito che è possibile chiedere la rimozione di un risultato 

di ricerca su Google, qualora il contenuto sia "non più rilevante". 

di studenti è stato chiesto di trovare un testo autentico tratto dalla versione 
cartacea o online di giornali. 

nr. 2 è stato chiesto di reperire la sentenza originale in lingua tedesca

di studenti è stato chiesto di trovare un testo autentico tra
cartacea o online di giornali o riviste in lingua italiana qui di seguito riportati.

 
Esempi di articoli giornalistici scelti dagli studenti 

rispettivamente in lingua tedesca e in lingua italiana sul diritto all’oblio. 
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Nel difficile momento di identificazione delle funzioni dei testi selezionati tra performativi, 
quella informativa e la rispettiva comparazione, la sentenza 

ore esempio di buona pratica di “accordo” tra 

L’obiettivo è stato quello di reperire ed identificare diverse tipologie testuali riuscendone a 

roposto è stato pertanto analizzato da varie prospettive passando dalla lingua standard 
della stampa online, progressivamente a maggiori tecnicismi nel “comunicato stampa” e la 
sentenza ufficiali, come esplicitato negli esempi di seguito riportati, passando per fasi 

Il lavoro proposto ha attivato un processo di comparazione nel quale sono stati espressi nessi 

poiché attuale e loro noto sul diritto all’oblio in cui 
rimozione di un risultato 

chiesto di trovare un testo autentico tratto dalla versione 

la sentenza originale in lingua tedesca.  

chiesto di trovare un testo autentico tratto dalla versione 
italiana qui di seguito riportati. 
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Immagine nr. 4 – Sentenza tratta da http://curia.europa.eu/juris/document/document 
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Immagine nr. 5 – Comunicato stampa ufficiale relativo alla sentenza tratta da 
http://curia.europa.eu/juris/document/document 
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La fase del warming up 

a) La fase del warming up 

Brain storming su cos’è il caso Costeja. 

In questa fase vengono attivate conoscenze globali sull’argomento. Ogni studente propone in 
tedesco una libera associazione che viene appuntata alla lavagna. La curiosità di scoprire e 
ricostruire a piccoli tasselli il caso precede ed introduce l’ambito giuridico stricto sensu.  
All’analisi del titolo e del sottotitolo, segue la proiezione di una breve sequenza video in L2 in 
cui viene intervistato in tedesco il sig. Mario Costeja.  

b) La fase di comprensione globale 

Gli studenti prendono appunti in L2.  

c) La fase di produzione orale globale in L1 e in L2  

Il portavoce del gruppo di studenti che hanno cercato le informazioni in L1 riassume, 
utilizzando la microlingua giuridica, il contenuto del caso ovvero la decisione della Corte che 
ha fatto molto discutere ed è stata criticata da Google, in cui Mario Costeja Gonzalez, il 
ricorrente, si era rivolto all’equivalente del nostro Garante per la Privacy in Spagna, 
sostenendo di avere il diritto di fare rimuovere i link che comparivano nella pagina dei 
risultati di Google cercando il suo nome. Alcuni di questi link rimandavano a pagine di 
giornale in cui si dava conto della messa all’asta per motivi di necessità economica della sua 
casa 16 anni fa. Per Costeja Gonzalez il contenuto segnalato da Google violava la sua privacy 
e non era più rilevante come informazione sui suoi problemi economici, ora risolti. 

I giudici della Corte hanno stabilito che i cittadini europei hanno il diritto di richiedere che 
alcune informazioni siano rimosse se queste sono “non adatte, irrilevanti o non più rilevanti”. 
Secondo la Corte, se cercando qualcosa sul proprio conto su Internet si trova un contenuto 
segnalato nella pagina dei risultati di un motore di ricerca che si ritiene non rilevante deve 
essere possibile chiederne la “deindicizzazione” alla società che gestisce lo stesso motore di 
ricerca. In caso di inadempienza, il cittadino ha poi il diritto di ricorrere alle autorità 
competenti per ottenerne la rimozione. 

Il portavoce del gruppo di studenti che hanno cercato le informazioni in L2 riassumono, 
utilizzando la microlingua giuridica tedesca, il contenuto dello stesso caso. 

d) La fase di semantizzazione e comparazione 

In questa fase agli studenti è diventato evidente che la microlingua forgi neologismi in 
maniera talmente rapida che talvolta risulta impossibile riuscire a reperire la traduzione di 
singoli lemmi né nei tradizionali dizionari cartacei né in quelli online. Nel caso del diritto 
all’oblio era necessario verificare nei testi paralleli come il neologismo fosse codificato in 
tedesco ovvero con das Recht auf Vergessen, creato rapidamente dalla lingua e non 
contemplato a suo tempo né nei dizionari online né in quelli cartacei, una traduzione letterale 
sarebbe stata pertanto scorretta. Da qui la consapevolezza della necessità di emancipazione 
della “dipendenza” da dizionari a favore della comparazione di informazioni in testi paralleli. 

e) La fase di produzione scritta in L2 

A coppie gli studenti stilano una breve scheda operativa utilizzando la microlingua giuridica 
in L2 riportando chi è il Kläger (ricorrente), chi il Beklagter (il convenuto) e chi sono i 
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giudici della Corte che hanno stabilito che i cittadini europei hanno il diritto di richiedere che 
alcune informazioni siano rimosse qualora “non adatte, irrilevanti o non più rilevanti”. 

 

3. Lo sviluppo di indicatori 

Dalle attività proposte si è giunti alla formulazione dei seguenti descrittori: 

Lo studente è in grado di muoversi autonomamente tra hard skills8 (competenze tecniche sia a 
livello giuridico che a livello di padronanza linguistica B1b) e soft skills (competenze 
trasversali, legate alla gestione del proprio processo di acquisizione microlinguistica, 
nell’interazione con i propri colleghi), nello specifico: 

a) Hard skills attivate 

▪ lo studente è in grado di valutare la specificità di un testo, riuscendo a collocarlo e 
classificarlo per genere e tipologia performativa o informativa; 

▪ lo studente è in grado di interpretare ed interiorizzare un culturema, non solo di 
capirne superficialmente la struttura linguistica; 

▪ lo studente è in grado di fare una scelta interpretativa ponderata e coerente con il testo 
nel suo complesso; 

▪ lo studente è in grado di riconoscere le intenzioni dell’autore e quindi riprodurle in 
modo corretto in L2 sapendo distinguere tra lingua standard e microlingua; 

▪ lo studente è in grado di cercare, reperire, comparare e contestualizzare termini 
specialistici; 

▪  lo studente è in grado di sfruttare adeguatamente le sue competenze giuridiche 
applicandole in un concreto contesto d’uso anche in lingua non materna; 

▪ lo studente è in grado di riformulare adeguatamente la frase in L2 in maniera semplice, 
corretta e scorrevole; 

▪ lo studente è in grado di riconoscere e mantenere il registro linguistico 
microlinguistico L2, sfruttando le risorse interiorizzate; 

▪ lo studente è in grado di sfruttare al meglio le risorse cartacee e online; 

b) Soft skills attivate 

▪       lo studente è in grado di gestire lo stress accettando di non poter capire “tutto, subito”; 

▪ lo studente è in grado di monitorare il proprio processo linguistico, tenendosi 
correntemente informato sui maggiori eventi caratterizzanti la microlingua tedesca sapendo 
dove e come reperire risorse scritte e video; 

▪  lo studente è in grado di sviluppare strategie di gestione del proprio tempo per portare 
a termine la ricerca, l’approfondimento, la comparazione e la consegna nei tempi stabiliti; 

▪  lo studente è in grado di collaborare e condividere con colleghi le proprie competenze. 

Questi sono alcuni dei descrittori elaborati e non sono sufficienti a descrivere nella sua 
completezza un processo così complesso come quello di comparazione e acquisizione di un 

                                                        
8 Goleman, Daniel, 2006, Social intelligence. New York: Bantam Books 

 



 

87 

universo di testi giuridici tra i quali esistono interrelazioni particolarmente strette che citano e 
rinviano ad ulteriori testi normativi e a quelli dell’applicazione del diritto stesso; o testi 
normativi che, a loro volta, contengono riferimenti agli articoli di altre leggi e ad altri articoli 
della stessa legge. I descrittori elaborati vogliono essere un punto di partenza per aiutare lo 
studente a non affrontare l’acquisizione microlinguistica in L2 come un processo di 
trasposizione parola per parola, ma come “un processo di consapevolezza” in cui 
intervengono non solo competenze prettamente tecniche hard skills, ma trasversali, molto più 
ampie come ad esempio la capacità decisionale (scegliere il termine in base al contesto d’uso 
senza indicare svariate possibilità), il rigore scientifico, le strategie di ricerca, lo spirito di 
collaborazione, di condivisione, di responsabilizzazione del proprio ruolo interno al gruppo e 
di gestione dello stress: soft skills appunto di carattere trasversale ed interdisciplinare a 
supporto di attività di comparazione creativa nella quale rivestono un ruolo fondamentale 
anche fattori emozionali e socioculturali come la fantasia, l’intuizione, la curiosità, 
l’autostima, l’autocritica e lo spirito di collaborazione dello studente, fattori fondamentali in 
ogni futuro contesto lavorativo. 

 

 

Conclusioni 

 

La proposta didattica vuole sottolineare che i descrittori proposti possono fungere da guida sia 
al docente nella scelta di testi e nella valutazione delle difficoltà implicite in un testo 
giuridico, sia allo studente per attivare dapprima la propria curiosità linguistica ed in secondo 
luogo la propria consapevolezza linguistica e giuridica nell’imparare ad imparare. L’auspicio 
è dunque che con l’aiuto di questi descrittori lo studente si abitui a cogliere maggiormente le 
insidie di un testo e impari ad attivare le proprie strategie di reperimento di informazioni, di 
monitoraggio del proprio processo di accostamento alla microlingua in L2, di eventuale 
autocorrezione e gestione del testo; giungendo ad una autonomia di apprendimento e 
consapevolezza delle dinamiche sottostanti al processo di produzione microlinguistica stessa. 
Alla luce dello sviluppo sempre più veloce delle microlingue e nella consapevolezza che in 40 
ore sia impensabile preparare il futuro giurista, in lingua, in tutti i settori e ambiti disciplinari 
nei quali potrà essere chiamato ad operare, il presupposto su cui poggia la proposta didattica 
descritta è quello di stimolare e attivare un processo di curiosità verso la comparazione e di 
sviluppo di strategie proprie nel reperire testi e informazioni, attivando una costante 
autovalutazione, gestione, e monitoraggio del proprio processo di apprendimento da far 
fruttare nel proprio percorso formativo a tutto tondo. 
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Abstract 

 
La proposta che segue delinea un metodo per migliorare l’insegnamento/apprendimento di academic 
English, una specifica varietà di linguaggio sempre più richiesta da corsi di laurea e post-laurea per 
preparare gli studenti nelle abilità di writing (essays) e speaking (presentations, debate). La metodologia 
descritta si basa sullo studio dell’errore e include la riflessione sulle differenze di carattere linguistico, 
pragmatico e culturale tra inglese e italiano, per concentrarsi su aspetti specifici quali il lessico (differenze 
di registro, forme colloquiali da evitare), la punteggiatura e la strutturazione dei paragrafi, fino ad arrivare 
al linguaggio del corpo durante la produzione orale. Inoltre, tenendo conto sia degli errori tipici degli 
studenti, sia degli obbiettivi dell’insegnante, viene proposto un portfolio per academic English (sul modello 
del portfolio delle lingue CercleS) e, per ultimo, un input linguistico guidato e strutturato, necessario per 
migliorare l’acquisizione della seconda lingua ed evitare la fossilizzazione degli errori (Ellis). (Per il 
portfolio e l’elenco di espressioni per supporto, si vedano gli allegati.) 
 
Parole chiave: errore, portfolio, autoconsapevolezza, language input. 
 

1. Introduzione 

 Partendo dall’affermazione di Rod Ellis in The Study of Second Language Acquisition: 
 

…unless we know for certain that the teacher’s scheme of things really does match the 
learner’s way of going about things, we cannot be sure that the teaching content will 
contribute directly to language learning (Ellis, p. 4), 

 
possiamo valorizzare l’errore come prova/evidenza del modo in cui il discente percepisce ed 
usa il linguaggio prima ancora di sviluppare strategie di insegnamento. Quindi gli errori, 
soprattutto quelli più ripetuti e comuni a molti studenti, assumono un’importanza primaria. 
Dunque, una raccolta di questi errori è fondamentale alla preparazione del metodo per un 
corretto uso della lingua. 
 
Anzitutto, è necessario stabilire come presentare l’errore al discente in modo efficace e 
duraturo, fornendogli allo stesso tempo la possibilità di assumere un ruolo attivo nel suo 
apprendimento. A questo proposito, si è scelto di adottare il portfolio delle lingue CercleS 
come modello, per preparare un academic English portfolio. Il portfolio dà la possibilità non 
solo di elencare e rendere più visibili errori tipici, ma anche di sensibilizzare lo studente agli 
obbiettivi dell’ESP (Gori, p. 9) e, in questo caso, academic English. 
 
Il fine ultimo è quello di motivare lo studente, attraverso l’autoconsapevolezza, degli 
obbiettivi raggiunti e di quelli da consolidare. Quando riesce a misurarsi in modo oggettivo, è 
pronto all’insegnamento/apprendimento perché conosce ciò che ci si aspetta da lui e si rende 
conto di quello che deve fare (Gori, p. 50). 
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L’uso del portfolio, però, non dev’essere scontato né abbandonato a se stesso, ma è 
fondamentale che questo strumento didattico sia presentato con un’introduzione riguardo al 
perché viene proposto e le istruzioni alla sua compilazione devono essere rese molto 
chiaramente. Per ottimizzare la sua efficacia, le istruzioni devono includere inoltre 
l’indicazione di non compilarlo immediatamente ma solo dopo un’adeguata riflessione su 
ogni descrittore (che potrebbe avvenire anche in classe, ad esempio attraverso una discussione 
tra studenti). 
 
È in fase di preparazione il portfolio per academic English, con una sezione dedicata alle 
abilità di speaking, soprattutto quelle necessarie alle presentazioni in PowerPoint, ed una 
interessata a writing, che riguarda soprattutto le abilità richieste per scrivere un essay. La 
versione aggiornata è riportata sotto (Allegato 1). 
 
Nel suo Second Language Acquisition, Ellis sottolinea il successo 
dell’insegnamento/apprendimento quando vi è “consciousness-raising” ma anche “in-put 
based instruction”, e cioè quando si presenta al discente “target structures” (Ellis, p.84). 
Dunque, dopo averlo sensibilizzato attraverso l’autovalutazione con il portfolio, il metodo 
proposto si completa con il fornire allo studente un input linguistico concreto per dare delle 
strutture di base alla produzione linguistica. Questo può essere sotto forma di esempi del buon 
uso della lingua oppure di un elenco di forme linguistiche da mettere in atto (Allegato 2). 

2. Case Study: Presentation Skills  

Un esempio di PowerPoint Presentation che contiene errori tipici si trova al link 
https://www.youtube.com/watch?v=W0dT49IG4t4 (Bad Presentation), che qui per motivi 
pratici, rappresenterà quelli commessi comunemente dagli studenti.  
 
L’apertura stessa contiene vari errori come l’omissione di dare uno scopo alla presentazione 
che vada oltre il titolo e che possa attirare l’attenzione del pubblico e la mancanza di una 
diapositiva che delinea la struttura e lo sviluppo della presentation. Inoltre, il linguaggio del 
corpo non è positivo né efficace a partire dal posizionamento della Speaker - sta in piedi 
davanti allo schermo bloccando la visuale - fino ad arrivare al fatto che si volta verso lo 
schermo, dando di schiena al pubblico e praticamente parlando a se stessa.  
 
È da evidenziare anche che la Speaker non interagisce con il suo PowerPoint per evidenziare 
concetti e argomenti da spiegare, ma si limita a leggere il testo a voce bassa e monotona, 
perdendo l’interesse del pubblico. Inoltre, fa errori di pronuncia senza correggersi o sminuire 
questo fatto.  
 
La fine della presentation è inaccettabile, in quanto non chiude il discorso con conclusioni o 
riflessioni usando espressioni linguistiche per preparare la conclusione, ma dice 
semplicemente “I’m done”.  
 
Il problema principale sembra essere che la presentatrice è del tutto ignara degli errori che 
commette ed ignora gli elementi propri di una buona presentazione PowerPoint. Attraverso 
l’uso del portfolio come introduzione all’insegnamento/apprendimento di presentation skills, 
si può sensibilizzare il discente sia agli errori da evitare sia agli obbiettivi da raggiungere. I 
descrittori spiegano in termini di abilità specifiche (I can, I know,…) ciò che è fondamentale 
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sapere e fare per avere successo e dove molti sbagliano. In questo particolare caso (Bad 
Presentation), i descrittori che “preannunciano” gli errori commessi sono di seguito indicati. 
 
Level B2/C1 

Opening/Close 

I know how to open my presentation and capture the audience’s 
attention. 
I know to what extent to outline my presentation. 

I know how to close my presentation. 

Posture/Body Language 
I know where to stand. 

I know where to look and how much eye contact to maintain. 

Delivery/Register 

I know what signalling/signposting is and how and when to use it. 
I know what pace is appropriate and how to pace myself. 

I know when reading from my slides is appropriate. 
I know how to interact with my slides. 

I know to what extent I can mispronounce words and what to do if I 
realize I have made a pronunciation mistake. 

Slides 

I can list the basic slides a good presentation should include. 

I know how much text is appropriate for each slide. 

Tabella 1. Correzione errori presentation 

Se, attraverso i descrittori e facendo un’autovalutazione, si chiede alla Speaker di riflettere su 
questo tipo di errore prima della sua perfomance, si prevede che non li commetterà o, almeno, 
che dimostrerà di rendersi conto di averli commessi. 
 
Oltre alla sensibilizzazione, è essenziale fornire dell’input linguistico per guidare il discente 
all’uso della lingua. In questo senso, si propone una sorta di vademecum di academic English, 
e cioè esempi di espressioni lessicali da sostituire all’errore tipico, che siano essi 
grammaticali, di registro o anche riguardanti la struttura del lavoro in atto. Nel caso del Bad 
Presentation ad esempio, se si avesse chiesto alla presentatrice di iniziare con ”Have you 
ever…?”, già avrebbe dovuto pensare ad un aneddoto o a una situazione interessante da 
proporre al pubblico, e quindi ad un modo per catturare l’attenzione. Un’altra espressione 
poteva essere “Did you know that …”, e questa l’avrebbe indotta a dare delle statistiche 
importanti o perlomeno curiose. Entrambe queste espressioni avrebbero evitato che aprisse 
semplicemente con il titolo rischiando di annoiare il pubblico già dall’inizio. (Per un elenco di 
espressioni per supporto, si vedano gli allegati al paper). 

3. Case study: Academic Writing Skills 

Per quanto riguarda academic writing skills, gli errori più comuni sono di tipo strutturale o di 
registro, e di corretto uso della lingua (grammatica e sintassi). Ciò viene illustrato 
dall’esempio riportato sotto: 
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Saying that since the invention of nuclear weapons there has been a long period of peace is not 
completely true. In fact, I think it is more correct to say that global stability started when the 
atomic bomb was used for the first time, even if there have been a long series of marginal conflicts 
that few times risked to get the situation degenerate, most of them precisely because of the nuclear 
weapons’ management. (Introductory paragraph to essay on nuclear weapons) 

 
Traduzione: 
 

Dire che dall’invenzione delle armi nucleari c’è stato un lungo periodo di pace non è 
completamente vero. Infatti, penso sia più giusto dire che la stabilità globale iniziò quando la 
bomba atomica è stata usata per la prima volta, anche se ci sono stati una lunga serie di conflitti 
marginali che a volte hanno rischiato di far degenerare la situazione, in gran parte proprio a 
causa della gestione delle armi nucleari. 

 
Il testo è stato scritto come primo paragrafo, e cioè come l’introduzione di un argumentative 
essay sulle armi nucleari e contiene una serie di errori tipici di chi è alle prime armi con 
un’essay in inglese. Si può in primis analizzare la struttura del testo. Essendo un’introduzione, 
dovrebbe specificare nell’ultima frase il thesis, vale a dire, il tema principale del saggio e 
l’opinione dello studente. Come si può vedere, in quest’esempio però manca una presa di 
posizione. Infatti, la tesi/posizione è che “Nuclear weapons can be considered global 
peacekeepers but … (within the limits of good diplomacy)” e cioè che “le armi nucleari si 
possono considerare mantenitrici di pace ma soltanto … nei limiti della diplomazia”, di fatto 
viene specificato chiaramente solo nella conclusione dell’essay, manca in questo primo 
paragrafo. (Si veda Allegato 3 per l'essay completo). Un altro errore riguarda il registro troppo 
colloquiale a partire dall’uso della prima persona “I”. Sarebbe corretto scrivere in terza 
persona oppure usare la voce passiva. In questo caso si potrebbe semplicemente omettere “I 
think” e iniziare direttamente con la presa di posizione “It is more correct to say …” Per 
quanto riguarda il lessico, frasi che includono termini come “true” sono poco accademici in 
quanto possono sembrare soggettivi e andrebbero rimpiazzati con un lessico più oggettivo ad 
esempio “… does not reflect the facts”. Un’altra parola colloquiale, e quindi da evitare, è 
“get” che andrebbe sostituita da vocaboli come “caused” or “led to”. Un terzo esempio di 
errore tipico è quello di un uso irregolare della lingua (awkward) in costruzioni come “there 
have been a long series …” Qui sarebbe preferibile perché più diretto e quindi chiaro omettere 
la costruzione “there + verbo essere” e mettere “a long series …” come soggetto. Un altro 
esempio di sintassi irregolare è l’uso del genitivo sassone alle fine, “nuclear weapons’ 
management”. Non si può dire che le armi “possiedono” il loro “management”, infatti. 
 
Il paragrafo con miglioramenti potrebbe essere:  
 

Saying that since the invention of nuclear weapons there has been a long period of peace does not 

reflect the facts. It is more correct to say that global stability started when the atomic bomb was 
used for the first time, although a long series of marginal conflicts nearly led to the degeneration 

of the situation, most of them precisely because of the management itself of nuclear weapons. 
Therefore, nuclear weapons can be considered global peacekeepers but within the limits of good 

diplomacy.  
 
Anche qui, si potrebbe preparare lo studente ad evitare gli errori analizzati sopra attraverso 
l’uso del portfolio prima di dare la consegna. In particolare, i descrittori tratti dall’Academic 
English Portfolio (skill: writing) sotto elencati e che riguardano gli errori specifici del testo 
sopra dovrebbero sensibilizzarlo: 
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Level B2/C1 
 
Register and Vocabulary 

I know what person to use in academic writing, depending on the type of 
writing (abstract, essay, summary). 

I can distinguish between colloquial and more formal vocabulary. 
 
I can substitute phrasal verbs including “get” with more formal synonyms. 

 

Structure/Layout 

I know how to structure an essay. 
 
I know how to write a good introduction to an essay and can list its most 
important parts. 

I know how to write a good thesis and where to put it in an essay. 

 

Grammar/Syntax 

I know how to avoid “wordy” constructions like there is / there are. 
 
Tabella 2. Correzione errori essay 

Questi descrittori elencano le abilità necessarie a evitare gli errori visti nel campione 
analizzato sopra. Se vengono dati al discente prima della consegna, si prevede che non 
verranno commessi o commessi in minor misura.  
 
Per supportare l’abilità di academic writing, come input strutturato, oltre all’abitudine alla 
lettura di testi accademici in inglese si propone una specie di lista di controllo composta da 
errori comuni di vocaboli ed espressioni, con insieme alternative da suggerire. (Allegato 4) 
Un esempio parziale segue: 
 
Colloquial Expressions Formal/Academic Register  

a lot of / lots of many / a great number/numerous 
any no … 
awesome Groundbreaking 
awful negative / detrimental … 
enough a sufficient number/ adequate 
everybody / somebody / nobody everyone / someone / no one 
everything  features / aspects / issues … 
get  obtain / receive… 
Tabella 3. Lista di controllo essay 

 
In pratica, ancora prima di scrivere e mentre scrive, lo studente dovrebbe controllare di non 
usare gli elementi nella prima colonna e piuttosto sostituirli con quelli nella seconda. 
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4. Conclusione 

Per riassumere, si può concludere che l’errore serve da base per creare un portfolio per 
academic English il cui obiettivo principale è quello di sensibilizzare il discente agli 
obiettivi/abilità richiesti attraverso l’autovalutazione, e quindi motivarlo all’apprendimento, 
ed è indispensabile per sviluppare un input guidato e strutturato per supportare 
l’apprendimento della lingua. Sfruttando gli errori tipici, si possono creare dei descrittori 
specifici nell’ambito di academic English per le abilità di speaking ed in particolare 
presentations, debate e writing, in particolare essays. Inoltre, l’errore può indicare dove lo 
studente tende a sbagliare nell’uso della lingua e quindi dove è utile fornire un input 
strutturato e guidato. 
 
All’inizio di quest’anno accademico - ottobre 2015 - è stato proposto per la prima volta il 
portfolio per academic English per le abilità di essay writing, con l’invito alla riflessione 
individuale su ogni descrittore. Durante i colloqui individuali per il feedback sulle consegne 
(essays), uno studente ringraziò per il portfolio dicendo, “The portfolio really helped. I 
realized there were some things I was not certain about, especially commas. So I studied even 
chapters in the book that were not assigned. It took me a long time!” (Il portfolio è stato di 
grande aiuto. Mi sono accorto che c’erano delle cose di cui ero incerto, soprattutto le virgole. 
Quindi ho studiato persino capitoli dal libro di testo che non erano stati assegnati. Mi ci è 
voluto molto tempo!) Quest’osservazione è importante per capire l’utilità del metodo qui 
proposto. Il fatto che lo studente sottolinea che “ci è voluto molto tempo” per prepararsi a 
scrivere gli essays dimostra che aveva inizialmente sottovalutato le aspettative. E, per 
concludere, è interessante segnalare che gli scritti dello studente in questione non contengono 
gli errori previsti dal portfolio e l’input strutturato.  
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Allegato 1 

 

ACADEMIC ENGLISH PORTFOLIO:  Goal-setting and Self-assessment Checklist 

 
Language:_________________________  Skill:  Formal Presentations 
 
Use the following checklist (a) to set personal learning goals and (b) to record your progress 
in achieving these goals.  Decide what evaluative criteria you want to use in the three 
righthand columns, and enter dates to record your progress.  For example: 
  

I can do this *with a lot of help,  **with a little help,  ***on my own 
I can do this *with a lot of effort,  **under normal circumstances,  ***easily in any 
context 

 
Evaluative criteria:  *__________  **____________  ***__________ 
 
(Format adapted from the CercleS version of the European Language Portfolio (accredited by 
the Council of Europe’s Validation Committee, Accreditation no: 29.2002).) 
 
 
Level B2/C1 My 

next 
goal  

* ** *** 

Opening/Close     

I know how to open my presentation and capture the 
audience’s attention. 

    

I know to what extent to outline my presentation.     

I know when to address and how to manage questions.     

I know how to close my presentation.     

     

Posture/Body Language     

I know where to stand.     

I know where to look and how much eye contact to 
maintain. 

    

I know what to do with my hands (whether to fold 
them, keep them at my sides…) 

    

     

Delivery/Register     

I know what signalling/signposting is and how and 
when to use it. 

    

I know what pace is appropriate and how to pace 
myself. 

    

I know when reading from my slides is appropriate.     

I know how to interact with my slides.     

     

I know to what extent I can use colloquial terms.     

I know to what extent I can use “slang” terms (e.g., 
“gonna”). 
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I know to what extent I can mispronounce words and 
what to do if I realize I have made a pronunciation 
mistake. 

    

     

Slides     

I can list the basic slides a good presentation should 
include. 

    

I know how much text is appropriate for each slide.     

I know how much illustration to include in my 
presentation. 

    

I know how to edit my slides.     

I know what to do if I, while I am presenting, I see 
that there is an evident mistake on a slide.  

    

Allegato 1 Tabella 1. Obiettivi 
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ACADEMIC ENGLISH PORTFOLIO:  Goal-setting and Self-assessment Checklist 

Language:_________________________ Skill:  Writing 
 
Use the following checklist (a) to set personal learning goals and (b) to record your progress 
in achieving these goals.  Decide what evaluative criteria you want to use in the three 
righthand columns, and enter dates to record your progress.  For example: 
  

I can do this *with a lot of help,  **with a little help,  ***on my own 
I can do this *with a lot of effort,  **under normal circumstances,  ***easily in any context 

 
Evaluative criteria:  *__________  **____________  ***__________ 
 
(Format adapted from the CercleS version of the European Language Portfolio (accredited by 
the Council of Europe’s Validation Committee, Accreditation no: 29.2002).) 
 
 
Level B2/C1 My 

next 
goal  

* ** *** 

Register and Vocabulary     

I know what person to use in academic writing, 
depending on the type of writing (abstract, essay, 
summary). 

    

I can distinguish between colloquial and more formal 
vocabulary. 

    

I can substitute phrasal verbs including “get” with 
more formal synonyms. 

    

     

Structure/Layout     

I know how to structure an abstract.     

I know how to structure a summary.     

I know how to structure an essay.     

I know how to write a good introduction to an essay 
and can list its most important parts. 

    

I know how to write a good thesis and where to put it 
in an essay. 

    

I know how to write a good conclusion and whether 
or not to include new and interesting ideas. 

    

 

Punctuation/Citation 

    

I know when to use commas and when not to use 
them (in general). 

    

I know whether or not to put a comma before a 
relative clause (e.g., the girl who was sitting next to 
me was very beautiful).   

    

I know whether or not to use contracted forms.     
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I know the definition of plagiarism and how to avoid 
it. 

    

I know how to cite in text.     

I know how to cite using endnotes or footnotes.     

 

Grammar/Syntax 

    

I know how to avoid “wordy” constructions like there 
is / there are. 

    

I can identify an indirect question in a sentence and 
put the words in correct order. 

    

Allegato 1 Tabella 2. Obiettivi 
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Allegato 2 

 

Useful Words and Expressions for Academic/Business PowerPoint Presentations 

 

Introducing Highlighting 

Have you ever …  (tell a story) ? This is particularly important because … 

Did you know that … (give statistics) ? I can’t stress enough that … 

Today I’m going to be talking about… It should be pointed out that … 

In my talk this morning/afternoon I will be looking 
at… 

I would like to draw your attention to … 

I’d like to start by giving you… Let me take you through … 

 You’ll see / notice … 

Explaining the structure and sequences of your 

presentation 

 

I have divided my presentation into X sections… Giving examples 

In the first section I will / am going to describe… For instance … 

Then I will / am going on to … For example … 

Later, we’ll see … Such as … 

Finally, I will / am going to… Like … 

By the end of this talk … A case in point is … 

 i.e. (pronounced ‘eye’ and ‘ee’ as in ‘see’) 

Signalling / Signposting To illustrate what I’m saying … 

I would now like to go on to the next point which is 
… 

 

If I can now move on to the next section … Asking rhetorical questions 

To continue … Some of you may be wondering, ‘How can this be done?’ 

This leads us on to … Am I right in thinking that …? 

So, the next question is … So, just how can this be achieved? 

This brings us on to … You may be wondering how long this will take. 

  

Summarizing and condensing what you have 

said 

Referring to information on a slide 

To recap … If you have a look at this figure here … 

The main thing/s to remember is / are … As you can see from the table … 

The point that I am making here is that … This particular slide shows … 

Earlier we saw …  

Let’s take a look back at what we’ve spoken about 
this morning … 

Drawing conclusions 

This goes back to … This means that … 

You’ll remember … Consequently … 

In a nutshell, then … As a result … 

Here, at a glance, are the main points I’ve made … Therefore … 

If you take just one thing from this talk, take this …  

 Closing your talk 

Inviting questions and feedback from the audience I would just like to finish by saying … 

Do you have any questions? To finish I would just like to remind you … 

Are there any questions so far? In conclusion, thank you … 
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Feel free to ask if you have any questions.  

I welcome questions if at any point you don’t 
understand something. 

 

If you have any questions about this, please/do ask.  

  

Allegato 2 Tabella 1. Parole e espressioni utili (adapted from:  Powell M. (2011), Dynamic 
Presentations, Cambridge, Cambridge University Press) 
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Allegato 3 

Campione di academic writing: essay 

(tratto dall’anno accademico 2014-15, senza l’uso del portfolio) 
 
Since the invention of nuclear weapons we have had a long period of global peace and 
stability. Are nuclear weapons global peacemakers or killing devices? 
 
Saying that since the invention of nuclear weapons there has been a long period of peace is 
not completely true. In fact, it is more correct to say that global stability started when the 
atomic bomb was used for the first time, even if there have been a long series of marginal 
conflicts that few times risked to get the situation degenerate, most of them precisely because 
of the nuclear weapons’ management. 
 
Before World War II, people did not know the real effects that atomic weapons could 
produce. Hiroshima and Nagasaki in 1945 were two events that changed the majority people’s 
opinion about nuclear weapons. In 1949, after the beginning of the Cold War USSR 
discovered how to create the hydrogen bomb, and then the two superpowers of the world 
began to threaten each other with the potential use of these deadly weapons. World balance 
was menaced by the aggressive behaviour of these two nations, the USA and the USSR. In 
that period, people thought about the possibility of a WWIII and the destruction of mankind. 
Therefore, there was a climate of fear and uncertainty, people and other nations were 
frightened, and sometimes they were on the brink of a war. 
 
Up to now, neutron bombs were never used in conflicts, because of the fear of the enemy’s 
reaction. A strong reaction would be dangerous for the whole planet and could be the 
beginning of a war that would never end. This is the reason why several philosophers and 
historians think that nuclear weapons are global peacemakers. The possession of nuclear 
weapons from almost all the world nations created and equilibrium in terms of destructive 
potential. In fact, there are no governments which would have the courage to use those 
weapons of mass destruction because they would have bad consequences not only against 
enemies but they could also be a double-edge sword. 
 
On the other hand, the great alliance system born in the early 50s, NATO and UN, has made 
possible a clear project and a full realization of a international and peaceful climate that has 
been essential for peacekeeping and to establish rules for a new world order and the right way 
for a development cooperation. 
 
In conclusion, nuclear weapons can be considered global peacemakers, however, it is 
necessary to take the right position towards the great system of Atlantic alliance. It is known 
that academic theories presume that international relationship has found stability thanks to the 
important and fundamental work of the diplomats of the twentieth century. So we can argue 
with a certain probability of not being wrong that world balance depends on the existence of 
nuclear weapons and the excellent work, done by the international diplomacy of the countries, 
concerned to maintain this status. 
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Allegato 4 

 
Colloquial Expressions Formal/Academic Register  

a lot of / lots of many / a great number/numerous 
any no … 
awesome groundbreaking 
awful negative / detrimental … 
enough a sufficient number/ adequate 
everybody / somebody / nobody everyone / someone / no one 
everything  features / aspects / issues … 
get  obtain / receive… 
great considerable 
help aid 
of course clearly 
pretty very 
pretty good encouraging 
pros and cons advantages and disadvantages 
problem difficulty 
put at risk jeopardize 
really extremely 
thing point/consequence 
  
Phrasal Verbs Single Verbs 
bring about generate 
bring up raise 
build up accumulate 
come out are consequences of /result in 
come up with create / develop 
cut down reduce 
do over repeat/continue 
find out determine 
get rid of eliminate 
go up increase 
go up and down fluctuate 
help out assist 
look at observe 
look into investigate 
meet with encounter 
over the top excessive 
pick up detect 
set up establish 
spring up arise from 

Allegato 4 Tabella 1. Lista di controllo. (adapted from: Feak, C., and Swales, J. (1994) 
Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. The University of 
Michigan Press) 
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Abstract 

Nel contesto di un sempre più vasto utilizzo della tecnologia nell’insegnamento, il blog e il sito web si sono 
affermati come due strumenti validi ai fini di integrare il processo formativo. Nel caso in esame hanno 
permesso, rispettivamente, di dare una motivazione più forte, migliorare le competenze degli studenti nella 
produzione scritta e di rendere più ottimizzato il processo di insegnamento. 

Parole chiave: blog, sito web, didattica delle lingue, lingua russa 

1. Introduzione 

Con lo sviluppo e la sempre maggiore diffusione della tecnologia l’utilizzo della stessa per 
scopi didattici è diventato prassi comune. Così già da decenni nell’insegnamento delle lingue 
straniere trovano spazio diversi mezzi di comunicazione alternativi come siti web, blog, chat, 
forum, Skype ecc. Il loro funzionamento in qualità di strumenti didattici è stato anche oggetto 
di svariati studi e ricerche (tra cui Zaini, Kemboja, Supyan, 2011; Arslan, Șahin-Kizil, 2010; 
Walker Rettberg, 2009; Farmer, Yue, Brooks, 2008; O’Donnell, 2006; Krause, 2005; Ward, 
2004; Williams, Jacobs, 2004 e molti altri). Lo scopo del presente contributo è quello di 
descrivere un’esperienza di uso di blog e sito web per integrare il corso di lingua russa 
nell’ambiente universitario. 

L’idea di sfruttare la tecnologia e internet in particolare nel processo di insegnamento è nata 
spontaneamente, come frutto di intuizione e volontà di essere al passo coi tempi, e solo 
successivamente la sua validità ha avuto conferma dalle indagini teoriche. Con uno sguardo 
più competente verrà analizzata qui questa esperienza intesa ad arricchire il percorso 
formativo dei discenti. 

2. Il blog studentesco (http://linguarussa.blogspot.it) 

La scelta del blog come formato è stata dettata dalle seguenti motivazioni: necessità di 
approfondire le abilità nella produzione scritta e allargare le applicazioni della lingua oggetto 
di studio, mancanza di tempo per farlo durante le lezioni, desiderio di aumentare la 
motivazione degli studenti, facilità e economicità di questo strumento. Il progetto è durato un 
anno accademico e i partecipanti erano gli iscritti alla laurea magistrale (livello B2-C1). 

La prima fase di lavoro sul progetto è stata quella organizzativa. Su proposta del collaboratore 
ed esperto linguistico il gruppo ha scelto il nome del blog e gli argomenti da trattare, che 
rispecchiavano le tematiche del programma del corso. Successivamente, nell’arco dei due 
semestri, verso il completamento di ogni argomento, almeno uno degli studenti aveva il 
compito di produrre un contributo scritto da pubblicare sul blog dopo una verifica da parte 
dell’esperto linguistico e la correzione di errori grammaticali, mentre il contenuto non veniva 
in alcun modo modificato dal collaboratore linguistico. 

Questa modalità di lavoro necessita di alcuni commenti. Innanzitutto, si è optato per un unico 
blog in comune anziché diversi blog personali (come succede comunemente, ad esempio nel 
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caso descritto da Jo Mynard in: Mynard, 2007) per due motivi: il primo consiste nel numero 
esiguo di iscritti al corso di laurea magistrale e quindi, da un lato, la facilità di mettere insieme 
tutti i risultati del loro lavoro, e dall’altro lato, la possibilità di creare un prodotto collettivo 
che avrebbe avuto un valore maggiore di pochi singoli; in secondo luogo, la necessità di 
lavorare insieme avrebbe dato ulteriori opportunità di discussione durante le ore di lezione. 

Inoltre, la partecipazione al progetto era per certi versi “obbligatoria”, nel senso che, 
nonostante tutti fossero liberi di produrre qualsiasi numero di contributi, ognuno degli studenti 
ha “dovuto” scrivere almeno un articolo, questo per evitare che qualcuno arrivasse a fine 
corso senza aver pubblicato nulla. Bisogna precisare tuttavia che prima dell’assegnazione dei 
compiti ogni partecipante aveva espresso le proprie preferenze riguardo all’argomento da 
esporre. 

Potrebbe essere messa in discussione la scelta di correggere gli elaborati prima di pubblicarli, 
ma su questa hanno influito la relativa difficoltà della lingua russa e la poca esperienza dei 
discenti nella produzione scritta. Infatti, si sono verificati casi in cui gli errori grammaticali, 
per lo più sintattici, impedivano la corretta comprensione delle idee dell’autore ed è stato 
necessario risolvere le ambiguità insieme allo studente prima di mettere il contributo in rete. 
La correzione di questo tipo non ha in nessun modo minacciato la libertà di espressione, anzi, 
ha permesso di ottenere un miglioramento delle abilità espressive. 

I risultati del progetto sono stati quelli attesi: tutti gli iscritti hanno partecipato, perfezionando 
notevolmente le proprie capacità nella produzione scritta; è aumentata la motivazione e gli 
studenti hanno dimostrato l’interesse sempre crescente verso vari aspetti della cultura, 
attualità e lingua della Russia nonché verso diversi generi dello stile pubblicistico come 
l’articolo satirico (feuilleton), l’intervista ecc. Un’ulteriore conferma del coinvolgimento degli 
studenti è stata la stampa di una versione cartacea del blog in formato di rivista e 
l’organizzazione di una giornata a tema con la visita di una mostra su uno degli argomenti 
trattati. 

L’uso dei blog quindi dà un apporto senz’altro positivo al percorso formativo. L’unica 
problematica consiste nel fatto che, non facendo parte del programma, l’attività sul blog è 
difficilmente valutabile ai fini del giudizio finale. 

3. Il sito web del collaboratore ed esperto linguistico 

(http://www.didatticalinguarussa.altervista.org) 

La creazione del sito web ha avuto finalità ben diverse rispetto a quelle del blog studentesco. 
L’obiettivo è stato quello di raggiungere la totalità degli iscritti a tutti i corsi di lingua russa 
dell’ateneo e di ottimizzare la condivisione dei materiali didattici. 

La maggioranza degli atenei concede, oltre che ai professori, anche ai lettori di madrelingua 
uno spazio sulla propria piattaforma web per caricare dei contenuti fruibili dagli studenti. 
Tuttavia questi spazi danno pochissima libertà di organizzare e gestire i materiali come si 
vuole, ad esempio creando le pagine dedicate a diverse categorie linguistiche oppure rivolte a 
diversi gruppi di studenti. 

In base alle esigenze del lettore sono state create le seguenti pagine: grafica, fonetica, 
grammatica, lessico, compiti, programmi, contatti. Quasi ogni pagina a sua volta si suddivide 
in sezioni dedicate a diversi anni. I contenuti del sito sono costituiti dai materiali didattici 
sviluppati dal collaboratore ed esperto linguistico che comprendono commenti teorici, regole, 
compiti da fare in classe o a casa, test per autovalutazione. 
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Il risultato principale dell’utilizzo del sito è un’organizzazione più efficace non soltanto dei 
materiali ma dell’intera attività didattica e la semplificazione dell’accesso ai contenuti anche 
da parte dei non frequentanti, comprovato dai numerosi feedback positivi degli studenti. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Sociolinguistica - cite_note-2 

4. Conclusioni 

Il blog studentesco e il sito del collaboratore ed esperto linguistico sono due strumenti aventi 
scopi e funzionamento diversi. Il blog vede lo studente come partecipante attivo del processo 
formativo e il contenuto è frutto della sua attività. I lettori del sito invece sono fruitori passivi, 
anche se non si esclude, nel futuro, la pubblicazione di materiali interattivi che 
permetterebbero di svolgere, ad esempio, dei compiti online. Anche il ruolo del docente è 
diverso. Quando gestisce il sito, opera nella sua veste tradizionale di dispensatore di 
conoscenze; mentre sul blog agisce come tutor o moderatore. Entrambi gli strumenti sono 
validi supporti all’insegnamento della lingua straniera perché contribuiscono a creare un 
ambiente condiviso anche al di fuori dell’aula, aumentano la motivazione e allargano le 
applicazioni della lingua oggetto di studio. 
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Abstract 

La Simulazione Globale (SG), come dice il termine stesso, è un’esperienza globale che desta pensieri, 
emozioni ed azioni nell’apprendente coinvolgendolo in scambi comunicativi significativi ed autentici, 
solitamente difficili da ricreare in classe. Si tratta di una pratica didattica (nata in Francia con Caré, 
Debyser, 1978, praticata e divulgata in Italia da Montali, 2013) che si caratterizza come progetto di ampio 
respiro in cui gli studenti sono portati ad immaginare e (ri)costruire un universo tematico e di discorso che 
diventa contenitore di tutte le attività task-based proposte in classe. In questo contributo presenteremo la 
nostra esperienza con questa metodologia che abbiamo cominciato a sperimentare nel 2012, all’interno del 
corso estivo intensivo organizzato dal Centro di Italiano per Stranieri dell’Università di Bergamo, e che 
abbiamo riproposto e ampliato negli anni successivi (2013-14-15) perché convinte della sua efficacia nel 
creare un contesto motivante che permette la produzione di molto output libero e regala piacere sia agli 
studenti sia all’insegnante. In particolare saranno condivisi i percorsi di quattro diverse SG in italiano L2: 
“La nave”, “La navetta”, “il Palazzo” e “La città”. 

Parole chiave: simulazione globale, italiano lingua straniera, motivazione, creatività 

1. Che metodologia è? 

La SG è una metodologia che si colloca all’interno dell’approccio umanistico perché pone 
molta attenzione agli aspetti psico-affettivi degli apprendenti, mettendoli al centro del loro 
processo di apprendimento e valorizzandone gli stili cognitivi (Torresan, 2013; Caon, 2005). 

La SG si caratterizza come un progetto di didattica creativa (Baur, Montali, 1994) in quanto vi 
confluiscono tecniche di didattica ludica (Daloiso, 2006; Caon, Rudtka, 2004; Rinvolucri 
1983), di teatro (Dufeu, 1998) e di scrittura creativa; è uno spazio sperimentale in cui vengono 
proposti input multisensoriali che stimolano un’ampia gamma di attività didattiche, condotte 
con la metodologia task-based (Ellis, 2003) e quella cooperativa. (Camoglio, Cardoso 1996). 
Per quanto riguarda l’insegnamento delle componenti linguistiche è un approccio olistico ed 
integrato, pur essendo particolarmente orientato alle abilità produttive di output libero. 

La SG è una pratica didattica nata in Francia da due autori, Carè e Debyser, che ispirandosi a 
modelli letterari - in particolare a La vie mode d’emploi di Georges Perec, 1978 - realizzano 
alcune famose SG, come per es. L’immeuble (Carè, Debyser 1995, 1980, 1978; Debyser, 
1996, 1980), che restano punti di riferimento ineludibili per l’insegnamento delle lingue 
straniere. In Italia è una metodologia poco conosciuta, sperimentata e diffusa soprattutto da 
Sandra Montali (2013, 2006), alla quale abbiamo fatto riferimento per l’ideazione delle nostre 
SG. 

1.1. Che cos’è una SG? 

Come detto sopra la SG è un progetto creativo in cui la classe si trasforma in un mondo 
immaginario: agli apprendenti viene proposta una «cornice» che può prendere la forma per es. 
del quartiere, dell’azienda, del viaggio interplanetario; l’insegnante fornisce stimoli testuali e 
multisensoriali, propone task e lentamente gli studenti forgiano questo scenario, animandolo 
di personaggi ed eventi e costruendo la storia collettiva della classe. 



 

109 

Riprendendo la definizione di Debyser (1996: IV, traduzione italiana): 

Una simulazione globale è un soggetto o uno scenario che permette ad un gruppo di 
apprendenti, fino ad un’intera classe di circa 30 studenti, di creare un universo di riferimento: 
un condominio, un paese, un’isola, un circo, un hotel, da animare con personaggi che 
interagiscono tra loro stimolando tutte le funzioni linguistiche che sarebbero necessarie in 
quella cornice, che diventa pertanto al tempo stesso un luogo tematico e un universo del 
discorso. 

Da questa definizione si evince che la SG è una metodologia in cui si realizzano in maniera 
forte due fattori: la centralità degli studenti che sono protagonisti del mondo che andranno a 
creare, come fossero autori di un romanzo o di un film (vedi par. 8.) e la componente della 
contestualizzazione che dà unità e continuità di senso a tutte le attività didattiche proposte, 
permettendo ai partecipanti di calarsi in quell’universo e di mettere in moto tutta la loro 
fantasia per ideare testi significativi. 

Se si confronta questa metodologia con pratiche didattiche comunicative simili, in cui siano 
presenti un certo grado di negoziazione, cooperazione e finzione, possiamo dire che la SG 
condivide alcuni elementi con il Project learning (Cassandro, Maffei 2007), quali la serie di 
task collegati per un periodo di tempo piuttosto lungo, un obiettivo da raggiungere (es. la 
realizzazione di un sito, un giornalino) e la sua esposizione a un pubblico; tuttavia, a 
differenza della didattica per progetti, nella SG l’accento non viene posto così tanto sul 
prodotto finale, che è sì auspicabile ma non costituisce l’elemento trainante. Per quanto 
riguarda invece il confronto tra la SG e le simulazioni classiche (es. role play e role making) 
la differenza è data dall’ampiezza del progetto - come dice il termine stesso - e dalla 
componente letteraria e poetica (vedi par. 5.) che sollecita nei partecipanti creatività e 
coinvolgimento maggiori che nei giochi di ruolo, i quali, per quanto declinabili in modo da 
lasciare agli studenti margini di libertà e di improvvisazione, richiedono la simulazione di 
scene o situazioni circoscritte e artificiose (per un approfondimento Montali, 2013: 120-1). 

1.2. Intero corso o parte di un corso? 

La SG può costituire la struttura di un intero corso di lingua e coprire dalle 40 alle 80 ore di 
lezione includendo tutte le attività linguistiche necessarie per lo sviluppo di un sillabo 
comunicativo (ne sono un esempio le SG ideate all’interno del progetto in rete Explics, Duso, 
Fischer, Marigo, 2010; Fischer, 2009: 9)1, oppure, come nel nostro caso, può essere integrata 
all’interno di un corso “tradizionale” in cui è prevista una progressione multisillabica 
realizzata attraverso l’utilizzo di un manuale. 

Nello specifico, le nostre SG sono state introdotte nel corso estivo intensivo2 organizzato dal 
C.I.S. (Centro di italiano per Stranieri) dell’Università di Bergamo, tra le attività pomeridiane, 
ricoprendone i due terzi, ovvero 10-12 incontri-lezioni di due ore ciascuno. 

                                                        
1 Explics è un progetto del programma Socrates Lingua 2, in cui sono stati realizzati, dal 2005 al 2009, 33 prodotti basati su Internet, di cui 
16 SG in undici lingue, tra cui l’italiano L2 per i livelli B e C del QCER. Tra le SG ideate si trovano per es. un paese francese, un carnevale, 
un viaggio in mare dalla Svezia alla Finlandia, una ONG, ecc. 

2 All’interno dell’attività didattica rivolta a studenti stranieri il C.I.S. organizza dal 1978 un corso intensivo nel mese di luglio, della durata di 
tre o quattro settimane con cinque ore di lezione al giorno (tre al mattino e due al pomeriggio). Si tratta di un corso rivolto ad un pubblico 
eterogeneo - studenti internazionali, professionisti, amanti della cultura italiana -, caratterizzato da un’articolazione didattica ricca e variegata 
che prevede oltre alle lezioni di lingua e di cultura, laboratori (ad es. di teatro, canto, cucina, ecc; per il laboratorio “Tele-CIS”, vedi in questo 
volume il contributo di Fumagalli e Giardini, pp.  123-142), visione di film, un concorso letterario a premi, visite guidate sul territorio e una 
festa finale. 
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La scelta di integrare la SG all’interno di un corso ha evidenziato più aspetti positivi che 
negativi. Tra i vantaggi, gli insegnanti hanno messo in rilievo la possibilità di utilizzare questa 
metodologia, fortemente orientata all’output libero, come espansione produttiva del sillabo 
lessicale-funzionale-grammaticale delle lezioni del mattino. Inoltre questo suo intrecciarsi con 
le lezioni curricolari la rende utilizzabile anche con studenti principianti poichè l’insegnante 
non si trova costretta ad aprire, durante le ore della SG, finestre di riflessione ed esercitazione 
grammaticale che allenterebbero la tensione-attenzione degli studenti verso la comunicazione 
dei contenuti (vedi par. 6.). Di contro, questa articolazione ha evidenziato lo svantaggio di 
poter contare su un numero ristretto di ore, sufficienti per consentire al progetto di “decollare” 
ma non di “volare” al massimo delle sue potenzialità3. 

2. Le SG del C.I.S.  

L’interesse del C.I.S. per questa metodologia è nato all’interno di un incontro di 
autoaggiornamento4 tenutosi nella primavera del 2012 in cui una nostra collega, Luisa 
Turolla, ha presentato ed esemplificato una SG, “Il bar” che aveva sperimentato per 
l’insegnamento dell’inglese in una classe di un istituto professionale di Milano. L’anno stesso 
alcune nostre insegnanti del corso estivo, guidate dalla collega già navigata, hanno deciso di 
avventurarsi in questo progetto avendone intraviste alcune potenzialità, una fra tutte la 
capacità di generare e mantenere alta la motivazione del gruppo classe. 

L’anno dopo, il C.I.S., sull’onda dell’entusiasmo delle colleghe pioniere, ha proposto una 
giornata tematica sulla “Simulazione globale: la classe si trasforma” per permettere a tutte le 
insegnanti di sperimentare in prima persona questa metodologia, rafforzando nei partecipanti 
la convinzione che si tratti di un progetto didattico che, seppur molto impegnativo in termini 
di preparazione, ha il pregio di promuovere il piacere, sia di insegnare sia di apprendere. 

L’avventura è poi proseguita, e, come riassunto nella tabella sotto, dal 2012 al 2015, sono stati 
realizzati e proposti al C.I.S., in otto gruppi-classe di diversi livelli, quattro differenti scenari, 
“La nave”, “La navetta”, “Il palazzo” e “La città”, che hanno coinvolto in tutto sette diversi 
insegnanti (oltre a due tirocinanti)5. 

CORNICI QUANDO LIVELLI 

1. LA NAVE 2012 

2013-14-15 

A2-B1 e B2-C1 

A2 

2. LA NAVETTA 2013-14 A1 

3. IL PALAZZO 2013-14 

2015 

B1 e B2-C1 

B1 

4. LA CITTA’ 2015 A1 

                                                        
3 Anche Montali, 2006 sostiene: “20 ore rappresentano la dose minima per cominciare a prenderci gusto”. 
4 Oltre che nella didattica, il C.I.S. è attivo anche nel campo della formazione (Grassi, 2013) con corsi per insegnanti di italiano L2, giornate 
tematiche, un convegno biennale e incontri di autoaggiornamento, ovvero una forma interna di autoaggiornamento, coordinata da Roberta 
Grassi, con 3-4 incontri annuali autogestiti, che vedono la partecipazione di oltre una ventina tra insegnanti, collaboratori interni al C.I.S. ed 
operatori di italiano L2 in altri contesti del territorio Lombardo, in cui vengono condivise esperienze, ricerche legate ai propri ambiti e 
conoscenze acquisite a convegni/seminari. 
5 Colgo l’occasione per ringraziare le insegnanti che hanno partecipato alla realizzazione delle SG (qui elencate in ordine alfabetico) e che 
hanno reso possibile questo contributo: Federica Arnoldi, Eleonora Boglioni, Nadia Fiamenghi, Elena Pedone, Daniela Rota, Luisa Turolla, 
Liliana Vocale; le tirocinanti: Mariangela Castronovo e Irene Treccani. 
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Tabella 1: Le SG del C.I.S.- Centro di Italiano per Stranieri 

Nel primo anno di sperimentazione abbiamo scelto di proporre “La nave”, una cornice non 
ancora esplorata (diversa dai tre canovacci, “L’hotel”, “L’isola, “Il palazzo” sviluppati in 
Montali, 2013) ed accattivante per studenti di un corso estivo, senza fare particolari 
ragionamenti di collegamento con il sillabo delle lezioni del mattino, e senza differenziare gli 
scenari dei due gruppi-classe (A2-B1 e B2-C1). A partire dall’anno successivo, sulla base 
dell’esperienza acquisita, abbiamo corretto il tiro differenziando la cornice in base al livello e 
al sillabo comunicativo, proponendo, come si può vedere dalla Tabella 1: “La nave” per il 
livello A2; “La navetta” per il livello A1, ovvero una versione ridimensionata della nave con 
una selezione e adeguamento delle attività proposte in modo da rinforzare produttivamente gli 
aspetti linguistici delle lezioni del mattino; “Il palazzo” per i livelli B1 e B2-C1 in quanto 
cornice che permettesse un prodotto finale più impegnativo e stimolante per le interlingue 
intermedio-avanzate, cioè la scrittura di un romanzo giallo collettivo (vedi oltre, par. 7.). Nel 
2014, soddisfatte delle soluzioni adottate nell’anno precedente, non abbiamo proposto nuovi 
scenari, mentre nell’estate 2015 abbiamo sperimentato per il livello A1 una nuova cornice che 
consentisse maggiori collegamenti con il sillabo nozional-funzionale del livello principiante, 
ovvero “La città”, abbandonando lo scenario della nave che accende molto la fantasia e 
garantisce un “viaggio” avventuroso, ma offre situazioni e lessico meno rilevanti dal punto di 
vista dei bisogni comunicativi degli studenti. 

3. Quando e come inizia la SG? 

Per l’insegnante la progettazione della SG inizia molto prima che per gli studenti6: 
l’insegnante comincia a sognare sul tema, leggendo testi narrativi, teatrali o poetici, 
raccogliendo immagini, foto, canzoni, filastrocche, spezzoni di film, realia, ecc. inerenti al 
luogo-tema, che porterà poi in classe e saranno il punto di partenza di task. 

In questa prima fase di raccolta del materiale e di brainstorming ideativo è molto proficuo e 
arricchente il lavoro di squadra tra più insegnanti7 e l’uso di uno strumento di archiviazione e 
condivisione come per es. Dropbox o Google Drive. 

Per gli studenti invece, l’avventura deve iniziare fin dal primo incontro-lezione: per calare gli 
studenti nello scenario che farà da contenitore del progetto e per farli entrare in modo 

“poetico” in questo nuovo universo, l’insegnante dovrà curare l’allestimento della classe con 
realia (es. un salvagente per “La nave”), locandine di film, foto, libri, poesie e provvedere al 
coinvolgimento multisensoriale con musica (es. Il cielo in una stanza di Gino Paoli per “Il 

palazzo” o Com’è bella la città di Giorgio Gaber) e scorrimento in loop di scene evocative di 
film (es. da Amarcord di Fellini per “La nave” o da Caro diario di Moretti per “La città”8). 

                                                        
6 In base alla nostra esperienza la preparazione della SG va avviata almeno un mese e mezzo prima dell’inizio del corso. 
7 Anche la conduzione della SG è meglio se fatta in due insegnanti, in particolar modo in un corso intensivo come il nostro, almeno fino a 
quando la gamma di task di una cornice diventa ricca e ben collaudata, dato che occorre continuamente adattare le proposte alle reazioni del 
gruppo ed essere pronti a cambiare rotta. 

 
8 Si tratta delle scene rispettivamente dell’avvistamento del transatlantico Rex e del giro in vespa di Nanni Moretti per le strade di Roma. 
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Immagine 1. e 2.: Aula della SG “La nave” 

Nelle prime lezioni sono importanti anche attività di riscaldamento di tipo associativo per 
richiamare il vissuto e l’immaginario del gruppo sul tema (per es. Mai senza, Che casa sei?) e 
task che prevedano il movimento, per es. per fornire lessico utile per entrare nel nuovo 
universo (es. Se vuoi vincere muoviti)!9, poiché l’esperienza motoria diretta non solo favorisce 
chi ha uno stile di apprendimento cinestetico, ma asseconda l’apprendimento naturale del 
cervello (facendo leva sull’emisfero destro che attiva la memoria a lungo termine). 
In questa fase motivazionale, la scelta del nome del luogo-tema (ma anche dei personaggi) 
serve a sprigionare la fantasia10 e, a seconda del tempo di cui si dispone, può scaturire da 
semplici attività di brainstorming a task più articolati, oppure banalmente dalla regola “la 
prima idea è quella che vale” - da adottare tipicamente quando si ha poco tempo in un gruppo 
in cui si devono prendere decisioni o creare qualcosa - (come suggerito da Montali, 2013: 42-
52, assieme ad innumerevoli altri trucchi del mestiere per una glottodidassi di qualità). 

4. Fasi della SG  

Per orientarsi e cominciare a dar forma alla SG, può essere utile pensare di articolare il 
progetto in alcune fasi (Montali, 2013: 39), valide per tutte le cornici, seppur indicative ed 
intercambiabili, fatta eccezione per le prime due che sono imprescindibili. 

Prima fase 

Seconda fase 

Terza fase 

Quarta fase 

Quinta fase 

Il luogo 

L’identità dei personaggi 

I rapporti 

La storia 

Gli imprevisti 

Tabella 2.: Fasi della SG 

                                                        
9 La prima, Mai senza, è un’attività in cui la classe viene messa in cerchio e a turno ciascuno si presenta dicendo il proprio nome e cosa non 
manca mai nel proprio bagaglio quando viaggia; la seconda, Che casa sei, è un’attività in cui gli studenti girando per la classe scelgono tra 
molte foto/immagini di case la loro abitazione ideale che diventarà poi spunto per descrivere in un breve testo la propria personalità e gusti; 
nella terza attività, Se vuoi vincere muoviti!, l’insegnante proietta con il ppt delle immagini di parti della nave e una scelta multipla di quattro 
parole (es. per l’albero della nave: 1. legno, 2. palo, 3. albero, 4. bastone) e invita gli studenti a scegliere la risposta giusta spostandosi 
nell’angolo della classe corrispondente al numero della parola. Chi dà la risposta sbagliata esce dal gioco e chi vince riceve come premio un 
(finto) biglietto per una crociera per New York. 
10 Ecco alcuni nomi delle cornici delle SG proposte al C.I. S.: La Ferrari del mare, Sogno del mare, Palazzo Paradiso, quartiere Mamma mia 
a Venezia. 
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4.1. Il luogo 

Come abbiamo in parte visto al par. 2. (per le SG del C.I.S.), la scelta a monte dello scenario 
può essere guidata da diversi fattori: dai bisogni comunicativi degli studenti (per es. si è 
optato per “La città” per il livello A1 perché permetteva rinforzi del lessico e delle funzioni di 
questo livello); da bisogni comunicativi specifici (per es. “La redazione di un giornale” per un 
corso di Scrittura, Savini 1987; Jones, 1984); dai bisogni formativi e professionali (per es. “Il 
bar”, “La conferenza internazionale”, “L’azienda”, “La fiera”, “L’agriturismo” potrebbero 
essere cornici ideali per alcuni indirizzi degli istituti professionali e tecnici); o puramente dal 
piacere e dalla fantasia (es. “La nave”, “Il circo”, “La spedizione”)11. 
In generale le SG vengono reputate particolarmente adatte per i corsi di lingue speciali, 
tuttavia la nostra esperienza conferma la loro appropriatezza ed efficacia anche per 
l’insegnamento della lingua comune in corsi generali. 
Deciso il luogo, si proporranno attività per tracciare le prime coordinate del nuovo spazio. 
L’insegnante potrà proporre testi input utili per fornire lessico tematico e per stimolare idee 
(come per es. schede di diversi tipi di navi o descrizioni turistiche di città), oppure tecniche 
creative come “il sogno guidato” (Montali, 2013: 43) con cui gli studenti vengono invitati - 
con voce calma, ritmo tranquillo e musica di sottofondo - a rilassarsi e a seguire i 
suggerimenti dati sul tema lasciando emergere delle immagini nella mente. 

In generale la creazione del luogo avviene attraverso la proposta di molti task che generano 
scambi significativi, vere e proprie negoziazioni per prendere decisioni a gruppi o monologhi 
espositivi per condividere con il resto della classe il progetto ideato (per es. come “armare” 
con locali e cabine i tre piani della nave, o come riempire con monumenti, locali, negozi e 
luoghi di fantasia il quartiere della città). 

  
 

Immagine 3. e 4.: Riempiamo il quartiere, Armiamo un piano della nave 

4.2. L’identità dei personaggi 

In un secondo momento, il luogo viene popolato da personaggi: è questa la fase che scatena 
maggiormente la fantasia degli studenti e che permette all’insegnante di proporre una vasta 
gamma di attività creative di diversa complessità per costruire l’identità dei personaggi 
caratterizzandoli anche con oggetti, gesti, desideri, motti, ecc. Per esempio, un’attività che 

                                                        
11 Per un elenco più esaustivo dei possibili luoghi-tema, Montali, 2013: 42. 
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funziona bene in particolare con i livelli intermedi è la scrittura di un’Autobiografia dei propri 
capelli12 per raccontare di sé e del proprio passato, utile per dare spessore al proprio 
personaggio; oppure La cabina del capitano o Gli oggetti di una stanza parlano del mio 
vicino di casa13, attività che sfruttano la tecnica dell’”elenco”, ovvero della lista poetica su un 
certo tema che ha grandi potenzialità perché permette anche a chi ha scarse risorse 
linguistiche di scrivere testi brevi ma motivanti (Montali, 2013: 48); e ancora la tecnica 
dell’intervista con il “Questionario di Proust” (www.marcelproust.it/proust/quest.htm) che è 
una fonte di ispirazione utile ed interessante, con molte domande intriganti per indagare sul 
passato e sulle intenzioni future dei personaggi. 

La progressione ideale delle attività per entrare gradualmente nel personaggio dovrebbe 
procedere da proposte in cui si chiede agli studenti un confronto prima con se stessi, poi una 
condivisione con l’altro ed infine con il gruppo (Montali, 2006: 24). 

4.3.   I rapporti, la storia e gli imprevisti 

Le tre fasi successive sono intercambiabili e possono essere dilatate o ridotte in base ai gusti, 
ai ritmi di lavoro e alle dinamiche che si stanno sviluppando nel gruppo, ai suoi bisogni 
comunicativi e al tempo a disposizione. 

In altre parole, dopo la definizione della cornice e la costruzione dei personaggi, la SG può 
andare in qualsiasi direzione voglia il gruppo, pertanto l’insegnante dovrà essere pronta a 
gestire l’imprevisto, ma soprattutto a raccogliere gli stimoli forniti dalla classe per rilanciare 
la SG, in particolare quando potrebbe prendere una piega di cattivo gusto. Per esempio nella 
SG “La nave”, in un gruppo di livello pre-intermedio (A2-B1), l’insegnante ha avuto il colpo 
di genio di sfruttare la presenza di una coppia di ladri a bordo della nave per proporre il task Il 
tribunale in cui la classe è stata divisa in tre gruppi, i ladri, i giornalisti e la giuria, ciascuno 
dei quali aveva un compito diverso ma funzionale alla realizzazione della simulazione nel suo 
complesso14. 
Se la storia non decolla o a un certo punto si sta spegnendo, è sempre possibile rilanciarla con 
nuovi stimoli, proponendo situazioni impreviste: ad es. per la SG “La nave” un animale a 
bordo, un messaggio in bottiglia, una festa da organizzare sul ponte della nave, un amore al 
mare; per la SG “Il palazzo” ad es. un omicidio; per “La città” una poesia futuristica stimolata 
dai rumori metropolitani. Altre due attività che meritano di essere menzionate perché hanno 
riscosso particolare successo sono I nodi e Al fuoco, al fuoco!: la prima è un task che realizza 
il principio del learning by doing in cui gli studenti, seguendo delle istruzioni scritte, 
dovevano realizzare, con corde messe loro a disposizione, dei nodi marinareschi, mentre nella 
seconda l’insegnante ha introdotto l’imprevisto di un’esplosione nella sala macchine della 
nave proponendo agli studenti un dettato-puzzle15 a squadre per ricostruire per intero il testo 
di un dispaccio delle autorità portuali, in parte andato bruciato, con le istruzioni su come 
comportarsi in caso di incendio. 

                                                        
12

 L’idea di questa attività proviene da un seminario di scrittura autobiografica condotto da Duccio Demetrio. 
13 Nella prima attività si fornisce agli studenti un elenco di una decina di oggetti insoliti che sono stati trovati nella cabina del capitano (es. un 
reggiseno, tinte per capelli, ecc.) e si chiede agli studenti di spiegare perché si trovano nella sua stanza; nella seconda invece si scrive un 
elenco di oggetti significativi che si trovano nella stanza più importante del proprio appartamento e poi in coppia lo si legge ad un compagno 
che proverà ad immaginare le abitudini, i gusti e la vita del proprio vicino di casa. 
14 Gli studenti nel ruolo dei ladri, dopo avere preso spunto dalla lettura di due storie di ladri gentiluomini, dovevano raccontare alla giuria le 
motivazioni che li avevano spinti a compiere il furto, gli studenti nei panni dei giornalisti prendevano appunti della loro deposizione e 
avevano il compito di scrivere un articolo di cronaca, mentre la giuria doveva prendere una decisione e scrivere la sentenza che avrebbe 
permesso o meno ai presunti ladri di risalire a bordo della nave. 
15 Si tratta di un’attività di ascolto analititico in cui gli studenti devono mettere in gioco l’orecchio, la grammatica e abilità strategiche legate 
al lavoro di squadra per completare il testo-puzzle, che viene fatto ascoltare svariate volte. 

 



 

Quanto ai rapporti tra i personaggi vengono
per es. lo “Scambiocasa” (“I
su aspetti imprevedibili e misteriosi come il ritrovamento di oggetti inconsueti nelle cabine 
della nave16. 

4.4. Viaggio nell’ignoto

Come visto sopra, se i primi passi della SG possono essere definiti con una certa precisione, 
una volta messo in moto il meccanismo creativo, l’insegnante non può prevedere quale 
sviluppo avrà la storia collettiva. 
spunti di lavoro, mentre tutto il resto è un viaggio nell’ignoto 
improvvisare, condizione perché avvenga una comunicazione autentica e reale all’interno del 
gruppo. 

Secondo Montali (2013: 14
ragione “produce dinamismo, tensione, impegno e divertimento in t
all’evento”, ovvero l’imprevedibilità
degli studenti, aumentando 

5. Quali materiali? 

Abbiamo già detto che scegliere di lavorare con la SG, significa optare per un approccio più 
orientato al prodotto e alle attività di 
sui testi-input non vengono infatti proposti i classici percorsi di comprensione analitica, ma 
solo letture orientative, più vicine alla normale fruizione di un lettore nativo, in altri termini i 
materiali vengono selezionati dall’insegnante come attivatori di idee e come modelli di genere 
testuale. Ma quali testi? 

                                                       
16 Quest’ultima attività è un espediente per stabilire nuove relazioni tra i passeggeri della nave. Si mostra 
trovati dai camerieri la mattina nelle diverse cabine, li si invita a recarsi nella cabina in cui è stato rinvenuto un oggett
scrivere con i compagni di quella cabina una lettera in cui raccontan
con i nuovi compagni di viaggio. 

 

 
Immagine 5: I nodi 

Quanto ai rapporti tra i personaggi vengono proposte attività per costruire relazioni tra di loro, 
(“Il palazzo”) o “La notte porta scompiglio” 

su aspetti imprevedibili e misteriosi come il ritrovamento di oggetti inconsueti nelle cabine 

iaggio nell’ignoto 

, se i primi passi della SG possono essere definiti con una certa precisione, 
una volta messo in moto il meccanismo creativo, l’insegnante non può prevedere quale 

luppo avrà la storia collettiva. In questa metodologia infatti la pianificazione si limita agli 
tutto il resto è un viaggio nell’ignoto in cui

improvvisare, condizione perché avvenga una comunicazione autentica e reale all’interno del 

4) la SG è una tecnica pedagogica rischiosa che proprio per questa 
“produce dinamismo, tensione, impegno e divertimento in t

ovvero l’imprevedibilità serve a mantenere alta l’attenzione e la motivazione 
 la loro flessibilità nel comunicare e le loro capacità strategiche

cegliere di lavorare con la SG, significa optare per un approccio più 
alle attività di output libero che a quelle di ricezione. In linea generale, 

input non vengono infatti proposti i classici percorsi di comprensione analitica, ma 
solo letture orientative, più vicine alla normale fruizione di un lettore nativo, in altri termini i 

ionati dall’insegnante come attivatori di idee e come modelli di genere 

                
Quest’ultima attività è un espediente per stabilire nuove relazioni tra i passeggeri della nave. Si mostra agli studenti una lista degli oggetti 

trovati dai camerieri la mattina nelle diverse cabine, li si invita a recarsi nella cabina in cui è stato rinvenuto un oggett
scrivere con i compagni di quella cabina una lettera in cui raccontano le avventure successe la sera prima e gli intrecci che stanno nascendo 
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proposte attività per costruire relazioni tra di loro, 
 (“La nave”), giocando 

su aspetti imprevedibili e misteriosi come il ritrovamento di oggetti inconsueti nelle cabine 

, se i primi passi della SG possono essere definiti con una certa precisione, 
una volta messo in moto il meccanismo creativo, l’insegnante non può prevedere quale 

la pianificazione si limita agli 
in cui tutti devono saper 

improvvisare, condizione perché avvenga una comunicazione autentica e reale all’interno del 

una tecnica pedagogica rischiosa che proprio per questa 
“produce dinamismo, tensione, impegno e divertimento in tutti i partecipanti 

alta l’attenzione e la motivazione 
la loro flessibilità nel comunicare e le loro capacità strategiche. 

cegliere di lavorare con la SG, significa optare per un approccio più 
lle di ricezione. In linea generale, 

input non vengono infatti proposti i classici percorsi di comprensione analitica, ma 
solo letture orientative, più vicine alla normale fruizione di un lettore nativo, in altri termini i 

ionati dall’insegnante come attivatori di idee e come modelli di genere 

agli studenti una lista degli oggetti 
trovati dai camerieri la mattina nelle diverse cabine, li si invita a recarsi nella cabina in cui è stato rinvenuto un oggetto di loro proprietà e a 

o le avventure successe la sera prima e gli intrecci che stanno nascendo 
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Sulla scia della tradizione francese di Carè e Debyser, Montali, 2013: 42 sottolinea molto 
l’importanza della letterarietà dell’input e della “scrittura creativa”17, tratti che hanno 
caratterizzato anche le nostre SG. Questo significa che l’insegnante dovrà cercare di offrire 
agli studenti, in ogni fase della SG, spunti testuali elevati, per mettere l’apprendente a contatto 
con la dimensione alta, letteraria, poetica, estetica della lingua, ovvero testi che veicolano 
contenuti culturali. 

Un esempio di input letterario proposto in un gruppo di falsi principianti è la famosa terzina 
dell’Inferno di Dante Alighieri “Nel mezzo del cammin di nostra vita…” che è stato spunto di 
brevi scritture poetiche per la costruzione dei personaggi, oppure Le città invisibili di Calvino 
sfruttate in un gruppo di livello post-intermedio per osservare da quale punto di vista l’autore 
descrive le città per cercare poi di usarlo nella descrizione delle tappe del viaggio in nave. 

Le ragioni a favore della fruizione e produzione di testi input e output “poetici” sono 
molteplici: anzitutto si stimolano la fantasia e la creatività sostenendo il piacere di imparare; 
inoltre si gratificano gli studenti che riescono a produrre qualcosa di significativo anche con 
scarsi mezzi linguistici, “spingendo” la loro interlingua verso il gradino successivo per andare 
alla ricerca di parole “belle” per raccontare; e, non ultimo, si aiutano gli studenti più bloccati 
ad osare, a perdere la paura di esprimersi in lingua straniera, “protetti” dalla cornice ludica 
(Montali 2013: 23,29, 31). 

Dal punto di vista della produzione gli studenti sono tuttavia sollecitati a produrre un’ampia 
gamma di testi afferenti alla comunicazione reale, così come si può lavorare anche con testi 
delle discipline di studio e sul registro formale (vedi per es. l’uso di testi geografici, storici ed 
antropologici nel canovaccio “L’isola” in Montali, 2013). 

In quanto progetto cooperativo, la SG può beneficiare di tutte le risorse tecnologiche offerte 
dalla rete (per es. per fare una webquest sulla città meta del viaggio in nave, o una raccolta di 
parole con wiki) o da altri dispositivi come lo smartphone per la videoregistrazione dei role-
play. 

6. E la riflessione sulla lingua? 

Nel caso in cui l’intero corso sia strutturato come SG - come per le SG di cui parla Montali, 
2013 - le fasi di riflessione ed esercitazione della lingua devono essere tenute separate dalla 
parte creativa e considerate come preparatorie per affrontare i task che si propongono, 
uscendo per così dire dal gioco e tornando ad essere studenti di lingua 18. 
Se invece la SG occupa una porzione di un corso, come nel caso delle nostre SG, molti task 
diventano occasione di rinforzo e arricchimento del sillabo lessico-funzionale e grammaticale 
del livello di competenza del gruppo classe (vedi par. 2.) e non richiedono pertanto percorsi di 
riflessione e pratica linguistica. 
Per le attività di produzione scritta è importante prevedere una fase di lavoro dedicato 
all’editing o feedback correttivo (Alberti, Nuzzo, 2014) nelle sue varie modalità, tecnica che 
serve a rivedere il testo sul piano della forma19 per renderlo valido esteticamente, in particolar 

                                                        
17 Ancora molto utile per trarre spunti per la produzione di testi scritti di qualità letteraria, è il vecchio Esercizi di stile di Raymond Queneau. 

 
18 Rabenstein, 1994: 94 propone delle schede grammaticali, tipo fiches linguistiques, realizzate al bisogno dagli studenti stessi, poiché, in un 
progetto così aperto, non è possibile prevedere una progressione grammaticale. 

 
19 L’intervento correttivo da parte dell’insegnante può essere di tipo esplicito e risolutivo se i livelli sono elementari, ma, con i livelli dal B1 
in poi, è preferibile di tipo implicito, con segnalazione degli errori e successivo lavoro individuale o a coppie per la rielaborazione del 
feeddback, oppure interamente delegato al gruppo. 
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modo se è prevista una sua presentazione in plenum o se andrà a costituire parte del prodotto 
finale (vedi il par. successivo). 

7. Il prodotto finale 

In quanto metodologia task-based che prevede molto lavoro cooperativo, le varie attività 
comunicative della simulazione possono confluire ed essere orientate alla realizzazione di un 
progetto finale, un prodotto concreto da presentare alla fine del percorso, come per es. un 
romanzo, racconto, fotoromanzo, giornalino, una bacheca reale o virtuale, pagina Internet, un 
blog, un video, un talent show, ecc.  

In tutte le nostre SG sono stati elaborati dei “Libroni” - alcuni molto curati anche dal punto di 
vista artistico - con la raccolta di tutti i materiali prodotti dagli studenti nelle varie fasi della 
simulazione, una sorta di archivio della memoria che l’insegnante e gli studenti hanno 
presentato, con molto orgoglio, al resto dei gruppi durante la festa di fine corso. 

 

Immagine 6: Prodotto finale: il librone della SG “La città” 

In due gruppi-classe di livello intermedio-avanzato coinvolti nella SG “Il palazzo” sono stati 
realizzati dei romanzi di genere giallo, scritti in modo cooperativo e sottoposti ad un articolato 
lavoro di feedback correttivo, come per es. il romanzo dal titolo “Palazzo Paradiso. Quando 
la curiosità uccide”, popolato da dodici personaggi che costituiscono una selezione degli 
abitanti del palazzo, ed articolato in cinque capitoli (1. La scena del delitto: iniziano le 
indagini, 2. I possibili sospetti, 3. Il movente del colpevole, 4. Una storia d’amore, 5. Indizi 
che portano a risolvere il caso). 
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Immagine 

In questa metodologia, viene ad assumere un ruolo importante la documentazione attraverso i 
cosiddetti “tabelloni della memoria”, da esporre in classe, utili a rendere patrimon
tutto ciò che si sta facendo, 
gruppo […] in un continuo rilancio di idee”. 

Imagine 8: Tabellone della memoria: piani del palazzo con i suoi abitanti

8. Ruolo degli Studenti e loro feedback

Come anticipato, la SG è una metodologia di lavoro che 
centralità dello studente nel processo di apprendimento
con una partecipazione globale della sua persona
relazionale -, facendogli vivere un’esperienza in cui è protagonista assoluto, demiurgo di un 
pezzo di mondo che crea, sprigionando tutta la sua creatività.

L’insegnamento delle Lingue: buone pratiche ed esperienze a confronto - 

 
Immagine 7: Prodotto finale: un romanzo giallo (“Il Palazzo”)

viene ad assumere un ruolo importante la documentazione attraverso i 
cosiddetti “tabelloni della memoria”, da esporre in classe, utili a rendere patrimon
tutto ciò che si sta facendo, “in modo che l’immaginario del singolo confluisca in quello del 
gruppo […] in un continuo rilancio di idee”. (Montali 2013: 38). 

Tabellone della memoria: piani del palazzo con i suoi abitanti

Studenti e loro feedback 

è una metodologia di lavoro che realizza appieno il principio della 
nel processo di apprendimento, in quanto coinvolge l’apprendente 

con una partecipazione globale della sua persona – intellettiva, 
, facendogli vivere un’esperienza in cui è protagonista assoluto, demiurgo di un 

sprigionando tutta la sua creatività. 
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(“Il Palazzo”) 

viene ad assumere un ruolo importante la documentazione attraverso i 
cosiddetti “tabelloni della memoria”, da esporre in classe, utili a rendere patrimonio comune 

“in modo che l’immaginario del singolo confluisca in quello del 

 
Tabellone della memoria: piani del palazzo con i suoi abitanti 

realizza appieno il principio della 
, in quanto coinvolge l’apprendente 

intellettiva, emotiva, corporea e 
, facendogli vivere un’esperienza in cui è protagonista assoluto, demiurgo di un 
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Come auspicato dal QCER, gli studenti sono “attori sociali” che si mettono in gioco sul piano 
sia linguistico sia interattivo, sperimentando diverse forme di comunicazione sociale 
(alternano i ruoli di lettore, attore, scrittore, suggeritore, coordinatore, portavoce, ricercatore, 
ecc.) e svolgendo compiti così coinvolgenti da dimenticare di essere studenti di lingua. Inoltre 
imparano a collaborare con i compagni, a diventare strategici e a sviluppare autonomia. 

Analizzando i questionari di gradimento che somministriamo a fine corso (poco più di un 
centinaio), da un punto di vista quantitativo emerge che la SG “piace abbastanza” (al 46% 
degli studenti), mentre i giudizi di scarso (33%) o al contrario grande gradimento (20%) si 
polarizzano in base agli stili di apprendimento. Dalle osservazioni in classe delle insegnanti, 
incrociate con i commenti degli studenti nei questionari, abbiamo infatti potuto verificare in 
maniera chiara che questa metodologia riscontra grande successo presso gli studenti che 
hanno uno stile di apprendimento “globale”, per intenderci quelli ideativi, estroversi, intuitivi, 
che amano conversare senza preoccuparsi degli errori, mentre mette in difficoltà gli studenti 
“analitici” che preferiscono il lavoro individuale, le esercitazioni grammaticali e pertanto non 
sono convinti della sua utilità per l’apprendimento della lingua. Di seguito riportiamo alcuni 
dei commenti degli studenti:  

COMMENTI POSITIVI COMMENTI NEGATIVI 

1. molto divertente 

2. ho imparato molte parole 
nuove 

3. abbiamo imparato molto 

4. molte opportunità di lavorare 
in gruppo 

5. opportunità di parlare molto 

6. utile per imparare a 
improvvisare 

7. bellissima l’idea di scrivere 
un romanzo 

8. l’insegnante è stata creativa e 
pedagogica 

1. bisogno di ricevere delle liste 
lessicali 

2. non mi piacciono i giochi di 
ruolo 

3. avrei preferito altri temi come 
la città 

4. troppo tempo per i disegni e 
insufficiente per la correzione 

5. meglio fare più grammatica 

6. non è utile per imparare la 
lingua 

7. un po’ noioso qualche volta 

Tabella 3: Feedback degli Studenti 

Se si incrocia poi il grado di apprezzamento e il livello di competenza degli apprendenti, 
emerge che la SG è più gradita agli studenti dei livelli elementari (A1 e A2). Questo dato è 
confermato anche dal giudizio di tutte le insegnanti coinvolte ed è ciò che ci ha spinte, in 
questi quattro anni, a proporre questa metodologia più ai gruppi di livello elementare che 
avanzato. Tuttavia è nostra intenzione, in un futuro prossimo, speriamo non lontano, 
estenderla a studenti dei livelli avanzati, applicandola ai corsi speciali di Scrittura e di 
Linguaggio economico. 

9. Ruolo degli insegnanti 

Riprendendo l’ultimo commento della Tabella 3 “L’insegnante è stata creativa e pedagogica”, 
lo studente ha colto, con grande acume, un punto sensibile che caratterizza questa 
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metodologia più di altre, ovvero il fatto che l’insegnante debba sapersi muovere in equilibrio 
tra arte e tecnica didattica. Nelle parole di una nostra collaboratrice, Daniela Rota, esperta 
“simulatrice” la SG può essere vissuta dall’insegnante come: 

un'esperienza totalizzante, di quelle che inizi ad immaginare prima di conoscere i tuoi studenti 
e che ti tengono sveglia fino a tardi per pensare a quale direzione farle prendere e a come 
inserire input adeguati alla loro interlingua e alla loro creatività. 

Nella SG, tra i diversi ruoli che l’insegnante riveste (di animatore, regista, garante della 
qualità, risorsa linguistica) sono centrali quello di “animatore”, poichè è richiesto di essere 
creativi, saper dare il ritmo al gruppo, saperlo coinvolgere mettendosi in gioco (anche con 
travestimenti e uno stile espressivo un po’ “teatrale” e corporeo) e quello di “garante della 
qualità” perché è fondamentale che chi guida la SG riesca a tenere alto il livello di ispirazione 
estetica, scegliendo spunti testuali letterari e salvando il gruppo - quando e se necessario - da 
banalità e trivialità. 
Se l’insegnante sa farsi coinvolgere nella creazione dello scenario, sa entrare nel gioco e 
riesce a proporre attività che potenzino l’immaginario collettivo della classe, può ricevere 
grandi gratificazioni dalle performance degli studenti e divertirsi quanto loro. 
L’insegnante sarà inoltre “regista” (creerà le costellazioni facendo attenzione alle dinamiche 
interpersonali, modererà, scandirà i tempi delle attività interrompendole prima che diventino 
noiose o scadano di qualità, saprà improvvisare e rilanciare) e naturalmente anche importante 
“risorsa linguistica” che oltre a selezionare testi ed attività adeguate, fornisce feedback e 
consulenza linguistica attiva e proattiva continua. 

Conclusione: vantaggi della SG 

 

Il protagonismo degli studenti e l’unitarietà della cornice, fattori di massima rilevanza in 
questa pratica didattica, consentono l’immersione totale all’interno di un mondo, creando 
un’esperienza totalizzante che genera nello studente la voglia di apprendere e lo rende più 
responsabile e autonomo del proprio apprendimento. 
Il “pezzo di mondo” della SG, che deve prendere forma dalla sinergia tra gli spunti forniti 
dall’insegnante e la fantasia degli studenti, permette di integrare nel percorso un’ampia scelta 
di input testuali e task orali e scritti. Attraverso una didattica varia ed integrata l’insegnante 
potrà sia rimanere sul piano della fantasia letteraria (con un uso espressivo e poetico della 
lingua) sia dare una direzione più pratica e addirittura professionalizzante al progetto. In 
questo spazio sperimentale e di lavoro cooperativo le interazioni di ogni tipo diventano sfide 
per lo studente che aumenta la propria capacità di problem solver sia sul piano della lingua, 
delle strategie d’apprendimento, sia su quello del rispetto della diversità interculturale. 
Un altro punto di forza della SG è che questa metodologia fornisce molte occasioni di uso 
produttivo e autentico della lingua che fanno scattare la “rule of forgetting” di Krashen che 
attiva apprendimento implicito ed incidentale; in altri termini la frequenza delle interazioni tra 
gli studenti e la quantità di testi scritti risultano decisamente superiori rispetto a quelle 
prodotte in un’unità di lavoro “tradizionale” pur anche comunicativa. 
Se sul versante quantitativo, la SG consente di produrre più lingua che generare acquisizione, 
sul versante della qualità dell’output la scarsa attenzione data all’accuratezza, tipica di quando 
si produce liberamente, sarà controbilanciata, almeno nei compiti di scrittura creativa, dalla 
motivazione a ricercare la componente estetica della lingua e dalle tante attività di feedback 
previste per migliorare i testi e renderli presentabili al pubblico. 
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La forte presenza, in questa metodologia, di proposte caratterizzate dalla didattica ludica, 
creativa, multisensoriale, e dal coinvolgimento corporeo contribuiscono a creare in classe 
un’atmosfera di partecipazione, divertimento (e grande impegno) per entrambi i soggetti del 
processo: la motivazione dell’apprendente e dell’insegnante sono profondamente interrelate e 
si influenzano reciprocamente in un circolo di gratificazione virtuosa. 
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Abstract 

Gli insegnanti di L2/LS sperimentano quotidianamente la difficoltà di far produrre in modo naturale gli 
studenti, spesso in aula le interazioni autentiche si rivelano poco autentiche ed efficaci. Per il docente, la 
ricerca costante di attività motivanti e produttive è una sfida continua, specialmente in ambito universitario e 
da quando i canali comunicativi si sono moltiplicati generando nuove reti tra i vari codici linguistici, 
culturali e comportamentali. Una didattica attualizzata non può trovarsi impreparata di fronte a queste 
nuove forme del discorso né esentarsi dallo sperimentare nuovi paradigmi. Il Centro d’Italiano per Stranieri 
dell’Università di Bergamo propone, all’interno del corso estivo di italiano LS, un laboratorio per studenti 
di livello B2/C1 finalizzato alla produzione di audiovisivi. Il task orientato completamente al discente offre ai 
partecipanti un’occasione per mettersi in gioco sviluppando nuove competenze linguistiche e trasversali. 
Nasce così il Telecis, videogiornale delle buone notizie diffuso sui social network e prodotto interamente 
dagli studenti: dalla progettazione dei servizi, che li spinge ad interagire in esterno con italiani, alla 
registrazione e presentazione degli stessi, fino al montaggio finale.  

 

Parole chiave: audiovisivi, Italiano L2/LS, Task based oriented approach 

1. Introduzione 

Gli audiovisivi sono ormai parte della didattica delle lingue moderne, non fa eccezione 
l’ambito dell’italiano L2/LS, laddove sia presente un’aula adatta alla proiezione o all’ascolto. 
Le riproduzioni audio sono da tempo impiegate nell’apprendimento delle lingue, è innegabile 
che la multisensorialità, il potenziale percettivo e la pluralità dei codici di cui sono portatori 
abbiano fornito una linfa nuova. Ancora dal finire degli anni ’70, con l’avvento della fruizione 
su larga scala delle nuove tecnologie, la glottodidattica continua a mostrare interesse a 
riguardo, stimolando i docenti a pensare a una “grammatica” dei nuovi linguaggi. 
Ciononostante, la prospettiva produttiva è ancora poco esplorata: l’uso di audiovisivi in senso 
creativo, che vada oltre un impiego passivo per le fasi di motivazione o di analisi e in cui gli 
autori siano gli studenti, rimane poco applicato in classe. 

Complici la sempre maggiore fruibilità delle tecnologie e la volontà di metterci in gioco 
sperimentando con gli studenti dei linguaggi nuovi, abbiamo dato vita al laboratorio che ci 
accingiamo a descrivere. 

1.1. Contesto: il corso estivo dell’Università degli Studi di Bergamo 

Il laboratorio Telecis è stato proposto all’interno del corso estivo internazionale di lingua e 
cultura italiana, che ogni anno si svolge nel mese di luglio presso il Centro di Italiano per 
Stranieri (C.I.S.) dell’Università di Bergamo.  
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Tale Centro, attivo nell’ambito della didattica, della formazione e della ricerca sull’italiano a 
stranieri, nasce dall’esperienza dei Corsi di italiano per stranieri, avviati a Bergamo nel 19781. 

Tra i molti corsi proposti dal C.I.S. a distanza di oltre trent’anni dalla sua nascita, il corso 
estivo di luglio si caratterizza per la sua ricca articolazione, dove lo studente impara 
divertendosi in un contesto internazionale motivante e accogliente. Il corso si struttura su 4 
settimane e prevede 25 ore di lezioni settimanali, per un totale di 100 ore. 

Oltre a lezioni mattutine di lingua italiana, sono previste attività pomeridiane ricreative e 
culturali che affiancano le lezioni del mattino, rinforzandone ed espandendone i contenuti. 

Molte sono le attività proposte, differenziate sulla base dell’interesse e del livello degli 
studenti: la simulazione globale (a questo proposito si veda l’articolo di Bozzone Costa nel 
presente volume, pp. 107-122), un concorso letterario a premi, i laboratori che costituiscono 
un ambiente motivante all’interno del quale gli studenti si mettono in gioco, socializzano e 
imparano facendo, collaborando alla realizzazione di un “prodotto” da presentare alla festa 
finale del corso.  

L’offerta dei laboratori si arricchisce ogni anno. A partire dall’edizione 2014, ai già esistenti 
laboratori di canto e balli italiani, cucina, teatro e atelier di moda si è aggiunto il Telecis.  

Tale laboratorio, aperto a studenti di livello post-intermedio (B2) e avanzato (C1)2, mira alla 
creazione di un videogiornale delle buone notizie, attraverso la costituzione di una redazione 
di giornalisti che, come in un vero giornale, si occupa di tutte le fasi della realizzazione di un 
TG: dalla progettazione dei servizi alla realizzazione e presentazione degli stessi, fino al 
montaggio finale. Nelle immagini 1 e 2 si vedono alcuni momenti dell’allestimento del 
laboratorio. Per una visione integrale dei prodotti finali: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAuIeUBR2qY (edizione 2014) 

https://www.youtube.com/watch?v=BWQbv3T_tXY (edizione 2015) 

 

  

Immagine 1 e 2. Alcune conduttrici del laboratorio Telecis 

2. Riferimenti teorici  

                                                        
1 I corsi di Italiano per Stranieri dell’Università di Bergamo sono nati da un’iniziativa di Monica Berretta (1978), autrice di Linguistica ed 
educazione linguistica. Guida all’insegnamento dell’Italiano, Torino: Piccola Biblioteca Einaudi. 

2 I partecipanti al laboratorio Telecis erano tutti di alta scolarizzazione. Avevano provenienza e L1 diverse (di nazionalità australiana, 
svizzera, irlandese, russa e cinese), oltre che età molto diverse: dai 20 ai 60 anni.  
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Come accompagnare studenti di livello B2-C1 verso la complessità del reale, per mettere in 
gioco le loro abilità produttive, senza cadere nell’uso solipsistico della sola scrittura? Si è 
pensato di reinventare in chiave attuale il vecchio giornalino di classe (praticato per molti 
anni), in modo che essi potessero misurarsi anche con abilità orali e pragmatiche. La 
produzione collettiva di un audiovisivo strutturato come un telegiornale ci è parsa subito una 
scelta coerente con i nostri obiettivi. 

2.1. Audiovisivi e glottodidattica 

In Italia Freddi individuava negli audiovisivi un valido sussidio per le classi di lingua ancora 
negli anni ’80, invocando un nuovo discorso pedagogico e metodologico-didattico:  

Non si tratta di impossessarsi di un corpus di competenze accessorie il quale possa aggiungersi 
ad una formazione tradizionale dell'insegnante e degli operatori educativi; occorre invece 
raggiungere nuove frontiere teorico-operative3. 

Porcelli sottolinea che in materia di audiovisivi l’educazione linguistica non può ignorare 
l’educazione all’immagine, anche perché diversamente questi validi strumenti potrebbero 
rivelarsi dei boomerang, dato il potenziale di saturazione dei tanti canali percettivi: l’eccesso 
e la varietà delle sollecitazioni potrebbero scatenare tra i discenti un effetto paradosso, 
lasciandoli passivi verso gli stimoli e acritici verso i contenuti. Ma ciò accade quando il 
discente è inteso come fruitore. Cosa accade, invece, se egli, anziché davanti allo schermo, è 
messo nelle condizioni di trovarsi dietro la videocamera e “dentro” all’audiovisivo? Si 
tratterebbe di proporre ciò che il QCER definisce “saper fare” usando la lingua target, ma 
affinché ciò si attui, occorre fare di più (Porcelli, 1984: 143): 

Occorre scendere più in profondità rispetto sia al livello tattico (o delle strutture di superficie: 
l'atto di comunicazione) sia a quello strategico (o delle strutture profonde e delle scelte 
discorsuali: la capacità di comunicare), per incidere sul livello egodinamico, ossia sulle 
motivazioni, sulla volontà di comunicare e sul coinvolgimento personale totale dell'io parlante. 

Questo piano esistenziale è da intendersi come una induzione verso la consapevolezza 
dell’apprendente sul fatto “che lui c'entra con ciò che si sta facendo" (Viganò, 1988: 12). 

Come motivazione, si è scelto di sollecitare la creatività degli studenti attraverso una 
selezione esemplare di modelli di TG da reinventare, affinché si identificassero, consegnando 
loro, e fin da subito, pieni poteri sui mezzi di produzione e sui contenuti. Tutto ciò è stato 
fatto tenendo a mente la lezione di Freddi (1986), ossia che senza un piano pedagogico 
strutturato e una guida ferma ma discreta degli insegnanti suscitatori di esperienze, una 
proposta simile rischia di rivelarsi improduttiva o dispersiva4.  

  

                                                        
3 Cfr. G. Freddi, 1986: 68-74. 

 
4 Riguardo al piano pedagogico preordinato programmato dal docente, si veda Freddi (1986). Per la definizione di insegnanti come 
suscitatori di esperienze, proposta da Viganò (1988) e riportata in Porcelli (2013), si veda più avanti il paragrafo 5 (“Ruolo dell’insegnante”). 
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2.2. QCER, Task based approach e orientamento all’azione 

Secondo il QCER gli studenti sono “attori sociali” che hanno dei compiti (di tipo non solo 
linguistico) da portare a termine in circostanze date, in un ambiente specifico e all’interno di 
un determinato campo d’azione. Per svolgere i compiti e le attività richiesti nelle diverse 
situazioni comunicative, chi usa e apprende la lingua si avvale di un insieme di competenze 
acquisite nel corso della propria esperienza precedente (QCER, 2002: 12). 

In questo senso il QCER raccoglie una delle idee principali espresse dai teorici del task-based 
approach e cioè che l’apprendimento di una lingua dipende non solo dall’immersione degli 
studenti in un “input comprensibile” ma anche dai compiti, che implicano la negoziazione del 
significato e la partecipazione a una conversazione significativa per i discenti.  

Volendo dare una definizione ulteriore al task qui inteso, ci aiuta la definizione classica di 
Willis & Willis (2001: 173): un task è un’attività “where the target language is used by the 
learner for a communicative purpose (goal) in order to achieve an outcome”.  

In sostanza, con il compito (task) si dà priorità al processo più che al prodotto, al significato 
più che alla forma (Nunan, 1989: 10). Un vero task appartiene alla categoria funzionale-
comunicativa, e l’aspetto linguistico è il suo punto di arrivo e non di partenza. In un contesto 
laboratoriale di supporto a un corso, questa direzione è ancora più marcata: la riflessione sulla 
lingua si stempera lungo quelli che potremmo definire “task parziali”, che sono numerosi e 
sequenziali, e che solo alla fine del processo si ricompongono nel task finale (il TG, con i suoi 
servizi e lanci). 

Nel corso delle attività gli apprendenti si sono trovati inevitabilmente a focalizzare 
l’attenzione su alcuni aspetti linguistici. Per esempio, si sono chiesti “qual è il modo migliore 
per dire questa cosa?”, o “qual è la parola per X?”, oppure “dovrei usare il condizionale qui?” 
È stato facile per loro notare il bisogno di una forma linguistica per veicolare un certo 
significato, la loro attenzione ai fenomeni linguistici ne è risultata necessariamente accentuata 
e funzionale al compito. 

Nel contempo, dovendo produrre lingua per raggiungere un reale obiettivo comunicativo (la 
realizzazione di interviste, reportage, lanci giornalistici) e senza l’obbligo di impiegare 
determinate strutture grammaticali, gli studenti si sono sforzati di usare tutte le loro risorse 
linguistiche, esattamente come fanno gli apprendenti spontanei che vogliono prima di tutto 
trasmettere un messaggio all’interlocutore, indipendentemente dalle forme usate e dal livello 
di accuratezza. Inoltre, poiché buona parte del lavoro per task si è svolto in gruppi, le 
possibilità di usare la lingua sono state maggiori rispetto a quando la comunicazione avviene 
prevalentemente tra gli studenti e l’insegnante.  

2.3. Jigsaw classroom, experiential learning e multisensorialità 

L’adattamento al contesto della didattica task-based ci ha spinto a usare altre tecniche, tra cui 
la Jigsaw classroom, in cui ciascuno partecipa ricoprendo un determinato ruolo, contribuendo 
alla costruzione di un prodotto d’assieme (il TG montato) che soltanto alla fine si coglie nella 
sua interezza5. 

A latere, il laboratorio è stato anche una fucina sociolinguistica di apprendimento per via 
esperienziale, in cui la trasformazione a spirale della conoscenza si è attuata in un sistema a 
rete orizzontale, ossia tra pari. Questa riformulazione dei rapporti all’interno di una classe, in 

                                                        
5 Si veda l’allegato 1. Per un approfondimento sulla Jigsaw classroom, cfr. Aronson & Patnoe (2011). 
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cui il focus della lezione è il task assegnato a ciascun gruppo, incoraggia gli studenti a 
partecipare più attivamente e con responsabilità verso ciò che stanno facendo, ricercando più 
la gratificazione personale che le sollecitazioni dirette dell’insegnante (Nunan, 2004). 

Inoltre, quando gli studenti sono contemporaneamente intenti su vari fronti a capire, 
manipolare, produrre o interagire nella lingua target, mettono in gioco in modo integrato tutte 
le componenti della competenza comunicativa. Nel caso dell’intervista, si possono facilmente 
intuire i sensi messi in gioco per girare in esterni con una videocamera, un microfono e una 
breve traccia scritta, per filmare e interagire su un dato tema con sconosciuti di cui non si 
conoscono le reazioni.  

Segue poi una parte creativa, con selezioni e integrazioni di immagini, audio, grafica, per 
rielaborare il tutto nel formato del TG.  

Accanto al sistema linguistico gli audiovisivi mettono in gioco altri sistemi di segni 
fortemente marcati dal punto di vista culturale. Ne citiamo alcuni: il codice cinesico, che 
rimanda all’uso di gesti e movimenti del corpo che accompagnano la produzione linguistica; 
quelli prossemico e aptico, relativi all’uso dello spazio interpersonale, alla vicinanza e al 
contatto fisico con l’interlocutore; il codice oggettuale per l’uso di oggetti che possono 
comunicare status sociale, appartenenza; e per finire il codice cronemico, relativo all’uso del 
tempo della comunicazione, alle pause, al ritmo, all’alternanza dei turni di parola e ascolto. 

3. Avvio del laboratorio 

Per cominciare, occorre fare mente locale sugli strumenti in dotazione. Nonostante il settore 
delle ITC sia costantemente in evoluzione, riteniamo non sia tempo perso indicare quali sono 
stati gli strumenti usati. 

3.1. Strumentazione 

Può bastare un’aula con almeno un computer e l’accesso ad Internet, con uno schermo da 
proiettore o una TV su cui far scorrere le immagini, come in un vero TG. Per le produzioni 
dei gruppi, è stata impiegata la strumentazione esistente e già in uso tra gli studenti: le 
videocamere di smartphone, Ipad, tablet.  

Vanno distinte le riprese audio da quelle video, che in fase di montaggio possono essere 
gestite in tracce separate. Una certa cura della qualità è necessaria per le registrazioni audio. 
La pratica ha fatto emergere che non è bene impiegare l’audio interno allo strumento di 
ripresa, poiché questo è sempre lontano dalla bocca del parlante e cattura tutti i rumori vicini. 
In fase di montaggio questo si traduce in lavoro maggiore per eliminare l’audio scadente.  

Per le riprese open-air, sono di gran lunga preferibili un microfono esterno, collegabile via 
cavo attraverso il varco delle cuffie o senza fili, se predisposto6. Si prestano la “cimice” (il 
microfono che si appende ai vestiti del parlante) e il “gelato” (più grande, pratico quando i 
parlanti in camera sono più d’uno). Una qualità accettabile si è ottenuta con l’audio-
registratore, strumento che di norma si usa per registrare e sbobinare. Può bastare anche l’uso 
di un secondo smartphone, posizionato vicino al parlante. Nel montaggio, la fase di 
sincronizzazione delle tracce audio e video richiede tuttavia del tempo in più. 

 

                                                        
6 Nel caso di un microfono senza fili, non va data per scontata la compatibilità di connessione con lo strumento di registrazione, e va tenuta 
vicino una scorta di pile, poiché esso potrebbe scaricarsi senza preavvisi. 
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3.2. Archiviazione 

Nelle fasi preparatorie è utile creare degli archivi condivisi in cui gli studenti depositano i 
materiali che registrano o montano. Si crea un account comune su server esterni tipo Youtube 
e Dropbox, in modo che ogni girato o audio possa essere condiviso e manipolato da chiunque 
e da qualsiasi dispositivo. La raccolta è utile anche come salvataggio dati, perché i video 
consumano una mole di memoria sulle macchine standard, ciò che è la causa prima di perdita 
dei dati. 

3.3. Programmi e formati 

I programmi impiegati per l’elaborazione dei video sono di largo uso: Videomaker per 
Windows e Imovie per Apple, disponibile gratuitamente il secondo per ambienti MAC e il 
primo a determinate condizioni (che non si aggiorni la vecchia versione, per esempio, se non 
si possiede il sistema operativo 10). 

Tutti i video sono stati prodotti, o convertiti, nel formato MP4, con il programma open source 
Freemake video converter. Per elaborare i video offline, si sono scaricati i girati con 
Freemake video downloader. Gli audio seguono il formato standard MP3. 

Con Youtube è possibile utilizzare un programma di elaborazione semplificata dei video 
(“Creator studio”), molto pratico specialmente per computer a 32 bit, poiché i succitati 
programmi di elaborazione video, nelle versioni più recenti, richiedono sistemi operativi a 64 
bit. La resa migliore di Creator Studio si è avuta con il browser Firefox. 

Sono state largamente impiegate, ad integrazione dei girati, le fotografie. Queste, di norma, 
sono state scattate dagli studenti. Nella fase di montaggio alcuni servizi sono stati integrati 
con immagini di videografica o, in casi eccezionali, di repertorio.  

3.4. Consenso informato e implicazioni didattiche 

Poiché il prodotto finale viene infine pubblicato, la persona è tutelata nell’uso delle sue 
immagini, in quanto il suo ritratto, se è così chiaro da consentirne l’identificazione, è un dato 
personale. Ciò ricade sotto la normativa che regola la privacy: l’art. 96 della legge sul diritto 
d’autore (R.D. n. 633/1941 e ss); e l’art. 10 del Codice civile, che riconosce il diritto di 
chiedere in qualsiasi momento la cessazione del trattamento dei propri dati. Va detto che le 
riprese in luoghi di pubblico passaggio non richiedono necessariamente il consenso informato. 
Basta l’autorizzazione informale e verbale seduta stante, pur sapendo che la persona può 
chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei suoi dati. Il consenso informato ha offerto 
un interessante spunto didattico, poiché gli studenti dovevano comunicarlo agli sconosciuti 
che avrebbero dovuto accettare di essere intervistati. Le strategie che gli intervistatori hanno 
dovuto mettere in atto hanno generato un’ampia varietà di dialoghi naturali, favorendo in 
seguito la discussione in classe, oltre che la riflessione sulle strutture linguistiche e funzionali 
necessarie in tali occasioni. 

4. Le fasi del laboratorio  

Il laboratorio si è articolato in tre macro fasi, ciascuna delle quali ha richiesto tempi, obiettivi, 
modalità di lavoro e strumentazioni diverse, dettagliate nella tabella 1. 



 

L’insegnamento delle Lingue: buone pratiche ed esperienze a confronto - ISBN: 978-88-941642-0-6 130

 

T
em

p
i 

O
b

ie
tt

iv
i 

S
tr

u
m

en
ta

zi
o

n
e
 

M
o

d
a

li
tà

 d
i 

la
v

o
ro

 

 C
re

a
ti

v
o

-i
m

m
a
g

in
a

ti
v

a
 

2 
h 

in
 c

la
ss

e 

-Introduzione al laboratorio 
-Riflessione sulle peculiarità del linguaggio 
giornalistico e sulla struttura di un TG 
- Promozione, collaborazione e 
pianificazione del lavoro 
-Prima individuazione dei ruoli 
-Inizio progettazione del TG delle buone 
notizie 
-Registrazione del video promozionale del 
concorso letterario del C.I.S. P

c,
 p

pt
, I

 p
ad

, m
ic

ro
fo

no
, 

pr
og

ra
m

m
i p

er
 il

 
m

on
ta

gg
io

 v
id

eo
 

In
 p

le
nu

m
, a

 g
ru

pp
i 

P
ro

d
u

tt
iv

o
-o

p
er

a
ti

v
a

 1
 

2 
h 

in
 c

la
ss

e 
e/

o 
in

 
au

to
no

m
ia

  
-Realizzazione servizi open-air o sul luogo  
-Selezione e montaggio del girato 
-Stesura dello storyboard del TG 
-Stesura e registrazione dei lanci 
 

V
id

eo
ca

m
er

a 
e 

fo
to

ca
m

er
a,

 I
 p

ad
, p

ro
gr

am
m

i 
pe

r 
il

 m
on

ta
gg

io
 v

id
eo

, r
eg

is
tr

at
or

e 
vo

ca
le

, 
m

ic
ro

fo
no

 

A
 g

ru
pp

i 

P
ro

d
u

tt
iv

o
-o

p
er

a
ti

v
a

 2
 

2 
h 

la
vo

ro
 a

ut
on

om
o 

a 
ca

sa
 

Revisione del lavoro fatto. Aggiustamento  

A
 g

ru
pp

i, 
in

di
vi

du
al

e 

S
in

te
si

-c
o

n
cl

u
si

v
a
 

2 
h 

in
 c

la
ss

e 

-Revisione del lavoro fatto 
-Montaggio finale 

P
ro

gr
am

m
i p

er
 l’

ed
it

in
g 

au
di

o 
e 

vi
de

o 

A
 g

ru
pp

i, 
in

 p
le

nu
m

 

Presentazione alla festa finale del C.I.S. 

Tabella 1. Tabella riassuntiva delle fasi del laboratorio 

4.1. Fase 1: creativo-immaginativa - pre-task 

La prima fase del laboratorio può essere definita “creativo-immaginativa”. Essa ha permesso 
agli studenti di approcciarsi al laboratorio, comprenderne lo scopo ed iniziare a progettarlo 
insieme ai compagni e all’insegnante.  
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Per prima cosa si è ritenuto essenziale creare un ambiente classe rilassato e positivo, che 
stemperasse le tensioni e stimolasse processi collaborativi tra gli allievi, essenziali in un 
contesto laboratoriale. 

A tal scopo gli studenti sono stati accolti in classe con una sigla di benvenuto che, per la sua 
struttura, ricordava la sigla di un TG. Subito dopo è stata proposta un’attività di conoscenza 
tra i partecipanti con l’obiettivo di individuare le ragioni che li avevano spinti a scegliere quel 
laboratorio e le aspettative che ciascuno aveva riguardo al Telecis. 

Create queste condizioni favorevoli all’apprendimento, si è proposto un brainstorming sul 
tema: che cosa conosci di un TG? per attivare le preconoscenze degli studenti su questo 
specifico formato televisivo, sulla sua struttura e sulle sue caratteristiche. In seguito le docenti 
hanno proposto la visione di diversi tg modello per far emergere alcune peculiarità del 
linguaggio giornalistico (immagine 3).  

 
Immagine 3. Analisi delle strutture linguistiche di un TG 

Attraverso la visione dei TG modello gli studenti hanno avuto modo di riflettere, oltre che 
sulla lingua, anche su come è organizzato un servizio giornalistico e sulle figure professionali 
in esso coinvolte.  

Un momento successivo è stato dedicato alla presentazione di diverse tecniche televisive 
impiegate in un TG: la notizia di cronaca, l’intervista, l’intervista doppia, il reportage, lo 
speciale dedicato all’approfondimento di un tema. Si è ritenuto importante dare spazio a 
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questa riflessione affinché gli studenti avessero chiare le potenzialità del mezzo e la varietà di 
formati tra i quali poter scegliere. 

Dopo questa fase di esposizione ai modelli, si è dato spazio all’immaginazione e alla fantasia 
degli studenti che hanno iniziato a popolare di idee il loro “TG delle buone notizie”, 
scegliendo i temi che avrebbero voluto trattare. Sulla base dei propri interessi e competenze, 
hanno costituito dei piccoli gruppi di lavoro per definire i primi ruoli all’interno della 
redazione: cameraman, inviato, lettore, conduttore, regista e operatore. Nel corso del 
laboratorio gli studenti hanno potuto sperimentare vari ruoli di lavoro, non necessariamente 
uno solo (allegato 1). 

Una volta impostati i ruoli, come pre-task di preparazione è stata proposta agli studenti la 
registrazione di un messaggio promozionale di un concorso letterario indetto dal C.I.S. 
(immagine 4). Compito della redazione del Telecis era quello di realizzare un breve video per 
promuovere l’ iniziativa, a cui tutti gli studenti erano invitati a partecipare. Nel video gli 
speaker hanno spiegato il tema del concorso letterario e le modalità di partecipazione 
(allegato 2). Il video è stato successivamente montato con l’aiuto dell’insegnante e mostrato 
nei giorni successivi in tutte le classi. 

Il pre-task è stato occasione di riflessione sul registro linguistico da usare: gli studenti si sono 
resi conto dell’inadeguatezza del registro colloquiale in un simile contesto e pertanto hanno 
cercato tutti gli strumenti linguistici a loro disposizione per rendere più formale il registro. 
Nella registrazione del video promozionale per la partecipazione al concorso letterario 
(immagine 4), gli studenti hanno adottato uno stile pubblicitario. Per quanto riguarda le 
riprese, come si vede sempre nell’immagine 4, hanno scelto un’inquadratura centrata, frontale 
e leggermente abbassata. 

 
Immagine 4. Video promozionale per il concorso letterario  

4.2. Fase 2: produttivo-operativa - ciclo del task  

La seconda fase è quella in cui si è svolto il ciclo del task ed è stata la più articolata e 
complessa. Ha richiesto due incontri in classe e ore di lavoro autonomo a casa.  

Dopo aver ricapitolato i servizi da realizzare e raccolto ulteriori idee emerse, ogni gruppo ha 
ricevuto una scheda operativa delle riprese (immagine 5). Gli studenti l’hanno letta e 
compilata e questo li ha aiutati a progettare e pianificare meglio il proprio servizio, avendo 
chiari le modalità e l’obiettivo delle registrazioni. Dopodiché ogni gruppo di lavoro è uscito 
dalla classe con la propria strumentazione per realizzare le riprese e le interviste open-air.  



 

Immagine 5. Scheda operativa per le riprese dei servizi

Al rientro, ogni gruppo ha provveduto a scaricare il girato, l’ha riguardato, ne ha selezionato 
le parti più significative e l’
brevi, di massimo 1,5-2 minuti). Tale lavoro ha richiesto molto tempo, pertanto è iniziato in 
classe, ma è stato portato a termine in autonomia dagli studenti, che hanno caricando i propri
servizi “finiti” sul canale Youtube

Le tecniche scelte dagli studenti per i loro servizi sono state molteplici: interviste con e senza 
l’intervistatore in camera, 
speciali, come ad esempio le previsioni meteo umoristiche in vista della festa del C.I.S.

Durante il lavoro a gruppi, l’insegnante ha supportato gli studenti nella realizzazione dei 
servizi, aiutandoli a riflettere su come unire testo e immagini, sugli effetti da aggiung
ottenere un determinato scopo e guidandoli nel montaggio.

Nell’immagine 6, durante la
studenti stranieri?”, l’intervistatore 
uno smartphone. Nell’immagine 7 è possibile vedere un altro tipo di i
frontale, a mezzo busto. I
visivo. 

Immagini 6. Modalità di ripresa con intervistatore di spalle

 

operativa per le riprese dei servizi 

Al rientro, ogni gruppo ha provveduto a scaricare il girato, l’ha riguardato, ne ha selezionato 
le parti più significative e l’ha montato rispettando le regole stabilite dalla redazione (servizi 

2 minuti). Tale lavoro ha richiesto molto tempo, pertanto è iniziato in 
classe, ma è stato portato a termine in autonomia dagli studenti, che hanno caricando i propri

Youtube del C.I.S. 

Le tecniche scelte dagli studenti per i loro servizi sono state molteplici: interviste con e senza 
l’intervistatore in camera, reportage, servizi di approfondimento di temi specifici e inserti 

ad esempio le previsioni meteo umoristiche in vista della festa del C.I.S.

Durante il lavoro a gruppi, l’insegnante ha supportato gli studenti nella realizzazione dei 
servizi, aiutandoli a riflettere su come unire testo e immagini, sugli effetti da aggiung
ottenere un determinato scopo e guidandoli nel montaggio.  

Nell’immagine 6, durante la realizzazione del servizio “Cosa pensano i bergamaschi degli 
ntervistatore è di spalle e ha un microfono gelato.

Nell’immagine 7 è possibile vedere un altro tipo di i
Intervistatrice e intervistata sono a fianco, entrambe nel campo 

  
. Modalità di ripresa con intervistatore di spalle  

133 

Al rientro, ogni gruppo ha provveduto a scaricare il girato, l’ha riguardato, ne ha selezionato 
ha montato rispettando le regole stabilite dalla redazione (servizi 

2 minuti). Tale lavoro ha richiesto molto tempo, pertanto è iniziato in 
classe, ma è stato portato a termine in autonomia dagli studenti, che hanno caricando i propri 

Le tecniche scelte dagli studenti per i loro servizi sono state molteplici: interviste con e senza 
, servizi di approfondimento di temi specifici e inserti 

ad esempio le previsioni meteo umoristiche in vista della festa del C.I.S. 

Durante il lavoro a gruppi, l’insegnante ha supportato gli studenti nella realizzazione dei 
servizi, aiutandoli a riflettere su come unire testo e immagini, sugli effetti da aggiungere per 

realizzazione del servizio “Cosa pensano i bergamaschi degli 
ha un microfono gelato. La cameraman usa 

Nell’immagine 7 è possibile vedere un altro tipo di intervista: la ripresa è 
a fianco, entrambe nel campo 
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Immagine 7. Modalità di ripresa frontale. L’intervistatore è in campo

Per il servizio speciale “Impara il bergamasco!”
intervistati), si sono realizzate interviste multiple
intervistatori fuori campo (
(immagine 8 a destra) ha registrato l’introduzione al servizio. La costruzione narrativa non è 
cronologica, è stata elaborata in fase di montaggio.
sintassi degli audiovisivi e quella linguistica non combaciano: è l’assemblaggio che permette 
di ricostruirla a posteriori. 

Immagine 8. Un’altra tecnica d’intervista, elaborata nel montaggio

Nell’incontro successivo, sempre della fase produttivo
occupati della sceneggiatura e della stesura 
dei servizi, hanno allestito lo studio televisivo e registrato i lanci. 

Per l’allestimento dello studio si è scel
prevedeva uno sfondo con la proiezione del logo del TG (anch’esso realizzato dagli studenti), 
una cattedra destinata ai conduttori per la lettura dei titoli di lancio dei servizi, un microfono 
gelato sulla scrivania e una postazione per il 

Anche in questa fase ogni studente ha avuto un ruolo. Solo grazie alla collaborazione di tutti è 
stata possibile la realizzazione del prodotto finale.

Nel corso del laboratorio, in particolar modo nella
buona motivazione ed entusiasmo. Hanno sperimentato il piacere di lavorare in squadra, 
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Un’altra tecnica d’intervista, elaborata nel montaggio 

Nell’incontro successivo, sempre della fase produttivo-operativa (tabella 1), i redattori si sono 
occupati della sceneggiatura e della stesura della scaletta del TG. Insieme hanno scritto i lanci 
dei servizi, hanno allestito lo studio televisivo e registrato i lanci.  

Per l’allestimento dello studio si è scelta un’aula universitaria ben illuminata. Il set televisivo 
prevedeva uno sfondo con la proiezione del logo del TG (anch’esso realizzato dagli studenti), 
una cattedra destinata ai conduttori per la lettura dei titoli di lancio dei servizi, un microfono 

to sulla scrivania e una postazione per il cameraman. 

Anche in questa fase ogni studente ha avuto un ruolo. Solo grazie alla collaborazione di tutti è 
stata possibile la realizzazione del prodotto finale. 

Nel corso del laboratorio, in particolar modo nella fase operativa, gli studenti hanno mostrato 
buona motivazione ed entusiasmo. Hanno sperimentato il piacere di lavorare in squadra, 
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ta un’aula universitaria ben illuminata. Il set televisivo 
prevedeva uno sfondo con la proiezione del logo del TG (anch’esso realizzato dagli studenti), 
una cattedra destinata ai conduttori per la lettura dei titoli di lancio dei servizi, un microfono 

Anche in questa fase ogni studente ha avuto un ruolo. Solo grazie alla collaborazione di tutti è 

fase operativa, gli studenti hanno mostrato 
buona motivazione ed entusiasmo. Hanno sperimentato il piacere di lavorare in squadra, 
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aiutandosi reciprocamente, applicando la tecnica del Jigsaw (paragrafo 2.3), e mettendo a 
disposizione le proprie competenze tecnico-linguistiche a servizio dell’obiettivo finale. 

4.3. Fase 3: sintesi conclusiva - post-task 

In quest’ultima fase di produzione gli studenti hanno collaborato al montaggio finale del TG, 
aggiungendo la sigla iniziale e finale, le musiche di sottofondo, i sottopancia. La visione del 
prodotto finito nella sua interezza, dopo tanto lavoro, ha dato grande soddisfazione ai 
partecipanti, rendendoli fieri del risultato raggiunto, come mostra l’immagine 9. 

 

Immagine 9. Un momento nel backstage, fasi finali di montaggio. 

4.4. La post-produzione finale - follow up 

Nei giorni successivi alla festa il video è stato caricato su Youtube e Facebook, riscuotendo un 
buon numero di like. La messa del video in rete ha fatto sì che il processo di apprendimento 
continuasse anche dopo la fine del ciclo di lavoro. Anche oggi, infatti, gli studenti hanno la 
possibilità di rivedersi online e di autovalutare a posteriori le proprie produzioni, stimando 
anche a distanza di tempo i propri progressi o errori. A riprova, l’ultimo accesso all’area 
riservata al Telecis proviene da Perth, Australia, da dove proviene parte degli studenti, ed è 
avvenuto a più di cinque mesi dalla pubblicazione. 

5. Ruolo dell’insegnante  

Ciò detto, un punto particolarmente complesso per l’insegnante è stato quello preparatorio: 
razionalizzare il coordinamento e prevedere i messaggi verbali (scritti e orali) e non-verbali 
che gli studenti avrebbero potuto sviluppare, richiede uno sforzo immaginativo e un impegno 
serio nel dosare input significativi e “comprensibili” senza sovraccarico di informazioni, dato 
che “la semplice compresenza di molteplici sussidi non è di per sé garanzia di efficienza” 
(Porcelli, 1994: 141).  

Alcune definizioni possono dare conto del ruolo che il docente ha effettivamente ricoperto. 
Sempre Porcelli (1994: 142), riprendendo Viganò (1988: 12), definisce l’insegnante un 
suscitatore di esperienze, ossia uno che nella didassi assume un ruolo propulsivo e 
propositivo. 
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Massimo Maggini, dal canto suo, lo definisce un facilitatore, un regista ed animatore, un 
consulente linguistico e uno sperimentatore (Maggini, 2014: 104), rivelando gli aspetti 
molteplici dell’insegnante.  

Il laboratorio, rispetto alla lezione “tradizionale” di lingua, consente agli studenti di essere 
protagonisti attivi del proprio processo di apprendimento. In un simile contesto di lavoro, il 
rapporto tra allievo e docente si fa interattivo e bidirezionale, essendo gli studenti coinvolti in 
prima persona nella costruzione del percorso didattico. Questo ha implicato un decentramento 
del ruolo dell’insegnante che, sempre secondo Maggini, “deve anche essere in grado di tacere 
per lasciare la parola agli allievi” (2014: 104). Tra discrezionalità e propositività, per la buona 
riuscita del laboratorio il compito dell’insegnante si è rivelato complesso e ha richiesto un 
grado di flessibilità altissimo: la sua azione si è andata via via modificando in base alle varie 
fasi di lavoro, apparendo o scomparendo a seconda della risposta degli studenti e mostrando la 
massima attenzione nel cogliere se la direzione dei gruppi in quel dato momento andasse 
guidata o assecondata. 

Per dare un’idea della elasticità richiesta all’insegnante, riassumiamo qui brevemente i suoi 
punti di competenza rispetto al ciclo del task. 

Nella fase di pre-task l’insegnante ha il compito di motivare e, nel contempo, di indirizzare gli 
studenti e fissare gli obiettivi didattici in collaborazione con loro. Sollecita le preconoscenze 
dei componenti del gruppo, evita di fornire troppo input che possa causare un sovraccarico di 
informazioni; organizza la classe in piccoli gruppi; accompagna gli studenti nella definizione 
dei temi, delle tempistiche e dei ruoli (allegato 2).  

L’insegnante è altresì animatore delle attività: stimola e incoraggia in modo dinamico i 
corsisti, propone loro varie prospettive procedurali e di prodotto finale, invitandoli a prendere 
parte al laboratorio, a “buttarsi”, superando la barriera causata dal filtro affettivo. 

Durante lo svolgimento del task vero e proprio, il docente osserva e sostiene gli studenti, fa 
loro da tutor durante la fase di scrittura degli storyboard, delle riprese e del montaggio, li 
motiva tentando di coinvolgere l’intero gruppo di lavoro, quindi anche gli studenti più timidi, 
seppur nel rispetto delle volontà di ciascuno (ad esempio il desiderio di non apparire in 
video). 

Infine, nella fase di post-task il docente supervisiona il lavoro fatto dagli studenti e si mette a 
loro disposizione colmando lacune linguistiche e operative nell’uso degli strumenti 
informatici e di montaggio audio e video.  

Se ormai è fondamentale per ogni docente di lingua il possesso di buone competenze 
informatiche, oltre che di competenze linguistiche e glottodidattiche, ancor più lo è stato in 
questo laboratorio che ha richiesto al docente una certa dimestichezza con l’uso del pc, di 
programmi e di attrezzature specifiche, ma anche di linguaggi audiovisivi veri e propri, dal 
tipo di riprese alla posizione delle luci. 

6. Conclusioni  

Il laboratorio è stato sperimentato in due corsi estivi intensivi e, nonostante i buoni risultati 
raggiunti, è certamente perfettibile.  
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6.1. Criticità 

Tra le criticità del laboratorio vi è che, essendo inserito in un corso intensivo e molto 
articolato, esso ha richiesto uno sforzo notevole da parte di tutti. Le 6 ore previste (2 ore a 
settimana) sono risultate non sufficienti per portare a termine il task, e gli studenti hanno 
dovuto ritagliarsi altri momenti di lavoro al di fuori della classe. Nella seconda edizione, si è 
colmata la mancanza di tempo mettendo a disposizione un’aula informatizzata per chi avesse 
voluto rifinire il TG con la supervisione degli esperti.  

Un secondo punto critico del laboratorio è costituito dalla poca dimestichezza con il calcolo 
dei tempi di produzione. Nonostante nella classe fosse presente un buon numero di nativi 
digitali, nel formato del TG non tutti sono stati in grado di provvedere in tempo utile al 
montaggio del proprio servizio, perciò l’insegnante ha dovuto proporre nuove strategie per 
garantire il risultato. Il carico di lavoro è dunque elevato e richiede competenze multitask.  

Ultima, non per importanza né per ordine cronologico, è la capacità di visione: per gli studenti 
è difficile riuscire a immaginare all’inizio quale sarà il risultato finale, perciò un grosso carico 
per l’insegnante riguarda l’ideazione e la progettazione dettagliata dei materiali che 
guideranno i discenti nello svolgimento del compito, ma al tempo stesso anche la capacità di 
trasmettere agli studenti una forte carica motivazionale al task. Con tutto che, nel breve arco 
di tempo in cui si svolge il laboratorio, come già detto al paragrafo “Ruolo dell’insegnante”, 
egli deve essere in grado di compiere repentini cambiamenti per adeguare il progetto di 
apprendimento alla realtà della classe, alle reazioni degli studenti, ai sempre nuovi spunti che 
offrono i materiali raccolti, modificando di continuo quanto era stato previsto inizialmente. 

6.2. Vantaggi 

Questa esperienza di self media ha permesso il potenziamento di più abilità linguistiche, da 
quelle orali utilizzate nelle riunioni di gruppo e nelle interviste all’abilità di scrittura, 
impiegata nella stesura degli storyboard e dei lanci dei servizi. Inoltre l’attività di ideazione e 
di creazione di audiovisivi ha coinvolto gli studenti nelle sfere psico-emotiva e cognitiva. 
L’immagine 10 illustra una visione di assieme su ciò che può essere messo in moto da questo 
tipo di attività.  

 
Immagine 10. Rappresentazione del potenziale comunicativo del Telecis.  
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Il primo, grande vantaggio, è la varietà degli elementi che concorrono ad un solo compito. La 
combinazione di lingua, contenuto e linguaggio specialistico, coordinata con le quattro abilità, 
si sviluppa in un contesto autentico, producendo lingua e materiali. Le varie combinazioni 
relazionali di lavoro (da soli, in gruppo o extra gruppo), attivate in un contesto multisensoriale 
e globale, sviluppano una serie di “necessità” che aprono alla negoziazione e alla 
cooperazione, ma anche alla riflessione o al puro piacere per ciò che si sta facendo. La visione 
d’insieme mostra quanto sia difficile riscontrare altrove tutta questa ampiezza, e a mano a 
mano che il laboratorio avanza, il processo di continua ed inevitabile negoziazione di 
significato tra pari rende attiva la zona di sviluppo prossimale (ZSP) teorizzata da Lev 
Vygotskij (2006), toccando nel contempo aree di conoscenza linguistico-culturale 
difficilmente esplorabili in altri contesti. Si pensi soltanto a certi fenomeni poco codificati 
della dimensione del botta-risposta, come l’uso dei pronomi e la loro continua 
ristrutturazione, le riformulazioni continue, i molti elementi fonologici o extralinguistici che 
concorrono alla comunicazione. 

Infine, due parole sulle esigenze di brevità che accompagnano in ogni momento il Telecis. 
Esse potrebbero essere intese come punto debole, ma possono anche essere considerate un 
plus didattico: nella valutazione dei processi di apprendimento, infatti, permangono resistenze 
di tipo quantitativo sulla performance, convinte che tanto più si produce tanto più “si sa fare” 
con la lingua target. Il laboratorio ha invece messo in luce che l’efficacia comunicativa 
talvolta deve passare dalla sintesi. Assodato che si è di fronte a una competenza dei livelli 
avanzati7, il processo di riduzione può rivelarsi più impegnativo di un testo esteso, se si 
devono bilanciare in poche parole efficacia comunicativa, accuratezza, fluenza ed estensione. 

Le potenzialità di un prodotto multimediale come strumento atto a sviluppare la capacità di 
narrare e di costruire una rete di relazioni sono enormi, qui è stato fornito soltanto un 
esempio. Il prodotto che il laboratorio ha restituito è un insieme coeso di lingua e linguaggi 
che potrebbe ricomporsi in tante altre strutture narrative diverse dal TG, aggiungendo la 
massima creatività al modello qui sperimentato. 

 

 

 

 

  

                                                        
7 La capacità di sintesi è tipica dei livelli intermedio-avanzati. Così si esprime l’Attestato ADA: piano dei corsi Società Dante Alighieri 
(Arcangeli et alia, 2014: 147) sulle competenze per il livello B2: “Sintetizzare informazioni e dati traendoli da fonti diverse”; e sul C1 (178 e 
180): “Sintetizzare senza sforzo argomentazioni, opinioni, esperienze relative a terze persone […]. Sintetizzare in modo chiaro e accurato 
testi di vario genere”. 
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Allegato 1 
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Allegato 2 
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Allegato 3 
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Allegato 4 
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Abstract  

Nel presente contributo verranno presentate alcune attività didattiche proposte nei corsi di lingua e 
cultura italiana dei livelli B2 e C1 dell’Università per Stranieri di Perugia a partire da un’intervista al 
giornalista Aldo Cazzullo in occasione dell’uscita del suo libro “L’Italia s’è ridesta” pubblicato alla fine 
del 2012.  
Gli studenti sono stati guidati allo sviluppo non solo della comprensione orale, ma anche dell’interazione 
orale e della produzione scritta in modo estremamente coinvolgente e con risultati così sorprendenti da 
far ritenere le attività in questione un esempio di buona pratica. 
A dimostrazione della partecipazione e dell’entusiasmo con cui hanno lavorato gli studenti in classe, in 
occasione del convegno è stata proiettata la parte finale di una lezione tenuta in una classe di livello C1 
con la realizzazione del compito comunicativo proposto. In questo contributo verranno descritti, oltre ai 
risultati ai quali sono giunti gli studenti di livello C1, anche quelli degli studenti di livello B2 ai quali è 
stato proposto lo stesso task. 

 

Parole chiave: italiano L2, attività didattiche, livelli B2 e C1  

1. Introduzione 

Nel presente contributo verranno illustrate alcune attività didattiche proposte nei corsi di 
lingua e cultura italiana dei livelli B2 e C1 dell’Università per Stranieri di Perugia a partire 
da un’intervista al giornalista del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, in occasione 
dell’uscita del suo libro L’Italia s’è ridesta pubblicato alla fine del 2012. Si tratta di un 
viaggio attraverso l’Italia della crisi. L’autore, infatti, descrive, con un forte sentimento di 
ottimismo, un Paese che resiste alla crisi e che riparte, come si può leggere nel sito della 
casa editrice Mondadori in cui viene presentato il volume. 

È possibile uscire da un viaggio nell'Italia della grande crisi più ottimisti di prima. Perché c'è 
un paese che alla crisi resiste, e che riparte. Perché il mondo globale, che consideriamo una 
sciagura, è una grande opportunità per un paese come il nostro, capitale della bellezza e 
dell'arte, del design e della creatività. Perché abbiamo ricchezze che nessun ladro potrà mai 
rubare, bellezze che nessun falsario potrà mai imitare, saperi che nessuna impresa potrà mai 
delocalizzare. Non è vero che i figli staranno necessariamente peggio dei padri: il futuro 
dipende da noi, e può essere migliore del presente. La celebrazione dei 150 anni dell'unità è 
stata un successo: noi italiani abbiamo capito di amare l'Italia. C'è una cosa che ancora ci 
manca: la fiducia in noi stessi. Per aiutarci a capire chi siamo, Aldo Cazzullo racconta quindici 
città. Denuncia scandali, critica cattive abitudini, ritrae personaggi negativi. Ma ovunque 
scopre storie di successo, trova motivi di speranza, vede i segni di un grande potenziale di 
sviluppo. E conclude con il catalogo delle cose da fare, iniziando dalla più importante: 
ricominciare a credere in noi stessi e nel nostro paese. 
 
(http://www.librimondadori.it/libri/l-italia-s-e-ridesta-aldo-cazzullo) 

Tra le quindici città descritte dal giornalista di origini piemontesi, la prima, alla quale 
dedica ampie pagine, è Torino, città nella quale è cresciuto e ha lavorato per quindici 

                                                        
1 Un ringraziamento particolare è rivolto agli studenti del corso mensile di livello C1 del mese di luglio 2014 che con molto entusiasmo 
hanno realizzato il compito comunicativo che verrà presentato e che non si sono fatti “intimorire” dalla presenza della videocamera. Un 
ulteriore ringraziamento va alla professoressa Elisabetta Chiacchella e alla sua classe di livello B2 del mese di novembre 2015 per aver 
collaborato alla raccolta di ulteriori dati per la presentazione del task in questione. 
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anni presso il quotidiano La Stampa e che, come egli stesso afferma nell’intervista 
presentata agli studenti, è quella che conosce meglio:  
 
Il mio è un viaggio in Italia contrassegnato dall’idea della speranza, dal grande potenziale di 
sviluppo che l’Italia ha, e comincia dalla città che conosco meglio, Torino, che è una città che 
ha cambiato umore. 
 
(Cazzullo 2012  in http://www.youtube.com/watch?v=Wt7rhiUmf6o) 
 

Il giornalista la chiama “la città di Grom e Gram”: 

Io la definisco la città di Grom e Gram, dove Grom è questa azienda che ha avuto l’idea di 
brevettare il gelato e Gram è Massimo Gramellini, che rappresenta per me un po’ il simbolo 
del torinese nuovo, un torinese aperto e non chiuso, sorridente e non mugugnante, un torinese 
che non ha la ritrosia, che non ha vergogna di esprimere i propri sentimenti. 

(Cazzullo 2012  in http://www.youtube.com/watch?v=Wt7rhiUmf6o) 
 

Per introdurre l’idea geniale avuta da Grom, ovvero quella di brevettare il gelato 
artigianale, Cazzullo descrive la genialità degli italiani e la forte richiesta di prodotti 
italiani che c’è nel mondo, soprattutto nei Paesi emergenti, una richiesta che spesso viene 
soddisfatta solo da prodotti che hanno nomi italiani, ma che italiani non sono: 

Noi italiani abbiamo idee geniali, abbiamo prodotti che abbiamo soltanto noi, ma 
spesso non riusciamo a valorizzarli. C’è nel mondo una grande domanda di Italia, è 
pieno il mondo non soltanto in America o in Germania, dove ci conoscono bene, ma in 
India, in Cina, Brasile, in Sud Africa, nel mondo di domani è pieno di gente che 
vorrebbe vestirsi come noi, mangiare i nostri cibi, bere i nostri vini, comprare i nostri 
prodotti, adottare il nostro stile di vita e magari venire in Italia, a studiare, a 
lavorare, e molto spesso questa domanda di Italia non è soddisfatta da prodotti 
italiani, è soddisfatta da prodotti Italian sounding, che sembrano, suonano italiani, 
ma italiani non sono.  
L’idea di brevettare il gelato, cioè una cosa che in Italia qualsiasi bar fa, ma che 
nessuno ha mai saputo vendere, certo ci sono delle industrie, ci sono i prodotti 
industriali, ma l’idea di fare un gelato artigianale che in franchising si venda in tutta 
Europa, nel mondo è un’idea semplicemente geniale e aspetto con ansia il momento in 
cui si farà lo stesso con la pizza. […] (Cazzullo 2012  in 

http://www.youtube.com/watch?v=Wt7rhiUmf6o) 

Nell’intervista il giornalista fa riferimento anche alla pizza, un altro prodotto italiano per il 
quale attende con ansia un brevetto. Termina, infine, le sue considerazioni menzionando 
anche le città del Sud e le enormi potenzialità che il Meridione ha. Riconosce i problemi di 
città come Palermo e Napoli, ma allo stesso tempo intravede delle possibilità di sviluppo a 
partire dalle giovani generazioni: 

Quando vado a Palermo, vado a Napoli, penso che sono delle città con enormi 
problemi […] però nello stesso tempo sia a Palermo sia a Napoli io vedo un grande 
potenziale di sviluppo incentrato proprio su questi giovani la cui città così com’è 
diventata non va più bene quindi io m’aspetto delle belle sorprese dalle città del Sud. 
(Cazzullo 2012 in http://www.youtube.com/watch?v=Wt7rhiUmf6o) 
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2. Attività didattiche 

Le attività didattiche che verranno qui di seguito proposte sono state elaborate a partire 
dall’intervista illustrata nell’Introduzione per il manuale di italiano per stranieri di livello 
B2, Qui Italia.it, pubblicato presso la casa editrice Le Monnier. Tali attività didattiche sono 
state più volte sperimentate in classi di livello B2 e, in alcuni casi, utilizzate anche in classi 
di livello C1. 
L’unità di insegnamento/apprendimento dal titolo “Un viaggio attraverso l’Italia”, presente 
nel manuale Qui Italia.it, è stata suddivisa in due momenti, denominati Step. Il primo dei 
due è stato costruito proprio sulla base dell’intervista ad Aldo Cazzullo. 
Gli obiettivi che si intende far raggiungere agli studenti sono riportati nella tabella 
seguente: 

 

Funzioni 

comunicative 
- fare ipotesi 
- argomentare 

Strutture periodo ipotetico della realtà 
periodo ipotetico della possibilità 

il cui, la cui, ecc.) 

Lessico - lessico relativo alle imprese 

Aspetti  

socio-culturali 
- cambiamenti in Italia  
- alcune città italiane 
- alcune attività imprenditoriali in Italia 
 

Tabella 1. Obiettivi 

 
All’interno del presente contributo non verranno riportate tutte le attività prodotte per il 
manuale Qui Italia.it, di livello B2, ma solo alcune, relative alle fasi di Globalità e di 
Sintesi, incentrate sui contenuti presenti nell’intervista e sugli spunti che ne derivavano.2 
In fase di Globalità sono state proposte le seguenti attività di avvicinamento al testo (1) e 
di comprensione del testo stesso (2), la prima con lo scopo di introdurre l’argomento, far 
avanzare ipotesi agli studenti sul titolo del libro scritto da Cazzullo, la seconda con 
l’obiettivo di sviluppare l’abilità di comprensione orale a partire da un testo autentico 
abbastanza complesso: 
 

 

                                                        
2 Per quanto concerne le altre attività, relative alle fasi su menzionate e a quella di Analisi, si rimanda all’unità 7 del manuale 
(Marasco/Santeusanio 2013: 96-101). 
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Immagine 1. Attività di avvicinamento all’intervista ad Aldo Cazzullo 
 

 
Immagine 2. Attività di comprensione dell’intervista ad Aldo Cazzullo 

 

Senza soffermarci sulle ulteriori attività proposte all’interno del manuale per permettere 
agli apprendenti di raggiungere gli obiettivi indicati nella tab. 1, riportiamo qui di seguito il 
task3 su cui hanno lavorato gli studenti di una classe mista di livello C1, le cui performance 
sono state mostrate, grazie ad una ripresa video, in occasione del convegno, e gli studenti 
(prevalentemente orientali) di una classe di livello B2, i cui elaborati sono stati forniti da 
una collega.  
Cazzullo nell’intervista ascoltata insiste molto sulla domanda di prodotti italiani che c’è 
nel mondo e invita, in qualche modo, gli italiani ad avere idee geniali, come quella avuta 
da Grom, e a brevettare altri prodotti italiani. 
A partire da questo spunto, gli studenti sono stati invitati per circa 30-40 minuti a lavorare 
in gruppi di 5-6 persone, a riflettere sulla propria esperienza in Italia, a individuare un 
prodotto italiano che volevano fosse brevettato, a trovare un nome accattivante per lanciare 
il prodotto sul mercato, a inventare uno slogan che in qualche modo attirasse l’attenzione 
del cliente e infine a indicare anche una modalità di diffusione del prodotto stesso, così 
come aveva fatto Cazzullo nell’intervista riportando l’esempio di Grom e dei negozi in 
franchising. Si osservi il seguente task: 

 

 
Immagine 3. Task alla realizzazione del quale hanno lavorato gli studenti 

2.1. Realizzazione del task nella classe di livello C1 

Dopo aver lavorato in piccoli gruppi, al termine della creazione del prodotto, alcuni 
portavoce per ogni gruppo hanno presentato al resto della classe ciò che avevano inventato, 
trascrivendo alla lavagna il nome del prodotto stesso e lo slogan, disegnando anche delle 
immagini attinenti con l’ausilio di colori diversi e servendosi, in alcuni casi, anche dei 
sussidi presenti in classe, come ad esempio la cartina geografica. I prodotti ideati dagli 
studenti, la cui esposizione è stata mostrata in occasione del convegno, sono i seguenti: 

                                                        
3 Per quanto riguarda le caratteristiche di un task si rimanda al QCER 2002: 191-203 e al Profilo della lingua italiana 2010: 87-95. 
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1. INTER TESSERA (gruppo 1) 
2. TERRITALIA (gruppo 2) 
3. BUONGIORNOS CAFE (gruppo 3) 
4. PINOCCHIAINO (gruppo 4) 
5. FESTATE (gruppo 5) 
6. PANINISSIMO (gruppo 6)4. 
 
Alcuni dei prodotti brevettati rimandano a prodotti italiani, così come auspicava Cazzullo, 
altri, invece, fanno riferimento a un contesto internazionale, probabilmente per effetto 
dell’esperienza stessa che gli studenti stavano vivendo in quel momento, in una classe 
multilingue con compagni provenienti da tutto il mondo (Australia, Stati Uniti, Francia, 
Tailandia, Giappone, Olanda, Slovacchia, Francia, Grecia, Brasile, Cina, Azerbaijan, 
Ucraina, Svezia, Russia, Argentina, Bielorussia, Libia, Nicaragua, Polonia, Montenegro, 
Venezuela, Messico e Spagna). 
Un esempio di un prodotto internazionale è il seguente: INTER TESSERA, ideato dal primo 
gruppo5.  
Si tratta di una tessera che, in base a quanto immaginato dai corsisti, dovrebbe costare solo 
cinque euro e dovrebbe permettere agli studenti di avere sconti in tutto il mondo (INTER 
significa internazionale, così affermano). Con questa tessera gli studenti potrebbero 
accedere ai musei, ai ristoranti, alla mensa, ecc. a prezzi ridotti. Per ottenerla sarebbe 
sufficiente recarsi presso alcuni uffici delle università oppure prenotarsi su Internet. 
 
Lo slogan inventato è il seguente: 
 
Sei giovane, sei studente 
Compra INTER TESSERA 
Se ce l’hai, ce l’hai tutto! 
 
Un altro prodotto internazionale è BUONGIORNOS CAFE, immaginato dal terzo gruppo. 
Anche in questo caso gli studenti hanno inventato un prodotto attingendo all’esperienza 
che stavano vivendo in quei giorni. Prima di illustrare lo slogan, hanno voluto spiegare la 
storia del loro prodotto. I protagonisti della vicenda sono un ragazzo greco e una ragazza 
azera, come i due portavoce del gruppo. Il ragazzo greco si trovava all’estero in vacanza. 
Un giorno, mentre piangeva perché non riusciva a trovare un caffè greco come quello che 
beveva nel suo Paese, ha incontrato una ragazza dell’Azerbaijan che cercava un caffè 
turco. Hanno così deciso di creare una rete di caffetterie dal nome BUONGIORNOS in cui 
fosse possibile bere caffè provenienti da tutto il mondo e non solo quello italiano.  
Per promuovere il prodotto hanno immaginato di coinvolgere personaggi famosi, di 
realizzare delle pubblicità e di mandarle in onda, di affiggere cartelloni nei centri delle città 
più famose del mondo. Inoltre hanno pensato di proporre fino a un massimo di tre assaggi 
gratuiti dei differenti caffè. 
Lo slogan che hanno creato è il seguente: 
 
PASSA il tuo giorno in ogni parte del mondo 
con il cafe “BuonGiornos” per essere felice!!! 
 

                                                        
4 I nomi sono stati riportati così come sono stati scritti dagli studenti stessi. 

 
5 Qui di seguito verranno presentate sinteticamente le idee dei diversi gruppi, in alcuni casi verranno riportate in corsivo alcune delle parole 
usate dai corsisti stessi. 
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Immagine 4. Presentazione del prodotto BUONGIORNOS CAFE 

 
Un prodotto tutto italiano è, invece, quello brevettato dal secondo gruppo: TERRITALIA. 
I membri del gruppo hanno deciso di promuovere in tutto il mondo la ceramica italiana 
proveniente dalle diverse regioni: dalla Sicilia, dalla Toscana, dall’Umbria, ecc. come 
indica nella cartina geografica una delle due studentesse. 
 
 

 
Immagine 5. Presentazione del prodotto TerrItalia con l’ausilio della cartina 

 
Ammettono di dover ancora studiare il mercato, ma immaginano di diffondere tale 
ceramica in negozi denominati TERRITALIA nelle principali capitali mondiali o di avere, nei 
negozi di arredamento o di articoli per la casa, uno spazio a loro riservato, un tavolo su cui 
esporre piatti, bicchieri originari di diverse regioni italiane in modo che ognuno possa 
scegliere lo stile che più gli piace. I clienti possono acquistare anche un piatto proveniente 
da una regione e un bicchiere proveniente da un’altra così da avere sulla propria tavola 
tutta l’Italia.  
 
Lo slogan ideato è il seguente: 
Un pezzo d’Italia a casa tua 
 
Un altro prodotto tipicamente italiano a cui hanno pensato gli studenti del quarto gruppo è 
PINOCCHIAINO. Si tratta di un Pinocchio di legno il cui naso diventa un cucchiaino. Il 
portavoce del gruppo ha sottolineato, facendo riferimento a quanto ascoltato nell’intervista 
a Cazzullo, che la loro azienda ha stipulato una convenzione con la gelateria Grom in 
modo che ognuno possa mangiare il gelato con il proprio PINOCCHIAINO, facendo 
concretamente un esempio: la gente va nelle gelaterie Grom, vede Pinocchio, tocca il naso 
e dice: “Che cos’è?”. Così può mangiare il gelato e portarsi a casa il proprio 
PINOCCHIAINO. Ha, inoltre, evidenziato che il prodotto è artigianale e viene realizzato 
con il legno puro. Il PINOCCHIAINO può avere sembianze diverse: c’è il classico 
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PINOCCHIAINO, tutto rosso, ma c’è anche il tricolore. Se si va a Venezia, ha l’aspetto di 
un gondoliere e, se si va a Roma, di un antico romano. 
 
Lo slogan inventato è il seguente: 
NON VUOI UN GELATO? 
IL TUO NASO CRESCE! 
 

 

 
Immagine 6. Presentazione del prodotto PINOCCHIAINO. 

 
 
Un altro prodotto dalle caratteristiche tipicamente italiane, è quello brevettato dal sesto 
gruppo: PANINISSIMO. 
Si tratta di una macchinetta, completamente nuova, con una nuova tecnologia che permette 
di produrre i panini in un modo completamente naturale, molto velocemente e con diverse 
forme, ad esempio a forma di fiore, di cuore, di tutti i colori, grandi, piccoli, ecc. 
In base alla descrizione di una delle due portavoci c’è un ingresso nel quale vanno inseriti 
tutti gli ingredienti e c’è un’uscita da cui fuoriesce il panino. Ci sono inoltre dei tasti per 
scegliere la forma del panino. 
La loro idea è nata dal fatto che il panino è molto diffuso nel mondo, ma non in tutti i 
Paesi, ad esempio non in Australia (nel gruppo c’era uno studente australiano). Per tale 
motivo hanno voluto realizzare qualcosa che fosse accessibile a tutti, qualcosa di nuovo. 
Sottolineano inoltre che la macchinetta da loro inventata è ecologica, si attiverebbe, infatti, 
soltanto con il sole e sarebbe stata controllata e approvata da un immaginario Istituto 
Ecologico. Dal momento che non è grande e non è pesante, si potrebbe portare anche 
quando si va in gita. 
Per diffondere il prodotto hanno pensato ad Internet, a negozi in Italia frequentati dai 
turisti, a dimostrazioni concrete nelle principali piazze italiane in occasione di mercati. 
Hanno immaginato anche un quiz: chi dovesse rispondere a tutte le domande sulla storia 
del panino, potrebbe vincere la loro macchinetta. 
 
Lo slogan è il seguente: 

 

IL PANINO PIÙ NATURALE DEL MONDO  
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Immagine 7. Presentazione del prodotto PANINISSIMO. 

 
Infine, l’ultimo brevetto che qui di seguito andremo a illustrare è quello del quinto gruppo: 
FESTATE. Non si tratta, in questo caso di un prodotto vero e proprio: noi abbiamo scelto 
non tanto un prodotto, ma un evento per portarlo nel mondo. 
Una delle due portavoci ha disegnato alla lavagna un sassofono da cui esce la parola 
FESTATE. Anche in questo caso, come nei precedenti, c’è un rimando alle esperienze che 
stanno vivendo (un corso di lingua italiana nel mese di luglio, nei giorni del festival 
Umbria Jazz). Per questo motivo hanno deciso di chiamare la loro iniziativa FESTATE (si 
chiama così, dicono, perché siamo in estate) e di farla durare una settimana, dieci giorni 
come Umbria Jazz. 
Il loro slogan è: I classici di ieri, oggi e domani.  
Hanno pensato di prendere la musica classica come quella di Vivaldi e renderla un po’ più 
moderna; per questo motivo hanno rappresentato un sassofono. 
Desiderano che ci sia FESTATE non solo in Italia, ma nei diversi Paesi del mondo.  
Inoltre hanno pensato di promuovere la loro iniziativa presso tutte le università attraverso 
anche il passaparola e di vendere i biglietti per partecipare ai concerti su un sito. 
 
Al termine di ogni esposizione, gli studenti sono stati invitati a porre domande ai compagni 
che avevano appena illustrato il proprio prodotto. A volte hanno chiesto chiarimenti per 
pura curiosità: Che cosa si può mangiare? Sempre lo stesso? nel caso degli sconti offerti 
da INTER TESSERA nei ristoranti e nelle mense convenzionate o Quanto costano? nel 
caso dei prodotti di ceramica venduti da TERRITALIA o Si muove? nel caso del 
PINOCCHIAINO o Dove si fa? nel caso dell’iniziativa FESTATE o Quando fate le 
dimostrazioni sulle piazze, dopo si può provare il panino? nel caso di PANINISSIMO. 
A volte, invece, le domande erano dettate dalla volontà di mettere alla prova gli altri gruppi 
all’interno di una sfida che si è dimostrata, però, sempre molto giocosa, come nel caso 
della domanda sul PINOCCHIAINO: È di legno? Ma non fa male all’ambiente? a cui il 
rappresentante del gruppo ha risposto dando ragione alla compagna, ma ribadendo che, dal 
momento che tutti i Pinocchi erano fatti di legno (Pinocchio era un burattino di legno), 
avevano deciso di mantenere la tradizione di realizzarli dello stesso materiale.  
Nel porre le domande gli studenti hanno dimostrato anche di tenere in considerazione 
quanto presentato dagli altri e di collegare i diversi prodotti brevettati dai compagni, come 
nel caso di INTER TESSERA. Al gruppo 3, ad esempio, è stato chiesto se nel 
BUONGIORNOS CAFE si potesse pagare con la tessera e la portavoce del gruppo 5, nello 
spiegare in quali città si sarebbe svolta la manifestazione FESTATE, ha aggiunto, per 
tranquillizzare tutti o per prevenire la domanda: e accettiamo la tessera con uno sconto.  
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Immagine 8. Classe divertita durante la fase in cui venivano poste le domande 

 
Dalle immagini su mostrate si può evincere quanto fosse rilassato e sereno il clima in 
classe, quanto si siano divertiti e abbiano partecipato con attenzione e coinvolgimento gli 
studenti, quanto l’insegnante sia rimasta soddisfatta dal lavoro svolto, dalle idee proposte 
dagli allievi e dal modo con cui sono state presentate al resto della classe, rispettando il 
compito assegnato. 
L’entusiasmo con cui gli studenti hanno portato avanti l’intera attività si può percepire 
anche dall’immagine seguente in cui viene raffigurata la votazione finale attraverso la 
quale gli alunni hanno espresso il loro voto sui diversi prodotti presentati. 
Si è trattato di una vera e propria sfida dal momento che la vittoria conseguita dal primo 
classificato si è avuta con un margine lieve rispetto al secondo e, oltretutto, è stata 
raggiunta solo alla fine dello spoglio delle schede estratte grazie a una spettacolare 
rimonta.  
 

 
Immagine 9. Un momento dello spoglio delle schede 

 

2.2. Realizzazione del task nella classe di livello B2 

 

Lo stesso compito è stato proposto da una collega in una classe di livello B2 con una 
massiccia presenza di alunni orientali (cinesi, giapponesi, coreani). Qui di seguito 
riportiamo gli elaborati scritti dei lavori di gruppo svolti dagli studenti. 

I prodotti ai quali i corsisti, questa volta, hanno pensato sono tutti di natura alimentare e 
rimandano a cibi e bevande molto diffusi, come la pizza, la pasta, il tiramisù, il cappuccino 
e la Nutella: 

1. Principizza (gruppo 1) 
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2. Pastabaleno (gruppo 2) 
3. Tiramisù Tiratisù (gruppo 3) 
4. Il Cappuccio Moka (gruppo 4) 
5. La nutellezza (gruppo 5) 
   
Nel primo caso gli studenti hanno pensato ad una pizza regale dal nome Principizza sulla 
quale hanno addirittura disegnato delle corone. Non è una pizza qualunque, ma una pizza 
speciale, al taglio. Probabilmente anche in questo caso l’idea è nata dalla loro esperienza: 
si trova nei ristoranti del centro storico di Perugia, alla mensa di tutte le università di 
Perugia, al supermercato si trova pronta. Per promuoverla propongono uno sconto: tre al 
prezzo di due e immaginano di fare una pubblicità su Internet. 
Lo slogan ideato è il seguente: 
La pizza per far uscire la tua interiorità regale. 
 

 
Immagine 10. Elaborato del gruppo che ha ideato Principizza 

 

Il secondo prodotto che hanno voluto diffondere è la pasta. Anche in questo caso si tratta di 
una pasta speciale, una pasta prodotta con frutta e verdura, dai molti colori come quelli 
dell’arcobaleno (cfr. disegno allegato al compito), per questo motivo il nome che le è stato 
attribuito è Pastabaleno. Dal momento che per produrla si utilizzano frutta e verdura, 
ingredienti naturali, la pasta si rivela addattissima per i bambini. Anche in questa 
circostanza c’è un rimando all’esperienza personale dei componenti del gruppo. Come si è 
già evidenziato, la classe era costituita in gran parte da studenti cinesi per i quali il 
problema dell’alimentazione sicura è molto sentito, soprattutto per quanto riguarda i 
bambini. Più volte nel corso delle lezioni hanno manifestato questo timore e hanno 
auspicato più controlli sugli alimenti. 
Per promuovere questo prodotto hanno pensato al web, a una pubblicità con Monica 
Bellucci e all’utilizzo di mongolfiere tappezzate di cartelloni pubblicitari raffiguranti i 
diversi tipi di pasta. Hanno anche immaginato delle piccole manifestazioni gastronomiche 
nelle varie città d’Italia nell’ambito delle quali far assaggiare gratuitamente la loro pasta. 
Il loro slogan è il seguente: La pasta, non basta!!! 
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Immagine 11. Elaborato del gruppo che ha ideato Pastabaleno 
 

Il terzo gruppo ha ideato un tiramisù al gusto di fragola realizzato a forma di cuore dal 
nome Tiramisù Tiratisù e ha corredato il testo di disegni esplicativi. In occasione della 
festa di San Valentino ha immaginato addirittura di vendere le due metà del cuore 
separatamente o di venderle insieme ad un prezzo ridotto con la possibilità di inserire 
anche un bigliettino d’amore “portafortuna” all’interno del dolce. Per la promozione e 
diffusione del prodotto i componenti del gruppo hanno pensato non solo a Facebook, alla 
pubblicità in televisione, agli assaggi per strada, ma anche alla manifestazione 
Eurochocolate. Anche in questo caso gli studenti hanno attinto alla loro esperienza in 
Italia, a Perugia, nei mesi autunnali. A ottobre, infatti, si svolge ogni anno il festival del 
cioccolato durante il quale la città si riempie di stand presso i quali è possibile degustare le 
diverse prelibatezze al cioccolato. Come ulteriore promozione del prodotto, hanno pensato 
di fidelizzare il cliente: se si fa una foto con “il tiramisù” si può avere uno sconto o un 
altro cuore gratis e di personalizzare il prodotto scrivendo addirittura i nomi dei due 
innamorati. 
Gli slogan inventati sono i seguenti: 1) Si mangia, si sale su 2) Mangiamo, saliamo su e il 
nome della ditta: Mi sù, ti su! 
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Immagine 12. Elaborato del gruppo che ha ideato Tiramisù Tiratisù 

 

Il quarto gruppo ha ideato una bevanda al caffè diversa da quelle già esistenti a cui ha 
assegnato il nome di Cappuccio Moca. A differenza dei testi elaborati dai compagni, i 
componenti di questo gruppo hanno addotto delle motivazioni a sostegno della loro scelta: 
nessun essere umano può vivere senza acqua, gli italiani, a differenza degli altri esseri 
umani, non possono vivere senza acqua e senza caffè per due ragioni: la prima è che sono 
abituati a bere il caffè a colazione e la seconda è che non riescono a svegliarsi senza caffè. 
Gli studenti sostengono che tutti i prodotti al caffè che già esistono sono buonissimi, ma 
loro, come stranieri, vogliono creare un prodotto più vendibile, conveniente e più delizioso 
degli altri, per questo motivo hanno inventato Cappuccio Moca che potrà essere assaggiato 
nei bar, nei supermercati e negli autogrill. Il primo assaggio sarà gratuito, poi costerà solo 
un euro. 
Lo slogan che hanno ideato è il seguente: Indispensabile nelle vostre tazze. 
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Immagine 13. Elaborato del gruppo che ha ideato Cappuccio Moca 

 
Infine, l’ultimo prodotto che è stato proposto è una Nutella speciale dal nome Nutellezza, 
un nome che deriva dalla fusione tra le parole Nutella e bellezza e Nutella e snellezza. 
Gli studenti hanno addirittura ripreso i colori della Nutella, hanno raffigurato diversi 
barattoli di diverse dimensioni e hanno giocato sull’idea di snellezza, proponendo un 
barattolo dalle forme più snelle rispetto a quello tradizionale della famosa crema alle 
nocciole.  
Hanno proposto giochi linguistici attraverso la ripetizione delle parole Nutellezza, bellezza 
e snellezza insistendo sulle rime che legano tali parole. 
Hanno inoltre indicato i costi dei diversi barattoli e i luoghi in cui è possibile acquistare il 
loro prodotto.  
Lo slogan è il seguente: La nutellezza rende il giorno pieno di bellezza; nutellezza è 
snellezza! 
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Immagine 14. Elaborato del gruppo che ha ideato Nutellezza 

Conclusioni 

All’interno del presente contributo sono state illustrate alcune attività didattiche che hanno 
portato gli studenti di due classi di livello B2 e C1 alla realizzazione, al termine dell’unità 
di insegnamento/apprendimento, di un compito comunicativo che consisteva 
nell’individuare un prodotto italiano da brevettare, presentarlo al resto della classe dopo 
aver inventato un nome e uno slogan che colpisse, in qualche modo, il cliente, e aver 
immaginato anche una modalità di diffusione che lo facesse conoscere. 

Per riuscire a realizzare tutto ciò, gli studenti, una volta compreso il contesto, hanno 
impiegato non solo competenze di tipo linguistico-comunicativo ma anche competenze più 
generali, facendo ricorso alle proprie conoscenze enciclopediche, frutto sia della loro 
esperienza in Italia e a Perugia sia di esperienze precedenti. Hanno inoltre avuto modo di 
sviluppare abilità linguistiche come la comprensione orale, l’interazione orale e la 
produzione scritta. Sono riusciti a produrre testi: orali nel caso degli studenti di livello C1 e 
scritti nel caso degli studenti di livello B2, in relazione al dominio pubblico, e hanno messo 
in atto in maniera efficace strategie diverse per il conseguimento del loro scopo. 

Emblematiche di ciò sono le presentazioni orali degli studenti di livello C1 che hanno 
dovuto persino convincere i compagni a votare per il loro prodotto.  
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In entrambe le classi gli studenti hanno lavorato in un clima disteso, sereno e divertito, 
partecipando attivamente e con entusiasmo e sentendosi personalmente coinvolti, con 
notevole soddisfazione sia loro che dell’insegnante. 

Per i motivi sopra elencati, le attività proposte possono costituire un esempio di buona 
pratica da condividere con colleghi che si occupano dell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri. 
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Appendice 

 

Trascrizione della presentazione del libro “L’Italia s’è ridesta” da parte di Aldo Cazzullo. 
 
Il mio è un viaggio in Italia contrassegnato dall’idea della speranza, dal grande potenziale 
di sviluppo che l’Italia ha, e comincia dalla città che conosco meglio, Torino, che è una 
città che ha cambiato umore. Io la definisco la città di Grom e Gram, dove Grom è questa 
azienda che ha avuto l’idea di brevettare il gelato e Gram è Massimo Gramellini, che 
rappresenta per me un po’ il simbolo del torinese nuovo, un torinese aperto e non chiuso, 
sorridente e non mugugnante, un torinese che non ha la ritrosia, che non ha vergogna di 
esprimere i propri sentimenti. 
Noi italiani abbiamo idee geniali, abbiamo prodotti che abbiamo soltanto noi, ma spesso 
non riusciamo a valorizzarli. C’è nel mondo una grande domanda di Italia, è pieno il 
mondo non soltanto in America o in Germania, dove ci conoscono bene, ma in India, in 
Cina, Brasile, in Sud Africa, nel mondo di domani è pieno di gente che vorrebbe vestirsi 
come noi, mangiare i nostri cibi, bere i nostri vini, comprare i nostri prodotti, adottare il 
nostro stile di vita e magari venire in Italia, a studiare, a lavorare, e molto spesso questa 
domanda di Italia non è soddisfatta da prodotti italiani, è soddisfatta da prodotti Italian 
sounding, che sembrano, suonano italiani, ma italiani non sono. 
L’idea di brevettare il gelato, cioè una cosa che in Italia qualsiasi bar fa, ma che nessuno ha 
mai saputo vendere, certo ci sono delle industrie, ci sono i prodotti industriali, ma l’idea di 
fare un gelato artigianale che in franchising si venda in tutta Europa, nel mondo è un’idea 
semplicemente geniale e aspetto con ansia il momento in cui si farà lo stesso con la pizza. 
[…] 
Sono cresciuto a Torino, vivo a Roma… tra Roma e Milano, beh il Corriere della Sera si fa 
a Milano, sono città che conosco bene, però mi attira moltissimo il Sud, passo per essere 
antimeridionale, ma non è così. Non è evitando di criticare il Sud che si fa il suo bene. Io 
sono convinto che il Sud abbia potenzialità di sviluppo enormi. Se questa voglia di 
cambiare, che pure al Sud c’è, soprattutto tra i giovani, che io avverto profondamente, se 
però questa voglia di cambiare prende la direzione del mugugno, non andremo da nessuna 
parte, credo invece a una nuova generazione a cui il Sud, così come a cui Napoli, così 
come a cui Palermo così com’è non vanno più bene e che avverte il bisogno di cambiare, 
di innovare, di riformare, la lotta alla mafia, la lotta per esempio per una Napoli più 
accogliente, più sicura, più aperta… Io non credo all’idea dell’eterno ritorno, non siamo 
condannati a tornare sempre all’indietro, non è vero ad esempio che siamo come nel ’92-
’93, le stragi di mafia, non è assolutamente così, in questi anni la lotta alla mafia ha fatto 
grandi passi avanti, venti anni fa i capi della mafia si credevano inafferrabili, la mafia si 
credeva invincibile, invece alla mafia in questi anni sono stati inferti dei colpi durissimi. 
Quando vado a Palermo, vado a Napoli, penso che sono delle città con enormi problemi 
[…] però nello stesso tempo sia a Palermo sia a Napoli io vedo un grande potenziale di 
sviluppo incentrato proprio su questi giovani la cui città così com’è diventata non va più 
bene quindi io m’aspetto delle belle sorprese dalle città del Sud. 
 
(tratto da Anteprima Mondadori http://www.youtube.com/watch?v=Wt7rhiUmf6o) 
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