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Introduzione

Da una parte ci sono i 361576 bambini e ragazzi stranieri che van-
no a scuola in Italia, e ci sono le loro famiglie.

In attività di formazione con insegnanti di classi plurilingue e mul-
ticulturali, proponiamo a volte una semplice esperienza di decentra-
mento: chiediamo di chiudere gli occhi e immaginarsi in questa si-
tuazione: «Sei arrivato da poco in Cina, alla periferia di una grande
città, con tuo figlio di 6/8/12 anni; non conosci nessun cinese, non
conosci la lingua cinese, non conosci le regole di quella società;
hai intenzione di restare in Cina per un periodo abbastanza lungo,
probabilmente anni; sai che per poter restare in Cina e rispettare
le leggi e le regole di quel paese devi mandare tuo figlio a scuola;
in ogni caso, ci tieni che tuo figlio prosegua gli studi. Attraverso vari
contatti con uffici e funzionari, riesci ad iscriverlo ad una scuola pri-
maria. Una mattina quindi, attraversi il quartiere dove vivi, arrivi alla
porta della scuola «XY», dove trovi una persona sorridente, che dice
cose incomprensibili, che prende in consegna tuo figlio, lo fa entrare
a scuola e ti lascia fuori dalla porta: che sensazioni provi tu? E che
sensazioni prova tuo figlio?».

Le sensazioni provate e riportate più spesso sono l’enorme impo-
tenza del genitore che non può aiutare il figlio, e il panico, il vero
terrore di un bambino che si trova solo in una situazione completa-
mente sconosciuta.

Quanti dei bambini e ragazzi che frequentano la scuola italiana so-
no passati per questa esperienza, o per una simile? Che cosa significa
strapparsi le radici per ripiantarle in una terra nuova e sconosciuta?
Secondo quali vie e con quali aiuti e presenze si ristruttura una per-
sonalità che vive l’esperienza dell’emigrazione?
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Dall’altra parte, ci sono gli oltre 700000 insegnanti e i loro dirigen-
ti scolastici che lavorano nella scuola italiana di ogni ordine e grado:
basta anche un contatto breve, informale, con qualcuno di loro per
sentire lo stesso sentimento di impotenza, la stessa paura del nuovo e
del non governabile che domina spesso l’esperienza in classi plurilin-
gue e multiculturali, nelle quali la diversità non è più un argomento
da affrontare attraverso opportune letture nelle ore di italiano, o di
educazione civica, ma una condizione normale e quotidiana, norma-
le e quotidiana anche nel suo potenziale conflittuale e problematico.

Questo libro nasce dalle nostre esperienze di ricerca, di insegna-
mento, di formazione, e vuole prima di tutto delineare un quadro ar-
ticolato e il più possibile completo dell’insegnamento dell’italiano
come lingua seconda in contesto scolastico.

Se infatti la presenza massiccia di allievi stranieri e non italofoni
nella scuola italiana non può essere ignorata o vista come un fenome-
no passeggero e marginale, sono ancora carenti una riflessione e un
approfondimento scientifici sull’italiano come lingua seconda in
prospettiva glottodidattica.

Sul piano della ricerca non c’è ancora un rapporto profondo di
scambio interdisciplinare tra la glottodidattica italiana e la scienza
che più in questi ultimi anni si è occupata dell’acquisizione dell’ita-
liano da parte di apprendenti stranieri: la linguistica acquisizionale;
manca ancora inoltre un quadro unitario che tenga conto dei versan-
ti pedagogico, psicolinguistico, sociolinguistico che caratterizzano
l’insegnamento dell’italiano come lingua seconda, che integri in mo-
do coerente le ricerche e le esperienze compiute in campo interna-
zionale e la situazione contingente presente in Italia: i lavori di signi-
ficativo spessore che si occupano dichiaratamente di glottodidattica
dell’italiano a stranieri non sono molti, e si rifanno soprattutto all’o-
pera di Balboni, Favaro, Pallotti, Tosi, Vedovelli.

Sul piano delle sperimentazioni e delle pratiche scolastiche, c’è
ancora poca diffusione di quello che fa o prova a fare chi viene coin-
volto in prima persona con allievi stranieri. Dal nostro privilegiato
osservatorio costituito dal progetto ALIAS (cfr. Appendice), proget-
to che negli ultimi sei anni è entrato in contatto, tramite iniziative di
formazione sia in presenza sia a distanza, con migliaia di docenti e
operatori coinvolti nell’insegnamento dell’italiano come lingua se-
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conda e nell’integrazione degli studenti stranieri in ogni ordine e gra-
do di scuola, il dato più significativo che se ne ricava è la solitudine e
la mancanza di punti di riferimento sia scientifici sia pratici, solo in
parte risolti da associazioni, enti pubblici e privati, ONG ecc. che si
occupano di stranieri.

Sul piano della normativa e delle linee di intervento ministeriali
per la scuola, per un lungo periodo, in nome di una scuola basata
sul pluralismo, ci si è occupati più dell’aspetto dell’accoglienza e del-
l’educazione interculturale, che della formazione dei docenti e della
predisposizione di strutture e modelli per l’insegnamento dell’italia-
no come lingua seconda.

È solo da pochi mesi che il MIUR, di concerto con numerose uni-
versità italiane, sta impostando un progetto (cfr. Appendice) a largo
raggio per la formazione di tutti i docenti della scuola per l’insegna-
mento dell’italiano a stranieri; mancano comunque ancora tutte
quelle scelte precise in merito alle risorse, alle strutture, al riconosci-
mento delle professionalità che possono davvero «istituzionalizzare»
quella che ormai si pone come una nuova materia di insegnamento:
italiano come lingua seconda.

Il tema di questo libro infine non tocca solo la glottodidattica e la
scuola: insegnare l’italiano agli stranieri male o bene, insegnarlo o
non insegnarlo, non significa solo fare o non fare il proprio lavoro
di insegnante, ma incidere in modo profondo sulla personalità del
discente e sulla struttura della società di domani: la lingua infatti è
strumento di identificazione sociale, culturale, etnico-politico.

È un concetto che oggi ha una pregnanza particolare e profonda,
in un’epoca nella quale lo «straniero» spesso viene connotato in base
a sentimenti diffusi di paura e rifiuto, nella quale il vestirsi con una
jallaba piuttosto che con un paio di blue jeans, il pregare inginocchia-
ti verso la Mecca piuttosto che rivolti ad un crocefisso suscita inquie-
tudine, muove ancestrali terrori.

La scuola è in prima linea: è anche e soprattutto dall’esperienza
scolastica che i ragazzi, tutti i ragazzi, italiani e non, possono «co-
struirsi le radici e le ali», necessarie per riconoscersi e specchiarsi
in una comunità di accoglienza e per realizzarsi al suo interno, con-
dividendone i valori e riconoscendo allo stesso tempo la propria spe-
cificità.
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Il primo capitolo inquadra il tema nel panorama scientifico delle
discipline che si interessano di linguaggi e di didattica delle lingue,
proponendo una chiave di lettura della glottodidattica dell’italiano
come lingua seconda in contesto scolastico che sia:

a. interdisciplinare, quindi che sia in grado di interfacciarsi e collabo-
rare con altre scienze, anche in considerazione della natura episte-
mologica della glottodidattica;

b. integrata, quindi capace di tener conto delle interazioni con l’isti-
tuzione scuola, ma anche con le famiglie degli studenti e con gli
altri soggetti istituzionali e non istituzionali a vario titolo coinvolti
e interessati al campo educativo;

c. sistemica e ecologica, quindi che metta al centro lo studente come
«persona» e che prenda nella giusta considerazione le relazioni
che questa persona costruisce, sperimenta, ma anche che influi-
scono su di lei, relazioni all’interno delle quali viene in contatto
e impara una lingua.

Il capitolo 2 affronta i diversi versanti dell’atto didattico definen-
do chi è l’allievo e quali insegnanti si occupano di italiano come lin-
gua seconda in contesto scolastico, per dare una definizione di bilin-
guismo e di lingua seconda dal punto di vista sociolinguistico, psico-
linguistico, pedagogico, cognitivo, interculturale, glottodidattico.

Questa ultima dimensione viene quindi affrontata in modo speci-
fico nel capitolo 3, al fine di inquadrare l’insegnamento dell’italiano
come lingua seconda all’interno di un approccio umanistico-affettivo
e di individuare quali metodi glottodidattici possono fornire stru-
menti utili per la didattica.

I capitoli 4 e 5 si pongono sul piano più operativo: analizzano e
propongono modelli didattici e organizzativi per i due grandi ambiti
dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda: la lingua per
comunicare e la lingua per studiare.

In particolare, nel capitolo 4 si propone un modello di competen-
za comunicativa per l’italiano come lingua seconda, un modello ope-
rativo, un modello curricolare da applicare nei diversi contesti sco-
lastici nei quali si insegna a comunicare in italiano a studenti stranie-
ri.

Nel capitolo 5 il tema dell’insegnamento dell’italiano come lingua



Introduzione 9

seconda per studiare viene collegato a due settori della glottodidat-
tica: l’insegnamento veicolare e la didattica delle microlingue, per
poi delineare, a partire dalle teorie sull’istruzione bilingue di Jim
Cummins, un modello per la facilitazione didattica che permetta agli
studenti stranieri non solo di imparare l’italiano, ma anche di impa-
rare in italiano.

Due note di carattere tecnico:

a. laddove non esistevano traduzioni in italiano, abbiamo proceduto
personalmente a tradurre le citazioni dal francese e dall’inglese;

b. nella bibliografia si è evitato di citare testi che ormai costituiscono
le basi e i fondamenti della linguistica, della glottodidattica e della
psicopedagogia, quali per esempio quelli di autori come Chom-
sky, Jakobson, Halliday, Piaget, Bruner, se non quando sono og-
getto di citazioni specifiche.


