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La collana

Il nome di una collana ne sintetizza la natura, e in questo caso la titolazione è chiara.
In questa collana abbiamo studi e non buone pratiche, rassegne generali, analisi di casi 
particolari: sono rilessioni organiche sull’insegnamento e non sulla forma, la storia, la 
tipologia delle singole lingue né sulla comparazione tra due o più lingue.
Il progetto è quello di fornire strumenti caratterizzati da una duplice natura: 

-    da un lato, ricerca scientiica, inalizzata quindi all’incremento quantitativo e al 
perfezionamento qualitativo della conoscenza sull’insegnamento dell’italiano 
e delle lingue straniere, (per questa ragione ogni volume passa il vaglio di un 
comitato scientiico di forte prestigio);

-     dall’altro, strumento di formazione per coloro che progettano e che conducono tale 
insegnamento, da chi elabora sillabi e manuali a chi li attua in una classe. 

Questa duplicità chiede all’autore dei volumi inclusi nella collana una cura particolare 
nel garantire la massima leggibilità possibile (eliminazione dei tecnicismi inutili, 
spiegazioni terminologiche continue, riduzione degli elementi impliciti), e chiede al 
lettore di ricordare che è uno dei tanti lettori impliciti, per cui in ogni pagina avrà 
qualcosa che riguarda direttamente i suoi interessi ma anche elementi che per lui 
sono di contorno – ma non per questo meno importanti se si considera l’ampiezza e la 
pluralità di punti di vista e degli attori che compongono quel complesso processo che 
chiamiamo “educazione linguistica”.
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INTRODUZIONE

Didattica dell’italiano a stranieri comparve presso questo stesso editore nel 1994, 

vent’anni prima di questo nuovo volume – che ne richiama il titolo e i conte-

nuti, ma in una prospettiva totalmente cambiata perché è cambiato il “mer-

cato delle lingue” ed è cambiato il “prodotto” lingua italiana.

Volutamente abbiamo usato termini mercantili e l’abbiamo fatto perché 

pensiamo che per rilettere sull’insegnamento dell’italiano come lingua secon-

da (a immigrati, a studenti stranieri in Italia, a quadri e dirigenti di aziende mul-

tinazionali che vivono per un certo periodo nel nostro Paese), lingua straniera 

(all’estero, dove l’italiano non è presente nell’ambiente) e lingua etnica (nelle co-

munità di discendenti di italiani) sia bene adottare una prospettiva che eviti il 

tradizionale riferimento al fascino di una lingua «musicale per eccellenza», voce 

di una letteratura altissima, parlata nel paese dell’arte e della qualità della vita, 

della musica e della genialità made in Italy: belle suggestioni, ma che non aiutano 

a capire perché delle persone si iscrivano a corsi di italiano (in termini brutal-

mente mercantili: perché “comprino” corsi di italiano), e se non si capiscono le 

ragioni degli studenti non si può ofrire loro un insegnamento adeguato e tale 

da motivare il passaggio dal corso A1 a quello A2, da questo al B1 e così via.

Il primo cambiamento avvenuto in questi vent’anni è proprio nella natu-

ra degli studenti di italiano e nelle loro motivazioni.

L’utilità dell’italiano

Vent’anni fa scrivevamo che l’italiano era una lingua “inutile” sul piano della 

comunicazione internazionale, dove si stava afermando il global English per 

le transazioni linguistiche «utili(taristiche)»: oggi non è più così. 

Circa quattro milioni di immigrati vivono stabilmente in Italia e in questi 

anni almeno due milioni di stranieri hanno vissuto in Italia per poi far ritor-

Introduzione

Vent’anni dopo
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no al loro Paese d’origine, vuoi per scelta vuoi a causa della crisi economica: 

per questi sei milioni di persone l’italiano è stato una lingua non solo utile 

ma indispensabile. Lo stesso discorso vale per l’immigrazione temporanea 

e ricca: studenti Erasmus o di progetti come Ciencias sim fronteiras, Marco 

Polo, Turandot e così via; personale di aziende multinazionali che hanno sedi 

anche in Italia e che continuano a comprare aziende italiane rese facilmente 

acquistabili a seguito della crisi economica; pensionati o benestanti nordeu-

ropei che acquistano case in Italia. Queste persone hanno bisogno di una di-

dattica che tenga conto del fatto che l’input in italiano è a loro disposizione 

ventiquattr’ore al giorno, vivo, autentico, e che quindi l’insegnamento deve 

mirare a districarsi in questa foresta linguistica, a imparare ad imparare an-

che in assenza di un docente accanto, a distinguere dialetto da italiano, ecc.

Una fascia minore di persone per le quali l’italiano è utile si trova all’e-

stero: vent’anni fa si parlava essenzialmente di addetti al turismo, soprat-

tutto in considerazione del fatto che il turista italiano sapeva raramente e 

male l’inglese; in questi vent’anni abbiamo assistito al fenomeno della delo-

calizzazione, con migliaia di imprese italiane grandi, medie e anche piccole 

che hanno impiantato sedi in Europa dell’Est e nel Maghreb, inducendo una 

necessità di italiano per i quadri locali che devono interagire con la proprie-

tà e con la dirigenza italiana. In queste aree l’italiano rimane in quantità 

omeopatica nel dipartimenti di ilologia romanza, è per così dire esploso nel-

le facoltà economiche e tecniche e nei centri linguistici, nelle scuole private, 

nei corsi aziendali.

Quindi l’italiano non è più una lingua “inutile”, un lusso intellettuale, che 

implica un pubblico interessato al fatto linguistico in sé, che vuole imparare 

un buon italiano, spesso legato alla grande cultura italiana – da quella ma-

teriale della cucina a quella alta di Dante, Michelangelo, Puccini, Fellini – è 

anche una lingua di comunicazione quotidiana, richiesta da persone che pre-

miano l’eicacia pragmatica rispetto all’accuratezza e alla correttezza.

Sulla base di queste considerazioni, il titolo del volume non è più sempli-

cemente Didattica dell’italiano a stranieri, in cui «stranieri» signiicava persone 

che abitano in altri paesi e continenti, ma suddivide il discorso tra le varie 

situazioni glottodidattiche, cioè lingua seconda, straniera e etnica.

Gli studenti di italiano

Vent’anni fa il pubblico «straniero» era essenzialmente costituito da due ca-

tegorie: da un lato i discendenti di italiani, che spesso usufruivano dei cor-

si inanziati dalla Legge 153 sul mantenimento della lingua italiana o che 

volevano accompagnare l’ottenimento della doppia cittadinanza, concesso 

all’inizio del secolo, con una competenza nella lingua d’origine; dall’altro, gli 
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studiosi di arte, musica, letteratura, storia, religione cattolica e altre branche 

della cultura italiana.

Oggi questi due pubblici sono cambiati: stando ai dati che ogni anno pub-

blica il Ministero degli Afari Esteri, al cui sito si rimanda, la presenza di di-

scendenti di italiani che vogliono recuperare le loro radici anche attraverso lo 

studio della lingua d’origine della loro famiglia va scemando, come è naturale 

mano a mano che si afacciano le terze, quarte, quinte generazioni; di conver-

so, quella delle persone senza alcuna origine italiana che si avvicinano alla no-

stra lingua aumenta, e si articola in almeno due categorie: gli studiosi di arte, 

musica e così via, che vogliono una lingua bella e colta, ricca e complessa; gli 

adolescenti che devono scegliere una seconda lingua straniera oltre all’inglese 

e che scelgono l’italiano sia perché Italian is cool, come recita lo slogan usato 

negli Stati Uniti, sia perché il francese è snob, il tedesco è diicile, lo spagnolo 

è da immigrati – e così via nella iera dello stereotipo. Invece, studiare l’italia-

no è originale, esotico, non comune: e questi adolescenti vogliono una lingua 

approssimativa in cui la correttezza formale è una preoccupazione seconda-

ria, come succede per il loro apprendimento dell’inglese: serve per chiacchie-

rare in chat o skype, per ascoltare canzoni, per «rimorchiare» nelle spiagge.

Le indicazioni della politica linguistica a sostegno dell’italiano nel mon-

do, stando agli Stati Generali tenuti nell’ottobre del 2014 presso il Ministero 

degli Esteri, lasciano intravedere un progressivo interessamento verso questa 

seconda fascia, rispetto a quella delle persone colte e innamorate dell’arte ita-

liana, mentre indicano ancora come prioritario il mantenimento della lingua 

etnica ma – temiamo – più per il fatto che i discendenti degli italiani eleggo-

no membri del Parlamento, e quindi vanno curati, che per un’efettiva consi-

derazione delle dimensioni e della conformazione del “mercato” costituito da 

questi studenti di italiano.

È dunque cambiato il destinatario della proposta di italiano come lingua 

seconda o straniera o etnica, comportando un cambiamento nel concetto di 

«quale italiano insegnare». 

La didattica dell’italiano

In questi vent’anni si è assistito a un deciso cambiamento di rotta anche sul 

piano glottodidattico, cioè del modo di insegnare una lingua.

Non approfondiamo qui il tema in prospettiva storica, cui abbiamo dedi-

cato un volume (2009) e un’ampia sezione del nostro volume del 2012 (cap. 1), 

cui il presente volume è in parte parallelo. Ci basterà dire che nei primi anni 

Novanta, quando usci Didattica dell’italiano a stranieri, eravamo al culmine del-

la grande ondata prodotta dalla rivoluzione copernicana nell’insegnamento 

delle lingue, il Modern Language Project / Projet Langues Vivantes iniziato nel 1967 
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dal Consiglio d’Europa, che aveva prodotto i Livelli soglia (quello dell’italia-

no era del 1981) e che nel 1992 aveva portato alla prima versione uiciale del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Si era quindi nel pieno di un 

approccio comunicativo a forte caratterizzazione socio-pragmatica, che ave-

va come denominatore comune l’inglese, lingua molto facile da insegnare in 

maniera funzionale e dotata di una struttura morfologica, ma in parte anche 

sintattica, assai limitata rispetto alle lingue romanze.

In vent’anni i “comunicativisti duri e puri” hanno preso atto del fatto che 

insegnare una lingua come l’italiano, lingua romanza complessa in sé e che in 

molte regioni e in molte comunità di immigrati convive con altre lingue ro-

manze, dette «dialetti», può andar bene per studenti con pochissimo tempo e 

non interessati a qualcosa di più di uno scarno A1, ma che appena si cerca una 

maggiore solidità e complessità il «comunicativismo» (nome che attribuiamo 

alla vulgata dell’approccio comunicativo che mira al “comunicare in qualche 

modo, basta che il messaggio arrivi all’interlocutore”) non è più funzionale, 

serve invece un approccio generale e un metodo speciico che prendano in 

considerazione la complessità della lingua e della nozione di «competenza co-

municativa», troppo sbrigativamente data per deinita ed acquisita in dagli 

anni Ottanta (e che quindi in questo volume dovremo ri-deinire).

Inoltre, gli anni Novanta e i primi anni Duemila hanno visto anche una 

grande quantità di ricerca sia nella dimensione neuro-psicolinguistica, le-

gata al chi apprende: i temi delle intelligenze multiple, dei diferenti stili co-

gnitivi e d’apprendimento, dell’attitudine all’apprendimento linguistico che 

caratterizzerebbe alcuni più che altri, dell’opposizione tra persone olistiche e 

persone analitiche, concrete e astratte, che si aidano ai percorsi bottom up 

oppure top down, e così via, sono temi che hanno avuto una forte ricaduta 

nella rilessione glottodidattica cosiddetta «umanistica», che cerca di studia-

re come le singolarità e le potenzialità di ogni persona possano essere sia 

sostenute sia poste al servizio di compagni che, in quel preciso compito da 

eseguire, sono svantaggiati.

Inine, questi ultimi vent’anni hanno visto l’irrompere inimmaginabi-

le negli anni Novanta nelle tecnologie utili all’apprendimento linguistico: 

nel 1994 non esisteva internet, con le sue banche dati di documenti, giornali, 

canzoni, testi di tutti i tipi, non esistevano le mail, skype, i social network 

che possono mettere in contatto in tempo reale gli studenti stranieri con 

coetanei italiani usando metodologie come il tandem linguistico. Abbiamo 

visto per qualche anno docenti che si sono messi al servizio delle tecnologie, 

dimenticando la grande lezione di uno dei padri nobili della glottodidatti-

ca italiana, Giovanni Freddi, che in dagli anni Sessanta, quando per primo 

sosteneva l’uso dei supporti glottotecnologici, iniziava ogni lezione ripeten-

do: «le tecnologie vanno bene, purché siano al servizio dell’uomo», cioè, nel 
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nostro caso, dell’apprendimento dell’italiano da parte di persone straniere – 

soprattutto quelle che vivono all’estero e quindi non hanno alcuna forma di 

immersione ambientale nella lingua che vogliono apprendere.

Sono cambiati gli studenti, la lingua da insegnare, la metodologia di inse-

gnamento, le tecnologie disponibili sia all’insegnante per la didattica sia agli 

studenti per l’uso autonomo, tecnologie che hanno creato un’accessibilità ai 

testi e ai parlanti italiani inimmaginabile nel 1994 – e quindi non ci resta che 

ripensare quel volume ex novo, per questo nuovo mondo.
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Questo breve capitolo serve a condividere alcune coordinate concettuali e le 

relative scelte terminologiche. Non si tratta tuttavia di mero nominalismo, 

ma di una necessaria precisazione per evitare di portare in ambiente, ad 

esempio, di lingua straniera le indicazioni proprie della lingua seconda.

1.1 Quattro situazioni didattiche differenti

I quattro contesti sono definiti dalla relazione tra lo studente e l’ambiente lin-

guistico che lo circonda.

Italiano L1 o lingua materna (d’ora in poi: itaL1)

È la lingua appresa fin dalla nascita1; in itaL1 le parole “vuote” (cioè quelle prive 

di un significato semantico, come articoli, preposizioni, congiunzioni, desi-

nenze ecc.) sono immagazzinate nel cervelletto e non nella corteccia cerebrale: 

il cervelletto, il nostro cervello più antico, ha un numero di neuroni dieci volte 

superiore a quello della corteccia e presiede alle azioni automatiche, dal battito 

cardiaco al movimento respiratorio del diaframma, dal battito delle palpebre 

all’acquisizione degli automatismi linguistici, ad esempio le concordanze, le 

reggenze, i casi. Dopo l’età di circa tre anni, tuttavia, le ulteriori lingue che ven-

1. In realtà una persona può avere più L1, come nelle famiglie plurilingui che prestano attenzione 
a usare tutte le lingue presenti in famiglia o nell’ambiente – realtà che a noi italiani pare remota, 
soprattutto da quando abbiamo ucciso i dialetti, ma che in Asia e nell’Africa non-araba è la norma.

1. Italiano lingua materna,

seconda, straniera, etnica
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gono apprese non si possono più collocare nel cervelletto e vengono immagazzi-

nate nella corteccia: quindi la L1 è già posseduta dalla persona prima di entrare 

nel processo educativo, mentre le L2 e le LS entrano in fasi successive e non pos-

sono essere insegnate clonando i percorsi propri dell’acquisizione della L1.

La L1 è parte della storia della persona, non è discutibile, è quella che è e 

definisce la forma mentis di quella persona per quanto riguarda la sua idea sul 

funzionamento delle lingue: un orientale che ha una lingua modale come L1 

stenta a immaginare lingue flessive come alcune di quelle indoeuropee, non 

immagina il concetto di desinenza – e viceversa per un indoeuropeo è incon-

cepibile una lingua modale (sulla definizione di parlante di madrelingua si 

veda Davies, 2003).

L’Italia ha una situazione particolare: per convenzione diciamo che la L1 

è l’italiano, ma spesso questa è solo una delle L1, qualifica che condivide con 

i dialetti (che sono lingue autonome, non varietà geografiche dell’italiano, 

tranne per i dialetti dell’Italia centrale); in alcuni casi l’italiano è una L2 che 

il bambino sente in televisione ma non in famiglia, e quando va a scuola lo ri-

trova come lingua nazionale o lingua di istruzione, oggettivamente una L2 

che va ad affiancarsi alla vera lingua materna, il dialetto o, in alcune zone, la 

lingua minoritaria.

Italiano L2, altra lingua presente nell’ambiente (d’ora in poi: itaL2)

Chiariamo subito un concetto: la L2 non è necessariamente una lingua «se-

conda» in ordine di acquisizione. La maggioranza degli abitanti del pianeta ha 

almeno una L2, che può essere: 

 - la lingua nazionale, ad esempio l’italiano per i dialettofoni o per i cit-

tadini di lingua minoritaria, come abbiamo visto al punto precedente;

 - la lingua di prestigio, come l’arabo classico per gli arabofoni; il man-

darino per i cinesi; il russo nelle centinaia di minoranze della Federa-

zione; l’inglese per i madrelingua ispanofoni negli Stati Uniti ecc.;

 - la lingua di istruzione, come l’italiano per i dialettofoni, il francese per 

molti magrebini, l’inglese per molti indiani; 

La caratteristica di una L2 è quella di essere appresa spontaneamente, almeno 

in parte rilevante, in quanto presente nell’ambiente in cui si vive; dell’appren-

dimento spontaneo si occupa la linguistica acquisizionale, che cerca di indi-

viduare le sequenze e i meccanismi di “processabilità” delle nuove strutture 

linguistiche che arrivano all’attenzione della persona (vedi 2.7); al glottodi-

datta interessa il modo di sostenere, migliorare, eventualmente correggere i 

processi spontanei. 
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Spesso la L2 presenta interferenze dalla L1, cioè dalla lingua d’origine di 

una persona, ma a sua volta interferisce (l’espressione tecnica è: “fa attrito”) 

sulla L1, cioè ne modifica la morfosintassi, il lessico, la fonologia (sulle conse-

guenze glottodidattiche del fenomeno, Proietti Ergün, 2011).

Gli stranieri che vengono in Italia sia per trovare un lavoro o per studiare, 

sia per amore o per passione artistica, sono in situazione di italiano L2. 

Italiano LE, lingua etnica della comunità o della famiglia (d’ora in poi: itaLE)

È la situazione dei discendenti diretti o quasi di italiani, che hanno in casa 

genitori o nonni e che frequentano la comunità di origine italiana dove si usa 

l’italiano.

Per l’insegnante di italiano questa situazione, apparentemente favorevole, 

si rivela spesso difficilissima da gestire, soprattutto se in un corso ci sono in-

sieme studenti di LE e studenti di LS, cioè privi di esperienza familiare con 

l’italiano: il caso più tipico è quello del taliàn nei tre stati del Brasile meridio-

nale, dove due milioni e mezzo di «italofoni» in realtà parlano il veneto di fine 

Ottocento, ma sono convinti di conoscere l’italiano; lo stesso vale per molti 

discendenti di emigranti degli anni Cinquanta-Sessanta, che di solito erano 

quasi monolingui dialettali: lo studente che viene corretto dall’insegnante 

per aver usato una parola o una forma a lui consueta e definita «italiano» in 

famiglia tende a rifiutare la figura dell’insegnante stesso, a minarne la credi-

bilità presso i compagni e la comunità. Altri due problemi, nel caso in cui l’i-

taliano non sia troppo dialettale, derivano dal fatto che da un lato l’itaLE è solo 

orale e, dall’altro, è una varietà ormai obsoleta in quanto non ha seguito l’evo-

luzione dell’italiano d’Italia.

Anche se lo studente usa raramente l’italiano in famiglia o nella comu-

nità di oriundi, cionondimeno quell’italiano LE è nella sua mente, e lo è con 

tutta la ricchezza dell’uso autentico che ne ha visto fare in famiglia o in co-

munità; in questo senso un ragazzo figlio di italiani che vivono a Brno è pre-

sumibilmente un bilingue isolato e vive una situazione certamente diversa da 

quella di un suo coetaneo a Monaco di Baviera, dove l’italiano è diffuso capil-

larmente, o del coetaneo di Toronto nipote di italiani che ha a casa quotidiani 

e televisione in italiano.

Italiano LS, lingua straniera (d’ora in poi itaLS)

È la situazione che troviamo laddove la nostra lingua non è parlata nell’am-

biente ma appresa in un’aula con un docente che decide quale input offrire, in 

quale varietà, di che tipo, con quali strumenti – e che guida l’esercitazione, il 

riutilizzo, la verifica e la valutazione. 

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



20

PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARIDIDATTICA DELL’ITALIANO COME LINGUA SECONDA E STRANIERA

Molta glottodidattica degli ultimi decenni ha preso acriticamente indi-

cazioni relative alla L2 applicandole alla LS: ma la procedura, che per alcuni 

aspetti può essere accettabile, non lo è comunque come impianto generale, 

come vedremo nel paragrafo che segue.

Nel volume distingueremo insegnamento di lingua etnica da lingua stra-

niera solo quando rilevante sul piano didattico, altrimenti accorperemo le due 

dimensioni nella sigla itaLS.

1.2 ItaL2 e itaLS

La confusione a questo proposito è frequentissima ed è presente sia nella con-

versazione quotidiana tra insegnanti, sia a livello istituzionale, sia a livello 

scientifico: il caso più evidente è la vulgata internazionale della Second Lan-

guage Acquisition Theory di Krashen applicata, talvolta anche dal suo autore, a 

contesti di lingua straniera e non solo di lingua seconda (vedi 2.6). Ci basterà 

qui richiamare il fatto che:

Italiano Lingua Seconda Italiano Lingua Straniera

Presenza 
nell’ambiente

È presente nell’ambiente in 
cui viene studiato.

Non è presente nell’ambien-
te in cui viene studiato.

Natura 
dell’input

È disponibile nell’ambiente, 
non graduato e in tutte le 
varietà dell’italiano; sono gli 
studenti stessi che portano 
in Laboratorio di Italiano L2 
esempi di input che han-
no presentato problemi di 
comprensione, di lessico, di 
struttura, per cui sono gli 
studenti che guidano di fatto 
il sillabo delle attività.

È selezionato e graduato 
dall’autore del materiale 
didattico e dall’insegnante 
che lo sceglie su internet, 
su CD ecc.
Talvolta l’insegnante 
improvvisa dell’input, 
proponendosi come mo-
dello – modello fatalmente 
monocorde e idiolettico, 
cioè legato alle abitudini 
linguistiche del docente.

Disponibilità 
dell’input nel 
tempo

Tranne per pochi tipi di 
testo – canzoni, DVD, gior-
nali – l’esposizione all’itaL2 
è irripetibile: la frase che 
viene rivolta allo studente 
in autobus non può essere 
riascoltata e analizzata.

Tranne per le improvvisa-
zioni del docente, quasi tutte 
le fonti sono ripetibili più e 
più volte, permettendo un 
percorso che muove dalla 
percezione globale a quella 
via via più analitica.

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



21

1. ITALIANO LINGUA SECONDA, STRANIERA, ETNICA

Il docente 
e la sua pro-
grammazione 
didattica

Ha una sua programma-
zione, ma non avendo il 
monopolio dell’input spesso 
gli studenti gli sottopongo-
no problemi che non aveva 
programmato di trattare.
Propone un italiano corret-
to, ma gli studenti vivono 
immersi in un italiano 
popolare più povero e scor-
retto, per cui deve sempre 
giustiicare la sua insisten-
za per la sua proposta di 
varietà media di italiano.

Ha il monopolio dell’input, 
dato da lui o dalle tecnolo-
gie, per cui può program-
mare il corso o far propria 
la programmazione del 
manuale, su cui interviene 
con integrazioni.
Il suo modello di italiano 
non è confrontato dagli 
studenti con altri modelli 
(tranne nella situazione di 
itaLE).

Correttezza 
formale e 
appropriatezza 
sociale

L’itaL2 è vivo, autentico: 
spesso scorretto, sia perché 
tale è l’italiano orale auten-
tico, sia perché parlato da 
persone che, pur di madre-
lingua, non sono sempre 
linguisticamente educate. 
Quanto alla appropriatezza 
di registro, nelle situazio-
ni autentiche essa risalta 
immediatamente: il tur-
piloquio amichevole che 
domina in cortile viene 
accuratamente evitato dagli 
stessi compagni italiani 
durante le lezioni.

L’itaLS è artefatto, nel senso 
etimologico, “creato ad 
arte”: questo è totalizzante 
nei materiali didattici, che 
ofrono sempre una lingua 
corretta e appropriata, ma 
anche nella lingua verosi-

mile, se non autentica, delle 
canzoni, delle pubblicità.

Strategie di 
apprendimento

Prevalgono le strategie 
induttive: si ascolta, si 
legge, si creano ipotesi e le 
si veriica, autonomamente 
o chiedendo a un madrelin-
gua o al docente.
Lo scopo inale delle stra-
tegie adottate è riuscire a 
comunicare sempre meglio 
e più approfonditamente.

Prevalgono le strategie 
deduttive, soprattutto nella 
didattica tradizionale.
Lo scopo inale della strate-
gia è prepararsi a un’even-
tuale, futura, incerta comu-
nicazione in italiano, ma 
nella contingenza è supera-
re le prove scolastiche, avere 
una buona valutazione, per 
ottenere una certiicazione.
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natura della 
motivazione

Prevale in assoluto quella 
utilitaristica: si ha bisogno 
dell’italiano perché si è ve-
nuti in Italia. Con il tempo, 
può consolidarsi anche una 
motivazione basata sul pia-
cere di saper articolare bene 
il proprio discorso, di saper 
cogliere la connotazione 
lessicale ecc.
Gestire una classe è quindi 
semplice perché la motiva-
zione è omogenea, ma c’è il 
problema di far percepire 
all’immigrato il bisogno 
non solo di eicacia pragma-

tica ma anche di correttezza 

formale e di appropriatezza 

sociale.

Nella stessa classe possono 
convivere tutte le forme di 
motivazione, che vedremo: 
il dovere imposto dal curri-
culum scolastico o dai geni-
tori; il bisogno per studenti 
che si preparano a venire 
in Italia; il piacere di chi ha 
scelto l’italiano perché gli 
piacciono alcuni elementi 
della nostra cultura, dall’ar-
te alla cucina, dal made in 

Italy al melodramma o alla 
Ferrari.
La gestione di una classe 
con più forme di motivazio-
ne costringe l’insegnante a 
trovare un terreno neutro, 
quello cioè della motivazio-
ne che deriva dalla didattica.

Ruolo delle 
tecnologie

Lo studente è immerso 
nell’italiano, quindi l’e-
ventuale contributo delle 
tecnologie è inalizzato a far 
notare alcuni tipi di italia-
no, a fare esercizi di rinforzo 
e recupero, ad accedere a 
dizionari o grammatiche di 
riferimento.

Senza il ricorso alla tecnolo-
gia l’approccio comunicati-
vo non è realizzabile: l’input 
è solo quello monologante 
del docente, non c’è accesso 
alla lingua autentica. 
La tecnologia serve anche 
a fare esercizi di rinforzo 
e recupero, ad accedere a 
dizionari o grammatiche 
di riferimento, a interagire 
con italiani.

Tipologia 
delle attività

Sono possibili attività au-
tenticamene comunicative, 
sia con compagni di ma-
drelingua italiana sia come 
attività extrascolastiche.

La comunicazione con ma-
drelingua è impossibile, se 
non attraverso skype o con 
viaggi di studio. Le attività 
sono simulative e in molti 
casi sono dei falsi pragmati-
ci (si pensi a un roleplay 
tra due studenti brasiliani 
che condividono il porto-
ghese ma devono parlarsi 
in italiano).
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Verifica 
e valutazione

Alcuni aspetti dell’itaL2 
sono stati afrontati in clas-
se, ma molti altri sono stati 
acquisiti spontaneamente e 
l’insegnante non può inse-
rirli in una veriica colletti-
va, in quanto ogni discente 
ha una storia individuale; 
di conseguenza, la veriica 
formale tende di fatto a 
scomparire, lasciando il po-
sto a una continua analisi 
degli errori e del feedback.
Raramente la sua valutazio-
ne ha conseguenze ammi-
nistrative (diplomi, boccia-
ture, promozioni).

L’insegnante sa che cosa 
ha presentato, che cosa 
ha cercato di far acquisire 
e quindi può misurarlo e 
valutarlo.
La sua valutazione è fonda-
mentale sul piano ammi-
nistrativo perché consente 
o blocca il passaggio alla 
classe o ai corsi successivi.

Ci sono indubbiamente degli aspetti comuni – il modo in cui lavora la mente 

che acquisisce una lingua, la direzionalità della percezione dal globale e con-

testuale all’analitico e linguistico, e molte altre dimensioni che esploreremo 

nei prossimi capitoli: ma sarà sempre necessario evitare di trasporre mecca-

nicamente la metodologia da un contesto all’altro.
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2. Approcci, metodi, metodologie

Lo scopo di questo capitolo è quello di condividere i termini che corrispon-

dono ad alcune nozioni, in modo da evitare che, soprattutto in un pubblico 

internazionale come quello di questo volume, si possano creare problemi 

di comunicazione dovuti al fatto che ciascuno interpreta il testo secondo i 

propri impliciti culturali e secondo le tradizioni glottodidattiche del proprio 

contesto. 

Questo è un capitolo volutamente sintetico: una trattazione più amplia di 

questi temi si ha in un nostro testo epistemologico del 2011 e in un nostro ma-

nuale del 2012 indicati nella bibliografia.

2.1 Approccio, metodo, metodologia

L’epistemologia della glottodidattica si occupa non solo di indagare le fonti 

della conoscenza nel nostro settore (che sono le scienze del linguaggio, quelle 

della cultura e società, quelle della mente e della persona, e infine quelle della 

formazione), ma anche di proporre un’organizzazione di tali conoscenze.

Su questo si è lavorato fin dagli anni Sessanta (il primo fu Anthony, nel 

1963, in un saggio ripreso nel 1972 da Allen e Campbell in un reader che ebbe 

molta diffusione); seguirono, in Francia, altri “classici” come Galisson e 

Puren), e il diagramma che abbiamo tratto da queste riflessioni è il seguente:
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La glottodidattica è teorico-pratica, cioè integra un ambito di ricerca e uno 

d’azione sul campo: per questa ragione la conoscenza (sia quella che rifluisce 

in questo volume sia quella di chi elabora curricoli o manuali, sia di chi li re-

alizza nelle classi d’Italia e del mondo) va suddivisa in due grandi blocchi: 

a.  approccio indica la filosofia di fondo: l’idea che si ha di lingua, di cultura, di 

comunicazione, di studente, di insegnante, di insegnamento;

b.   metodo è la traduzione dell’approccio in procedure operative per mezzo delle 

quali organizzare e realizzare le indicazioni dell’approccio stesso. 

Questo volume, come quelli che hanno segnato la nostra ricerca e le nostre 

proposte negli ultimi quarant’anni, si colloca nell’alveo dell’approccio comuni-

cativo, su cui torneremo in 2.4 esplorando anche i vari metodi che nei vari de-

cenni ne hanno proposto una realizzazione. L’approccio prevale nella prima 

parte, il metodo nella seconda parte del volume.

Nella tradizione internazionale spesso si aggiunge una terza dimensione 

(come avevamo fatto anche noi nell’edizione del 1994):

c.  tecniche didattiche: in realtà queste non riguardano specificamente la glotto-

didattica, cioè la ricerca sull’insegnamento delle lingue, ma sono studiate e 

proposte dalle scienze metodologico-didattiche. È un’immensa banca di tec-

niche al cui interno il glottodidatta (che scriva manuali o insegni a Bogotà 

o in un CTP) sceglie quelle più efficaci (ma anche coerenti con l’approccio e il 

metodo) per raggiungere gli obiettivi didattici (un repertorio di tecniche per 

l’educazione linguistica è in Balboni, 2013, cui il presente volume deve la ri-

flessione più operativa).

La parola «metodo», così come l’abbiamo appena definita, e «metodologia», che 

è una categoria propria della psicodidattica (le prenderemo in considerazione 

in 2.9) vengono spesso confuse, e «metodo» è spesso usato come sinonimo di 

«manuale». «Metodo» deriva dal greco me’t odos, che significa “strada per la 

quale si raggiunge una meta”; in tutte le scienze «metodologia» indica un di-
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scorso sul metodo, ma in ambito formativo prevale l’accezione operativa: in-

sieme di attività, tecniche, esercizi finalizzati alla didattica (una critica ai pro-

blemi creati dal termine «metodo» si ha in Kumaravadivelu, 2006). Quindi noi 

useremo: 

a.  approccio per indicare l’idea di quello che sono lingua e cultura italiana, cioè 

l’oggetto dell’insegnamento, e l’idea di quello che sono uno studente e un do-

cente, cioè i protagonisti umani dell’azione didattica (che approfondiremo in 

2.2, il prossimo paragrafo);

b.  metodo per indicare l’attività di progettazione di un sillabo (obiettivi e conte-

nuti per i vari livelli), il modo in cui suddividere i contenuti e presentarli agli 

studenti (moduli, unità didattiche, unità d’acquisizione), le indicazioni sulla 

natura della relazione docente-studente/i, sulla natura dei materiali didat-

tici (autentici, mirati, scritti, orali, multimediali, interattivi ecc.) e della va-

lutazione, nella sua accezione più ampia;

c. metodologia per alcuni specifici percorsi per la realizzazione di aspetti del me-

todo: sono metodologie il Clil, che integra la lingua con contenuti non lin-

guistici, il task based teaching, le problem solving activities o la glottodidattica lu-

dica che indicano tipologie di attività didattiche ritenute motivanti e efficaci 

per l’acquisizione; la flipped classroom o l’insegnamento cooperativo o l’apprendi-

mento costruttivistico sono metodologie (vedi 2.8) che riguardano il tipo di re-

lazione tra gli studenti. In tutti i casi non sono specifiche per l’insegnamento 

linguistico, quindi siamo nell’ambito della metodologia didattica generale;

d.  tecniche sono le attività e gli esercizi che realizzano in pratica quanto sopra: 

gli esercizi sono attività di esercitazione di solito poco libere e creative (la ripe-

tizione, la drammatizzazione, i pattern drill detti in italiano “esercizi struttu-

rali”, il riempimento di spazi vuoti, le scelte multiple ecc.), mentre le attività 

offrono uno spazio all’uso creativo della lingua (dialoghi, composizioni ecc.).

2.2 Lo spazio d’azione didattica

Per poter ragionare sull’insegnamento è necessario definire il cosiddetto 

«spazio d’azione didattica», che fin dagli studi del mondo classico sull’educa-

zione viene definito da tre variabili: l’oggetto di insegnamento, cui dedichiamo 

tutta la seconda parte del volume; l’allievo, cui è dedicato il capitolo 3; il docente, 

delineato nel capitolo 4 – rimandi che indichiamo esplicitamente perché ser-

vono a rendere trasparente la struttura concettuale di questo volume. 

Dati i tre componenti, la tradizionale rappresentazione grafica è un trian-

golo, ai cui vertici si trovano «studente», «insegnante» e, nel nostro caso, 
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«lingua e cultura italiana». Ma a nostro avviso conviene ripensare il dia-

gramma e proporre un’altra figura, sempre delimitata da questi tre elementi:

Questo diagramma è in linea con il nostro approccio all’insegnamento dell’ita-

liano. Crediamo infatti nella necessità di mantenere un equilibrio paritetico tra: 

a.  le necessità della lingua italiana: piaccia o non, il plurale femminile in 

–a di alcuni singolari maschili in –o va appreso, come va appreso il pe-

riodo ipotetico costruito con congiuntivo e condizionale e non solo con 

due imperfetti);

b.  la realtà della cultura italiana, se non altro del fatto che non è una, sem-

plice, compatta, ma è l’insieme – talvolta non ancora realizzato – tra 

tante culture regionali, secolari e ancora vive, il che impedisce le ge-

neralizzazioni così comode in didattica;

c.  le necessità, le motivazioni, i ritmi, la lingua d’origine ecc. dello studente.

La chiave del nostro modo di vedere l’insegnamento dell’italiano a stranieri, 

e quindi di questo volume, è che l’interazione principale si realizza tra questi 

due poli, lingua/cultura e studente, interazione che pone 

d.  l’insegnante sul(lo s)fondo: gli affida il compito di aiutare gli altri due 

poli a mettersi in relazione, funzione simboleggiata graficamente 

dalla freccia bidirezionale. Il docente è il veicolo e il gestore di infor-

mazioni che vanno da un polo all’altro – e la sua collocazione gli af-

fida il compito di fare in modo che quello spazio semicircolare non si 

inclini verso un lato (privilegiare lo studente, accettandone errori, fa-

cilitandolo troppo con testi inautentici e inverosimili, rallentando ap-

positamente la lingua per facilitarlo ecc.) o verso l’altro (proponendo 

lingua di livello troppo alto o troppo basso, assumendo il ruolo di giu-

dice giusto-sbagliato e così via).

L’insegnante regge il tutto, lo mantiene in equilibrio, accentua e re-

stringe il ruolo dei due protagonisti, studente e lingua, con una logica 

da regista, che non compare sulla scena, anziché da attore protago-

nista, come in molta tradizione, soprattutto accademica.

Lingua/cultura Studente

Docente
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Crediamo che parte della crisi dell’insegnamento dell’italiano a stranieri cui 

abbiamo accennato nell’introduzione sia dovuto al fatto che l’insegnante, 

spesso formato alla tradizione classica italiana, usurpa il ruolo di prim’attore 

e si pone al centro della scena, demotivando lo studente, che ha scelto di stu-

diare l’italiano e vuole il piacere di essere protagonista. Inoltre, gli studenti 

di italiano hanno già studiato l’inglese, nella cui tradizione glottodidattica 

da decenni l’insegnante è caratterizzato dall’understatement della sua fun-

zione: non è l’eroe che porta ai barbari la grande cultura e la lingua più mu-

sicale, come spesso pensano alcuni docenti di italiano, ma è un semplice re-

gista dell’apprendimento linguistico. 

Un’ultima precisazione terminologica: quando diciamo «studente» inten-

diamo il singolo, la coppia, il gruppo, la classe, gli studenti di una scuola; 

quando diciamo «docente» intendiamo il sistema che guida e regge l’inse-

gnamento, cioè gli autori dei sillabi, dei materiali didattici, non solo gli inse-

gnanti, sempre presenti in prima linea.

2.3 Le tradizioni formalistica e strutturalistica e la loro 
permanenza nell’insegnamento dell’italiano a stranieri

Nell’insegnamento dell’inglese e della maggior parte delle lingue europee l’ap-

proccio grammatico-traduttivo o formalistico è scomparso, mentre nell’in-

segnamento dell’italiano è ancora abbastanza diffuso, e non solo in Paesi 

come quelli asiatici o slavi che richiedono una forte accentuazione sull’a-

spetto grammaticale; quanto all’approccio strutturalista o «neo-comporta-

mentista», come viene chiamato, alcuni suoi principi, banditi negli anni Set-

tanta-Ottanta, stanno riproponendosi come contributo utile all’acquisizione, 

così come viene riprendendo un ruolo la traduzione, tecnica didattica privi-

legiata dell’approccio formalistico.

Vediamo dunque questi due approcci che sembravano abbandonati e che 

sono stati oggetto di fortissime critiche e di ostracismo, ma che contengono 

aspetti che possono essere utili.

L’approccio formalistico 

Esso concentra l’attenzione sulla forma, cioè le regole di «pronuncia e gram-

matica», presentando il lessico sotto forma di liste, magari tematiche, ma 

non contestualizzate. La dimensione di lavoro è la frase, non il testo; quasi 

tutto il lavoro si concentra sulla lingua scritta; la tecnica base è la traduzione, 

da cui il nome di «approccio grammatico-traduttivo».
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Riprendendo lo spazio d’azione didattica visto nello schema al paragrafo 

2.2, vediamo che tutto il lavoro è focalizzato sulla lingua e sulle sue regole or-

tografiche e morfosintattiche, e che la variabilità sociale della lingua è igno-

rata se non respinta, mentre la cultura è rappresentata solo dalla letteratura; 

la motivazione, i ritmi, le caratteristiche dello studente sono insignificanti; 

l’insegnante è il profeta, il sacerdote che conosce la verità e l’impartisce agli 

studenti. La verifica è essenzialmente grammaticale, intesa come morfologia 

e sintassi. 

Ripudiato e condannato sia dagli approcci “naturali” di fine Ottocento, 

come ad esempio quello di Berlitz, sia dalla glottodidattica che nasce in Ame-

rica durante la Seconda guerra mondiale, quando l’esercito scopre che una 

cosa è conoscere i paradigmi verbali dell’italiano altra cosa è comunicare 

con i siciliani dopo lo sbarco del 1943 o con la Resistenza negli anni succes-

sivi, l’approccio grammaticale resiste, per quanto mimetizzato, nell’insegna-

mento dell’italiano come lingua seconda e straniera. 

La ragione è duplice: da un lato, il rifiuto della complessità morfolo-

gica è facile per l'insegnamento dell’inglese, lingua con una morfologia 

essenziale, ma non per quello di una lingua neolatina, per cui i manuali 

di italiano hanno conservato ampie sezioni grammaticali in ogni unità. 

Dall’altro, gli insegnanti spesso pensano che un bello schema grammati-

cale con relativi esercizi applicativi risolva i problemi – il che è vero, se lo 

schema arriva alla conclusione di un percorso su quei problemi e se viene 

costruito insieme agli studenti; anche in termini di valutazione gli echi 

di questo approccio sono ben presenti, quando la correttezza grammati-

cale assume frequentemente un peso maggiore dell’efficacia comunicativa, 

della padronanza lessicale, dell’appropriatezza sociolinguistica.

L’approccio strutturalista

Dalla reazione antigrammaticale introdotta dai militari americani, in-

sieme alla diffusione dei dischi e del registratore audio, nascono i vari me-

todi che si richiamano all’approccio strutturalista o audio-orale degli anni 

Cinquanta. 

Il punto di riferimento è dato da una psicologia dell’apprendimento ela-

borata negli anni Trenta, il behaviorismo o comportamentismo, secondo la 

quale l’apprendimento è il risultato di una serie intensiva e ripetitiva di sti-

moli e risposte, seguite dalla conferma o dalla correzione: i pattern drill o eser-

cizi strutturali – che sono la tecnica perfetta per memorizzare gli elementi 

minimi della comunicazione linguistica proposti da Bloomfield con la sua 
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linguistica tassonomica1. Lo studioso pubblica nel 1942 Outline Guide for the 

Practical Study of Foreign Languages, dove l’aggettivo practical assume il ruolo 

centrale e crea un legame con l’approccio naturale di fine Ottocento. 

A metà del secolo compare una risorsa tecnologica che viene impiegata in 

maniera innovativa, il registratore, e inizia l’uso delle bobine di nastro ma-

gnetico. Questo porterà in pochi anni ai primi laboratori linguistici dove si 

ha la massima realizzazione dell’approccio strutturalistico perché essi per-

mettono batterie illimitate di pattern drill presentati con un ritmo incalzante, 

al fine di impedire una riflessione consapevole e di privilegiare la memoriz-

zazione spontanea; essi sono di tre tipi: 

a.  sintagmatici, che modificano la struttura del sintagma: ad esempio, «io 

mangio» → «io ho mangiato», «io bevo» → «io ho bevuto» e così via per 

un’altra decina di item; 

b.  paradigmatici, che legano nella memoria, ad esempio, un verbo con un 

oggetto («mangio, mela» → «io mangio una mela», «mangio, dattero» →  

«io mangio un dattero»); 

c.  combinati, che presentano in sequenze sempre più complesse («io 

mangio, pera, ieri» → «ieri ho mangiato una pera»). 

Negli anni Settanta i pattern drill divengono l’esempio di ciò che è «vecchio» 

e vengono abbandonati – almeno in apparenza, perché in realtà rimangono 

nei manuali secondo modalità meno meccaniche, mimetizzati all’interno 

di particolari situazioni che ne giustificano la ripetitività, come ad esempio 

molte situazioni ludiche. 

La ragione della persistenza degli esercizi strutturali, per quanto mime-

tizzati, va cercata nell’esperienza di docenti e autori di materiali didattici: 

così come non si impara a suonare la chitarra senza automatizzare gli ac-

cordi, così come non si gioca bene a calcio se non si è automatizzato lo spo-

stamento indietro del corpo per dare forza al pallone, allo stesso modo non si 

impara una lingua se non si automatizzano alcuni processi, e l’automatizza-

zione richiede la ripetizione. Quindi gli esercizi strutturali sono ancora usati, 

sebbene svolti in aula e non in laboratorio linguistico. 

1 L. Bloomield è un linguista americano della prima metà del Novecento che porta all’estremo la pro-
cedura di scomposizione della lingua nei suoi componenti minimi, per scoprirne e catalogarne (da 
cui la qualiica di «tassonomica» alla sua teoria) i tratti distintivi, lavorando soltanto a livello formale 
ed escludendo il livello semantico: l’approccio strutturalista focalizza il lavoro sugli elementi mini-
mi e mostra un profondo disinteresse per la signiicatività delle sue attività, dei suoi pattern drill.
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2.4 L’approccio comunicativo e i metodi situazionali, 
funzionali, integrati

Nel 1962 Austin pubblica How to Do Things with Words: non si parla più di sapere 

sulla lingua, ma di saper fare con la lingua; da lì prende le mosse nel 1967 il Mo-

dern Language Project del Consiglio d’Europa, che porta a dei repertori di atti 

comunicativi (detti function in inglese) come «salutare», «ringraziare», «chie-

dere / dire l’età», e così via: oggi quei repertori, detti Livelli soglia, sono già 23, 

e si stanno completando altri repertori per alte lingue europee. Il Livello soglia 

dell’italiano, curato da Nora Galli de Paratesi, è del 1981.

Dieci anni dopo Austin, l’antropolinguista2 e sociolinguista3 americano 

Dell Hymes propone la nozione che rende possibile la rivoluzione coperni-

cana nell’insegnamento delle lingue: la competenza comunicativa (che ve-

dremo nella seconda parte di questo volume), che supera il concetto di com-

petenza linguistica e diverrà il cardine di tutti i manuali e della didattica dagli 

anni Ottanta in poi, per culminare nel Common European Framework nel vec-

chio continente e nei Common Standards in America.

Alla base di tutto c’è la riflessione sulla natura sociale e pragmatica della 

lingua.

La natura sociale della lingua si impone all’attenzione con la nascita della 

sociolinguistica, che studia il variare della lingua in «situazione». Abbiamo 

messo questo termine tra virgolette sia perché da lui deriva l’aggettivo «situa-

2 L’antropolinguistica analizza il rapporto tra lingua e cultura. Si interessa sia del modo in cui la 
cultura penetra e rimane nella lingua (chi ricorda oggi che «aver voce in capitolo» rimanda alla 
struttura dei monasteri in cui i membri importanti potevano parlare nelle riunioni del Capitolo?), 
sia del modo in cui la lingua funge da strumento per il perpetuarsi e per l’evolversi di una cultura. 
Questa scienza si interessa sia di aspetti semplici, quali le norme di cortesia, sia di aspetti di enorme 
portata come l’ipotesi di Sapir e Whorf secondo cui la cultura di appartenenza guida la visione della 
realtà, se non altro perché a seconda della disponibilità di lessico il mondo viene categorizzato in 
maniera proprio a ogni cultura.
Hymes, il creatore della nozione di competenza comunicativa di cui si parlerà a lungo nei prossimi 
capitoli, si deiniva un antropolinguista.

3  Joshua Fishman, uno dei fondatori della sociolinguistica alla metà del Novecento, sintetizzò il cam-
po d’analisi con le celebri «4 Ws»: Who speaks What language to Whom and When: la sociolinguistica 
studia l’uso della lingua all’interno della situazione sociale in cui viene utilizzata. 
Oggi si attribuisce alla sociolinguistica anche lo studio delle diverse varietà in cui si attualizza la 
lingua: da un lato c’è l’italiano standard, usato da pochissimi professionisti come gli attori e i gior-
nalisti televisivi (e non sempre…), dall’altro ci sono le sue varietà geograiche (non i dialetti); di regi-
stro; quelle relative al mezzo per cui l’italiano di un telegiornale è diverso da quello di un giornale, 
di una mail e così via; le microlingue scientiico-professionali; le varietà diacroniche; di genere; di 
età e così via. 
Sul piano glottodidattico, l’introduzione di parametri sociolinguistici decreta la ine degli approcci 
grammaticalistici, basati su una lingua stabile e “pura”, e apre la strada ai metodi situazionali.
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