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Presentazione

Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri intende offrire strumenti concet-

tuali e operativi per l’insegnamento della lingua italiana agli adulti immi-

grati. Costituisce un complemento a Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e 

descrittori dall’alfabetizzazione all’A11, nel senso che ne approfondisce i principi 

teorici e ne esemplifica le modalità di applicazione. Si propone di rispondere 

a una domanda crescente da parte, in primo luogo, di insegnanti e di respon-

sabili a vario titolo dell’educazione linguistica in contesti migratori.

L’insegnamento in contesti migratori è un campo della didattica delle 

lingue che si è venuto costituendo a fronte sia degli specifici bisogni degli 

apprendenti l’italiano sia delle peculiari condizioni in cui l’insegnamento 

viene impartito sia, infine, delle aspettative e delle pressioni sociali e giuri-

diche cui la conoscenza della L2 è soggetta. L’attenzione alla sua complessità 

è stata il filo conduttore del nostro lavoro in ogni sua parte, anche quando 

l’uno o l’altro tema non sono stati esplicitamente al centro della trattazione.

Dal punto di vista dei migranti, il primo apprendimento della lingua 

del Paese ospite è strettamente intrecciato ai percorsi individuali di sradi-

camento e ri-radicamento intrapresi per autonoma decisione, pur sotto la 

spinta di una necessità economica, subìti, come talvolta accade ai membri 

delle famiglie migranti, o imposti dalla violenza delle guerre e delle perse-

cuzioni. Si tratta di percorsi – solitari o sviluppati all’interno di reti amicali e 

familiari, composte da connazionali, da italiani, da altri stranieri – che pren-

dono forma nell’interazione tra singole biografie e contesti di accoglienza, tra 

motivazioni all’emigrazione e condizioni (e anche occasioni) trovate all’ar-

rivo. Di questi tragitti sono parti integranti la quantità e la qualità delle in-

terazioni in italiano, con i nativi o con altri immigrati, gli usi effettivi della 

lingua in una società ormai multilingue e anche gli atteggiamenti della so-

cietà italiana che può mostrarsi pronta, indifferente o ostile alla convivenza.

Di questi aspetti ci occupiamo in particolare nel capitolo 1 e, per quanto 

riguarda l’etica della valutazione linguistica, nel capitolo 6.

Ai fattori di ordine sociale si intrecciano quelli individuali e di ordine co-

gnitivo. Tre in particolare sono affrontati in questo manuale, soprattutto nei 

1. Borri A., Minuz F., Rocca L., Sola C., Italiano L2 in contesti migratori. Sillabo e descrittori dall’alfabetizzazio-

ne all’A1, Loescher, Torino 2014; d’ora in avanti semplicemente Italiano L2.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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PROGETTARE PERCORSI DI L2 PER ADULTI STRANIERI 

capitoli 2 e 4: il grado di scolarizzazione (che varia dall’ analfabetismo all’alta 

formazione), l’età adulta, le lingue di origine, spesso tipologicamente lontane 

dall’italiano.

Tali considerazioni inducono a una necessaria revisione della didattica 

della lingua per adeguarla a pubblici differenti da quelli tradizionali delle 

scuole, università o corsi per adulti, in genere motivati dal desiderio di accre-

scimento culturale o professionale. In questa direzione si è proceduto con l’a-

dattamento del Quadro a utenti A1 per nulla o debolmente alfabetizzati pro-

posto nel citato Italiano L2.

Progettare percorsi di L2 per adulti stranieri tiene conto dell’eterogeneità 

dell’offerta di formazione linguistica, in termini di contesti formativi, di pro-

fili docenti, di situazioni di insegnamento e, in generale, di qualità dell’inse-

gnamento stesso. Per quanto riguarda i contesti formativi, attualmente l’in-

segnamento dell’italiano L2 è impartito dal sistema di istruzione pubblica 

– nei CTP, ora CPIA –, dal volontariato in strutture più o meno consolidate ed 

esperte, in misura minore dai centri di formazione professionale e da altri 

soggetti (enti locali, università ecc.). Dal lato degli insegnanti impegnati si 

pone il tema della professionalizzazione, che può essere rappresentata come 

un continuum, non necessariamente coincidente con il continuum delle situa-

zioni di insegnamento: da chi ha una formazione specifica nella didattica 

dell’italiano L2 acquisita in master o corsi magistrali universitari, magari 

con specializzazione in contesti migratori ed esperienza sul campo, a chi ac-

cede all’insegnamento mosso dal desiderio di contribuire a una società soli-

dale e accogliente ma senza una specifica formazione né didattica né glotto-

didattica.

La realtà che l’insegnante incontra – le concrete situazioni di insegna-

mento – è spesso quella di classi composte da individui con bisogni forma-

tivi e linguistici eterogenei, di età differenti e con motivazioni disparate; 

una realtà che pare essere la norma soprattutto laddove non esistono nu-

meri sufficienti di partecipanti, scelte organizzative consapevoli, lungimi-

ranti o il sostegno mirato da parte delle istituzioni politiche e amministra-

tive, e che richiede all’insegnante un’alta competenza nella gestione delle 

classi ad abilità differenziate.

Abbiamo cercato di prendere in considerazione la realtà e le diverse esi-

genze dell’insegnamento dell’italiano L2 presentando sia suggerimenti per 

l’aula sia spunti per approfondimenti teorici, poiché siamo convinti che una 

buona didattica è una didattica consapevole dei presupposti teorici, della co-

erenza e dell’impatto delle proprie pratiche.

Alla programmazione, momento centrale della pratica didattica, è dedi-

cato il capitolo 3; l’azione didattica è trattata nel capitolo 4 per quanto riguarda 

l’alfabetizzazione primaria e funzionale in L2, cioè l’insegnamento iniziale 

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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PRESENTAzIONE

e il consolidamento della letto-scrittura parallelo all’insegnamento lingui-

stico; è trattata nel capitolo 5 per quanto riguarda lo sviluppo delle abilità lin-

guistiche (parlato, ascolto, lettura, scrittura e interazione) degli apprendenti 

di livello A1. Alla valutazione, nei diversi momenti del percorso formativo e 

nelle sue diverse funzioni, inclusa la certificazione, è dedicato il capitolo 6.

L’insegnamento in contesti migratori non può non tenere conto del 

quadro normativo che vincola l’ingresso e la permanenza in Italia alla cono-

scenza certificata della lingua e alla frequenza di corsi di educazione civica. 

Benché attualmente il livello richiesto sia l’A2, l’impatto dei vincoli di legge 

sulla programmazione dei corsi A1 e sulla valutazione degli apprendimenti è 

trattato nei capitoli 3 e 5.

Il libro nasce dalla ricerca, per qualcuno più che decennale, che abbiamo con-

dotto nel campo della didattica agli adulti in contesti migratori e dall’espe-

rienza diretta che abbiamo maturato nella valutazione e certificazione delle 

competenze linguistiche, nel coordinamento di corsi e nell’insegnamento; si 

avvale della competenza maturata in sedi istituzionali nazionali ed europee 

e soprattutto del confronto pluriennale e costante con gli insegnanti e le in-

segnanti incontrati nei corsi di formazione di aggiornamento. A loro, ai loro 

studenti e alle loro studentesse va il nostro ringraziamento.

Gli Autori

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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1. Insegnare l’italiano L2  
in contesti migratori

1.1 L2 in contesti migratori

Dall’inizio degli anni Ottanta, quando la «questione della lingua per gli im-

migrati stranieri»2 cominciò a presentarsi all’attenzione di studiosi e di edu-

catori, l’insegnamento dell’italiano agli adulti immigrati si è andato progres-

sivamente costituendo come campo specifico all’interno della didattica delle 

lingue, in maniera simile a quanto avveniva in altri Paesi di immigrazione 

per le rispettive lingue nazionali3. La cornice di riferimento teorico e l’ap-

proccio alla lingua sull’insegnamento restano quelli oggi prevalenti nella di-

dattica delle lingue e che in ambito europeo hanno trovato sistemazione nel 

Quadro Comune Europeo4. Tuttavia, analogamente a quanto accaduto in altri 

settori dell’insegnamento linguistico, si pensi alla lingua per gli studi uni-

versitari, per scopi professionali o per la mediazione economica internazio-

nale, l’insegnamento in contesti migratori ha individuato specifici punti di 

attenzione, metodi e tecniche in relazione ai fini, ai destinatari, agli ambiti 

di apprendimento e di uso della lingua.

Le finalità dell’insegnamento in contesti migratori sono definite, in ul-

tima istanza, dal processo di costruzione di società in cui persone originarie 

dei territori e persone di diversa provenienza possano convivere e compren-

dersi. L’intreccio tra la dimensione didattica e le dimensioni sociale e poli-

tica è intrinseco al campo: la lingua materna e quella del Paese ospite come 

strumenti di integrazione o esclusione, fondatrici e segnali di identità, tanto 

2. Barni M., Villarini A., (a cura di) La questione della lingua per gli immigrati stranieri: insegnare, valutare e 

certiicare l’italiano L2, Franco Angeli, Milano 2001.

3. Minuz F., Bisogno di lingua, bisogni di lingua. L’italiano L2 per adulti immigrati, in Jafrancesco E. (a cura 
di), Intercultura e insegnamento dell’italiano a immigrati: oltre l’emergenza. Atti del IX Convegno ILSA – Firen-

ze, 2-3 giugno 2000, Comune di Firenze, Firenze 2001; Barton D., Pitt K., Adult ESOL pedagogy: a review of 

research, an annotated bibliography and recommendations for future research, NRDC, London 2003; Minuz F., 
Italiano L2 e alfabetizzazione in età adulta, Carocci, Roma 2005; Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, Konzept für einen bundesweiten Integrationskurs mit Alphabetisierung, Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge, Nürnberg 2009 (www.bamf.de); Centre for Canadian Language Benchmark, Theore-

tical Framework for the Canadian Language Benchmarks and Niveaux de Compétence Linguistique Canadiens, 
Centre for Canadian Language Benchmark, Ottawa 2013 (www.language.ca); Adami H., La formation 

linguistique des migrants adultes, «Savoirs», 2/29, 2012, pp. 9-44.

4. Council of Europe-Conseil de l’Europe, Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendi-

mento, insegnamento, valutazione, La Nuova Italia, Oxford-Firenze 2002; d’ora in avanti semplice-
mente Quadro.
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1. INSEGNARE L’ITALIANO L2 IN CONTESTI MIGRATORI

degli individui quanto delle comunità e delle società ospiti, luogo di autorap-

presentazione degli Stati e delle società, marca di cittadinanza. Le leggi che 

in quasi tutti i Paesi europei mettono in relazione i diritti di soggiorno e di 

cittadinanza alla conoscenza della lingua sono l’aspetto più visibile di questo 

insieme di temi.

Come si intende l’integrazione, come si guarda alle società multilingui e 

multiculturali, come si considera il migrante adulto che apprende la lingua 

nazionale riverberano sui modi in cui si concepisce l’insegnamento della 

lingua e sugli stessi approcci didattici tanto quanto lo fanno le rappresenta-

zioni della lingua e del suo apprendimento.

Pare opportuno esplicitare, quindi, sia pure in maniera concisa – perciò 

parziale e forse apparentemente perentoria –, la prospettiva da cui guardiamo 

al tema dell’insegnamento della L2 agli adulti immigrati, rimandando alle 

note bibliografiche per gli approfondimenti. Nei paragrafi che seguono si ri-

chiameranno le nozioni di “integrazione” e di “multilinguismo”, sulla base 

anche di rilevanti documenti d’indirizzo della Commissione europea e del 

Consiglio d’Europa; delineeremo, inoltre, il campo dell’insegnamento dell’i-

taliano L2 in contesto migratorio definendone approcci, obiettivi e limiti, in 

relazione, anzitutto, agli apprendenti, cioè gli adulti immigrati, e ai loro bi-

sogni educativi.

Non rientra nei limiti e negli scopi di questo manuale presentare un 

quadro delle prospettive teoriche da cui la lingua degli immigrati è stata stu-

diata e da cui i rapporti tra lingua, identità e cittadinanza sono stati indagati 

in sede scientifica e affrontati in campo legislativo e sociale; esiste su questi 

temi una letteratura vastissima.

Riferimenti a tale quadro sono tuttavia opportuni, poiché il nostro in-

tento è di offrire a chi si occupa dell’insegnamento linguistico (insegnanti, 

responsabili dei corsi, dirigenti scolastici, valutatori) uno strumento da uti-

lizzare in una progettazione didattica consapevole dei presupposti teorici e 

del sistema di valori che informano le scelte operative. Ciò corrisponde allo 

statuto della glottodidattica, una disciplina teorico-applicativa che ha le fonti 

delle proprie conoscenze in discipline esterne a sé: scienze del linguaggio e 

della comunicazione, scienze neurologiche e psicologiche, scienze della cul-

tura e della società, scienze della formazione5.

5. Vedovelli M., Villarini A., Dalla linguistica acquisizionale alla didattica acquisizionale: le sequenze didattiche 

nei materiali per l’italiano L2 destinati agli immigrati stranieri, in Giacalone Ramat A. (a cura di), Verso 

l’italiano. Percorsi e strategie di acquisizione, Carocci, Roma 2003, pp. 270-304; Balboni P.E., Linguistica 

acquisizionale e glottodidattica, in Grassi R., Bozzone Costa R., Ghezzi C. (a cura di), Dagli studi sulle 

sequenze di acquisizione alla classe di italiano L2, Guerra, Perugia 2008, pp. 23-34.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



12

PROGETTARE PERCORSI DI L2 PER ADULTI STRANIERI 

1.2 Immigrati che apprendono la lingua italiana

I destinatari dell’insegnamento sono uomini e donne adulti, immigrati prin-

cipalmente per motivi economici, per ricongiungersi con la famiglia o come 

rifugiati e che, in Italia, cercano di stabilirsi per un periodo più o meno lungo 

o definitivamente, costruiscono reti di relazioni con connazionali, con altri 

immigrati di diversa origine, lingua e cultura e con i nativi.

Attualmente (2015) sono legalmente residenti circa 4,9 milioni di stra-

nieri (pari all’8,1% della popolazione), di cui circa 3 874 000 non comunitari (tra 

questi, circa il 24% sono minori, più della metà nati in Italia), provenienti da 196 

Paesi, con quasi analoga presenza di donne e di uomini (rispettivamente 53% e 

47%). Nonostante gli effetti della lunga crisi economica che l’Italia sta attraver-

sando, il tasso di occupazione è più alto di quello della popolazione autoctona 

(61,9% a fronte del 59,5%), mentre è più basso il tasso di inattività (29,7% contro 

37,3%); la situazione occupazionale è tuttavia in deterioramento, con un incre-

mento costante della disoccupazione6. Gli occupati si concentrano soprattutto 

nei servizi sociali e alla persona (ramo che impiega il 24,7% del totale dell’occu-

pazione straniera), nel settore edilizio (16,7%) e in quello manifatturiero (19,4%), 

con mansioni medio-basse indipendentemente dal titolo di studio, ma è in cre-

scita anche il numero degli imprenditori e lavoratori autonomi7.

Un’indagine dell’Osservatorio linguistico permanente dell’italiano dif-

fuso fra stranieri e delle lingue immigrate in Italia valutava attorno alle 130 

le lingue parlate dagli immigrati8. Vi sono, tuttavia, notevoli differenze di 

comportamento linguistico: stando a una ricerca dell’ISTAT, il 4,5% degli 

stranieri dichiara l’italiano propria lingua madre. Tale percentuale è com-

posta totalmente dai nati in Italia o da coloro che vi sono arrivati prima di 

aver compiuto sei anni; invece, se si considerano i giunti in Italia dopo i 35 

anni, l’italiano non compare tra le prime dieci lingue9.

6. ISTAT, Noi Italia, ISTAT, Roma 2015; ISTAT, Demo ISTAT (2015), ISTAT, Roma 2015.

7. Fondazione Leone Moressa, L’occupazione straniera: esiste un efetto sostituzione? La presenza straniera 

nei settori di attività e nelle professioni, Fondazione Leone Moressa, Venezia 2012; Fondazione Leone 
Moressa, Le imprese condotte dagli stranieri: il grado di imprenditorialità degli stranieri nelle aziende, Fonda-
zione Leone Moressa, Venezia 2012.

8. Bagna C., Rilevazioni, mappe geolinguistiche e prospettive di ricerca in aree multilingui, in Pianeta Galileo 2006, 
Regione Toscana-Consiglio regionale, Firenze 2006, pp. 501-510, (www.consiglio.regione.toscana.it).

9. ISTAT, Diversità linguistiche tra i cittadini stranieri, ISTAT, Roma 2014. A diferenza dei criteri adottati 
nella compilazione delle statistiche ISTAT e nella legislazione vigente sull’immigrazione, ma in sin-
tonia con posizioni espresse da altri, non riteniamo opportuno indicare come “immigrate” persone 
nate in Italia e qui socializzate, i giovani cioè appartenenti alla cosiddetta “seconda generazione” 
o “prima generazione e mezzo”; dal punto di vista soggettivo è un importante segnale di identità 
il fatto che alcuni di loro (soprattutto di origine albanese e marocchina) indichino l’italiano come 
propria lingua madre. 
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Quanto ai domini d’uso da parte degli stranieri con più di sei anni, usa l’i-

taliano in famiglia (con forti differenze in relazione all’età, al sesso, alla pre-

senza di familiari italiani, all’origine) il 38,5% e, con amici italiani, il 60% di 

coloro che hanno risposto alla domanda pertinente; l’uso dell’italiano è net-

tamente prevalente sul luogo di lavoro, dove lo parla il 91,3% degli stranieri 

con più di 15 anni di età, con l’unica e notevole eccezione dei cinesi, di cui solo 

il 50,9% usa l’italiano.

Se consideriamo la popolazione straniera dai sei anni in poi, il 63,8% 

dichiara di non avere difficoltà nella comprensione, il 62,5% di riuscire a 

esprimersi, il 50,2% di non avere difficoltà a leggere in italiano, il 41,6% a 

scrivere. Tuttavia, tra gli stranieri entrati in Italia a 35 anni o più, oltre 

la metà manifesta difficoltà a comprendere e parlare l’italiano (rispet-

tivamente il 52,2% e il 55%), con notevoli variazioni in relazione alla pro-

venienza. A fronte di questa difficoltà, solo il 17,2% dei maggiorenni (più 

le donne degli uomini) ha frequentato o frequenta un corso di italiano; lo 

studio dell’italiano è correlato al grado di istruzione: tra i laureati, il 28,3% 

ha seguito un corso, a fronte del 13,4% tra quanti non hanno nessun titolo 

di studio.

I dati forniti dall’ISTAT convergono con gli esiti di studi sociolinguistici 

nel delineare per gli adulti immigrati un profilo di apprendente distintivo ri-

spetto a quello di altri apprendenti:

•	lingua italiana, lingue di origine e lingue di scambio internazionale 

sono compresenti nei territori e sono risorse a cui il parlante ricorre in 

relazione ai contesti, ai fini e agli interlocutori, configurando così una 

situazione di plurilinguismo;

•	la lingua italiana (nelle sue varietà) è appresa in prima istanza in “am-

biente naturale”, attraverso le interazioni con i parlanti nativi e, nel 

caso di persone alfabetizzate, nel contatto con i testi scritti; 

•	le interazioni con i parlanti nativi sono spesso asimmetriche e caratte-

rizzate da tratti di istituzionalità e formalità;

•	l’apprendimento della lingua è un processo di acculturazione di lunga du-

rata e, come i processi di integrazione, spesso travalica le generazioni;

•	le profonde diversità tra gli adulti immigrati e le loro distinte situazioni 

sociolinguistiche «contribuiscono alla differenziazione dei rapporti con 

la lingua del Paese di accoglienza, dei valori che le sono attribuiti e dei 

percorsi individuali di appropriazione»10;

10. Adami H., Leclercq V. (a cura di), Les migrants face aux langues des pays d’accueil. Acquisition en milieu 

naturel et formation, Presse Universitaire du Séptentrion, Villeneuve d’Ascq 2012, p. 11.
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•	l’estrema eterogeneità del pubblico di apprendenti, i diversi “percorsi di 

appropriazione” della lingua italiana si riflettono in una pluralità di bi-

sogni educativi e formativi a cui l’insegnamento deve saper rispondere.

Questo profilo va integrato ulteriormente per tener conto dell’esperienza 

traumatica, delle specifiche condizioni di vita e degli specifici bisogni forma-

tivi di profughi, rifugiati e richiedenti asilo, il cui numero va costantemente 

crescendo con i conflitti e le crisi in corso: i 170 100 immigrati sbarcati sulle 

coste italiane nell’anno 2014 (rispetto ai 42 925 dell’anno precedente), le 60 066 

persone ospitate in strutture temporanee di accoglienza11 e l’incremento del 

143% dei richiedenti asilo12 esigono, anche da parte del sistema formativo, ca-

pacità di risposta adeguata e rapida (§ 2.6).

1.3 Il plurilinguismo

“Plurilinguismo” e “plurilingue” sono riferiti, nella lingua comune e nella ri-

cerca, a due diverse situazioni: a livello di individuo definiscono la capacità di 

parlare più di una lingua, a livello di società indicano la compresenza in un 

territorio di più lingue13. Entrambe le prospettive hanno generato importanti 

studi che hanno messo a disposizione dati e modelli di interpretazione sulla 

presenza, la distribuzione, gli usi delle lingue immigrate in Italia14.

Gli studi sul plurilinguismo degli individui hanno preso in esame l’ef-

fettiva gestione delle lingue del repertorio da parte dei parlanti nelle inte-

11. Ministero dell’Interno, Presenze dei migranti nelle strutture di accoglienza in Italia, 2 marzo 2015, (www.
interno.gov.it).

12. Eurostat, The number of asylum applicants in the EU jumped to more than 625 000 in 2014, Eurostat Newsre-
lease, 20 marzo 2015 (http://ec.europa.eu/eurostat).

13. Marcato C., Il plurilinguismo, Laterza, Bari-Roma 2012. Il paragrafo è la rielaborazione di Minuz F., La 

lingua per la vita, il lavoro, la cittadinanza, Relazione al XXII convegno ILSA Contesti di apprendimento dell’i-

taliano L2: gestione del fenomeno migratorio fra sperimentazione e quadro normativo, Firenze, 30 novembre 
2013 (visibile su www.youtube.com).

14. Si vedano le ricerche dell’Osservatorio linguistico permanente dell’italiano diffuso fra stranie-
ri e delle lingue immigrate in Italia – Centro di eccellenza dell’università di Siena: Bagna C., 
Barni M., Vedovelli M., Lingue immigrate in contatto con lo spazio linguistico italiano: il caso di Roma, 
in «SILTA», 36/2, 2007, pp. 333-364; Bagna C., Machetti S., Vedovelli M., Italiano e lingue immigrate: 

verso un plurilinguismo consapevole o verso varietà di contatto?, in Valentini A., Molinelli P., Cuzzolin 
P., Bernini G. (a cura di), Ecologia linguistica. Atti del XXXVI Congresso Internazionale di Studi della 

Società di Linguistica Italiana, Bergamo, 26-28 settembre 2002, Bulzoni, Roma 2003, pp. 201-222. Sul 
comportamento dei parlanti plurilingui cfr. Dal Negro S., Molinelli P. (a cura di), Comunicare 

nella torre di Babele. Repertori plurilingui in Italia oggi, Carocci, Roma 2002; Chini M., Plurilinguismo 

e immigrazione in Italia. Un’indagine sociolinguistica a Pavia e Torino, Franco Angeli, Milano 2004; 
Vietti A., Come gli immigrati cambiano l’italiano. L’italiano delle peruviane come varietà etnica, Franco 
Angeli, Milano 2005.
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razioni, soffermandosi su fenomeni quali, ad esempio, il passaggio da una 

lingua a un’altra all’interno del discorso di uno stesso parlante (“commuta-

zione di codice”), il rapporto tra il comportamento linguistico dei singoli e 

i reticoli sociali in cui sono inseriti, gli stereotipi, le rappresentazioni e gli 

atteggiamenti degli attori in gioco15. Ne emerge la possibilità di usi e fun-

zioni differenti delle diverse lingue in relazione a una molteplicità di fat-

tori: le situazioni e i domini (cioè le classi di situazioni) d’uso della lingua, 

le reti sociali che ciascuno costruisce, la collocazione nel percorso migra-

torio, le strategie individuali di inserimento e altro ancora.

Il comportamento plurilingue di un parlante è raffigurato, a titolo esem-

plificativo, nel grafico della Fig.1, costruito a partire da due interviste con un 

testimone16, utilizzando la nozione di rete, come «una mappa sociale del con-

tatto linguistico»17. Gli ambiti della rete sono divisi su base tematica e di ti-

pologia di relazioni e non su base etnica, ritenuta insufficiente a spiegare il 

comportamento linguistico

sebbene i rapporti sulle similarità di origine culturale creino in contesto migratorio i pre-

supposti per lo stabilirsi di piccoli villaggi urbani o di comunità etniche, ciò non va as-

sunto come condizione necessaria della vita sociale degli stranieri18.

Poiché la ricostruzione delle rete è in funzione di una riflessione didattica, si 

è optato per una sua divisione nei domini presi in considerazione dal Quadro 

(privato, pubblico, educativo, professionale).

Il testimone (H.) è posto al centro della rete, che qui è raffigurata sola-

mente nei nodi con cui egli ha contatti diretti (zona di primo ordine); sono 

state escluse sia le relazioni indirette, mediate dalle persone con cui è a di-

retto contatto (zona di secondo ordine) – benché esse siano importanti nella 

gestione della vita quotidiana –, sia le relazioni che intrattengono tra di loro 

le persone a diretto contatto con H., eccetto i familiari. Gli interlocutori di H., 

inoltre, sono rappresentati non come singoli, ma per gruppi (clienti, consu-

lenti, membri della comunità ecc.).

15. Chini M., Plurilinguismo e immigrazione in Italia. Un’indagine sociolinguistica a Pavia e Torino cit., 

pp. 29-30.

16. Si tratta di due interviste semi-strutturate da me condotte nel novembre 2013 e nel gennaio 2014, di 
cui la seconda è registrata. L’uso del tu deriva dalla consuetudine con il testimone.

17. Vietti A., Come gli immigrati cambiano l’italiano. L’italiano delle peruviane come varietà etnica cit., p. 61. 
Poiché si basa su un’intervista, la mappa rappresenta l’autovalutazione del testimone stesso sul 
proprio comportamento linguistico e sociale e non una ricostruzione basata su una pluralità di 
fonti. Per il suo intento esempliicativo, la mappa inoltre è sempliicata, come descritto nei paragrai 
successivi.

18. Ibidem, p. 62.
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Il testimone ha un repertorio linguistico individuale composito: ben-

galese (lingua madre), inglese e russo (lingue in cui ha studiato), italiano, 

arabo (lingua dell’ambito religioso di cui ha una competenza prevalente-

mente ricettiva), urdu e indi. Di professione commerciante al dettaglio in-

sieme ad alcuni membri della sua famiglia, svolge funzione di mediatore 

informale con l’amministrazione sanitaria e collabora professionalmente 

con istituzioni statali, partecipa alle attività dell’Associazione dei commer-

ciati bengalesi, ha fatto parte di un consiglio scolastico, è attivo nella sfera 

politica nella comunità bengalese attraverso cui è in contatto con organiz-

zazioni politiche in Italia e in Bangladesh. Il testimone H. presenta, in-

somma, un modo di vita che, secondo la tipologia proposta da Hannerz e 

ripresa dagli studiosi italiani, può essere definito di integrazione19: l’indi-

viduo possiede un repertorio di ruoli piuttosto ampio e mobile, con ambiti 

comunicanti fra loro.

All’interno di questa rete, H. intrattiene relazioni e partecipa a flussi co-

municativi in cui le diverse lingue si alternano o si sovrappongono in rap-

porto ai domini, alle situazioni, ai contenuti e agli interlocutori: in alcuni 

domini e situazioni, bengalese e italiano prevalgono senza essere esclusivi, 

talvolta alternati ad altre lingue, prevalentemente inglese, arabo, urdu e indi. 

Nel privato il testimone parla bengalese con la moglie, raramente alterna ita-

liano e bengalese con la figlia; tra gli amici e i conoscenti annovera anche 

degli italiani, benché i connazionali prevalgano.

Ovviamente lo strumento dell’intervista non consente di accertare gli ef-

fettivi comportamenti linguistici nelle singole interazioni20, né di mettere in 

relazione il comportamento linguistico del testimone con il comportamento 

della comunità bengalese nel suo insieme. È sufficiente, tuttavia, a rappre-

sentare l’uso dell’italiano e delle altre lingue del repertorio.

19. Hannerz U., Esplorare la città. Antropologia della vita urbana, Il Mulino, Bologna 1992.

20. Anche nei rapporti con gli amici bengalesi, H. testimonia episodi di alternanza, soprattutto nelle 
routine sociali: «tutte due lingue insieme parla non è che solo quando telefono dice pronto come sta 
tua iglia mia moglie a posto poi iniziare bengalese».
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