
ILSA
Insegnanti Italiano Lingua Seconda  Associati

Rivista semestrale
per l’insegnamento dell’Italiano
come lingua seconda/straniera

Riflessioni

Studiare all’estero. I programmi USA in Italia. 
Alcune riflessioni di politica linguistica e di 
didattica interculturale

R. Dolci

Italiano fra LS e L2 in una università globale:
riflessioni sull’input e sull’output linguistico

R. Carloni

Esperienze/Attività

Formazione in servizio e didattica dell’italiano 
L2 a studenti US Study Abroad

A. Baldini - E. Jafrancesco - L. Lamponi

Firenze e Chapel Hill: due esperienze 
di insegnamento a confronto

D. Franchi - C. Falchi

Migranti a cura di Fragai, Jafrancesco 

Mobilità e adulti immigrati: strumenti e 
risorse per l’alfabetizzazione

E. Fragai - E. Jafrancesco

Il diritto al codice rosso per gli analfabeti: le 
anomalie italiane nell’istruzione degli adulti.

P.  Casi

CLIL: esperienze 
e riflessioni a cura di N. Cherubini

Il CLIL in contesto di apprendimento Study 
Abroad

N. Cherubini

Angloamericani in Italia a cura di F. Quercioli

Stereotipi e insegnamento della lingua a 
apprendenti angloamericani in programma 
di studio in Italia

F. Quercioli

Giochiamo con le parole! a cura di A. Mollica

Letti per voi a cura di M. Maggini

Risorse in Rete a cura di F.  Carboni - G.  Fallani

Promemoria a cura di E. Jafrancesco

Italiano  L2  in classe
insegno

1
2015

Focus Migranti:

 − Mobilità e adulti immigrati: strumenti e risorse per 
l’alfabetizzazione

 − Il diritto al codice rosso per gli analfabeti: le anomalie 
italiane nell’istruzione degli adulti.



indice

Anno 2015 - Numero 1 - ISSN  2283-7841 
Siena, 12/08/2015

Direttore
Massimo Maggini

Comitato scientifico
Elisabetta Jafrancesco
Matteo La Grassa
Massimo Maggini
Anthony Mollica
Fiorenza Quercioli
Donatella Troncarelli

Coordinamento
Elisabetta Jafrancesco

Direttore responsabile
Gabriella Guaiti

Redazione
Anna Baldini
Claudia Borgioli
Francesca Carboni
Nicoletta Cherubini
Gerardo Fallani
Elisabetta Jafrancesco
Laura Lamponi
Massimo Maggini
Francesca Peruzzi
Fiorenza Quercioli

Responsabile di Redazione ILSA
Elisabetta Jafrancesco

Progettazione grafica
Alessandro Bellucci

Realizzazione grafica
Gianni Lorenzoni

Editore e Proprietario
Libreria Becarelli snc
Viale G. Mameli, 14/16 - 53100 Siena (SI) 
Telefono +39 0577.226427
Mail info@labecarelli.it
Anno II Copyright © 2014

Per inviare un contributo scrivere a
 ilsafir@libero.it oppure info@labecarelli.it

ILSA - Insegnanti Italiano Lingua Seconda  Associati

Referenze iconografiche: Shutterstock, Wikimedia Commons, Flickr. L’editore si dichiara disponibile a regolare eventuali spettanze derivanti dall’utilizzo di immagini per le quali non è stato 
possibile reperire la fonte.
Si precisa che gli Autori dei contributi sono gli unici responsabili di quanto contenuto nei loro articoli e che in nessun caso i Responsabili della Rivista e della Redazione possono essere perseguibi-
li per eventuali atti lesivi di diritti di terzi.

Editoriale ................................................................................................................................................................................................. pag. 8
Anthony Mollica

Riflessioni
Studiare all’estero. I programmi USA in Italia. 
Alcune riflessioni di politica linguistica e di didattica interculturale.......................................................................... pag. 11
Roberto Dolci

Italiano fra LS e L2 in una università globale:
riflessioni sull’ input e sull’output linguistico ........................................................................................................................... pag. 22
Renata Carloni

Esperienze/Attività
Formazione in servizio e didattica dell’italiano L2 a studenti US Study Abroad ..................................................... pag. 34
Anna Baldini, Elisabetta Jafrancesco, Laura Lamponi, 

Firenze e Chapel Hill: due esperienze di insegnamento a confronto ............................................................................ pag. 47
Daniele Franchi, Costanza Falchi

Migranti
Eleonora Fragai - Elisabetta Jafrancesco

Mobilità e adulti immigrati:
strumenti e risorse per l’alfabetizzazione ................................................................................................................................. pag. 58
Eleonora Fragai - Elisabetta Jafrancesco

Il diritto al codice rosso per gli analfabeti: le anomalie italiane nell’istruzione degli adulti ............................. pag. 65
Paola Casi

CLIL: esperienze e riflessioni
Nicoletta Cherubini

Il CLIL in contesto di apprendimento Study Abroad ............................................................................................................. pag. 72
Nicoletta Cherubini

Angloamericani in Italia
Fiorenza Quercioli

Stereotipi e insegnamento della lingua 
ad apprendenti angloamericani in programmi di studio in Italia .................................................................................. pag. 83

Giochiamo con le parole! ................................................................................................................................................................... pag. 89
Anthony Mollica

Letti per voi ............................................................................................................................................................................................. pag. 93
Massimo Maggini

Risorse in Rete ...................................................................................................................................................................................... pag. 99
Francesca Carboni, Gerardo Fallani

Promemoria ............................................................................................................................................................................................ pag. 104

mailto:info@labecarelli.it
mailto:ilsafir@libero.it
mailto:info@labecarelli.it


3
 

Anna Baldini insegna Lingua e Letteratura italiana presso l’Istituto 
«Lorenzo de’ Medici» di Firenze, dove è anche coordinatrice del Diparti-
mento di Italiano. Come formatrice in Italia, Stati Uniti e Canada, si è oc-
cupata del tema delle intelligenze multiple e degli stili di apprendimen-
to, della relazione di insegnamento-apprendimento nella classe di L2 e di 
questioni di genere nell’educazione di studenti angloamericani presenti 
in Italia all’interno del programma Study Abroad. Nel 2008 ha pubblica-
to con Laura Lamponi Un racconto di Rodolfo Doni: Immigrato al nord, nel 
volume curato da Zangrilli, Spiritualità e storia nell’opera di Ro-
dolfo Doni (Firenze, Mario Pagliai Editore). Dal 2013 fa parte 
della Redazione della rivista «InSegno» anna.baldini@lorenzodemedici.it

Hanno collaborato a questo numero della Rivista i seguenti Autori:

Francesca Carboni laureata in Filologia Italiana presso Università 
degli Studi di Firenze, coltiva un profondo interesse per gli aspetti fo-
no-morfologici e sintattici della lingua coinvolti nei processi storico-e-
volutivi propri della formazione dell’italiano. Specializzata nell’insegna-
mento dell’italiano L2 presso l’Universià per Stranieri di Siena, si occupa 
da molti anni dell’insegnamento dell’italiano L2 ad adolescenti e adulti, 
delle tematiche inerenti ai processi acquisizionali di una lingua e della 
produzione di materiale didattico. Svolge inoltre attività di insegnamen-
to dell’italiano L2 in contesti migratori che richiedono approcci 
didattici specifici in relazione a problematiche legate ai bassi 
livelli di alfabetizzazione dei migranti e dei loro figli. francescacarboni@libero.it

Paola Casi insegna italiano agli stranieri dal 1989. Ha collaborato con 
enti di diverse regioni per la formazione degli insegnanti: Centro Come, 
ISMU, Uffici Scolastici Regionali, Comuni, CTP/CPIA, Centri Intercultu-
rali, Associazioni, CIDIS, Università per Stranieri di Siena, Università di 
Bologna. È autrice di due testi per l’alfabetizzazione strumentale e funzio-
nale degli adulti e di materiali didattici multimediali per l’apprendimento 
dell’italiano L2 rivolti a persone analfabete o poco scolarizzate (www.ita-
lianoperme.it, sito personale in costruzione; http://goo.gl/LI8OE2; http://goo.
gl/n7Z7da). Nell’anno successivo alla pubblicazione del QCER ha segnalato 
l’assenza di livelli e descrittori per l’alfabetizzazione, proponendo quattro 
«Livelli ALF» inferiori all’A1, ora in fase di validazione presso l’Università 
per Stranieri di Siena. Ha promosso l’appello «Analfabetismo: 
paralisi e cura per l’Italia» http://chn.ge/19LWMnl.w

paola.casi@italianoperme.it
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Roberto Dolci è Professore associato di Didattica delle lingue moder-
ne presso l’Università per Stranieri di Perugia e Visiting scholar presso 
il J. D. Calandra Institute, Queens College, CUNY, New York. È Direttore 
scientifico del Master in Lingua non materna dell’Università per Stranie-
ri di Perugia. È co-editor della rivista TILCA (Teaching Italian Language 
and Culture Annual, www.tilca.qc.cuny.edu). Si occupa di politiche 
linguistico educative, di modelli di formazione, di promozione 
della lingua e cultura italiana all’estero. roberto.dolci@unistrapg.it

Renata Carloni, laureata in Filosofia, ha proseguito gli studi con spe-
cializzazioni post-laurea in Didattica della lingua e comunicazione e me-
dia. Ha diretto una scuola privata di lingua, un’agenzia di media e comu-
nicazione, ha coordinato progetti europei sull’apprendimento linguistico 
e ha insegnato presso il CLA dell’Università di Firenze. Da circa dieci anni 
lavora per New York University in Florence come Language coordinator. 
Si occupa dei contenuti del programma di lingua italiana e delle iniziative 
collegate. Supervisiona i curricula, coordina i professori e conduce wor-
kshop a Firenze e New York. Insegna Italian Language Through Cinema e 
Creative Writing in Italian. Ha scritto letture graduate per italiano L2. Re-
centemente ha progettato e coordinato il libro di testo Allora di 
NYU (New York, New York University Press, voll. 1 e 2, 2013-
2014) per cui ha scritto inoltre alcuni capitoli. renata.carloni@nyu.edu

Nicoletta Cherubini in ambito di Italiano LS ha condotto corsi di lin-
gua, letteratura e cultura italiana rivolti a classi monolingui/monocultu-
rali presso atenei stranieri (USA e Belgio francofono). In ambito L2 ha col-
laborato come Resident director e Visiting professor ai programmi di studio 
all’estero della State University of New York at New Paltz in Urbino (un 
anno) e del Massachusetts College of Art in Tuscany (tre anni). Ha inse-
gnato Italiano L2 a classi monolingui/monoculturali di varie università 
americane con sede a Firenze e ad apprendenti multilingui/multicultu-
rali provenienti da tutto il mondo (Università per Stranieri di Siena) e dal 
circuito Erasmus (CLA-Università di Firenze). Presidente co-fondatrice 
dell’associazione CAPCross-CulturalCAP Village, attivatasi con le Istitu-
zioni locali nella promozione della visione interculturale in prospettiva 
olistica. Fra le opere pubblicate: Convergenze: iperlibro di italiano per affa-
ri (Label Europeo delle Lingue 2012); Diapason! Italiano lingua 
seconda nella scuola di base (Lista Gold 2003) e vari articoli di 
didattica innovativa. contact@nicolettacherubini.it
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Costanza Falchi insegna italiano L2 presso l’Istituto Lorenzo de’ Me-
dici di Firenze e ha insegnato negli Stati Uniti, per un intero anno acca-
demico, con un programma di scambio dell’Istituto fiorentino, 
presso la Università del North Carolina (UNC) a Chapel Hill.

Eleonora Fragai si occupa di apprendimento/insegnamento dell’Ita-
liano L2 come docente e formatrice di formatori. Collabora da anni con 
l’Università per Stranieri di Siena come valutatrice degli esami di certi-
ficazione CILS, collaboratrice ed esperta linguistica per studenti inseriti 
nei progetti di mobilità internazionale e tutor online per il Master DITALS 
di I livello. Ha condotto attività di ricerca, dedicandosi, in particolare, alla 
valutazione della competenza linguistico-comunicativa in Italiano L2 di 
bambini e adolescenti figli di immigrati in Italia. È autrice e co-autrice di 
pubblicazioni scientifiche sulla didattica della lingua italiana a 
stranieri e di materiali e manuali didattici per diversi profili di 
pubblici di italiano L2. eleonora.fragai@alice.it

costanaza.falchi@lorenzomedici.it

Elisabetta Jafrancesco è laureata in Filologia romanza (Università di 
Firenze), ha conseguito il diploma di Specialista in Didattica dell’Italiano 
a Stranieri e il titolo di Dottore in ricerca in Linguistica e Didattica della 
lingua italiana (ciclo XIX) (Università per Stranieri di Siena). Lavora come 
collaboratrice ed esperta linguistica di italiano all’Università di Firenze e 
ha collaborato con l’Università per Stranieri di Siena e con l’Università di 
Padova. Svolge attività di ricerca, occupandosi principalmente di pragma-
tica, testualità, e-learning, valutazione delle competenze linguistico-co-
municative, ed è autrice di pubblicazioni scientifiche su queste tematiche. 
È autrice anche di testi per l’insegnamento dell’italiano L2 a bambini, ado-
lescenti e adulti. Svolge attività di formazione/aggiornamento in Glottodi-
dattica rivolte a docenti di istituzioni pubbliche e private. Ha collaborato/
collabora con le riviste «Italiano a stranieri» (Atene, Edilingua), «Lingua 
Nostra e Oltre» (Università di Padova), «InSegno» (Siena, La 
Becarelli), di quest’ultima è Responsabile di Redazione ILSA.

ejafran@yahoo.it

Daniele Franchi insegna italiano L2 presso l’Istituto Lorenzo de’ Me-
dici di Firenze e ha insegnato negli Stati Uniti, per un intero anno acca-
demico, con un programma di scambio dell’Istituto fiorentino, 
presso la Università del North Carolina (UNC) a Chapel Hill. daniele.franchi@lorenzomedici.it
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Laura Lamponi è docente di Lingua e cultura italiana. Da venti anni si 
occupa di didattica dell’italiano a stranieri in qualità di insegnante e for-
matrice. Attualmente lavora come insegnante e coordinatrice accademi-
ca del Dipartimento di Italiano dell’istituto Lorenzo de’ Medici di Firenze. 
Presso questo Istituto è responsabile anche del progetto di scambi lingui-
stici con l’università di Firenze e delle attività di service learning nella co-
munità. È autrice di articoli su temi inerenti l’insegnamento 
dell’italiano come L2 nell’ambiente accademico statunitense.

laura.lamponi@lorenzodemedici.it

Massimo Maggini è docente di Lingua italiana a stranieri presso l’U-
niversità per Stranieri di Siena dal 1982; direttore scientifico del Centro 
Audiovisivo dell’Università per Stranieri di Siena (1998-2005); autore di 
materiali didattici: manuali (Made in Italy, 1990; Dossier Italia, 1991; Mar-
co Polo, 2006; Turandot, 2012 ), saggi sui bisogni comunicativi dei discenti 
stranieri, sugli audiovisivi e le nuove tecnologie, CD ROM (Navigare con 
Colombo, 1999; Viaggio interculturale, 2003) e corsi online (Avventura ita-
liana, 2002). È stato direttore della videorivista «Tendenze Italiane», pub-
blicata fino al 2008. È inoltre formatore di insegnanti d’italiano L2 in nu-
merosi corsi di aggiornamento/formazione in Italia e all’estero. 
Presidente dell’associazione ILSA e Direttore della presente 
Rivista. maggini@unistrasi.it

Anthony Mollica è professor emeritus, Faculty of Education, Brock 
University, St. Catharines, Ontario, Canada. Nato a Motticella (RC) è emi-
grato in Canada dove ha conseguito la laurea in Lingue moderne presso 
l’Università di Toronto. È stato per anni consulente del Ministero del-
la Pubblica istruzione dell’Ontario, poi ha coordinato il settore lingue al 
Provveditorato agli studi di Wentworth e, nel 1984, è diventato professore 
di Didattica delle lingue moderne alla Brock University. Animato da una 
incredibile energia e da una intensa curiosità intellettuale, ha approfon-
dito con successo, attraverso i suoi numerosissimi studi, varie 
tematiche dell’apprendimento delle lingue moderne. mollica@soleilpublishing.com
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Gerardo Fallani si occupa, dal 2000, di formazione a distanza e del 
trattamento di testi per il Web. Laureatosi con una tesi di Filosofia del lin-
guaggio nel 2003, si è poi orientato verso il processo di acquisizione delle 
lingue e la didattica delle L2. Dopo il diploma di specializzazione in Nuove 
tecnologie nella didattica della lingua italiana a stranieri, presso l’Univer-
sità per Stranieri di Siena, ha potuto unire i suoi due ambiti di interesse in 
un progetto volto alla creazione di un social network a carattere professio-
nale che realizzasse materiali per l’educazione linguistica. Ha conseguito 
il titolo di Dottore in ricerca in Linguistica e Didattica della lin-
gua italiana (ciclo XXVII) (Università per Stranieri di Siena). g.fallani@gmail.com

Fiorenza Quercioli, laureata in Lingue e Letterature straniere moder-
ne presso l’Università degli Studi di Firenze e specializzata nell’insegna-
mento dell’italiano L2 presso l’Università per Stranieri di Siena e presso 
l’Università «Ca’ Foscari» di Venezia, nel 2011 ha conseguito il titolo di 
Dottore di ricerca in Linguistica presso l’Università degli Studi di Firen-
ze. Da quasi un ventennio è Language resource coordinator presso Stan-
ford University-Florence Program, dove, oltre a insegnare corsi di lingua, 
mette a punto programmi linguistici individualizzati e attività 
linguistiche extracurricolari. Ha pubblicato diversi articoli e 
materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano L2. fiorenza@stanford.edu
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editoriale
programmi di studi 
all’estero

di Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada

Come ha ben detto Émile Henriot, scrit-
tore e critico letterario francese (1889-1961), 
eletto all’Académie Française nel 1945, «la 
culture, c’est ce qui demeure dans l’homme 
lorsqu’il a tout oublié» («la cultura è ciò che 
rimane nell’individuo quando ha dimenticato 
tutto»). Anche quando dimentichiamo la lin-
gua, ci rimane la cultura poiché lingua e cultu-
ra sono inseparabili. E infatti, anche una pub-
blicazione del College Entrance Examination 
Board (1986) statunitense 
conferma l’importanza della 
cultura nell’apprendimento 
della lingua.

Sia in patria che all’este-
ro, le abilità linguistiche di 
cui gli studenti hanno bisogno 
per comunicare con gli utenti 
di altre lingue devono essere 
accompagnate da conoscen-
ze sulla cultura. Per esempio, 
gli studenti devono conosce-
re non soltanto le espressioni 
da usare nei saluti, ma anche come variare il 
modo di salutare a seconda dell’ora del giorno, 
del contesto sociale, dell’età dell’individuo, e 
così via, come anche quali gesti usare, se strin-
gere la mano o fare un inchino.

È un principio ampiamente stabilito che 
abilità linguistiche e conoscenza della cultura 
sono interdipendenti e, dunque, devono essere 
insegnate contemporaneamente.

Ma questo non è sempre facile, malgrado 
l’adozione di un buon libro di testo e le buone 

intenzioni dell’insegnante costretto a insegna-
re lingua e cultura in un’atmosfera artificia-
le, dove prevale la lingua madre del discente. 
Consci di questa lacuna, numerosi atenei ame-
ricani e canadesi offrono corsi in Italia dove lo 
studente ha un contatto diretto con la lingua 
in apprendimento e con gli abitanti. La durata 
di questi corsi varia secondo il curriculum dei 
vari atenei, ma dà al discente l’opportunità di 
apprezzare la cultura legata alla nuova lingua 

e arrivare alla conclusione che 
la cultura nordamericana non 
è superiore a quella italiana, o 
viceversa, la cultura italiana è 
superiore a quella nordameri-
cana: è un modo di pensare di-
verso, da rispettare.

Sorgono incomprensio-
ni, discordie – e anche guerre 
– quando un paese cerca di im-
porre il proprio modo di pensa-
re, le proprie strutture politi-
che – e spesso anche il proprio 

modo di vivere – su un altro popolo di un’altra 
cultura. Ancora oggi ci sono, infatti, comporta-
menti e tradizioni apprezzate in una cultura 
che sono invece vietate in un’altra. Una parola 
nella lingua madre può avere la stessa denota-
zione della lingua target, ma nella lingua target 
la connotazione può essere completamente 
diversa. Prendiamo, per esempio, la voce «uni-
versità». Lo studente nordamericano, abituato 
a frequentare i corsi in una university, intesa 
come vasto campus, con grandi spazi coper-

Abilità linguistiche 
e conoscenza 

della cultura sono 
interdipendenti 

e, dunque, devono 
essere insegnate 

contemporaneamente
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ti di verde, ampi ed estesi parcheggi, si trova 
a frequentare nel nuovo paese i corsi in una 
università che ha imponenti e magnifici edifi-
ci, spesso situati nel centro storico della città, 
e quindi, necessariamente, con spazi ristretti 
anche se l’atmosfera dell’ateneo promuove un 
ambiente positivo e accogliente.

L’italiano L2 nei programmi Study Abro-
ad («studi all’estero») esiste da anni, ma se 
facessimo un sondaggio, scopriremmo certa-
mente che nell’ultimo decennio questi corsi 
sono proliferati. Oggi è universalmente rico-
nosciuta l’importanza di studiare la lingua in 
loco.

I programmi studi all’estero non devo-
no essere considerati una vacanza; è vero che 
devono essere interessanti, divertenti e utili, 
ma lo scopo deve essere soprattutto educati-
vo. Studenti e genitori che investono in questi 
corsi vogliono che questo soggiorno nel paese 
della lingua target produca un miglioramento 
visibile nella conoscenza della lingua e abbia 
un effetto positivo nella ulteriore continua-
zione allo studio della lingua. In altre parole, 
sia genitori che studenti pretendono qualcosa 
in cambio per il loro tempo per il loro investi-
mento finanziario (Mollica 1984).

IL VALORE 
DEGLI STUDI ALL’ESTERO

Vi sono vari benefici che possono essere 
ricavati da questi soggiorni educativi. Eccone 
di seguito alcuni.

1. Gli studi all’estero forniscono agli studenti 
una opportunità genuina di “crescere” in ma-
niera indipendente. Per molti ragazzi, studia-
re all’estero potrà essere la prima opportuni-
tà di allontanarsi da casa per un breve o lungo 
periodo. Ma sarà anche un considerevole 
impegno: gli studenti si troveranno immedia-
tamente sradicati e immersi in un ambiente 
nuovo, trapiantati spesso tra membri di una 
famiglia sconosciuta, isolati da amici che par-
lano la stessa lingua, affaticati da una lingua 
che parlano con difficoltà o con imperfezioni 
ed essere obbligati a usarla come il solo mez-
zo di comunicazione/sopravvivenza. Saranno 
oppressi dalle diversità del “nuovo paese” che 

sembreranno strane, al principio. Il cibo sarà 
diverso, non dormiranno bene i primi giorni. 
Tutte queste difficoltà potranno creare pro-
blemi durante il loro soggiorno iniziale.

Malgrado lo shock linguistico e culturale, 
la maturità che gli studenti di solito sviluppa-
no è sorprendente: i ragazzi che partecipano 
a questi studi all’estero mostrano una riser-
vatezza di carattere e una adattabilità che si-
curamente troveranno utile nella vita futura. 
Non ci sorprende, quindi, vedere impressio-
nanti risultati nella crescita dell’autostima e 
della padronanza di sè.

2. Gli studi all’estero permettono allo studen-
te di ottenere una facilità e una fiducia nella 
comunicazione orale attraverso il contatto 
quotidiano con persone di madrelingua nel 
loro ambiente. I programmi di lingua devono 
permettere allo studente non solo di scoprire 
strutture o norme  linguistiche, ma anche di 
immergerlo nei sentimenti, nei suoni, negli 
odori che le accompagnano. È questo che dà 
alla lingua qualche elemento di realtà, di 
vita: è questo che rende la lingua piacevole 
e significativa da apprendere. I programmi 
costringono gli studenti a usare la lingua in 
apprendimento ed esercitarla in contesti 
reali. L’enfasi qui è sulla comunicazione, che 
può svilupparsi sia con parole semplici che 
con gesti, o anche spesso con circonlocuzioni. 
Nella maggior parte dei casi, non si dà grande 
importanza alle regole grammaticali o alla 
pronuncia corretta, ma si mette l’enfasi sulla 
comunicazione piuttosto che sul cercare di 
riprodurre frasi grammaticalmente corret-
te, come giustamente sottolineato anche da 
Stern (1998: 23):

Many language learners have noted that a word 
learned at a significant moment is often inde-
libly bound up with that moment and for long 
periods often comes to mind tied to this unique 
and unforgettable occasion.

Si racconta che una ragazza dell’Onta-
rio a cena con una famiglia del Québec per un 
soggiorno di perfezionare il suo francese, alla 
domanda se voleva qualcosa di più, tradus-
se letteralmente e direttamente dall’inglese: 
«Non, merci. Je suis pleine» («No, thank you. 
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I am full», cioè «Ho mangiato abbastanza e 
non ho più fame») in pratica ha erroneamente 
detto che era «incinta». Un altro esempio: una 
coppia americana è andata in Inghilterra a vi-
sitare degli amici. Il giorno dopo le due coppie 
sarebbero andate a fare una gita in una citta-
dina un po’ lontana. Il marito della coppia in-
glese suggerisce ai due ospiti americani che li 
avrebbe svegliati presto e alla donna dice: «I’ll 
knock you up at 7:00 o’clock» («Ti sveglierò 
alle 7:00»). La signora americana rimase scan-
dalizzata: ovviamente l’ospite inglese non era 
al corrente che l’espressione «to knock up» nel 
gergo statunitense significa «mettere incin-
ta». Spesso sono le parole in situazioni imba-
razzanti o umoristiche che vengono meglio 
ricordate.

3. Gli studi all’estero permettono di capire e di 
accettare le differenze culturali. Gli studenti 
che soggiornano in un paese per imparare o 
migliorare la loro “nuova” lingua sono esposti 
a un modo di vivere, valori e tradizioni diver-
se dalle loro. L’interazione tra studenti e abi-
tanti crea una maggior sensibilità e assotti-
glia le differenze tra le due culture. Alla fine, 
questo conduce a una migliore comprensione 
tra gli stili di vita e i valori che influenzano 
la vita quotidiana. Questa sensibilità aiuta lo 
studente a essere un cittadino del mondo me-
glio informato e, forse, anche meno razzista e 
più tollerante.

4. Gli studi all’estero aiutano a meglio compren-
dere il proprio paese. Gli studi all’estero offro-
no al discente un’esperienza linguistica che 
gli consente di meglio apprezzare e notare le 
differenze culturali del proprio paese, come 
afferma Aron (citato in Dawson 1984: 76):

Ho sempre pensato che la capacità di parlare 
liberamente due lingue diverse ci offre una spe-
cie di libertà personale che nessun altro mezzo 
può darci. Quando parlo inglese o tedesco, non 
penso allo stesso modo di quando penso in fran-
cese. Questo mi esime dal sentirmi come un pri-
gioniero delle mie stesse parole.

Mentre i valori pratici ed educativi 
dell’apprendimento di due o più lingue sono 
facilmente enumerabili, non è altrettanto 
noto che, come la ricerca psicologica ha do-
cumentato al di là di ogni dubbio, apprendere 
un’altra lingua determina tutta una serie di 
vantaggi psicologici e affettivi che risultano 
da quelli pratici. Imparare una lingua è un no-
tevole vantaggio.

5. Gli studi all’estero spesso cambiano il metodo 
di insegnamento. Docenti di lingua i cui stu-
denti frequentano corsi all’estero spesso cam-
biano il loro modo d’insegnamento: insegnano 
o inseriscono nelle loro lezioni informazioni 
sul paese della lingua di apprendimento affin-
ché gli studenti possano apprezzare meglio 
l’esperienza che stanno per intraprendere. Un 
po’ di storia e geografia, dialoghi, enfasi sul 
lessico quotidiano diventano la norma invece 
dell’eccezione per un breve periodo di tempo.

Possiamo facilmente concludere che i 
programmi di studio all’estero sono di grande 
beneficio per gli studenti. Ma dovremmo ba-
sarci su una ricerca – forse ancora non fatta – 
per scoprire se gli studi all’estero migliorano 
la competenza linguistica e se questi studi in-
fluenzano la loro attitudine verso il Paese che 
li ospita.
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1STUDIARE ALL’ESTERO. 
LA SITUAZIONE IN USA

Si potrebbe iniziare a riflettere sull’im-
portanza di fare un’esperienza di studio all’e-
stero durante il proprio percorso formativo 
con una domanda un po’ paradossale: C’è dif-
ferenza tra lo studiare la storia dell’Impero Ro-
mano a Roma, in Italia, e studiarla a Rome, in 
Georgia? 

Internazionalizzare sembra essere il 
nuovo mantra delle università statunitensi, 
ma non solo, come sappiamo bene noi europei. 
Infatti, la mobilità studentesca è nata con le 
stesse università. Già nel Medioevo gli studen-
ti universitari trascorrevano periodi all’estero 
e proprio riferendosi a Erasmo da Rotterdam, 
che nel XV secolo viaggiò per tutta l’Europa 
per conoscerne le differenti culture, l’Unione 
europea ha lanciato il progetto Erasmus nel 
1987. Ma anche negli Stati Uniti, che hanno 
una cultura universitaria derivante da quella 
europea, c’è sempre stata una tradizione del 
viaggio di studio, principalmente in Europa. 
Negli ultimi anni questa modalità ha avuto 
una spinta eccezionale. Al tempo stesso è sta-
to dato un grande impulso – forse addirittura 
maggiore – all’accoglienza di studenti uni-
versitari dall’estero. A causa della specificità 
delle politiche educative USA non esiste un 
programma Erasmus, cioè un coordinamento 
centralizzato, ma le iniziative vengono lascia-
te alle singole università o alle associazioni e 
istituzioni non-profit, mentre il governo cen-

trale e i singoli stati offrono il loro contribu-
to attraverso il finanziamento di progetti e di 
borse di studio.

Le università spingono i loro studenti a 
trascorrere periodi all’estero e al tempo stes-
so competono tra di loro per trovare nuovi stu-
denti che provengano da altri paesi. Il risultato 
è che se nel 1953-54 il numero degli studenti 
internazionali negli USA era di 34 mila unità, 
nel 2013-14 è arrivato a 886 mila, con un au-
mento del 72% dal 2000. Allo stesso tempo le 
istituzioni educative che ospitano più di 1000 
studenti sono passate da 135 a 231 (IIE 2014).

Negli Stati Uniti il periodo di studio all’e-
stero viene fortemente consigliato dalle isti-
tuzioni governative, dalle università, dagli 
studiosi. Le stesse famiglie degli studenti lo 
caldeggiano, anche se per molte di loro il pro-
blema sono i costi, ma molte sono le occasioni 
per ottenere una borsa di studio. Le universi-
tà fanno a gara per mostrare la loro offerta di 
studio all’estero e la capacità di internazio-
nalizzazione del sistema. Come si accennava 
prima, in Europa la tradizione di trascorrere 
un periodo all’estero per la propria formazio-
ne personale è molto lunga e anche negli USA 
tale tradizione ha illustri precedenti. Ma è so-
prattutto dal 1990, quando è iniziato il dibat-
tito sulle sfide del nuovo millennio alle porte 
e sulla globalizzazione, che è iniziata una vera 
e propria campagna, da parte delle istituzioni 
pubbliche e private a favore dello Study Abro-
ad. A questo, si è aggiunto il tragico episodio 
dell’attacco alle torri gemelle del 2001, che 

Studiare all’estero. 
I programmi USA in Italia.
Alcune riflessioni 
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e di didattica interculturale

di Roberto Dolci, Università per Stranieri di Perugia 
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è stato interpretato anche come una conse-
guenza dell’isolazionismo americano e della 
difficoltà di «capire le altre culture». Agenzie 
governative ed educative, università, enti di 
ricerca hanno commissionato e prodotto studi 
per dimostrare i vantaggi economici, educati-
vi e di carriera per chi ha trascorso un periodo 
di formazione all’estero rispetto a chi non lo ha 
fatto. Ma sebbene la campagna per promuove-
re e favorire un periodo di studio all’estero da 
parte degli studenti americani sia massiccia e 
capillare, ancora nel 2014 solamente il 9% de-
gli undergraduate – 289.000 studenti – ha tra-
scorso un periodo di studi all’estero (IIE 2014). 
Tale numero è comunque in costante crescita: 
è aumentato del 2% rispetto al 2014 ed è qua-
druplicato nel giro di 20 anni.

L’American Council of Education (ACE) è 
forse una delle associazioni che si è dedicata 
maggiormente alla promozione e allo sviluppo 
dell’internazionalizzazione negli USA, conscia 
della sua importanza:

One of the fundamental duties of U.S. higher 
education is to prepare students for productive 
and responsible citizenship. In the early 21st 
century, this means preparing students to live 
and work in a society that increasingly operates 
across international borders. Graduates must 
possess intercultural skills and competencies 
to be successful in this globalized world, and 
higher education institutions must commit to 
helping students achieve these outcomes (ACE 
2012: 3).

Per meglio definire tale sviluppo ACE 
conia un nuovo termine: «comprehensiveinter-
nationalization», considerandola come un pro-
cesso che coinvolge tutta l’università e i suoi 
componenti: amministrativi, docenti e stu-
denti, influenzandone le scelte e le strategie in 
termini di curricula, corsi e programmi comu-
ni, progetti di partenariato, garantendo cre-
scita professionale e risultati formativi ade-
guati. Questa definizione riesce a dare conto 
sia della complessità di tale strategia, sia della 
necessità di coinvolgere l’istituzione nel suo 
complesso, che, per realizzarsi efficacemente, 
necessita di un vero cambiamento nelle prati-
che, anche culturali, di tutti gli attori. Solo così 
gli effetti positivi dell’internazionalizzazione 

potranno raggiungere il beneficio massimo e 
avviare un percorso di crescita interculturale. 
Altrimenti il rischio è quello di avviare accordi 
che poi rimangono su carta perché non si è in 
grado di renderli operativi. 

ACE esegue a scadenze periodiche uno 
dei rilevamenti più accurati riguardo lo stato 
dell’internazionalizzazione del sistema uni-
versitario negli USA, con lo scopo di monito-
rarne l’andamento e di evidenziare criticità e 
buone pratiche. Dal 2001 al 2011 tutti gli indi-
catori sono aumentati dimostrando che tutte 
le università si sono impegnate notevolmente 
nell’internazionalizzazione tanto che più del-
la metà specifica ha tra gli obiettivi primari, 
proprio la global education. 

Per quanto riguarda il curriculum, il 55% 
delle istituzioni dichiara di aver internaziona-
lizzato il percorso, con punte fino al 90% per 
le università con percorsi di dottorato. Oltre 
il 64% delle università americane, inoltre, of-
fre ai propri studenti undergraduate percorsi, 
certificati o specializzazioni (concentration) 
internazionali, e le tre maggiori aree coinvolte 
sono: Economia, Scienze umanistiche, Scienze 
sociali.

Anche per le assunzioni di nuovi docenti, 
il 68% delle istituzioni, con un notevole incre-
mento rispetto al dato precedente del 2006, 
dichiara di privilegiare chi dichiara esperien-
ze all’estero e un curriculum internazionale. 
Un altro dato in crescita è rappresentato dalle 
partnership con università straniere: il 70% 
delle istituzioni con dottorato ha espanso i 
suoi accordi di collaborazione, ma anche le al-
tre istituzioni educative sono state molto atti-
ve in questo campo.

All’interno di questo aumento generale 
dell’internazionalizzazione che, come abbia-
mo detto, coinvolge tutti gli attori, i curricula 
e le strutture universitarie, una nota negativa 
è rappresentata dal dato riguardante l’inse-
gnamento delle lingue straniere. Come si può 
notare nella figura 1, la percentuale di isti-
tuzioni di alta formazione che richiedono la 
frequenza obbligatoria di un corso di lingua a 
livello undergraduate sono diminuite dal 2001 
al 2011.
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Figura 1: Istituzioni educative con esami obbligatori in lingua straniera.

Inoltre, se nelle università che offrono 
anche corsi di dottorato la percentuale rimane 
molto alta, 83%, essa cala costantemente con 
il diminuire del livello di percorso di studi of-
ferto e comunque si è passati da un 53% di isti-
tuzioni che richiedevano almeno un corso ob-
bligatorio di lingua straniera al 37% nel 2011. 
Oltretutto, in circa la metà delle istituzioni, la 
durata del corso obbligatorio di lingua stranie-
ra è solo di un anno. Le lingue maggiormente 

studiate (e offerte) sono lo spagnolo (92%) e il 
francese (71%), mentre l’offerta di corsi di ci-
nese e di arabo è aumentata rispettivamente 
del 15% e del 10%. 

In generale negli USA si assiste a una di-
minuzione degli studenti dei corsi di lingua 
nelle università. L’ultimo rapporto in questo 
senso stilato da Modern Language Association 
(MLA) parla molto chiaro, come dimostra la ta-
bella 1.

Lingua 2009-2013

Spagnolo -8,2%
Francese -8,1%
American Sign Language (ASL) 19,0%
Tedesco -9,3%
Italiano -11,3%
Giapponese -7,8%
Cinese 2,0%
Arabo -7,5%
Russo -17,9%
Portoghese 10,1%
Coreano 44,7%

Tabella 1: Variazione in percentuale delle lingue più studiate nelle università degli USA. Periodo 2009-2013 (MLA 2015).
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Dal 2009 al 2013 c’è stato un decremento 
generalizzato del 6,7%, determinando il primo 
stop dal 1980. A parte coreano, american sign 
language (ASL), portoghese e cinese, tutte le 
altre lingue mostrano cali più o meno eviden-
ti. In particolare, l’italiano mantiene la posi-
zione di quinta lingua studiata, ma diminuisce 
dell’11,3%, il calo più alto, insieme al russo, tra 
le lingue “vive”.

I dati sui corsi di lingua sembrano essere 
in contraddizione con quelli riguardanti l’in-
ternazionalizzazione e saranno oggetto di una 
riflessione generale, ma anche specifica per 
l’italiano, più avanti. A fornire ancora più ele-
menti di riflessioni, si vedano i dati riguardan-
ti la mobilità degli studenti americani1.

Come si vede dal grafico (cfr. Fig. 2) (IIE 
2014), la partecipazione degli studenti a pro-
grammi di Study Abroad, in cui vengono ac-
quisiti dei crediti formativi, è triplicata negli 
ultimi 20 anni, arrivando a 289.000 nel 2012-
2013. Ma nonostante questo aumento, e no-
nostante gli sforzi delle istituzioni educative, 
solo una piccola parte, l’1,5 % degli studenti 
americani trascorre un periodo all’estero du-
rante il corso di studi, usufruendo di un pro-
gramma internazionale offerto dalla propria 
o da altre università. Percentuale che sale al 
14,3% tra gli studenti di livello undergraduate 
(BA) (Cfr. Tab. 2).

1  Come affermato precedentemente, l’internazionalizzazione è a due 
vie: riguarda sia gli studenti che vanno all’estero che gli studenti stra-
nieri che vanno a studiare negli USA. Questo aspetto non verrà trattato 
qui se non per dire che forse uno sforzo anche maggiore è stato fatto per 
incrementare la presenza di alunni stranieri nelle università america-
ne, per motivazioni economiche e politiche chiarissime. In questo caso 
il trend di crescita è ancora più rapido e nel 2012-2013 circa 880 mila 
stranieri hanno studiato nelle università americane. 

La durata della permanenza all’estero è 
per un periodo breve (short term: estate o due 
settimane: 60,3 % e in aumento del 3% rispet-
to al 2011; mentre il 36,5 % trascorre all’este-
ro fino a un semestre (mid term) e solo il 3,2 
% lo fa per un intero anno accademico (long 
term). Sia il mid term che il long term sono in 
calo rispetto al 2011.

Figura 2: Trend degli studenti USA che hanno trascorso 
un periodo all’estero.

Totale
Study Abroad

Totale
studenti

Percentuale
%

Tutti gli studenti in Study Abroad 289.408 19.859.928 1,5

Tutti gli studenti undergraduate che hanno fatto uno Study 
Abroad durante il loro corso di studi

250.338 2.673.425 9,4

Studenti di BA che hanno fatto uno Study Abroad durante il 
loro corso di studi.

246.865 1.729.702 14,3

Tabella 2: Partecipazione degli studenti USA negli Study Abroad (2013) rispetto al totale degli studenti nelle istitu-
zioni educative di alta formazione (IIE 2014).
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E quali sono le aree di studio e di interesse maggiori? Si veda la tabella 3.

Si noti come le aree più richieste siano 
STEM (Science, Technology, Engineering, Ma-
thematics), Social Sciences e Business, segui-
te a debita distanza da Humanities e Fine or 
Applied Arts. Foreign languages ha “appena” 
il 4,9% e subisce un notevole calo dal 2011-
2012: -5,5%.

Che cosa vogliono dire questi dati? Si pos-
sono analizzare sinteticamente rimarcando 
come l’internazionalizzazione sia una strate-
gia di politica educativa fortemente persegui-
ta e nella quale le istituzione educative di livel-
lo universitario statunitensi investono molte 
energie umane e finanziarie. Lo sforzo sembra 
comunque essere rivolto maggiormente a in-
crementare il numero di alunni stranieri negli 
USA, quanto a incrementare quello degli stu-
denti che trascorrono un periodo all’estero. In-
fatti, nel 2012-2013 solo l’1,5% degli studenti 
americani ha trascorso un periodo all’estero 
e la maggior parte di questi lo ha fatto per un 
breve periodo. Alcuni dati sembrano essere te-
stimoni di una politica contraddittoria, o forse 
testimonianza del fatto che la politica lingui-
stico-educativa degli USA è ancora legata a 
motivazioni di strategia economica e geopo-
litica: infatti nei campus americani si parlano 
sempre meno le lingue straniere e le sole che 
riscontrano aumenti sono quelle di aree sen-
sibili economicamente (portoghese, cinese, 
coreano) e politicamente (arabo) anche se per 
questi ultimi all’incrementata offerta di corsi 

non è corrisposto un incremento di studenti. 
L’arabo ha segnato addirittura un calo, secon-
do Modern Language Association (MLA).

2LE RAGIONI 
PER STUDIARE ALL’ESTERO

Nel paragrafo 1 si sottolineava come 
fossero pochi gli studenti che trascorrono 
un tratto seppur breve del loro percorso for-
mativo all’estero. Tra le ragioni addotte dagli 
studenti stessi ci sono i costi, la paura di ral-
lentare la carriera accademica, la mancanza 
di conoscenza della lingua straniera, ostacoli 
familiari e personali di vario tipo, e non ultima 
la mancanza di interesse per un’esperienza di 
questo tipo. Anche le famiglie sottolineano, 
oltre il problema dei costi anche la paura che 
possa essere una perdita di tempo per i loro fi-
gli (Hayward, Siaya 2003)

Quelli che sono andati all’estero dichia-
rano invece che tale esperienza è stata oltre-
modo utile e importante per la loro educa-
zione. Tra i benefici, gli studenti individuano 
l’espansione delle loro conoscenze, il fatto che 
tale esperienza li ha resi più maturi, che è la 
forma migliore per imparare una lingua stra-
niera e che sono diventati più competitivi nel 
mercato del lavoro (Hayward, Siaya 2001).

Molti ricercatori che hanno studiato l’im-
patto dello Study Abroad sull’impiego confer-

Area di studio 2011-2012 2012-2013 Variazione

STEM 21,1 22,5 8,8

Social Sciences 22,4 22,1 0,8

Business 20,5 20,4 1,8

Humanities 10,8 10,4 -1,6

Fine or Applied Arts 7,8 7,8 2,4

Education 4,1 4,0 0,2

Undeclared 3 2,7 -7,8

Other fields of Study 5 5,2 4,5

TOTAL 100 100 2,1

Tabella 3: Aree di studio maggiormente seguite dagli Studenti USA negli Study Abroad. Valori percentuali.
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mano questi dati. Un periodo all’estero e l’uso 
delle lingue straniere ha un forte effetto sulle 
future carriere lavorative (Norris, Gillespie 
2009).

Le ricerche dimostrano che tra i fattori 
che i datori di lavoro statunitensi considerano 
più importanti per assumere una persona ci 
sono le abilità sociali, l’abilità di saper comuni-
care efficacemente in contesti interculturali, 
l’abilità di saper lavorare in situazioni diffici-
li, l’attitudine a saper valutare e interpretare 
le situazioni. Competenze che possono essere 
messe a dura prova in uno Study Abroad (Troo-
boff, Van De Berg, Ryman 2008; Tilman 2005). 
Per i datori di lavoro una persona che ha tra-
scorso un periodo all’estero ha sviluppato abi-
lità di leadership, autonomia, flessibilità e ma-
turità (Orahood, Kruze, Easley Pearson 2004). 
Chiaramente, più una compagnia è interna-
zionale, più viene considerata importante una 
esperienza formativa all’estero. (Trooboff, Van 
De Berg, Ryman 2008).

Allo stesso modo, gli studenti dicono che 
trascorrere un periodo all’estero dà loro mag-
giori opportunità di lavoro: «Interestingly, alu-
mni also believe that a degree with an inter-
national component or a full degree from an 
overseas university would be just as attractive 
as, if not more attractive than, a degree from 
a U.S. University, to employers» (Thompson 
2003).

Studiare all’estero migliora anche le per-
formance accademiche e non le rallenta come 
invece tendono a credere molti studenti e i 
loro genitori.

Nel 2010 vengono pubblicati i risultati di 
uno studio longitudinale durato dieci anni nel-
le università della Georgia. Lo scopo era quello 
di valutare i risultati dei programmi di Study 
Abroad nelle 35 università affiliate al sistema. 
I risultati sono chiari: 

Students who study abroad have improved 
academic performance upon returning to their 
home campus, higher graduation rates, and 
improved knowledge of cultural practices and 
context compared to students in control groups. 
[…] Studying abroad helps, rather than hinders, 
academic performance of at-risk students 
(Sutton, Rubin).

Pertanto si può affermare che studiare 
all’estero offre molti vantaggi personali e pro-
fessionali. È un momento di crescita persona-
le: l’opportunità di entrare in contatto con per-
sone di altre culture e di parlare altre lingue 
fa in modo che si possa sviluppare una compe-
tenza interculturale che è fatta di conoscenze, 
pratiche e atteggiamenti, una consapevolezza 
che permette di capire meglio la propria e le 
altre culture (Byram, Feng 2006). Tutto ciò av-
viene attraverso un dialogo interno ed ester-
no che permette di vedere le cose da diverse 
prospettive. Aiuta a capire meglio gli altri per 
capire meglio se stessi. (Dolci, Spinelli 2008; 
Spinelli 2006).

3 STUDY ABROAD 
IN ITALIA

Si è visto che il numero di studenti sta-
tunitensi che ha studiato all’estero è più che 
triplicato dal 1990 al 2012. Nonostante ciò, 
rappresenta solo una minima parte, l’1,5% del 
totale degli studenti, ma il 9% degli studenti 
undergraduate e il 14% degli studenti in Bac-
calaureato. Si è anche sottolineato che le aree 
di interesse sono principalmente STEM, Eco-
nomia e Scienze Sociali. 

Per quanto riguarda le regioni, l’Europa 
domina ed è scelta da più della metà degli stu-
denti (53,3%), seguita a distanza da America 
latina, con il 15,7%, e dall’Asia con il 12,4%. Si 
veda ora la tabella 4 con le prime dieci destina-
zioni più importanti.
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Come si vede il Regno Unito è la destina-
zione principale con il 12,5 % degli studenti. 
L’Italia si assesta al secondo posto, seguita da 
vicino dalla Spagna. Seguite poi da Francia 
(5,9%), Cina (5%) e poi via via le altre. L’Italia 
risulta quindi essere il primo paese di lingua 
non inglese preferito dagli studenti america-
ni per trascorrere un periodo di Study Abro-
ad all’estero durante il loro corso di studi. C’è 
stato un incremento costante nel corso degli 
anni, anche se, rispetto all’ultima rilevazio-
ne, c’è stato un rallentamento. L’aumento, ri-
spetto al precedente rilevamento, è solo dello 
0,7%, mentre quello precedente era stato del 
2,1%. Comunque un dato in qualche modo sor-
prendente. Quali sono le ragioni di tale scelta? 

Sono ben conosciuti i legami economi-
ci, culturali e sociali tra l’Italia e gli USA. Gli 
scambi economici sono in crescita e coinvol-
gono tutti i settori. Le aziende italiane negli 
USA sono circa 1200, mentre quelle USA con 
una sede in Italia sono circa 600. Il fascino che 
l’Italia esercita dal punto di vista artistico e 
culturale è storico e riconosciuto: l’Italia ha 
il numero maggiore di siti inclusi nella lista 
UNESCO: 44 artistici e 3 ambientali (UNESCO 
2014). Dal punto di vista sociologico, nel 2010 
più di 17 milioni di americani hanno dichiara-
to di avere antenati italiani (US Census 2011).

Bastano questi dati a spiegare il successo 
dell’Italia come meta di studio per gli studenti 
statunitensi? L’Italia ha una lunga tradizione 
in questo senso. L’America Academy di Roma, 
fondata nel 1894, fu la prima istituzione ame-
ricana in Italia. Smith College aprì un pro-
gramma a Firenze e Perugia nel 1931. Via via 

seguirono molte altre università americane. 
In un numero del 1956 di «Italica», la rivista 
dell’AATI (American Association of Teachers 
of Italian), appare un articolo che fornisce 
informazioni utili agli studenti che vogliono 
studiare in Italia. La ragione è spiegata chiara-
mente all’inizio dell’articolo.

Each year more American students travel to 
Italy to take advantage of the heritage of fine 
educational and cultural benefits which has 
drawn foreigners to its schools for centuries. It 
is no wonder that there has been an increase in 
the educational exchange programs between 
the two countries. Annually about $ 600,000 is 
spent for this purpose (Pasternock 1956: 286).

È ancora questa la ragione? E soprattutto, 
come è possibile mantenere o migliorare que-
sto trend positivo? Per elaborare una strategia 
valida è necessario conoscere bene la situazio-
ne attuale e avere dati affidabili da analizza-
re adeguatamente. Si esaminerà innanzitutto 
qualche dato.

Pos. Nazione 2011-2012 2012-2013 % del totale % di variazione

Totale 283.332 289.408 100 2,1

1 United Kingdom 34.660 36.210 12,5 4,5

2 Italy 29.645 29.848 10,3 0,7

3 Spain 26.480 26.281 9,1 -0,8

4 France 17.168 17.210 5,9 -3,2

5 China 14.887 14.413 5,0 -3,2

6 Germany 9.370 9.544 3,3 1,9

7 Costa Rica 7.900 8.497 2,9 7,6

Tabella 4. Classifica dei paesi scelti per lo Study Abroad dagli studenti USA (IIE 2014).
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4I PROGRAMMI 
DELLE UNIVERSITÀ USA 
IN ITALIA

Ci sono molte opportunità per studiare in 
Italia. Sia partecipando ai programmi offerti 
dalle agenzie internazionali, sia attraverso i pro-
grammi offerti in partnership con le istituzioni 
educative pubbliche e private. Gli studenti po-
trebbero inoltre seguire i corsi offerti dalle nu-
merose sedi italiane di college e università nor-
damericane, i cosidetti «island program».

In Italia, secondo il sito dell’Ambasciata 
USA, ci sono circa 140 programmi mid o long 
term offerti da istituzioni americane accredi-
tate e quattro università che rilasciano titoli 
statunitensi. Esiste anche una associazione, 
molto attiva, denominata AACUPI (Association 
of American College and University Programs 
in Italy) che raggruppa i college e le università 
americane che hanno un programma in Italia. 

Ci sono campus in 27 differenti città, gran-
di e piccole sparse in tutta Italia. Vanno da città 
come Roma e Firenze rispettivamente con 55 
e 42 campus, a piccole cittadine come Paderno 
del Grappa o Certaldo (AACUPI 2015). In Italia ci 
sono inoltre 81 università che hanno circa 800 
accordi di partnership con college e università 
statunitensi (MAECI 2015). Gli accordi variano 
tra progetti di ricerca condivisi a scambi di do-
centi e studenti fino a veri e propri joint-degree 

(H2CU 2015).
Ci sono poi molte scuole private, in tutte le 

regioni, che offrono corsi di varia durata. Alcune 
di esse si sono raggruppate in associazioni, con 
lo scopo di garantire standard di qualità eleva-
ti. In ogni caso, se vogliono che i loro corsi siano 
riconosciuti dalle istituzioni americane, devono 
stabilire accordi di qualche tipo con queste ulti-
me.

Questi numeri offrono un quadro interes-
sante che dimostra un elevato dinamismo e una 
diffusione capillare. Ma non è sufficiente da 
poter permettere un’analisi più accurata. Man-
cano dati importanti, quali, per esempio, qual è 
il profilo dello studente statunitense in Italia, 
quali sono le aree di studio ecc. Purtroppo non 
esistono rilevazioni esaustive e longitudinali. 
Ma alcune analisi si possono fare a partire da 
un’indagine accurata e che fornisce dati interes-
santi, svolta da Schneider per AACUPI nel 2013. 

Senza entrare nel merito dell’analisi, a 
cui si rimanda, si vogliono sottolineare qui al-
cuni dati interessanti: in termini quantitati-
vi, i membri di AACUPI sono passati da 23 nel 
1978 a 147 nel 2013. Gli studenti sono circa 
20 mila e quasi tutti trascorrono in Italia un 
periodo equivalente a un semestre (mid term). 
Si nota una interessante diversità nelle aree 
di studio: che, come riportato da Schneider 
(2013: 22), sono i seguenti (cfr. Tab. 5).

C’è una netta prevalenza delle aree tra-
dizionalmente legate all’Italia: Arte, Architet-
tura, Moda, Studi classici e Archeologia, ma è 
interessante notare che, anche se in misura 
minore, esistono programmi legati alle scienze 
dure, come Ingegneria e Scienze dell’alimen-
tazione. C’è inoltre, in generale, una buona col-
laborazione con le università e i due terzi dei 
docenti dei corsi sono assunti direttamente in 
Italia. Quindi un panorama che mostra un no-
tevole dinamismo e una crescita costante. Per 
quanto riguarda gli aspetti più strettamente 
legati alle competenze linguistiche e intercul-
turali si notano invece alcune criticità: 

N° programmi Area di Studi

81 Liberal Arts

64 Languages

46 Fine Arts

43 Political Sciences/International Stu-
dies/Business

41 Architecture/Urban/Interior Design

38 Short Term

28 Classical Studies/Archeology

17 Fashion/Industrial/Graphic Design

16 Other (Human Rights, Social Justice, 
Comparative Law, Music)

12 Global Human Sciences/Agriculture/
Food/Nutrition

6 Engineering/Nursing

Tabella 5: Numero di programmi offerti dalle Istituzioni 
USA in Italia nel 2012-2013 (Schneider 2013: 22).
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Some 55% of the students live with their North 
American peers while in Italy, but 45% of the 
students have the opportunity to stay at least 
part of their stay with Italian-speaking families 
or students. The language programs offer the 
most opportunities (up to 63%), but 27% decla-
re that their students do not stay in home-stays 
and do not live with native Italian speakers. 
Only 21% of all 147 programs indicate that 
their students reach a high level of language 
proficiency. We note, in general, less interest in 
adquiring language skills, perhaps due to the 
improved knowledge of English all over Italy, 
but perhaps, also to the shorter sojourn of stu-
dents abroad and frequent traveling to other 
European capitals on the weekends (Schneider 
2013: 41).

E più avanti Schneider nota come sia dif-
ficile per i programmi rompere «the American 
Bubble». Un direttore di programma scrive: 
«Students stay mainly with their American 
peers, […] and do not interact culturally» (Sch-
neider 2013: 41). La preoccupazione è condivi-
sa da molti altri che, nonostante si adoperino 
affinché ci siano molte occasioni per incontri 
interculturali con gli studenti, con i docenti 
italiani e con la comunità in generale, notano 
come gli studenti, e i professori che li accom-
pagnano, tendano a isolarsi e a non approfitta-
re dell’unicità dell’esperienza interculturale.

5VERSO UN APPROCCIO 
INTERCULTURALE

Alla fine dell’articolo pubblicato nel 1956 
su «Italica», che è stato citato prima, l’autore 
ribadisce con forza che gli studenti devono 
seguire un corso di lingua italiana: «Only then 
can he be adequately equipped to enjoy and 
appreciate the beauty and endless opportuni-
ty which Italy offers» (Pasternock 1956: 290).

Si sono già descritti i benefici in termini 
di crescita personale e professionale che si ot-
tengono nel passare un periodo di studi all’e-
stero. Questi sono strettamente legati, meglio 
sarebbe dire dipendono, dallo sviluppo della 
conoscenza della lingua e della cultura del pa-
ese ospite, l’Italia in questo caso.

Nel 1956 non era certo facile avere a di-
sposizione materiali autentici e attuali per 
studiare la lingua italiana, o avere la possibi-
lità di contatti e di dialogo con persone di ma-
drelingua, o di organizzare un viaggio in Italia. 
Al giorno d’oggi , grazie allo sviluppo della tec-
nologia digitale, è possibile essere in contatto 
costante con l’Italia e ricevere informazioni 
quotidiane su quanto sta accadendo, scritte, 
orali, multimediali. Ma l’immersione nella vita 
quotidiana dove la lingua è parlata e la cultura 
vissuta, dà un notevole impulso allo sviluppo 
della competenza comunicativa.

Intuitivamente, si è tutti d’accordo che in 
un contesto di L2 il linguaggio viene acquisito 
più velocemente e meglio. Sono ormai nume-
rosi gli studi che confermano questa perce-
zione2. Ne beneficiano in particolare la com-
petenza pragmatica e interculturale, nonché 
la comprensione del rapporto tra le pratiche 
e le prospettive dei prodotti culturali3. Gli ap-
procci all’insegnamento linguistico sottoline-
ano come lingua e cultura vanno di pari passo, 
ma in un contesto straniero (LS) questo è più 
difficile da raggiungere. In un corso di immer-
sione lo studente sperimenta costantemen-
te che sono la stessa cosa, che il linguaggio è 
la cultura. L’Italia ha una lingua ufficiale, ma 
ci sono anche molte Italie, molte espressio-
ni e dei prodotti culturali, differenti da Nord 
a Sud . L’Italia è la patria di molti dialetti, che 
sono organismi viventi, di uso quotidiano. Essi 
si mescolano e interagiscono con l’italiano 
standard, arricchendo il vocabolario, modi-
ficandone la pronuncia, creando espressioni 
quotidiane. Solo attraverso l’immersione stu-
denti possono comprendere la ricchezza degli 
aspetti sociolinguistici e socioculturali della 
lingua italiana. 

 Studiare in Italia significa non solo stu-
diare l’italiano, ma anche studiare in italiano. 
Seguire un corso di Storia, Economia, Arte, Fi-
sica in italiano significa non solo imparare i 
contenuti, varcare l’entrata a un nuovo mondo 
di conoscenze altrimenti non accessibile, si-
gnifica anche imparare e migliorare le compe-
tenze linguistiche in un contesto accademico, 

2  Cfr., tra gli altri, Jiménez Jiménez 2010; Mohajeri Norris, Steinberg 
2008; Duperron, Overstreet 2009 e la bibliografia lì citata. 

3  Si veda, tra gli altri, Dolci, Spinelli 2008; Doyle 2009, Rundstrom Wil-
liams 2009, e la bibliografia lì citata.
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avere accesso ad altri registri formali, diversi 
da quelli delle interazioni quotidiane. È per-
tanto auspicabile che sempre più programmi 
possano sviluppare e offrire corsi di altre aree 
in italiano. 

L’italiano deve riaffermare il suo status 
di lingua di cultura e di pensiero «che ha dato 
e continua a dare apporti alla conoscenza di 
valore universale» (Campa 2015)4. L’Italia è in 
continua evoluzione, come è ovvio. È impor-
tante che anche i discendenti di italiani negli 
Stati Uniti conoscano e capiscano l’Italia di 
oggi, e non solo quella idealizzata narrata dai 
loro nonni o letta e vista nei media 

Possiamo dire che per studiare una lin-
gua-cultura, è essenziale studiare e vivere an-
che il luogo dove si parla e che viene modellato 
da essa. Dai dati disponibili, risulta che gli stu-
denti che studiano l’italiano lo hanno capito 
meglio di altri. Se confrontiamo il numero di 
studenti italiani che frequentano corsi nei col-
lege e nelle università nel 2013 con il numero 
di studenti che, nello stesso anno, è venuto in 
Italia per studiare, il rapporto è di 1 a 2,3. È il 
più alto tra le lingue più studiate. Un buon ri-
sultato, ma c’è ancora molto da fare. 

L’impegno dei programmi di Study Abro-
ad in Italia è determinante. È auspicabile una 
sempre maggiore collaborazione con le uni-
versità e le istituzioni educative locali che pos-
sono offrire, attraverso il contatto quotidiano 
con docenti e studenti italiani, primariamente 
e, attraverso questi, con il mondo circostan-

4  Riccardo Campa, comunicazione personale, 2015.

te, una concreta esperienza interculturale. È 
necessario spingere, stimolare e motivare gli 
studenti a uscire dalla bolla, a interagire con 
il contesto, a saperlo interpretare e a gestire 
anche l’eventuale conflitto interculturale. A 
questo proposito esistono studi ed esempi che 
offrono un modello di approccio intercultura-
le e che dimostrano come i risultati possano 
essere lusinghieri5. 

 La promozione di studio all’estero in 
Italia è un percorso difficile, ma il ritorno 
dall’investimento è sicuramente molto più 
alto e duraturo. L’impegno di tutte le parti in-
teressate dovrebbe essere quello di rimuovere 
il maggior numero possibile di ostacoli dalla 
strada. 

Si vuole concludere questo contributo 
con le parole di uno studente dopo la sua espe-
rienza di studio all’estero, parole che riassu-
mono meglio di molte analisi che cosa rappre-
senti, in termini di crescita (inter)culturale, 
un’esperienza simile:

Prima c’era l’euforia iniziale per la città, poi il di-
sagio di un nuovo posto, e finalmente, ho assor-
bito tutta la cultura fantastica trovandoci co-
modità (e vi ho trovato conforto). L’esplorazione, 
il perdermi, vedere cose nuove, essere a disagio 
con le mie abilità di lingua, tutte sono state la 
migliore avventura. Queste esperienze aiutano 
a svilupparsi e migliorarsi come persone6.

5  Cfr., per esempio, Dolci, Spinelli 2008.

6  Citato in Dolci, Spinelli 2008.
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1INTRODUZIONE

Agli inizi della mia professione – negli 
anni Ottanta – non avevo dubbi sul fatto che 
una istruzione formalizzata e all’interno di 
un ambiente classe fosse un passaggio fonda-
mentale per “imparare”  una lingua, in questo 
caso la lingua italiana.

L’adesione all’approccio comunicati-
vo e lo studio, a solo titolo esemplificativo, di 
Austin (1962) e Searle (1969), Hymes (1972), 
Selinker (1972), Grice (1975), Wilkins (1976), 
aveva rafforzato queste convinzioni soste-
nute anche dal Progetto Lingue Moderne del 
Consiglio d’Europa (Council for Cultural Co-
operation of the Council of Europe, Modern 
languages, 1981) che analizzava i bisogni degli 
apprendenti, individuava le funzioni comuni-
cative e il repertorio di forme linguistiche e di 
lessico collegati. 

L’approccio comunicativo includeva posi-
zioni non sempre omogenee in cui confluivano 
contributi di varie ricerche di ambito lingui-
stico, psicologico e pedagogico. Era evidente 
comunque nelle varie tendenze un elemento 
comune: l’attenzione all’uso della lingua, ana-
lizzato e documentato negli studi relativi alla 
Pragmatica, alla Sociolinguistica, alla Lingui-
stica testuale e all’Analisi conversazionale.

Questo approccio sostiene ancora oggi la 
mia pratica d’insegnamento, arricchita dalle 
riflessioni sugli aspetti affettivi e relazionali, 
dall’importanza dell’osservazione intercultu-

rale, dai più recenti studi di linguistica acqui-
sizionale e dallo sviluppo del quadro di riferi-
mento definito dal Consiglio d’Europa con il 
Quadro comune europeo di riferimento (Coun-
cil of Europe 2001/2002) e dal Profilo della lin-
gua italiana a esso connesso (Spinelli, Parizzi 
2010).

2INTERROGATIVI 
A CUI NON È SEMPLICE 
DARE RISPOSTA

Tuttavia l’accumulo di esperienze e cono-
scenze di tanti casi e percorsi nell’apprendi-
mento della L2 mi pongono degli interrogativi, 
che rimangono costanti nella mia riflessione e 
pratica didattica.

 − Dato per assodato che la motivazio-
ne è fondamentale nel processo di 
apprendimento negli studenti, qual è 
il tipo di motivazione su cui bisogna 
lavorare? E come questa, o queste mo-
tivazioni, si coniugano con l’apprendi-
mento? 

 − Visto che credo nella mia funzione di 
insegnante, come posso sostenere l’ap-
prendimento degli studenti mantenen-
do un rapporto accademico con loro e 
nello stesso tempo lavorando su e con 
il filtro affettivo? E che tipo di rapporto 
questi studenti possono costruire con 
me in quanto insegnante di lingua all’in-
terno di un contesto universitario? 

Italiano fra LS e L2 
in una università globale:
riflessioni sull’ input e 
sull’output linguistico

di Renata Carloni, New York University in Florence 
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 − Che tipo di lingua noi insegnanti in-
segniamo? Benché su questo punto 
gli interrogativi siano molteplici e 
meriterebbe domandarsi se concen-
trarsi sull’uso comunicativo non ab-
bia limitato la possibilità di insegnare 
la lingua come forma di espressione 
e come lingua di cultura, vorrei qui 
concentrarmi su un aspetto che in-
contro costantemente facendo i conti 
con sillabi che hanno una esplicita e 
forte struttura grammaticale. La do-
manda sul tipo di lingua da insegnare 
si riferisce a qual è l’importanza da 
dare all’accuratezza formale e a come 
sostenere gli studenti nel processo 
di progressiva grammaticalizzazione 
della lingua. 

Immagino che questi siano interrogati-
vi che condivido con molti colleghi e a queste 
domande non tenterò di dare una risposta, ma 
proverò a scomporli in una serie di riflessioni 
da un punto di vista specifico, quello delle re-
lazioni che l’output, cioè il momento della pro-
duzione linguistica, intrattiene con i tre punti 
menzionati sopra. 

Per delimitare il campo, vorrei forni-
re una breve descrizione del programma che 
coordino a New York University in Florence. 
L’inglese-americano è la lingua accademica di 
New York University, grande università pri-
vata che, nata a Manhattan, ha assunto, negli 
ultimi cinque anni, la forma – definita «NYU  
Global» – di una rete globale con tre poli prin-
cipali, i cosiddetti «portals»: New York, Abu 
Dabhi e Shanghai, ognuno dei quali permet-
te il conseguimento della laurea e undici siti 
internazionali, «abroad sites», in Africa, Asia, 
Europa, Nord-America, e Sud-America. Uno 
di questi abroad sites è NYU in Florence. Dal 
punto di vista dell’apprendimento linguistico, 
l’insegnamento delle lingue nei vari abroad 
sites si coniuga con la visione di una universi-
tà globale, che utilizza i vari siti come risorse 
per l’insegnamento accademico. Studenti e 
docenti vengono sostenuti nella possibilità di 
interagire con la comunità locale in termini 
culturali, accademici e linguistici. A NYU in 
Florence le discipline maggiormente presenti 
sono: ricerca sociale ed economico-politica e 

discipline umanistiche. Tutti gli studenti sono 
obbligati a seguire i corsi di lingua italiana – 
con frequenza quasi giornaliera – che oscilla-
no dalle tre alle cinque ore settimanali. 

In questo contesto, credo fermamente 
che insegnamento e apprendimento della lin-
gua siano un punto focale del riconoscimento 
della diversità culturale del Paese e della co-
munità ospitante e che tale diversità sia una 
risorsa per l’apprendimento. L’italiano in que-
sto contesto – con alcune eccezioni che non 
tratto in questa sede – viene studiato in classe 
come disciplina specifica, mentre gli altri cor-
si vengono svolti in lingua inglese. Tuttavia, il 
fatto che il sistema accademico sia collocato in 
un contesto urbano italiano rende possibile un 
importante scambio con le risorse della comu-
nità locale. 

La situazione di apprendimento include 
dunque, dal punto di vista linguistico, un in-
sieme di fattori caratterizzanti:

 − la motivazione non è così immediata 
e urgente come per l’apprendente che 
si trova immerso in un contesto di L2, 
tuttavia l’esposizione è maggiore che 
in un tipico contesto scolastico;

 − l’input linguistico è fortemente colle-
gato a quello fornito dall’insegnante 
e la progressione è dettata dal sillabo, 
ma non esclusivamente perché inte-
ragisce con l’input che viene dal con-
testo urbano;

 − le attività oscillano fra attività di 
classe e attività autentiche nel mon-
do reale;

 − l’incontro con la diversità cultura-
le non avviene solo all’interno della 
classe, ma spesso l’insegnante di ita-
liano viene individuato dal gruppo 
classe come il traghettatore culturale 
per eccellenza verso le nuove espe-
rienze. 

Nel contesto a cui mi riferisco non è quin-
di possibile, né auspicabile, tracciare una net-
ta linea di demarcazione fra LS/L2, ma piut-
tosto operare per orientare l’insegnamento/
apprendimento lungo strategie che si riferi-
scono a una situazione di L2 e lavorare sulle 
differenze che emergono fra un contesto di 
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piena immersione e un contesto frammentato 
come quello che si realizza per i giovani adulti 
a NYU in Florence1.

3LA MOTIVAZIONE

Gli studenti di NYU selezionano il sito 
estero in cui svolgere uno o due semestri, ma 
dal momento in cui scelgono Firenze l’iscrizio-
ne nei corsi di italiano diventa obbligatoria. In-
terrogarsi sulla motivazione e sulle strategie 
che possono sostenerla è quindi inevitabile.

L’analisi della motivazione può essere 
ricondotta, ispirandosi a Balboni (2002), a tre 
macrocategorie:

 − motivazione estrinseca, ossia l’obbligo 
ad apprendere, come avviene in am-
bito accademico, collegato al voto, ai 
crediti e all’investimento nell’istruzio-
ne privata. La motivazione, se rimane 
esclusivamente estrinseca e non vie-
ne integrata da un effettivo interesse, 
produce un apprendimento a breve 
termine e una perdita di motivazione 
non solo da parte dello studente, ma 
anche da parte dell’insegnante;

 − motivazione strumentale, in cui lo stu-
dente è consapevole di voler sviluppa-
re delle conoscenze specifiche per rag-
giungere uno scopo. Nel caso specifico 
lo scopo può essere, sia uno scopo acca-
demico maggiormente interiorizzato e 
non finalizzato solo al conseguimento 
del voto, sia uno scopo comunicativo e 
di interazione con il contesto per soddi-
sfare dei bisogni primari;

 − motivazione intrinseca, che possiamo 
definire anche interesse, curiosità, 
tensione emozionale verso la lingua 
target e verso i parlanti della lingua; 
questo tipo di tensione emozionale è 
quella che rende positiva l’esperienza 
del gruppo-classe allargandosi ai par-
tecipanti all’esperienza (insegnante e 
studenti); questo tipo di motivazione 
sembra essere  un fattore potentissimo 
di apprendimento.

1  Per la letteratura sull’argomento, cfr. La Grassa 2008, 2013; Merli 
2004, 2005, 2008; Merli, Quercioli 2008; Quercioli 2014a, 2014b.

Il fatto tuttavia che noi, insegnanti, glot-
todidatti e studiosi, abbiamo chiari i vari aspet-
ti della motivazione non significa che questa 
chiarezza trasmigri direttamente negli stu-
denti. La costruzione della motivazione – nei 
suoi variegati aspetti – è un processo dinamico 
che non può essere considerato un “prerequi-
sito”, ma va invece integrato nel percorso di 
apprendimento. 

Gli studenti, come singoli individui, de-
vono scoprire la loro motivazione entrandoci 
in contatto durante il corso di studi. Da questo 
punto di vista è sicuramente utile2 riferirsi a 
questionari, tecniche di feedback, o ad altre 
strategie che conducano gli studenti a riflet-
tere su cosa voglia dire imparare una lingua, 
su quali siano i loro obiettivi e quali siano i loro 
bisogni, obblighi, interessi, emozioni e diffi-
coltà. Tuttavia, secondo me, in un contesto 
accademico in cui lo studio della lingua risul-
ta “obbligatorio”, i sillabi sono strutturati, gli 
obiettivi scanditi da quiz ed esami, i passaggi 
fra i diversi livelli collegati ai crediti e a un 
investimento economico, occorre individuare 
la strategia didattica che coniughi il sostegno 
della motivazione allo sviluppo della compe-
tenza, nel senso che la motivazione non può 
essere svincolata dal processo quotidiano di 
apprendimento.

4IL RUOLO DELL’INSEGNANTE

Il secondo punto su cui trovo interessan-
te riflettere è il ruolo dell’insegnante. Il conte-
sto in cui opero è un contesto accademico glo-
bale con procedure rigorose, che rischiano di 
scivolare nella rigidità e una concezione dello 
studente che oscilla fra il rispetto e la tutela. 
Dal mio punto di vista, il rischio pedagogico di 
NYU Global è quello di sistematizzare il rap-
porto docente-studente delegandone la ge-
stione a una serie di procedure oggettive che 
dovrebbero salvaguardare sia lo studente, sia 
l’insegnante dagli imprevisti, dagli elementi 
imponderabili dell’esperienza, che sono ineli-
minabili e, secondo la mia ottica, vitali. Dob-
biamo inoltre tenere conto che la valutazione, 

2  Per una panoramica sulla questione, cfr. Mariani 2012.
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nel senso di assegnazione di voti da parte del 
docente allo studente e di valutazione del cor-
so e dell’insegnante da parte dello studente, è 
un elemento fondamentale della vita accade-
mica di NYU Global. 

Per le mie credenze, insegnare non si-
gnifica solo fornire un input ricco, stimolante, 
comprensibile e attento allo sviluppo dell’or-
dine naturale di acquisizione della lingua e 
dei bisogni dello studente, ma anche creare un 
ambiente-classe che permetta affettivamente 
allo studente di aprirsi alla nuova lingua e alle 
varie forme di comunicazione e interazione 
(Rogers 1969; Gordon 1970).

Da questo punto di vista si apre dunque 
una sfida stimolante per connettere e far 
dialogare due aree: quella della rigorosa vita 
accademica, della competenza misurabile e 
della valutazione a doppio senso (studente-in-
segnante e insegnante-studente) con gli inte-
ressi, i bisogni culturali ed emotivi e le dina-
miche affettive che si sviluppano nella classe 
di lingua fra studenti e fra insegnante e stu-
dente. Queste dinamiche affettive non vanno 
semplicemente gestite, ma inglobate nel cor-
so, in quanto risorse del processo di apprendi-
mento/insegnamento.  

5IL TIPO DI LINGUA 
A CUI FARE RIFERIMENTO

Come già anticipato (cfr. par. 2), un con-
testo in cui la lingua accademica è l’inglese-a-
mericano e l’italiano è una materia di insegna-
mento pone interrogativi cui non è semplice 
dare una risposta. A proposito del tipo di lin-
gua italiana a cui fare riferimento in questo 
contesto, cercherò nel presente articolo af-
frontare la questione dell’accuratezza.. Vor-
rei tuttavia prima accennare all’aspetto re-
lativo all’approccio interculturale all’interno 
di un contesto di università globale. La classe 
che ci troviamo di fronte a NYU in Florence 
è linguisticamente e culturalmente eteroge-
nea (direi che è una caratteristica che coin-
volge in generale tutto il contesto educativo 
contemporaneo): gli studenti provengono da 
diverse aree linguistiche e culturali; varia la 
distanza tipologica della loro L1 dall’italiano; 
hanno orientamenti e identità sessuali diffe-

renti; provengono da gruppi sociali, religio-
ni ed etnie diverse; hanno vissuti plurilingui 
vari. Il nuovo apprendimento si integra con 
conoscenze e competenze già in possesso de-
gli studenti, e collabora alla costruzione di una 
identità più ampia in una dimensione globale. 
La questione aperta è la seguente: come far 
diventare questa eterogeneità e varietà un 
fertile materiale che faciliti la nascita della 
consapevolezza culturale e prepari l’incontro 
dinamico con la cultura italiana (che da mol-
to tempo non è più monolitica)? In che modo 
permettere agli studenti di acquisire elementi 
della cultura italiana aumentando nello stesso 
tempo la loro sensibilità interculturale? E che 
cosa significa «cultura italiana» e come è pos-
sibile introdurre nel corso di lingua – di una 
lingua definita anche lingua di cultura – un 
confronto con quest’ultima senza adagiarsi in 
stereotipi prefabbricati? Il lavoro da fare e di 
cui qui non parlerò si colloca nella distanza fra 
lo stereotipo percepito e diffuso nelle aspetta-
tive degli studenti di NYU Global che arrivano 
a Firenze e quello che possono acquisire con il 
lavoro nella classe di lingua e nel contesto del 
mondo reale. 

Per tornare alla questione dell’accura-
tezza, dall’analisi dei bisogni degli studenti ri-
sulta chiaramente che la lingua a cui tendono 
è uno strumento pragmatico di comunicazio-
ne. In questa ottica la correttezza formale non 
dovrebbe essere prioritaria, più importanti 
dovrebbero essere gli aspetti sociopragmatici, 
paralinguistici e extralinguistici. Tuttavia, in 
accordo con un percorso accademico scandito 
da esami per i passaggi fra i vari livelli e con-
dizionato dalle scelte di minors e majors negli 
studi di italianistica l’attenzione alla accura-
tezza risulta fondamentale, ineludibile e defi-
nita dai sillabi. Si apre qui di nuovo uno iato su 
cui lavorare: come includere l’attenzione alla 
forma senza sclerotizzare l’insegnamento in 
un’esposizione esplicita di modelli e senza sot-
toporre gli studenti a una indigestione innatu-
rale di nozioni e funzioni?
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6LA FUNZIONE DELL’INPUT
 

Fondamentale per l’approccio comuni-
cativo e per gli altri approcci a esso collegati 
è stata l’attenzione all’input, cioè alla lingua a 
cui bisogna esporre gli apprendenti. Teniamo 
presente che esistono studi e posizioni che di-
cono che l’insegnamento della LS/L2 in un con-
testo di classe è estremamente limitato: «The 
only contribution that classroom instruction 
can make is to provide comprehensible input 
that might not otherwise be available outside 
the classroom» (Krashen 1985: 33-34). 

La posizione anti-istruzione in LS/L2 
(Krashen 1985) può essere definita la posizio-
ne forte anti-interventista (Long, Robinson 
1998) e deriva dal fatto di equiparare il pro-
cesso di SLA (Second Language Acquisition) 
a quello della L1, secondo la teoria della Uni-
versal Grammar, per cui l’acquisizione della 
lingua è “accidentale”, cioè avviene al di là e al 
di qua di qualsiasi atteggiamento intenzionale 
e viene innescata dall’esposizione all’input po-
sitivo. A questa posizione si può ricondurre la 
Input Hypothesis, che separa l’apprendimento 
(e le tecniche di monitoraggio collegate, come 
insegnamento della grammatica, gradazione 
dell’input, correzione degli errori ecc.) dall’ac-
quisizione, che unica conduce allo sviluppo e 
all’uso delle lingue seconde. 

Questa posizione di Krashen – a cui va il 
grandissimo merito di aver  sostenuto l’inizia-
le virata dai metodi nozional-grammaticali a 
quelli comunicativi – ha indotto alcuni inse-
gnanti, negli ultimi trent’anni, a concentrarsi 
quasi esclusivamente nell’offerta agli studen-
ti di un input ricco e comprensibile. A questo 
proposito i dati delle ricerche sono – a essere 
generosi – controversi soprattutto per quel-
lo che riguarda l’apprendimento degli adulti. 
Tuttavia, la maggior parte degli studi dimo-
stra come non sia sufficiente l’esposizione alla 
lingua target per fornire un efficace apprendi-
mento, particolarmente per quel che riguarda 
l’attenzione alle forme e lo sviluppo dell’accu-
ratezza, e che l’istruzione in classe fornisce 
benefici all’acquisizione della lingua (Doughty 
2003).

In diversi studi si fa riferimento a come le 
forme grammaticali divengano parte dell’ap-

prendimento linguistico quando l’apprenden-
te sviluppa una consapevole attenzione a esse. 
Questa «attenzione selettiva» («noticing») è un 
processo lungo che coinvolge sia il lavoro sul 
significato, sia il lavoro sulla forma. Aperta ri-
mane la questione di disambiguare il termine 
noticing distinguendo fra attenzione alla for-
ma e attenzione alle forme. Solo per introdur-
re la questione: riemerge la differenza fra un 
insegnamento orientato al «Focus on forms», 
che presenta esplicite forme morfosintattiche 
giudicando che in questo modo si aiuti la co-
noscenza della grammatica e l’insegnamento 
orientato al «Focus on form», in cui la gramma-
tica è insegnata in modo implicito conducendo 
l’apprendente a riflettere sulle regolarità, e ir-
regolarità, della lingua come un aspetto della 
pratica comunicativa (Doughty 2003; Sheen 
2005).

Uno studio interessante a cui rimando 
per una prospettiva sulla elaborazione dell’in-
put per orientare gli apprendenti all’attenzio-
ne alle forme è quello di Van Patten (2004) a 
proposito di Input-Processing Enhancement. 
Van Patten presenta alcuni studi sulle stra-
tegie di elaborazione dell’input che facilitano 
gli apprendenti a estrarre dall’input le forme 
e a creare un sistema di riferimento con cui 
collegarle al significato e alle funzioni. Van 
Patten sostiene che l’apprendente deve esse-
re forzato in questo processo di comprensione 
della grammatica attraverso alcuni passaggi, 
uno dei quali è la spiegazione esplicita della 
regola, un altro è l’attenzione contrastiva fra 
la grammatica della lingua target e la gram-
matica della L1 e il terzo, quello che considero 
più stimolante e utile per la pratica didattica, 
è costituito da esercizi e attività che obbligano 
l’apprendente a capire la forma se vuole capi-
re il significato. 

Comunque in generale tutti gli studi 
sottolineano come l’importanza di un input 
positivo rimanga evidente, più delicata è la 
riflessione sul ruolo dell’input negativo. Per 
l’apprendimento della L1 – anche se l’input po-
sitivo non può essere esaustivo di tutti i casi 
linguistici - si fa riferimento a una struttura 
neuropsicologica innata che permette di ge-
neralizzare e di apprendere la lingua. Per l’ap-
prendimento della LS/L2 la domanda è: oltre 
all’input positivo, l’input negativo può influen-
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zare (anche positivamente) l’apprendimento? 
E come influenza l’apprendimento delle for-
me? L’input negativo secondo la teoria del con-
trasto deve essere (Saxton 1997) evidenziato 
subito. L’apprendente deve notare il gap fra 
la forma prodotta e quella della lingua target. 
Ma in questo campo la sperimentazione è ca-
rente per quanto riguarda la memorizzazione 
e il consolidamento dell’apprendimento delle 
forme rilevate. Si può anche ipotizzare che la 
negative evidence abbia effetto per fenome-
ni come pronuncia o vocaboli e non sul piano 
dell’accuratezza formale (Doughty 2003).

Interessanti sono anche gli studi sulla 
generalizzazione e sull’apprendimento delle 
eccezioni. Uno studio di Tomasello e Herron 
(1988, 1989) suggerisce come sia più efficace 
per l’apprendimento permettere che gli stu-
denti procedano a una overgeneralization e poi 
passare a focalizzare, attraverso l’input nega-
tivo e la correzione, la loro attenzione sulle ec-
cezioni piuttosto che presentare le eccezioni 
in modo anticipato con lo scopo di prevenire 
gli errori sin dall’inizio. In altre parole, è me-
glio favorire un processo di apprendimento 
naturale e poi interromperlo con l’input ne-
gativo. Questo tipo di processo ha maggiore 
significato per gli apprendenti e ha maggiori 
possibilità di essere notato. 

Mettere in evidenza la funzione dell’in-
put negativo nell’apprendimento ci conduce 
oltre il territorio dell’input comprensibile, 
verso quello della interazione, attraverso cui 
l’apprendente colleziona input negativo, e ver-
so quello dell’output comprensibile. Mediante 
la produzione si ottiene un feedback (implicito 
o esplicito) sulla lingua prodotta. L’interazione 
conversazionale può inoltre servire per testa-
re ipotesi grammaticali o per costruire routi-
ne linguistiche, stesso setting, stesso pattern, 
stesso scambio linguistico, secondo le ricerche 
di McLaughlin (1987). Si potrebbe fare l’ipo-
tesi che lo stesso processo riguardi l’appren-
dimento del lessico, per cui nello scambio si 
testa l’appropriatezza del vocabolo e progres-
sivamente se ne affina l’uso attraverso l’input 
negativo e l’attenzione e la riflessione che l’ap-
prendente sviluppa di conseguenza. 

L’interazione non è propria solo della 
fase di produzione ed esiste anche nella fase 
di input, quando il native speaker riformula il 

proprio discorso. Long (1980) ha dimostrato 
che, rispetto alla conversazione nativo-nati-
vo, quella nativo-non nativo presenta una più 
grande quantità di modifiche interazionali, 
condotte con richieste di spiegazione, ripeti-
zioni, riformulazioni, modifica del tono, ele-
menti, questi, su cui torneremo in seguito (cfr. 
par. 7). 

Long ha presentato la sua Interaction 
Hypothesis (1986) rilevando che la negoziazio-
ne del significato propria della conversazione 
nativo-non nativo facilita l’acquisizione e può 
collegare l’input negativo alle capacità interne 
dell’apprendente, per promuovere attenzione 
selettiva e output linguistico. Per Long i pro-
cessi di negoziazione del significato e l’input 
negativo che si producono nello scambio sono 
fondamentali per l’acquisizione del vocabola-
rio, di aspetti specifici della sintassi collegati 
alla interazione comunicativa e di elementi 
di contrasto lessicali e sintattici fra L1 e L2. 
L’Interaction Hypothesis è agnostica a propo-
sito del ruolo della Universal Grammar. In al-
tre parole, non ci sono dichiarazioni su quale 
possa essere la definitiva origine della sintas-
si che l’apprendente usa mentre crea le sue in-
terazioni. Interazione e apprendimento sono 
per Long correlati. L’attenzione che si svilup-
pa all’interno della negoziazione ha un ruolo 
cruciale nell’apprendimento (Long 1996). Il 
concetto è sempre quello di noticing, cioè di 
attenzione selettiva. Attraverso l’interazione3, 
l’attenzione dell’apprendente si focalizza su 
quell’aspetto specifico della lingua che met-
te a rischio la comprensione all’interno dello 
scambio. In questa prospettiva, l’interazione 
diventa il setting privilegiato dell’apprendi-
mento.

7IL RUOLO DELL’OUTPUT
 

Partendo dal ruolo dell’input negativo, 
dal ruolo della negoziazione dei significati e 
dalla funzione del noticing, faccio l’ipotesi che, 
in modo non sistematico, né tantomeno com-
pleto, i vari interrogativi individuati sopra – 

3  In una situazione di interazione dobbiamo fare attenzione a non 
pensare che l’unico modello di conversazione sia quello occidentale.
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relativi a motivazione, ruolo dell’insegnante, 
livello di accuratezza della lingua da insegna-
re – si possano affrontare partendo da quello 
che è il ruolo dell’output nell’apprendimento 
linguistico. 

Per alcuni anni ho lavorato attorno alla 
questione di come inserire un approccio per  
tasks in un sillabo strutturato del tipo che ab-
biamo a NYU in Florence. Ora, benché un ap-
proccio per tasks risulti complicato nella sua 
interazione con un sillabo accademico come 
quello proposto a NYU, il lavoro fatto mi ha a 
spinto a riflettere sulla funzione dell’output 
nell’apprendimento.  

Un task è qualcosa che a volte è stato in-
terpretato come un’attività e qualche altra 
volta come un progetto complesso. Secondo 
me il task è un lavoro di classe, con un inizio 
e una fine, che coinvolge gli apprendenti nel 
comprendere, elaborare, produrre e intera-
gire nella lingua target, in cui l’attenzione è 
principalmente – ma non in modo esclusivo 
– incentrata sul significato piuttosto che sul-
la forma. Un lavoro di questo genere fornisce 
agli apprendenti uno scopo per usare la lingua, 
accrescere le loro conoscenze e sviluppare 
nuova motivazione, in un processo che va al di 
là dall’immagazzinare singoli elementi colle-
gati ai loro vari interessi, motivazioni e obbli-
ghi del sillabo.

Esiste oggi un’ampia letteratura che usa 
il concetto di «task» declinato in termini di 
realworld task o classroom task, sia nella pro-
gettazione dei sillabi, sia nella ricerca sull’ap-
prendimento della LS/L2. Un approccio per 
task si inserisce nella tendenza a considerare 
l’apprendimento della LS/L2 nei termini di 
apprendimento in immersione, promuoven-
done lo sviluppo in sintonia, per quanto possi-
bile, con l’ordine naturale e usando il lavoro di 
gruppo come forte strumento di costruzione 
dell’interazione di classe e il lavoro di negozia-
zione dei significati come mezzo per stimolare 
e consolidare l’apprendimento (Nunan 2004). 
Punto fondamentale di questo approccio è il 
fatto che il punto di arrivo è una produzione 
orale/scritta complessa, ma definita, indivi-
duabile e, in conclusione, valutabile. 

Dal mio punto di vista un lavoro di ap-
prendimento mirato a produrre un output 
complesso definisce un percorso: 

 − che parte dalla classe, si espande nel 
mondo reale e poi torna nell’ambien-
te classe;

 − in cui l’insegnante è guida, regista e 
consapevole fornitore di input, istru-
zioni e valutazione del prodotto fina-
le;

 − che è orientato a conoscere e integra-
re elementi della cultura target;

 − in cui il processo di ricerca richiede 
forme di interazione e negoziazione 
dei significati; 

 − che spinge a usare gli elementi lingui-
stici (fonetica, morfologia, sintassi);

 − che obbliga gli apprendenti a esporsi 
a un feedback negativo;

 − che conduce a notare il gap esisten-
te fra le proprie competenze e quelle 
necessarie a perseguire gli obiettivi 
di conoscenza e interazione;

 − che sostiene la motivazione e la spin-
ta emotiva dell’apprendente;

 − che facilita il processo di acquisizio-
ne linguistica, fondamentalmente in 
termini di nuovo vocabolario e di pro-
nuncia;

 − in cui il lavoro di classe integra l’ap-
prendimento di strutture morfosin-
tattiche.

La produzione linguistica attorno a un 
obiettivo complesso potrebbe permettere di 
collegare fra di loro il sostengo della motiva-
zione dell’apprendente, il ruolo dell’insegnan-
te, l’attenzione alla produzione comprensibile 
e infine l’interazione con il contesto sociocul-
turale.

In questa prospettiva, oltre alla Inte-
raction Hypothesis (Long 1983; 1996), pos-
sono costituire dei punti di riferimento utili 
sia la Comprehensible Output Hypothesis di 
Swain (1985), sia la Output Hypothesis (Swain, 
Lapkin 1995, 1998). Il lavoro di Swain (1985) 
è cominciato osservando come nel sistema 
scolastico canadese situazioni di immersione 
linguistica e di estesa esposizione alla LS/L2 
non portavano al superamento di errori di for-
ma e che questi errori di forma interrompeva-
no la comunicazione. Per Swain questo rende 
evidente che il solo input non può assicurare 
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Long nel 1983 sviluppa una riflessione 
che, sebbene parta dalla necessità dell’input 
comprensibile di Krashen, sostiene che que-
sto non è abbastanza e che la questione è come 
rendere l’input comprensibile. Il punto cru-
ciale per Long è la modifica e l’elaborazione 
dell’input che può realizzarsi principalmente 
attraverso l’interazione orale. L’Interaction 
Hypothesis, così come è stata definita da Long, 
pone l’attenzione sullo scambio linguistico che 
si realizza nella interazione conversazionale 
fra l’apprendente e un parlante nativo o più 
competente. In caso di difficoltà di compren-
sione il parlante più competente modifica il 
proprio eloquio, chiede conferma della com-
prensione e riformula le proprie espressioni. 
Il parlante meno competente a sua volta può 
esprimere esplicitamente la sua carenza di 
comprensione e può nello stesso tempo foca-
lizzare esplicitamente le mancanze che im-
pediscono in quel caso la comunicazione. Fra 
le carenze che possono rendere difficoltosa 
la comunicazione, io aggiungerei anche la di-
stanza e la incomprensione culturale, che pos-
sono fare parte del processo di negoziazione.

Long (1983) mostra l’importanza del fee-
dback negativo e dell’interazione nel processo 
di negoziazione del significato. La mera sem-
plificazione dell’input non assicura la com-
prensione, mentre l’interazione assicura il 
conseguimento della comprensione reciproca 
e spinge gli apprendenti a fare attenzione agli 
aspetti della forma funzionali allo scambio. 

Per andare più nel dettaglio, Long fa esempi su 
come un nativo può adattare il proprio eloquio 
allo scambio: parlare più lentamente, usare 
gesti e riferimenti contestuali, controllare 
la comprensione dell’interlocutore, chiedere 
chiarimenti. Long mette l’accento sul passag-
gio fondamentale della negoziazione del si-
gnificato, che avviene nel momento in cui si 
registra un negative feedback. Il puro e sem-
plice adattamento del linguaggio a una forma 
comprensibile per il non nativo non assicura 
una qualche forma di memorizzazione e di ap-
prendimento, mentre l’interazione produce 
reciproca comprensione, che stimola il nega-
tive feedback. Quest’ultimo attiva l’attenzione 
selettiva (noticing) sulla forma. I partecipan-
ti allo scambio linguistico sono interessati al 
significato, ma secondo Long all’interno dello 
scambio nasce l’attenzione alla forma collega-
ta a quel significato. Il negative feedback che si 
riceve durante la negoziazione del significato 
facilita l’acquisizione di vocabolario, morfolo-
gia, sintassi e pronuncia. 

Interessante come questo tipo di ricerca 
su Foreigner Talk abbia poi sostenuto l’osser-
vazione di quello che è il Teacher Talk, cioè del-
le caratteristiche sintattiche, morfologiche e 
prosodiche della lingua usata dagli insegnanti 
in classe4. In seguito, anche sulla base della ri-
cerca di Swain, Long ha sistematizzato la sua 
ipotesi (Long 1996) includendo alcuni aspet-
ti della Output Hypothesis di Swain e Lapkin 

4  Per una panoramica sull’argomento, cfr. Diadori 2004.

l’apprendimento della lingua, pertanto ipotiz-
za che il fallimento nel conseguimento di una 
buona competenza nella lingua target sia do-
vuto a una insufficiente opportunità di usare 
attivamente la lingua e che solo un processo 
che chiama in causa la produzione linguistica 

obbliga gli studenti a fare attenzione alla for-
ma e permette il passaggio da una conoscen-
za semantica a una conoscenza sintattica. In 
sintesi, confrontando su questo punto l’Output 
Hypothesis di Swain (1985) e l’Input Hypothesis 
di Krashen (1985), osserviamo quanto segue:

Output Hypothesis Input Hypothesis

1. L’input comprensibile è importan-
te ma non sufficiente per l’acquisi-
zione.

1. L’input comprensibile è necessario 
e sufficiente per l’acquisizione.

2. L’output è necessario per lo svilup-
po dell’apprendimento linguistico.

2. L’output non ha un ruolo diretto 
nell’apprendimento linguistico.
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(1985) arrivando a stabilire la seguente se-
quenza: 

interaction > negative feedback > noticing > 
modified input > production of output.

Tuttavia, anche incorporando alcuni ele-
menti della teoria di Swain, l’attenzione di 
Long rimane sull’aggiustamento e sulla messa 
a punto dell’input e non sulla interazione so-
ciocomunicativa che coinvolge l’output. Swain 
(1985) focalizza l’attenzione sulla funzione 
dell’output e ipotizza che la mancanza d’uso 
della lingua impedisca lo sviluppo dell’appren-
dimento e che il bisogno di produrre una lin-
gua comprensibile da parte dell’interlocutore 
spinga l’apprendente a fare attenzione alla 
forma/alle forme muovendo dalla conoscenza 
semantica a quella sintattica:

Output may stimulate learners to move from 
the semantic, open-ended non deterministic, 
strategic processing prevalent in comprehen-
sion to the complete grammatical processing 
needed for accurate production. Output, thus 
would seem to have a potentially significant 
role in the development of syntax and morpho-
logy (Swain 1995: 128).

Swain (1985, 1995) e poi Swain e Lapkin 
(1998) ipotizzano – partendo da una speri-
mentazione condotta con bambini canadesi 
esposti alla L2 e non in grado di comunicare a 
un livello accettabile – che questa mancanza 
di capacità dipenda da una mancanza di pos-
sibilità di usare la lingua in modo attivo. Swain 
evidenzia come l’apprendimento della lingua 
evolve da un uso semantico (all’inizio formu-
laico) a un uso sintattico. Mentre l’uso seman-
tico è strettamente collegato al processo di 
comprensione, l’uso sintattico è collegato al 
processo di produzione. In altre parole, attra-
verso la produzione linguistica gli apprenden-
ti sono orientati a usare strutture sintattiche 
funzionali alla comunicazione.

Le questioni che rimangono aperte sono 
innumerevoli5, tuttavia l’utilizzo delle ipotesi 
di Swain e Lapkin 1995 (Output Hypothesis) e 
Long 1996 (Interactional Hypothesis) mi han-

5  Su input e interaction, cfr. Gass 2003.

no spinto a considerare che la produzione di 
un output comprensibile può avere le seguenti 
funzioni nel processo di apprendimento della 
lingua:

 − creare la consapevolezza della di-
stanza fra la propria interlingua e la 
lingua target, che aiuta a sostenere la 
tensione verso la lingua target in ter-
mini di motivazione; 

 − permettere di testare le ipotesi sin-
tattico-grammaticali sottese al livello 
di interlingua posseduto in quel dato 
momento e quindi aiutare l’appren-
dente a stressare il proprio livello di 
interlingua per raggiungere i propri 
obiettivi comunicativi;

 − stimolare un feedback correttivo (ne-
gative evidence) – correzione, rifor-
mulazione, o altro – in una situazione 
di coinvolgimento emotivo e quindi 
aiutare la registrazione dell’elemen-
to in questione anche nella memoria 
a lungo termine;

 − facilitare la riflessione esplicita e 
consapevole sulle forme grammati-
cali e sul lessico, collegati alla nego-
ziazione del significato durante l’in-
terazione;

 − consolidare e automatizzare l’uso di 
forme conversazionali o testuali che, 
interiorizzate, rendono la comunica-
zione più fluida e permettono di libe-
rare risorse cognitive e orientarle al 
contenuto o ad altri elementi dello 
scambio linguistico. 

La necessità di produrre in lingua stra-
niera spinge l’apprendente a notare quegli 
elementi presenti nel proprio output che osta-
colano la comprensibilità e a procedere a una 
riformulazione o a una correzione immediata 
o ritardata. Il fatto di produrre output com-
prensibile induce un’elaborazione sintattica e 
non solo semantica, come avviene nel lavoro 
di comprensione. Infatti, attualmente si ritie-
ne che l’output non sia più soltanto il prodotto 
dell’acquisizione o il mezzo attraverso il  quale 
esercitare la  fluenza, ma anche un potenzia-
le fattore concorrente nel processo di  acqui-
sizione. Lo sforzo di produrre  output spinge 
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l’apprendente a porre attenzione su quelle 
forme presenti nell’input che gli servono per 
strutturare un output in grado di veicolare un 
messaggio comprensibile nella L2. 

8LA RICORSIVITÀ 
DEL PROCESSO 
DI APPRENDIMENTO

La produzione linguistica non è quindi il 
passaggio finale nella classica sequenza: Presen-
tation – in cui Presentation non necessariamente 
è solo «presentazione di una regola grammatica-
le», ma può essere presentazione di un modello 
di scambio comunicativo, o presentazione di un 
testo esemplare –, Practice – in cui Practice non è 
necessariamente un drill, ma una qualsiasi eser-
citazione ispirata a un modello – e Production, 
in quanto prodotto finale. La produzione lin-
guistica non è neanche il momento conclusivo 
dell’unità didattica, che prevede classicamente 
la comprensione globale dell’input (che presen-
ta tratti non solo linguistici, ma anche culturali 
e sociopragmatici), l’analisi dei testi per ricavar-
ne le regolarità della lingua e poi il loro utilizzo 
nella produzione linguistica. La produzione lin-
guistica è invece un elemento che entra circolar-
mente nel processo di acquisizione. E questo tipo 
di approccio ci conduce a considerare la struttu-
ra ricorsiva del processo di apprendimento a cui 
possiamo ispirarci nel nostro insegnamento. 

La produzione linguistica in una struttu-
ra ricorsiva potrebbe inserirsi nella proposta 
di Woodward e Lindstromberg (1995) di con-
siderare il processo didattico come una trama 
che tesse interventi continui “orizzontali” su 
un ordito che si sviluppa verticalmente. Una 
«didattica come trama» richiede un ragiona-
mento su due piani: quello orizzontale e quello 
verticale. La didattica come trama implica il 
fatto che si debba ragionare tanto in termini 
di struttura (aspetto verticale) quanto in ter-
mini di ricorsività (aspetto orizzontale). Così, 
se un certo comunicativismo ostracizza pra-
tiche strutturanti riconducibili all’approccio 
formalistico (p. es. dettato, traduzione, eser-
cizi strutturali), bollandole come meccaniche 
e poco proficue ai fini di accrescere la com-
petenza comunicativa dell’allievo, un orien-
tamento metodologico eclettico le recupera, 
fornendo loro una cornice comunicativa. In al-
tre parole, anziché marginalizzare attività di 
questo genere, ci si può chiedere come sia pos-
sibile rivitalizzarle, rendendole significative e 
accattivanti (Torresan 2014).

Ampliando la suggestione che deriva dal-
la metafora della trama, potremmo provare a 
considerare l’ordito come l’insieme dei fili che 
percorrono un sillabo e che definiscono lo svi-
luppo delle varie competenze e la trama come 
i vari elementi intessuti nell’ordito, entrambi 
– ordito e trama – tesi ricorsivamente a com-
porre il testo del nostro insegnamento.
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1INTRODUZIONE
 

Il presente articolo intende condurre 
una riflessione sul ruolo e sulle competenze 
del docente di italiano L2 che opera con gio-
vani adulti che partecipano a programmi di 
Study Abroad, partendo dall’esperienza di un 
percorso formativo, di durata biennale, rivol-
to ai docenti di italiano L2 del Dipartimento di 
Italiano dell’Istituto Lorenzo de’ Medici-The 
Italian International Institute (LdM) di Firen-
ze, terminato nel 2015 con la realizzazione 
delle Linee guida del Dipartimento di Lingua e 
Cultura italiana per l’insegnamento dell’italiano 
L2, un documento che intende porsi come pun-
to di riferimento per la didattica dell’italiano 
L2 all’interno dell’Istituto.

Lo specifico pubblico dell’italiano L2, co-
stituito dagli studenti di Study Abroad, è for-
mato principalmente da giovani universitari 
angloamericani di livello undergraduate, che 
svolgono un percorso di studio nel nostro Pa-
ese, in genere della durata di un semestre, in 
settori disciplinari diversi, fra cui prevalgono, 
nell’ordine, in base ai dati disponibili (Baldini, 
Jafrancesco, Lamponi 2014), gli studi in Busi-
ness, Social sciences, Humanities, Communica-
tion, Applied arts. Sono studenti per i quali la 
scelta di fare un soggiorno di studio in Europa 
e, in particolare, in Italia è legata a motivazioni 
principalmente a carattere culturale. Tenendo 

conto dei tradizionali legami esistenti fra gli 
Stati Uniti e il nostro Paese, a livello culturale, 
sociale e ed economico, si spiega abbastanza 
facilmente l’interesse di questi studenti per 
l’Italia. Si ricorda inoltre che, dagli studi OCSE 
sulla mobilità internazionale degli studenti 
universitari (OECD 2014), risulta che l’Euro-
pa, a livello globale e non solo in relazione agli 
studenti statunitensi, rappresenta la meta 
privilegiata di quanti fanno una esperienza di 
studio all’estero.

Partendo dall’assunto che non esiste un 
solo e generico apprendente di italiano L2, 
da considerare come tipo astratto (Vedovel-
li 2002), ma una ricca pluralità di tipologie, e 
poiché tale pluralità rappresenta, negli ap-
procci learner centered, la base d’avvio per la 
progettazione di percorsi formativi capaci di 
rispondere a una ricca varietà di bisogni lin-
guistici, nel lavoro svolto con i docenti di ita-
liano L2 dell’istituto LdM, le caratteristiche 
socioculturali e motivazionali degli studenti 
di Study Abroad, individuate anche attraverso 
una apposita indagine condotta nell’Istituto 
(cfr. par 3), hanno rappresentato il punto di ri-
ferimento costante per il lavoro condotto con 
i docenti, sfociato poi nella realizzazione del-
le Linee guida per la didattica dell’italiano L2 
presso LdM.

Il contributo, dopo una sintetica panora-
mica delle indicazioni inerenti alla formazio-
ne degli insegnanti, contenute in alcuni docu-
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menti internazionali, in cui si puntualizzano 
ruoli e compiti dei sistemi educativi e dei do-
centi (par. 2), focalizza l’attenzione sui risulta-
ti di un’indagine per la definizione del profilo 
socioculturale e motivazionale degli studenti 
di Study Abroad, confrontati con i dati di stu-
di condotti a livello italiano e internazionale 
(parr. 3, 4). Nel paragrafo successivo (par. 4) 
si presenta sinteticamente il Progetto di for-
mazione glottodidattica, che ha coinvolto i do-
centi di italiano L2 del Dipartimento di Lingua 
e Cultura Italiana dell’Istituto universitario 
LdM, che ha visto, nella sua parte conclusiva, 
la realizzazione delle Linee guida, un docu-
mento contenente indicazioni metodologiche 
per la didattica dell’italiano L2 nell’Istituto.

2POLITICHE LINGUISTICHE 
INTERNAZIONALI

Le indicazioni contenute nei principali 
documenti internazionali di politica lingui-
stica – sia di ambito comunitario1, sia di altre 
istituzioni internazionali2 –, che hanno come 
obiettivo l’innalzamento della qualità dell’in-
segnamento delle lingue, affermano con for-
za, in tema di competenze chiave – cioè quelle 
competenze necessarie «per la realizzazione 
e lo sviluppo personali, la cittadinanza atti-
va, l’inclusione sociale e l’occupazione» (Par-
lamento Europeo, Consiglio d’Europa 2006)3, 
che formazione e istruzione hanno il compito 
di sviluppare in ogni individuo, perché questo 
possa operare in modo efficace nell’ambito del-
lo studio, della ricerca scientifica e del lavoro 

1  In particolare, il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) (Council of Europe 2001/2002), l’European Profile for Langua-
ge Teacher Education (Kelly, Grenfell 2004/2010), l’European Portfolio 
for Student Teachers of Languages (EPOSTL) (Newby et al. 2007). Cfr. 
anche l’European Profiling Grid (EPG) (http://eaquals.org/pages/8912), 
una griglia relativa alle competenze dei docenti di lingue in Europa del-
la European Association for Quality Language Services (EAQUALS), e la 
Comunicazione della Commissione europea Improving the Quality of 
Teacher Education (Commissione europea 2007).

2  Il progetto DeSeCo dell’OCSE (http://www.oecd.org/edu/statistics/de-
seco) identifica un ristretto numero di competenze chiave, intese come 
la capacità di rispondere a esigenze individuali/sociali, oppure di svol-
gere un compito in modo adeguato.

3  Nella Raccomandazione della Commissione europea e del Consiglio 
del 18.12.2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento per-
manente (2006/962/CE), si individuano le seguenti otto competenze 
fondamentali: 1. comunicazione nella madrelingua; 2. comunicazione 
nelle lingue straniere; 3. competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia; 4. competenza digitale; 5. imparare a imparare; 
6. competenze sociali e civiche; 7. spirito di iniziativa e imprenditoriali-
tà; 8. consapevolezza ed espressione culturale.

–, la centralità della formazione continua dei 
docenti, in una prospettiva di apprendimento 
permanente.

Infatti, i docenti di lingue sono chiama-
ti, in relazione a una pluralità di fattori, fra 
cui, per esempio, l’imponente impiego delle 
tecnologie informatiche, la diversificazione 
del profili di apprendenti, a confrontarsi co-
stantemente con nuove teorie e nuovi modelli 
di apprendimento, consapevoli che la qualità 
dell’insegnamento è uno dei fattori interni ai 
sistemi educativi che influenza in misura mag-
giore i risultati ottenuti dagli studenti.

Fra le teorie dell’apprendimento che 
meglio si adattano alle richieste di un mondo 
globalizzato e fortemente interconnesso, in 
cui comunicazione e conoscenza delle lingue 
giocano un ruolo fondamentale, soprattutto in 
relazione alle necessità legate alla dimensione 
lavorativa, e che maggiormente influenzano 
alcuni settori della ricerca, fra cui quelli rela-
tivi alla didattica delle lingue, vi sono quelle di 
stampo costruttivista, che evidenziano la cen-
tralità del discente nel processo di apprendi-
mento.

Nella prospettiva costruttivista, chi ap-
prende è posto al centro del processo di ap-
prendimento ed è visto come soggetto che in 
modo attivo e intenzionale costruisce la pro-
pria conoscenza, rielaborando personalmente 
l’istruzione ricevuta, attraverso il filtro dei sa-
peri posseduti, di sensazioni ed emozioni spe-
cifiche, e ristrutturando di continuo il proprio 
sistema di conoscenze attraverso l’interazione 
con l’ambiente esterno (costruttivismo socio-
culturale) (Varisco 2002).

In questa ottica, lo sviluppo della cono-
scenza non consiste pertanto, come in una 
concezione trasmissiva del sapere, incentrata 
sulla figura del docente, nel semplice passag-
gio di conoscenze preconfezionate dal docente 
al discente, ma è frutto appunto della costru-
zione attiva del soggetto, ha carattere situato, 
cioè legato al contesto concreto, e avviene sia 
attraverso la comprensione di prospettive mul-
tiple, sia attraverso forme di collaborazione e 
negoziazione sociale. In base a tale concezione 
dell’apprendimento, compito primario dell’i-
struzione è creare contesti significativi di ap-
prendimento, in cui lo sviluppo delle conoscen-
ze è reso possibile. 

http://eaquals.org/pages/8912
http://www.oecd.org/edu/statistics/deseco
http://www.oecd.org/edu/statistics/deseco
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Gli ambienti di apprendimento signifi-
cativi sono luoghi di interazione, di collabora-
zione, di aiuto reciproco per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, in cui non solo sono 
importanti i contenuti di apprendimento, ma 
anche i processi di elaborazione e costruzione 
di tali contenuti. Si fa riferimento, per esem-
pio, all’apprendimento collaborativo (Colla-
borative Learning), che esalta la concezione 
dell’apprendimento come processo sociale, 
che prevede la costruzione attiva della cono-
scenza attraverso l’interazione di gruppo, lo 
scambio fra pari, e in cui il ruolo del docente 
è quello di organizzatore e facilitatore dell’ap-
prendimento.

I contesti di apprendimento improntati 
al paradigma costruttivista, che trovano un 
importante alleato soprattutto nelle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione 
(TIC), sono pertanto sistemi complessi, in cui 
si impara a interagire con gli altri e in cui si 
sviluppano abilità e processi cognitivi di livel-
lo superiore, che si riferiscono alla sfera del 
pensiero critico, del pensiero creativo, della 
risoluzione di problemi, della presa di decisio-
ni. 

Come afferma Mariani (2010) in suo re-
cente studio, il radicale cambiamento dei pa-
radigmi dell’apprendimento ha comportato 
una ridefinizione dell’oggetto e delle modalità 
dell’apprendimento. Infatti,

da un lato, a conoscenze statiche si sono sosti-
tuite abilità di aggiornare, ristrutturare e ri-
definire conoscenze in continua evoluzione. 
Dall’altro, da un apprendimento passivo, in cui 
le informazioni sono trasmesse in modo unidi-
rezionale dall’insegnante, ci si sta muovendo 
verso modalità di apprendimento attive e inten-
zionali, in cui la conoscenza si costruisce nelle 
menti dei singoli e dei gruppi attraverso l’inte-
razione continua tra il “già noto” e il “nuovo”. Si 
tratta di modalità collaborative, basate sul dia-
logo e la negoziazione continua dei significati; 
contestualizzate, perché realizzano azioni e 
prodotti rilevanti nel mondo reale; e riflessive, 
cioè basate sulla continua valutazione critica 
sia dei prodotti che dei processi esperiti (Maria-
ni 2010).

I docenti che si trovano a operare in con-
testi di apprendimento come quelli appena 
descritti necessitano non solo di competenze 
teorico-pratiche relative alla disciplina lin-
guistica oggetto di insegnamento, ma devono 
possedere le competenze procedurali, psico-
logico-sociali e relazionali necessarie per ge-
stire in modo adeguato i processi di apprendi-
mento, anche in rapporto al mutato ruolo da 
essi svolto, e devono inoltre essere capaci di 
progettare percorsi didattici e costruire am-
bienti di apprendimento adatti a sviluppare 
negli studenti conoscenze, abilità e competen-
ze che consentano loro di affrontare in modo 
adeguato le sfide sempre più impegnative re-
lative a una società e a un mondo del lavoro in 
continua evoluzione.

Ci si riferisce, in particolare, a quell’in-
sieme di competenze riconducibili al saper 
apprendere, definito nei documenti europei 
come

l’abilità di perseverare nell’apprendimento, 
di organizzare il proprio apprendimento 
anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l’identificazione delle opportunità 
disponibili e la capacità di sormontare gli 
ostacoli per apprendere in modo efficace. 
Questa competenza comporta l’acquisizione, 
l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca 
e l’uso delle opportunità di orientamento» 
(Parlamento Europeo, Consiglio d’Europa 2006).

Si tratta di abilità trasversali a tutte le 
attività di apprendimento, che, come afferma 
Mariani (2000), è necessario rientrino in un 
programma sistematico, esplicito e continuo di 
sviluppo. 

Nei documenti del Consiglio d’Euro-
pa, l’imparare a imparare4, insieme al sapere, 
al saper fare e al saper essere, rientra fra le 
competenze generali ed è a esse trasversale. 

4  Il saper apprendere, nel QCER, «consiste nella capacità di osservare 
e partecipare a nuove esperienze e di integrare conoscenze con quelle 
esistenti, all’occorrenza modificandole» (Council of Europe 2001/2002: 
131-132).
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La capacità di apprendere coinvolge infatti, 
a vari livelli e in modi diversi, gli altri saperi. 
Il saper apprendere ha applicazione in ogni 
settore, ma nell’apprendimento linguistico ri-
copre una importanza particolare. Inoltre, la 
capacità di apprendere una lingua «si sviluppa 
con l’apprendimento stesso e mette l’appren-
dente in condizione di affrontare le difficoltà 
in modo più efficace e indipendente, di valu-
tare le opzioni esistenti e di sfruttare al me-
glio le opportunità offerte» (Council of Europe 
2001/2002: 131-132).

Pertanto, il saper apprendere è collega-
to ai concetti di «centralità dell’apprendente» 
e di «autonomia di apprendimento», concetti, 
questi, che nella pratica didattica hanno forti 
implicazioni sul ruolo del docente che, in una 
concezione non trasmissiva del sapere, ha il 
compito di guidare lo studente nella definizio-
ne del proprio profilo personale e di apprendi-
mento, tenendo conto delle differenze indivi-
duali esistenti fra individuo e individuo, allo 
scopo, come sostiene Mariani (2010), di ren-
derlo «via via sempre più consapevole dei pro-
pri stili e strategie, delle proprie convinzioni, 
atteggiamenti e motivazioni, dei propri punti 
di forza e di criticità».

Come è stato già evidenziato, è impor-
tante che la categoria concettuale del saper 
apprendere sia oggetto di riflessione esplicita 
in ogni contesto di insegnamento, tuttavia è 
ancora più importante che lo sia quando l’in-
segnamento è rivolto a soggetti inseriti ancora 
in percorsi di formazione, quali sono appunto 
gli studenti universitari angloamericani che 
partecipano a programmi di Study Abroad in 
Italia. Infatti, il valore aggiunto dello studio 
della lingua italiana può consistere per que-
sti studenti nello svolgimento di percorsi di 
studio incentrati sul saper apprendere, cioè 
nell’acquisizione di conoscenze, abilità, com-
petenze e strategie – trasferibili in altri ap-
prendimenti – finalizzate allo svolgimento di 
compiti significativi per il loro profilo di stu-
denti universitari5, e futuri professionisti, im-
pegnati in vari settori della ricerca scientifica.

5  Nel QCER «per strategia si intende una linea di azione organizzata, 
finalizzata e controllata che un individuo sceglie per portare a termine 
un compito autonomamente assunto o posto da altri» (Council of Europe 
2001/2002: 12)

Nonostante per gli studenti angloameri-
cani di Study Abroad, in base ai dati disponibi-
li, il contatto con la lingua italiana si limiti in 
genere a situazioni comunicative mediamente 
impegnative, in cui si richiede di padroneggia-
re principalmente gli usi comuni della lingua, 
soprattutto a causa dell’uso quasi esclusivo 
dell’inglese negli insegnamenti delle materie 
curricolari (La Grassa 2013)6 – a differenza di 
analoghi pubblici dell’italiano L2 per profilo 
socioculturale7–, si ritiene che la prevalen-
te motivazione di tipo culturale nella scelta 
dell’Italia come paese per il soggiorno di stu-
dio all’estero fa pensare che per questi ap-
prendenti il soggiorno nel nostro Paese e lo 
studio dell’italiano possa rappresentare un 
investimento a lungo termine, soprattutto in 
ambito professionale.

Si tenga inoltre presente che, in base ai 
dati disponibili, il pubblico più consistente 
della nostra lingua è costituito proprio da ap-
prendenti giovani che si accostano allo studio 
dell’italiano per l’interesse e per il legami che 
hanno con il patrimonio artistico e cultura-
le italiano (Vedovelli 2010), fatto, questo, che 
rappresenta un importante indice della «forte 
spendibilità potenziale» degli apprendimen-
ti linguistici e non acquisiti in Italia. Da qui 
la necessità di migliorare la qualità dell’inse-
gnamento rivolto a questa specifica tipologia 
di apprendenti con una offerta formativa che 
miri a dare a questi giovani gli strumenti utili 
per ulteriori apprendimenti e per la loro vita 
adulta, allo scopo di sostenere, attraverso una 
didattica del saper apprendere, come afferma 
La Grassa (2013), la motivazione e un loro più 
stabile interesse allo studio della lingua italia-
na.

6  Per un approfondimento degli elementi comuni a molti dei program-
mi di università statunitensi in Italia, che li rendono simili a «isole», cfr. 
Diadori, Palermo, Troncarelli 2009; La Grassa 2013.

7  Si fa riferimento, per esempio, agli studenti di mobilità accademi-
ca inseriti nella università italiana, che devono saper gestire sia gli usi 
comuni, sia quelli tecnico-specialistici della lingua italiana, in relazione 
ai compiti chiamati a svolgere nei contesti in cui spendono le proprie 
competenze in italiano L2.
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3PROFILO SOCIOCULTURALE 
DEGLI STUDENTI 
DI STUDY ABROAD

Secondo dati governativi (IIE 2013) gli 
studenti nordamericani che hanno preso parte 
a un programma di mobilità di studio all’estero 
per il biennio 2011-2012 sono 245.000, circa il 
9,5% degli iscritti nelle università nazionali, 
in crescita del 3,4% rispetto all’anno accade-
mico precedente, ma ancora una percentuale 
limitata del totale degli undergraduate. I paesi 
europei sono le loro mete preferite per il sog-
giorno di studio e, fra di essi, l’Italia rappre-
senta ancora una delle principali destinazioni. 
Il rapporto IRPET 2013 fornisce informazioni 
dettagliate sulle località interessate dal flusso 
di studenti statunitensi: quasi la totalità dei 
giovani americani soggiorna nelle due regio-
ni centrali e nei rispettivi capoluoghi Roma e 
il Lazio (50%), Firenze e la Toscana (30%). La 
durata del soggiorno varia da un mese (di so-
lito in estate) a quattro-sei mesi (un semestre 
a primavera o in autunno); i corsi offerti dai 
programmi di Study Abroad in queste regioni 
afferiscono per la maggior parte agli indirizzi 
di studio delle Scienze umanistiche e sociali. 

Alla fine di agosto 2014 il Dipartimen-
to di Italiano dell’Istituto LdM di Firenze ha 
effettuato una raccolta di dati il cui obiettivo 
era la definizione delle caratteristiche ana-
grafiche, socioculturali e motivazionali degli 
studenti Study Abroad presenti  nel semestre 
di Fall 2014 (settembre-dicembre). I dati sono 
stati acquisiti attraverso un questionario ano-
nimo somministrato durante le operazioni di 
accoglienza e orientamento degli studenti che 
hanno preceduto l’inizio delle lezioni. Il nume-
ro degli studenti statunitensi che hanno rispo-
sto al questionario è 404.

Il questionario, redatto in lingua inglese, 
è composto di tre parti:

1. una sezione introduttiva che racco-
glie informazioni anagrafiche e rela-
tive agli studi (nazionalità, età, sesso, 
lingua madre, università di prove-
nienza, anno di corso, corso di laurea, 
conoscenza della lingua italiana);

2. una sezione con due quesiti a rispo-
sta multipla volti a indagare la moti-
vazione sia per la partecipazione allo 
Study Abroad in Italia sia per lo stu-
dio dell’italiano;

3. una sezione con tre quesiti aperti che 
registrano le aspettative del discente 
riguardo all’esperienza in Italia e allo 
studio dell’italiano.

I dati disponibili, sia attraverso il questio-
nario nel 2014, sia attraverso l’archivio storico 
dell’Istituto, documentano che la maggioranza 
degli studenti segue corsi di laurea in Econo-
mia, Finanza e Marketing (32%) e in materie 
umanistiche (31%) e sociali (26%). Il loro pe-
riodo di permanenza a Firenze è in genere di 
15 settimane (un semestre).

Inoltre, le percentuali calcolate mostra-
no una netta prevalenza di donne (81,5%) nel-
la popolazione studentesca. La maggioranza 
degli studenti (58%) che partecipano al pro-
gramma di mobilità a Firenze è al terzo anno 
del corso di studi (Junior Year del Bachelor’s), 
mentre il 18% frequenta il Senior Year (quarto 
e ultimo anno). 

Nella terza sezione del questionario la 
domanda «Perché hai deciso di fare un’espe-
rienza di Study Abroad in Italia?» era mira-
ta a indagare le motivazioni specifiche degli 
apprendenti. La cultura italiana è risultata il 
principale motivo (86%), seguito dall’interes-
se verso la lingua italiana e dalla possibilità 
di seguire corsi inerenti al proprio indirizzo 
di laurea, spesso come motivazioni aggregate 
all’interesse culturale. In risposta alla secon-
da domanda «Perché studi italiano?» la mag-
gioranza degli studenti ha indicato la socia-
lizzazione con gli italiani e una comprensione 
più profonda della cultura (87%), il resto ha 
espresso un interesse generico per la lingua e 
la cultura del nostro Paese.
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Dall’inchiesta è possibile trarre alcune 
conclusioni: il fascino esercitato dalla storia, 
dai prodotti artistici e dallo stile di vita italia-
ni influisce fortemente sull’immaginario degli 
studenti LdM di Firenze. Il nesso fra lingua e 
cultura tuttavia non emerge con chiarezza 
nelle risposte, i cui contenuti definiscono l’ur-
genza personale dei giovani universitari nor-
damericani di allargare i propri orizzonti cul-
turali mediante il soggiorno-studio all’estero. 
Si associa a tali motivi l’interesse per la spen-
dibilità dello studio dell’italiano L2 ai fini della 
carriera accademica e professionale. Per chia-
rire con precisione i fattori che interagiscono 
più strettamente con la didattica e l’apprendi-
mento dell’italiano L2 è necessario delineare 
il profilo socioculturale e motivazionale degli 
apprendenti e procedere alla riflessione su at-
titudini individuali allo studio delle lingue e 
agli stili cognitivi e di apprendimento. 

Gli studi sulla didattica delle lingue stra-
niere hanno indagato a fondo la relazione fra 
motivazione, attitudini verso la cultura e la 
LS/L2. In particolare tanto la qualità quanto la 
quantità delle interazioni sociali si dimostra-
no elementi decisivi per i risultati raggiunti 
nella competenza linguistico-comunicativa 
durante un soggiorno di studio all’estero (Isa-
belli-García 2006: 231). Per gli apprendenti 
nordamericani alcuni autori stabiliscono inol-
tre un nesso critico fra i contenuti oggetto di 
apprendimento e la loro spendibilità imme-
diata, al fine di sviluppare specifiche strategie 
cognitive nel percorso accademico e migliora-
re le opportunità sociali nel futuro professio-
nale (Dolci 2006). 

Per quanto riguarda lo sviluppo di re-
lazioni sociali nel paese ospite e di strategie 
di apprendimento per l’italiano L2 sono da 
menzionare inoltre gli obiettivi descritti nei 
documenti di politica linguistica europea: fra 
le competenze chiave ci si riferisce in questo 
contributo soprattutto alle macrocategorie di 
interacting in heterogeneous groups e acting 
autonomously (Raccomandazione del Parla-
mento Europeo e del Consiglio 2006; progetto 
OCSE sulla Definizione e Selezione delle Com-
petenze DeSeCO). La prima competenza inclu-
de la capacità di stabilire relazioni efficaci con 
gli altri, saper collaborare in gruppi, gestire e 
risolvere conflitti; la seconda competenza im-

plica il saper agire in un contesto sociale al-
largato, creare e portare a buon fine progetti 
personali e professionali, esprimere e far ri-
spettare i propri diritti, limiti e interessi.

4BISOGNI DI APPRENDIMENTO 
DEGLI STUDENTI 
E ASPETTI METODOLOGICI

L’attitudine verso l’apprendimento delle 
lingue può essere descritta sul piano indivi-
duale come variabile dipendente dalla sensi-
bilità verso i vari livelli del sistema linguistico 
(fonemico, grammaticale) e da alcune abilità 
cognitive (memorizzazione e meccanismi di 
recupero delle informazioni coinvolti nell’ela-
borazione e nel riutilizzo dei contenuti appre-
si). Dal punto di vista culturale sono cruciali 
le attese e le credenze nei confronti di una de-
terminata lingua e cultura, le preoccupazioni 
connesse alla ristrutturazione dell’identità 
dell’apprendente, implicite nel processo di ac-
culturazione mediata anche dalla lingua stra-
niera.

Per lo studente in mobilità alcuni aspetti 
del contatto con la L2 e la cultura seconda (C2) 
possono risultare destabilizzanti: in particola-
re il sentimento ambivalente di essere parte 
di un nuovo ambiente sociale, ma di sentirse-
ne spesso escluso, anche per i limiti imposti 
da una inadeguata competenza linguistica. Il 
successo dell’esperienza di Study Abroad ri-
chiede all’individuo una attiva adesione alla 
nuova realtà e un investimento rilevante 
nell’apprendimento. La costante negoziazione 
della differenza può approdare allora agli esiti 
auspicati dagli studenti nel progetto di vita di-
chiarato nel questionario LdM (cfr. par. 3) che 
sta alla base della partecipazione al program-
ma di mobilità internazionale: l’allargamento 
della consapevolezza interculturale, l’accesso 
alla cittadinanza globale, la conoscenza del 
mondo come valore universale, la crescita 
personale e professionale, la creazione di una 
rete di relazioni significative durante e dopo il 
soggiorno in Italia (Kinginger 2009).

Sebbene gli studenti US Study Abroad in 
Italia siano formalmente inseriti in un conte-
sto di apprendimento misto, caratteristico di 
corsi di lingua L2, in cui all’input strutturato e 
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formale ricevuto in classe si aggiunge l’input 
esterno dato dall’immersione nel contesto lo-
cale e dall’interrelazione con i parlanti nativi, 
nella realtà quotidiana essi vivono in un am-
biente protetto e in parte artificiale: la strut-
tura ospitante nel paese straniero tende a 
ricreare una dimensione loro familiare, sia at-
traverso l’uso della loro L1, sia fornendo un or-
ganico di accoglienza con figure di mediazione 
(advisor, docenti e personale amministrativo 
che parla inglese ecc.) che filtra il processo 
di adattamento a un nuovo ambiente e a una 
nuova cultura. Questa cornice, definita da Dia-
dori «programma isola» (Diadori 2009), se da 
un lato attenua gli effetti negativi dello shock 
culturale, dall’altro ostacola l’esperienza rea-
le sia della lingua, sia della cultura del Paese 
ospitante e quindi il processo di acquisizione 
della L2 e della C2.

Il contesto d’uso della L2 diventa spesso 
esclusivamente la classe, gli unici interlocuto-
ri il docente e i colleghi di studio. In una simile 
situazione è possibile che gli apprendenti mi-
gliorino la loro competenza morfosintattica e 
giungano a produrre enunciati che mostrano 
un buon livello di accuratezza grammaticale e 
lessicale, malgrado ciò rimarranno a loro an-
cora inaccessibili le situazioni comunicative 
in cui è necessario aver acquisito abilità dialo-
giche e pragmatiche che rendono la comunica-
zione efficace.

Infatti, nei programmi isola scarseggia, 
o talvolta manca del tutto, un contatto diretto 
con gli italiani in un contesto d’uso più spon-
taneo e reale, in cui il parlante nativo pos-
sa fungere da scaffolder verso una fase più 
avanzata di interlingua, giacché il progresso 
nell’apprendimento della L2/C2 può avvenire 
anche qualora si determini una discrepanza 
tra quello che lo studente sa sulla lingua e ciò 
che il parlante nativo produce. La necessità di 
creare occasioni di interazione con le persone 
del luogo è interconnessa con l’opportunità 
di variare i domini dell’input e dell’output lin-
guistico, visto che in classe lo studente tende 
a specializzarsi su argomenti esclusivamente 
inerenti alle esperienze scolastiche. Promuo-
vere in maniera sistematica occasioni che ren-
dano possibile e gratificante la partecipazione 
degli apprendenti alla vita italiana si pone 
quindi come obiettivo cruciale del docente di 

L2 e del programma di accoglienza, al fine di 
promuovere l’avanzamento delle abilità di 
produzione e interazione orale in italiano L2. 

Percorrendo una direzione indicata dalla 
ricerca accademica negli Stati Uniti e in Ita-
lia, la tendenza dei programmi Study Abroad e 
delle strutture ospitanti è di promuovere l’in-
terazione fra studenti e territorio attraverso 
attività onsite in L2 e iniziative che mirano a 
creare legami fra la comunità autoctona e gli 
studenti stranieri mediante l’impegno sociale 
e civile. A conferma di ciò ben due tavoli di stu-
dio e discussione sono stati dedicati a questo 
tema all’ultima conferenza dell’AATI (Ameri-
can Association of Teachers of Italian)8. 

L’istituto Lorenzo de’ Medici ha da tem-
po attivato nei siti di Firenze, Tuscania e Roma 
diverse proposte di educazione e formazione 
riflessiva e interculturale sotto forma di cor-
si strutturati e di attività extracurriculari per 
favorire l’integrazione dei propri studenti con 
la realtà locale. 

All’approccio didattico interculturale nei 
corsi di lingua e cultura italiana, in cui l’aspet-
to della consapevolezza della realtà linguisti-
ca e sociale è parte integrante dei percorsi di 
apprendimento, che i docenti utilizzano attra-
verso la discussione di varie tematiche di in-
teresse nazionale (politica, sociale, religiosa, 
artistica ecc.), si affiancano durante il seme-
stre fieldtrip presso strutture rappresentati-
ve della vita del territorio. L’Istituto mette a 
disposizione un programma extracurriculare 
di scambio di conversazione (Tandem) che ha 
come obiettivo privilegiato la pratica sponta-
nea della L2 con un partner italiano, ma che 
genera al contempo una rete di relazioni fra 
coetanei, gli studenti stranieri di LdM e i ra-
gazzi iscritti all’Ateneo fiorentino. 

Inoltre, come attività extracurriculare, 
LdM include fra i servizi agli studenti un pro-
gramma di volunteering presso istituzioni di 
assistenza sociale (mensa per i poveri, gruppi 
di solidarietà per la distribuzione di beni di 
prima necessità), di difesa e tutela dell’am-
biente e presso altre associazioni culturali. 

Per quanto concerne l’offerta formativa 
strutturata (CFU), LdM offre nel curricolo di-
verse opportunità: 

8  La conferenza si è svolta a Siena, presso l’Università per Stranieri, 
dal 22 al 26 giugno 2015.
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 − Experiental learning. Durante i mesi 
estivi è possibile valorizzare il corso 
di italiano (4 CFU di 60 ore) combi-
nando le lezioni di lingua con un pro-
gramma di full immersion culture and 
content (2 CFU di 40 ore), con l’esplo-
razione di luoghi e realtà locali, che 
prevede attività pianificate. Si tratta 
di un programma in cui l’apprendi-
mento teorico si coniuga con l’intera-
zione spontanea. 

 − Service learning. Nei semestri acca-
demici autunnale e primaverile, è 
disponibile nel Dipartimento di Lin-
gua e Cultura Italiana il corso Italian 
Through Service Learning (3 CFU). Le 
ore curricolari sono ripartite fra 30 
ore di seminari teorici su argomenti 
inerenti la società contemporanea 
italiana e un minimo di 15 ore di ser-
vizio presso enti, centri e istituzioni 
di altro tipo attive nel sociale (case 
di riposo, centri di accoglienza, scuo-
le pubbliche). Nel corso Service Le-
arning l’apprendimento è rigoroso, 
adatto al livello accademico degli stu-
denti e presenta una gamma varia di 
punti di vista, teorie e opinioni. Esiste 
una connessione forte tra la compo-
nente accademica del corso e il servi-
zio prestato nelle strutture.

L’apprendimento esperienziale e il servi-
ce learning si basano su valori che arricchisco-
no il curricolo di educazione linguistica a LdM. 
Essi rappresentano l’attuazione di una peda-
gogia dinamica e concreta, in virtù della quale 
si crea un legame effettivo fra lo studente e la 
comunità in cui agisce. 

Nel volume che raccoglie testimonianze 
ed esperienze dei docenti del programma «Sie-
na Italian Studies», Bracci e Filippone (2010) 
fanno risaltare la reciproca dipendenza fra 
apprendimento guidato e esperienza sponta-
nea della L2/C2 nello Study Abroad ispirato 
all’approccio FICC (Full Immersion: Culture, 
Content, Service). 

Si viene [quindi] a creare una situazione in cui lo 
studente di italiano L2 aggiunge al proprio es-
sere studente il ruolo di essere sociale, di attore 
sociale all’interno della C2: una situazione per 
molti versi privilegiata che permette di coniu-
gare i benefici dell’uno e dell’altro processo di 
apprendimento (guidato + spontaneo) (Bracci, 
Filippone 2010: 32).

Si genera, cioè, un circolo virtuoso fra le 
sollecitazioni mediate dal docente in classe 
e gli stimoli provenienti dal mondo esterno a 
essa, trasformando il disagio dello shock cul-
turale, ineludibile all’inizio dell’esperienza di 
Study Abroad, in una occasione unica di ridefi-
nizione profonda della identità e delle relazio-
ni culturali dell’apprendente.

Un ruolo altrettanto cruciale è da attri-
buire allo sviluppo delle strategie di appren-
dimento. Diversi studenti trascorrono il sog-
giorno all’estero dopo aver seguito altri corsi 
di lingua straniera nel proprio paese: di fre-
quente le metodologie utilizzate dai docen-
ti nella high school nei college statunitensi si 
caratterizzano per l’uso quasi esclusivo della 
memorizzazione di regole, liste di item lessi-
cali e il minimo impegno cognitivo, mentre la 
crescita dell’autonomia dello studente richie-
de invece l’impiego consapevole di strategie di 
apprendimento linguistico dirette e indirette. 
Il docente di italiano L2 che insegna a univer-
sitari statunitensi deve essere adeguatamen-
te formato per inserire nella pratica didattica 
attività volte a rendere tali strumenti oggetto 
di insegnamento esplicito, così da sostenere 
una acquisizione di  tipo duraturo ed efficace. 

 La motivazione all’apprendimento di 
una L2 in un contesto come lo Study Abroad 
non agisce come un tratto fisso della perso-
nalità, poiché è connessa con l’opportunità 
di stabilire delle relazioni e aumentare l’em-
powerment, la percezione del controllo su ciò 
che avviene nel contesto dello scambio. La 
natura della motivazione ad apprendere l’ita-
liano può cambiare nel corso del soggiorno in 
Italia: da strumentale può trasformarsi in in-
tegrativa o risultativa.

Anche questa variabile è fortemente 
dipendente alla rete sociale in cui lo studen-
te è inserito. L’abilità di creare e mantenere 
una rete di relazioni sociali in italiano costi-
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tuisce, in conclusione, un fattore cruciale per 
dar conto dei diversi risultati raggiunti dagli 
studenti alla fine del soggiorno presso le sedi 
LdM di Firenze, Roma e Tuscania. Nel momen-
to in cui tale capacità diventa occasione di ri-
conoscere, minimizzare e infine accettare le 
differenze culturali, l’effetto è una rinnovata 
spinta all’apprendimento, alla comprensione, 
all’interazione.

5FORMAZIONE DEI DOCENTI 
E LINEE GUIDA

Le riflessioni oggetto di questo contri-
buto si basano sull’analisi dei risultati del 
Progetto «Insegnamento dell’italiano L2 a 
studenti USA (University Study Abroad)», pro-
mosso dalla Direzione di dell’Istituto Lorenzo 
de’ Medici, che, come è stato già evidenziato, 
ha sedi sia a Firenze, sia in altre città italiane, 
fra cui Tuscania e Roma, coordinato e condotto 
da chi scrive con la collaborazione delle coor-
dinatrici del Dipartimento di Lingua e Cultura 
Italiana dell’Istituto, con cui è stato elaborato 
il presente articolo.

La partecipazione al Progetto ha inte-
ressato, oltre alla responsabile scientifica e 
formatrice, le responsabili organizzative, 21 
persone, fra docenti dei corsi di italiano (ITL), 
docenti dei corsi di cultura in italiano (ITC), 
docenti di discipline varie in inglese e tutor 
impegnati nella sede fiorentina dell’Istituto.

Il Progetto, iniziato nel 2013-2014 e con-
clusosi nel 2015-20159, si è articolato in quat-
tro fasi principali.

 − Fase 1 (2013-2014). Tutti i soggetti 
coinvolti hanno partecipato ad atti-
vità di formazione/aggiornamento, 
condotte principalmente attraver-
so riunioni plenarie e attività labo-
ratoriali, sulle principali e sulle più 
attuali tematiche in ambito glottodi-
dattico, monitorate dalla formatrice 
anche attraverso l’utilizzo della posta 
elettronica;

9  Si è ipotizzato di continuare in futuro il percorso di aggiornamento 
con il coinvolgimento dei docenti delle altre sedi dell’Istituto.

 − Fase 2 (2013-2014). La formatrice ha 
svolto più sessioni di osservazione 
nelle classi di italiano L2 dell’Istituto, 
utilizzando una griglia di osservazio-
ne elaborata appositamente e succes-
sivamente commentata con i docenti 
durante dei colloqui individuali;

 − Fase 3 (2014-2015). Parallelamente a 
riunioni plenarie volte ad approfon-
dire tematiche di vario genere emer-
se durante le osservazioni in classe, 
i docenti, suddivisi in gruppi, hanno 
lavorato alla elaborazione delle Li-
nee guida del Dipartimento di Lingua 
e Cultura italiana per l’insegnamento 
dell’italiano L2 (Baldini, Jafrancesco, 
Lamponi 2015) per l’insegnamento 
dell’italiano L2 presso LdM, succes-
sivamente riviste e integrate da chi 
scrive con l’aiuto delle coordinatrici 
del Dipartimento di italiano;

 − Fase 4 (2014-2015). I docenti LdM 
hanno sostenuto una prova di verifi-
ca delle competenze glottodidattiche 
sviluppate durante il percorso for-
mativo svolto, facendo riferimento 
ai materiali distribuiti e/o consigliati 
nelle fasi precedenti e a una biblio-
grafia di riferimento, con testi a ca-
rattere generale e con testi sullo spe-
cifico profilo di apprendenti.

Si sottolinea che lo scambio reciproco di 
esperienze e di punti di vista non solo ha con-
tribuito ad arricchire il bagaglio di conoscenze 
e di competenze dei partecipanti, ma è servito 
anche a sviluppare la consapevolezza della ne-
cessità di adottare approcci e strategie didat-
tiche condivise e di fare riferimento a meto-
dologie di insegnamento adatte allo specifico 
contesto formativo e alle caratteristiche degli 
apprendenti, che tengono conto di motivazio-
ni e stili di apprendimento degli studenti, il 
tutto allo scopo di garantire all’insegnamento 
una maggiore efficacia.

Inoltre, il percorso formativo svolto 
ha sviluppato nei docenti la consapevolezza 
dell’importanza, come sottolineato anche nel 
Profile (Grenfell, Kelly 2004/2010), di adottare 
strumenti che consentano loro di arricchire e 
diversificare le metodologie didattiche utiliz-
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zate, attraverso il ricorso a pratiche riflessive 
sul ruolo e sul lavoro da essi svolto, incentra-
te sulla propria esperienza di insegnanti, ri-
correndo, per esempio, alla metodologia della 
Ricerca-Azione10, per ricavare elementi cono-
scitivi da porre alla base della risoluzione dei 
problemi presenti nell’insegnamento a questo 
specifico pubblico dell’italiano L2.

Si richiede infatti ai docenti la capacità 
di valutare se stessi e il proprio operato anche 
attraverso l’osservazione fra pari, vista come 
un punto centrale della formazione dei docen-
ti, nella consapevolezza che non esistono me-
todologie di insegnamento preconfezionate 
universalmente valide, in quanto le soluzio-
ni didattiche, come indicato anche nel Profile 
(Grenfell, Kelly 2004/2010), hanno carattere 
multidimensionale e sono frutto dell’intera-
zione di una serie di elementi fra loro, fra cui 
la riflessione sul proprio operato, la discussio-
ne con colleghi, la negoziazione con i bisogni 
di apprendimento degli studenti, gli obiettivi 
didattici dei corsi.

In questo contesto, non essendo possibile 
rendere conto in modo dettagliato dei risultati 
dell’intero percorso di formazione, ci si limi-
ta a presentare, oltre all’indagine sul profilo 
socioculturale e motivazionale degli studenti 
di LdM (cfr. par. 2), anche il documento realiz-
zato da tutti i soggetti coinvolti nel Progetto, 
vale a dire le Linee guida del Dipartimento di 
Lingua e Cultura italiana per l’insegnamento 
dell’italiano L2.

5.1. LE LINEE GUIDA

Le Linee guida, come è già stato sottoline-
ato (cfr. par. 4), nascono all’interno del Proget-
to «Insegnamento dell’italiano L2 a studenti 
universitari di Study Abroad», il percorso for-
mativo che ha coinvolto i docenti in servizio11 
della sede fiorentina dell’Istituto LdM, negli 
anni 2013-2014 e 2014-2015, e sono frutto 
del lavoro collettivo dei docenti di italiano L2 e 

10  Per approfondimenti sulla Ricerca-Azione, cfr. Coonan 2005.

11  Si segnala che hanno partecipato al progetto i docenti in servizio 
nell’anno 2014, più precisamente nei semestri di primavera, estate e 
autunno. Si tratta complessivamente di un gruppo di 21 docenti, artico-
lato in a) docenti dei corsi di italiano (ITL); b) docenti dei corsi di cultura 
in italiano (ITC); c) docenti di discipline varie in inglese e tutor dell’Isti-
tuto.

delle responsabili del Dipartimento di Lingua 
e Cultura Italiana dell’Istituto, coordinato da 
chi scrive, la responsabile scientifica del Pro-
getto.

La realizzazione delle Linee guida rap-
presenta uno strumento attraverso cui defini-
re la teaching philosophy del Dipartimento di 
Lingua e Cultura Italiana, individuando i prin-
cipi che guidano l’insegnamento dell’italiano 
L2 nell’Istituto, con riferimento ai principali 
documenti di politica linguistica pubblicati in 
Europa e negli Stati Uniti: il Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue del Consi-
glio d’Europa (Concil of Europe 2001/2002), 
per l’ambito europeo; agli Standards for Fo-
reign Language Teaching (NSFLEP 2011) e le 
ACTFL Proficiency Guidelines (ACTFL 2012), 
per il contesto americano.

Le Linee guida sono rivolte a una plura-
lità di destinatari, sia interni che esterni all’I-
stituto LdM: in primo luogo i coordinatori del 
Dipartimento, i docenti di italiano L2 (in ser-
vizio, neo-assunti, tirocinanti) e gli studenti di 
italiano L2; in secondo luogo i responsabili dei 
Dipartimenti di Italiano/Lingue Straniere e i 
docenti di lingua e cultura italiana, presso le 
istituzioni educative italiane e straniere, che 
operano in parternariato, in affiliazione e in 
collaborazione con l’Istituto LdM.

L’obiettivo primario delle Linee guida è 
fissare le linee di intervento per la didattica 
dell’italiano L2, rivolta a studenti universitari 
– principalmente statunitensi – che parteci-
pano a programmi di Study Abroad, condivise 
fra i docenti dell’Istituto. Il documento vuole 
essere inoltre uno strumento utile per orien-
tare i nuovi docenti di italiano L2 e per forni-
re loro elementi conoscitivi per muoversi in 
modo consapevole e coerente con le politiche 
del Dipartimento di Lingua e Cultura Italiana 
e dell’Istituto, pur nel rispetto dell’autonomia 
del docente.

Le Linee guida, pur essendo un documen-
to di riferimento importante per quanti si 
occupano dell’insegnamento dell’italiano L2 
nell’Istituto LdM, non hanno carattere pre-
scrittivo e mirano piuttosto a fornire ai do-
centi di italiano L2 indicazioni metodologiche, 
strumenti, ipotesi di modalità di gestione del-
le classi utili per operare nei corsi di lingua in 
maniera efficace e trasparente, contribuendo 
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alla realizzazione di una didattica basata sulla 
condivisione di obiettivi, metodi e modalità di 
lavoro.

Il documento, coerentemente con i più 
recenti orientamenti in materia di istruzione e 
formazione, in cui si afferma con forza il ruolo 
fondamentale dell’educazione linguistica nel 
più ampio progetto di formazione di individui 
liberi e di cittadini responsabili nella società 
contemporanea, definiscono le coordinate di 
riferimento per un’azione didattica adeguata 
a tali esigenze.

Le Linee guida mirano a rendere con-
to della molteplicità degli aspetti implicati 
nell’insegnamento linguistico nello specifico 
contesto di apprendimento e si presentano 
come sistema aperto, che può essere integra-
to, in fasi successive, con nuove sezioni, ine-
renti ad argomenti non ancora affrontati e a 
tematiche che necessitano di ulteriori appro-
fondimenti, dando pertanto impulso alla ri-
cerca e alla formazione continua dei docenti, 
con l’obiettivo finale di migliorare la qualità 
dell’insegnamento, innalzando il livello delle 
competenze teoriche, metodologiche e tecni-
che dei docenti dell’Istituto LdM.

Nella versione attuale, le Linee guida sono 
articolate, escludendo l’Introduzione, in dieci 
sezioni, che includono una prima parte in cui 
si presenta l’Istituto LdM e, in particolare, il 
Dipartimento di Lingua e Cultura italiana (par. 
2), a cui segue una sezione con la definizione 
dei profili socioculturali e motivazionali degli 
studenti che frequentano l’Istituto LdM (Bal-
dini, Jafrancesco, Lamponi 2015) e con l’indi-
viduazione dei loro bisogni linguistico-comu-
nicativi (par. 3). Segue una sezione dedicata 
all’offerta formativa del Dipartimento di Lin-
gua e Cultura Italiana, con la descrizione dei 
corsi offerti, raggruppati per tipologie (corsi 
di italiano L2, corsi di cultura italiana (par. 4)

I paragrafi centrali del documento ri-
guardano il modello di competenza di riferi-
mento, descritto sia in termini di competenze 
generali e di competenze linguistico-comuni-
cative (par. 5), sia in termini ambiti di comu-
nicazione («domini»), compiti, testi, strategie 
(par. 6). Seguono una sezione dedicata alla me-
todologia e al modello operativo adottato nei 
corsi di Italiano L2 (par. 7), una riguardante 
gli strumenti per la programmazione (sillabo) 

(par. 8), una sulle modalità di gestione del la-
voro in aula e della classe (par. 9), e una conte-
nente le indicazioni per la creazione di mate-
riali didattici (par. 10).

Conclude le Linee guida una sezione de-
dicata alla verifica e alla valutazione, in cui si 
illustrano nel dettaglio problematiche e pro-
cedure del Language testing presso l’Istituto 
LdM. Infine, dopo i Riferimenti bibliografici, 
sono disponibili delle appendici con materiale 
di vario genere: per esempio, protocolli per le 
presentazioni orali degli studenti, griglie per 
il testing diffuso, questionari di valutazione.

5CONCLUSIONI
 

La definizione del profilo dell’apprenden-
te, affrontata anche in questo contributo, ha 
di recente attirato l’attenzione di numerosi ri-
cercatori e docenti che hanno fatto esperienza 
sul campo. Il risultato è visibile nella maggiore 
disponibilità di studi riguardanti gli studenti 
statunitensi che partecipano a programmi 
internazionali di mobilità, di materiali speci-
fici messi a disposizione da alcune importanti 
case editrici del settore. Tuttavia, un’analoga 
ricchezza non trova ancora riscontri compara-
bili nell’ambito delle riflessioni dedicate alla 
formazione dei docenti, si spera pertanto che 
questo articolo possa rappresentare una solle-
citazione alla discussione e alla ricerca anche 
in questa direzione.

Nel presente lavoro si è sottolineata più 
volte la necessità di una preparazione teori-
co-pratica specifica di quanti operano nel con-
testo di programmi US Study Abroad. A questo 
proposito si ricorda che, per potenziare l’in-
segnamento delle lingue straniere all’interno 
degli Stati Uniti e all’estero, lo stesso Ameri-
can Council on the Teaching of Foreign Lan-
guages (ACTFL) individua fra le aree di Rese-
arch Priorities il progetto Language Use in the 
Community (Area 5): Service Learning e Study 
Abroad, riguardante proprio i programmi di 
aggiornamento e perfezionamento professio-
nale. 

L’impegno profuso in due anni di attivi-
tà formative rivolte ai docenti di italiano L2 
dell’Istituto LdM hanno contribuito a modifi-
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care la cornice operativa dei docenti in servi-
zio: l’osservazione e la riflessione sull’operato 
dei docenti, il lavoro collegiale per la creazio-
ne di materiali didattici e la stesura delle Linee 
guida hanno creato le condizioni per un profi-
cuo riallineamento dell’esperienza concreta ai 
saperi teorici, grazie all’applicazione alla pras-
si didattica quotidiana in aula delle conoscen-
ze derivate dall’aggiornamento. I docenti han-
no acquisito inoltre una terminologia comune 
per parlare dei vari fenomeni connessi all’in-
segnamento/apprendimento linguistico nel 
particolare contesto di lavoro e hanno svilup-
pato una consapevolezza maggiore dei modelli 

didattici e degli strumenti operativi disponibi-
li. Nel complesso si è delineato un quadro più 
chiaro e completo dei fattori in gioco. 

L’esperienza ha permesso anche di deli-
neare in modo realistico gli obiettivi del Dipar-
timento di Italiano per il futuro: fra gli altri, la 
creazione di materiali specifici per il partico-
lare profilo di apprendenti, il potenziamento 
della formazione dei docenti nell’ambito delle 
glottotecnologie informatiche, l’approfondi-
mento delle competenze teorico-pratiche di 
pedagogia interculturale, che sono essenziali 
per coloro che operano nei programmi US Stu-
dy Abroad.
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1INTRODUZIONE
 

Lo scopo di questo contributo è analiz-
zare l’insegnamento dell’italiano L2 in Italia 
e negli Stati Uniti, mettendo a confronto le 
esperienze di due docenti di italiano L2/LS 
presso l’Istituto Lorenzo de’ Medici (LdM) di 
Firenze e presso la University of North Caroli-
na (UNC). Gli autori del presente articolo han-
no insegnato presso la sede di Chapel Hill della 
UNC negli anni 2010-2011 e 2012-2013, gra-
zie a una collaborazione tra l’Istituto Lorenzo 
de’ Medici di Firenze e la suddetta Università. 
Il programma di scambio, che interessa i do-
centi di lingua e cultura italiana nelle due isti-
tuzioni educative, è adesso al suo quindicesi-
mo anno: iniziato nel 2000 come scambio della 
durata di un semestre, si è esteso dal 2006 a un 
intero anno accademico di soggiorno nei pae-
se ospiti. Allo scambio hanno partecipato fino 
a ora venti docenti di LdM, provenienti dalle 
sedi di Firenze e di Roma, e altrettanti docenti 
di UNC in visita nella sede di Firenze.

Negli anni a cui ci si riferisce in questo 
contributo, il docente in visita aveva lo status 
di Visiting Lecturer, il titolo di studio minimo 
richiesto era un Master’s Degree per il candi-
dato statunitense e una laurea magistrale per 
il collega italiano. Le ragioni alla base dell’ac-
cordo fra le due istituzioni sono molteplici: in 
primo luogo, un contingente di studenti UNC 

è presente ogni anno presso LdM1 e confluisce 
nei corsi di lingua e cultura italiana per crediti 
universitari, nell’ambito dei programmi di mo-
bilità internazionale Study Abroad organizza-
ti dall’Istituto in affiliazione e parternariato 
con università statunitensi. Fra queste ulti-
me, UNC riveste un ruolo primario nel fissare 
alcuni criteri di qualità accademica nell’in-
segnamento dell’italiano; di conseguenza gli 
studenti di questa università partecipano a 
sessioni di studio speciali solo per la lingua 
italiana, che sono a essi riservate prima dell’i-
nizio di ciascun semestre. In secondo luogo la 
condivisione fra le due Istituzioni di standard 
per l’insegnamento dell’italiano, negli Stati 
Uniti e in Italia, si è sempre tradotta per UNC 
e per LdM in importanti investimenti per la 
formazione dei docenti, nell’intento di creare 
ambienti ricchi di opportunità, per confronti 
incrociati fra le due culture glottodidattiche 
e, possibilmente, le migliori condizioni di ap-
prendimento linguistico per gli studenti.

Durante i due semestri che i docenti tra-
scorrono presso l’istituzione straniera ospi-
tante le loro mansioni e il carico di lavoro ri-
chiesto sono simili. In questa sede, per ovvie 
ragioni, ci concentreremo soprattutto sull’e-
sperienza dei docenti italiani in visita a UNC, 
ai quali, durante l’anno accademico, è richie-
sto di insegnare in tre corsi di lingua  italiana 
(LS) a studenti undergraduate – cioè gli iscritti 
a un Bachelor’s Degree – e di collaborare alla 

1  Nel 2014 erano circa il 3,3% degli studenti che hanno frequentato 
LdM secondo il sistema dei crediti formativi universitari.

Firenze e Chapel Hill:
due esperienze 
di insegnamento 
a confronto

 
di  Daniele Franchi e Costanza Falchi, Istituto Lorenzo de’ Medici di Firenze
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promozione e all’organizzazione di attività 
culturali interne al Dipartimento di italiano. 
Nel primo semestre di lavoro nella sede UNC 
il docente italiano riceve inoltre un certo nu-
mero di ore di formazione, erogate in un corso 
di didattica delle lingue moderne (cfr. par. 5).

Anche se l’organizzazione e il genere di 
lavoro degli insegnanti di italiano presso UNC 
e LdM appaiono a prima vista piuttosto affini, 
nella pratica didattica esistono sostanziali dif-
ferenze che diventano visibili proprio grazie 
all’esperienza di scambio e che saranno argo-
mento di discussione in questo articolo. Dopo 
una breve descrizione delle due istituzioni a 
cui si fa riferimento (cfr. par. 2), saranno il-
lustrati diversi punti di interesse riguardo al 
profilo degli studenti e alle loro motivazioni 
allo studio della lingua italiana (cfr. parr. 3, 4), 
alle metodologie didattiche e alla formazione 
professionale dei docenti (parr. 5, 6). 

Le indagini esistenti sui programmi USA 
Study Abroad in Italia hanno esplorato aspetti 
generali inerenti alla didattica o alle ricadute 
economiche e organizzative della presenza di 
studenti angloamericani nel nostro Paese (p. 
es. La Grassa 2009; Merli, Quercioli 2009; Irpet 
2013; Turcinovich 2013), ma le tematiche at-
tinenti all’esistenza di programmi di scambio 
del personale docente fra istituzioni italiane e 
statunitensi non è stato ancora affrontato. In 
questa sede proporremo pertanto riflessioni 
maturate dalla esperienza sul campo come do-
centi nel campus americano di UNC e a Firen-
ze presso LdM, nella speranza che il contribu-
to possa servire da stimolo per chi si occupa di 
questo specifico settore.

2UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
E ISTITUTO LORENZO DE’ MEDICI

Prima di addentrarci nelle questioni ri-
guardanti l’insegnamento dell’italiano LS/
L2, è importante chiarire il tipo di istruzione 
impartita nelle due Istituzioni cui si fa riferi-
mento nel presente articolo.

UNC è un’università pubblica con diverse 
sedi ed è formata da 17 istituzioni consorziate 
(16 università e una scuola superiore scien-
tifica aperta solo alle eccellenze dello Stato), 
che mirano allo sviluppo culturale dei giovani 

del Nord Carolina. L’insegnamento e l’appren-
dimento multidisciplinare sono i servizi pri-
mari offerti dall’università e l’importanza del-
la ricerca scientifica varia nelle singole sedi. 
Una delle 17 sedi è quella di Chapel Hill, che, 
aperta nel 1795, vanta di essere la più antica e 
attualmente una delle migliori università pub-
bliche statunitensi. Il Dipartimento di Lingue 
romanze di UNC-Chapel Hill offre corsi major 
e minor di lingua, letteratura, cinema e cultura 
italiana. Dei circa 1100 studenti che studiano 
italiano a UNC-Chapel Hill, circa 250 decido-
no di trascorrere uno o più semestri nel nostro 
Paese, attraverso uno dei programmi di mobi-
lità offerti dall’Ateneo. Una delle sedi che gli 
studenti possono scegliere in Italia è l’Istituto 
LdM di Firenze.

LdM è una realtà educativa consolidata, 
sia a livello locale, sia a livello italiano, essen-
do presente sul territorio da oltre quarant’an-
ni come istituto per la promozione e l’inse-
gnamento della lingua e della cultura italiana. 
Aperto nel 1973, come uno dei primi centri 
fiorentini specializzati nell’insegnamento 
dell’italiano L2, LdM si è rapidamente svilup-
pato, ampliando l’offerta curricolare con cor-
si di Storia dell’arte, Archeologia, Marketing, 
Moda, Design e Architettura. Negli anni sono 
state aperte anche le sedi di Roma, Tuscania e 
Venezia, in questo modo gli studenti hanno la 
possibilità di scoprire luoghi e aspetti diversi 
del nostro Paese, pur mantenendosi all’inter-
no della stessa istituzione formativa. Sono più 
di 2500 gli studenti di varie nazionalità che 
ogni anno studiano presso LdM, in cui opera-
no oltre 200 docenti italiani e stranieri. Più di 
200 corsi di lingua e cultura italiana, imparti-
ti in italiano e in inglese, vengono offerti ogni 
semestre agli studenti LdM e, grazie ad accor-
di di affiliazione con un consistente numero di 
college statunitensi, messicani, asiatici, i cre-
diti acquisiti in Italia sono riconosciuti per il 
conseguimento dei titoli di studio nei diversi 
sistemi universitari. 

L’Istituto LdM offre corsi di italiano L2 
e corsi di cultura italiana in italiano. I corsi 
di italiano L2 si articolano su 6 livelli2, solo in 
parte riconducibili ai livelli del Quadro comu-
ne europeo di riferimento per le lingue, e cor-

2  In particolare, elementare 1 e 2, intermedio 1 e 2, avanzato 1 e 2.
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rispondono a un numero di crediti formativi 
(CFU) che varia da un minimo di 3 (corsi di 3 
ore settimanali) a un massimo di 16 (corsi di 
16 ore settimanali). Nei corsi di cultura italia-
na la lingua è veicolo per l’apprendimento di 
contenuti disciplinari non linguistici: cinema, 
letteratura, economia, arte ecc. 

3GLI STUDENTI
 

Rispetto agli studenti universitari euro-
pei che partecipano ai programmi di mobilità 
internazionale, quelli statunitensi sono stati 
meno studiati in ambito glottodidattico. Ciò 
si spiega in parte con la condizione particola-
re degli studenti universitari nordamericani: 
la loro presenza è poco visibile e solo in parte 
sovrapponibile alle realtà accademiche del no-
stro Paese. Di fatto gli Study Abroad Program 
sono entità autonome, di rado stabiliscono 
rapporti di collaborazione con le strutture uni-
versitarie italiane3, poiché tendono a ricreare 
una sorta di isola statunitense all’estero. Mol-
te delle istituzioni italiane che li accolgono 
erogano corsi di cultura in inglese: l’esperien-
za del soggiorno di studio per gli apprenden-
ti nordamericani è dunque lontana da quella 
degli studenti europei, i quali sono completa-
mente inseriti nelle università pubbliche ita-
liane, dove gli insegnamenti sono in genere in 
italiano.

Il docente che entra in contatto con gli 
studenti statunitensi ben presto comprende 
quanto sia importante tenere presente la diso-
mogeneità fra i sistemi d’istruzione europea e 
quelli americani. Si tenga presente, per esem-
pio, che la maggior parte dei docenti di italiano 
L2, nel nostro Paese, è di solito madrelingua e 
possiede una formazione professionale ispi-
rata alle indicazioni del Quadro comune euro-
peo di riferimento per le lingue. Tali differenze 
hanno infatti immediate conseguenze sul pia-
no didattico e devono servire da stimolo, per 
esempio, per la creazione di materiali speci-
fici. La conoscenza più approfondita del siste-
ma educativo statunitense e del profilo dello 

3  Si devono ricordare tuttavia i programmi che accolgono studenti sta-
tunitensi negli atenei italiani di Bologna, di Urbino, di Siena e di Roma.

studente universitario in mobilità accademica 
è in fatti il punto di partenza imprescindibile 
nella progettazione del lavoro in classe. Non si 
deve inoltre sottovalutare che i corsi di lingua 
straniera completati all’estero per molte uni-
versità americane hanno l’obbligo di risponde-
re a requisiti specifici per il trasferimento dei 
crediti maturati all’estero.

Le caratteristiche fin qui menzionate 
richiedono una ridefinizione degli obiettivi 
e degli strumenti della didattica, e tracciano 
inoltre limiti alla libertà del docente, rispetto 
a quando si insegna ad altri profili di studenti 
in mobilità internazionale (p. es. studenti Era-
smus). In altre parole, l’insegnamento a stu-
denti statunitensi impone alcune “restrizioni” 
nella scelta di metodi e contenuti dei corsi. Si 
tratta pur sempre di fattori che condizionano 
l’azione dei docenti, coerentemente con lo spi-
rito del Consiglio d’Europa, che sottolinea la 
centralità dei bisogni degli apprendenti nello 
studio di una L2.

Come è stato già evidenziato, il numero 
degli studenti di italiano a UNC è notevolmen-
te diverso dalle cifre esistenti a LdM. A Cha-
pel Hill, si richiede agli studenti di ogni corso 
di laurea il raggiungimento del terzo livello di 
competenza (quasi sempre corrispondente al 
terzo semestre di studio) in una LS a scelta tra 
le molteplici disponibili: poco più di un miglia-
io di studenti, degli oltre 30.000 totali, sceglie 
l’italiano. Le motivazioni di questa scelta sono 
assai varie, sebbene l’elemento che accomuna 
gli studenti di italiano sia la voglia di entrare 
in contatto con la lingua e la cultura italiane, 
alla scoperta di un paese tanto affascinante 
quanto remoto. In alcuni  casi l’italiano è uno 
strumento per approfondire le conoscenze 
in altri campi di studio (p. es. Lingue antiche, 
Storia, Storia dell’arte). Inoltre, se gli studenti 
sono di origine italiana, è probabile che deside-
rino migliorare la conoscenza della lingua del 
contesto familiare, sentita parlare dai nonni 
e/o dai genitori. Le motivazioni sono profon-
damente radicate a questioni di identità, op-
pure funzionali alla spendibilità dell’italiano 
nel contesto accademico e/o professionale. 
Pertanto, è compito del docente presentare 
una immagine comprensibile e reale della cul-
tura e della società italiane, oltre a presentare 
modelli di lingua che consentano il raggiungi-
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mento di competenze linguistico-comunicati-
ve adeguate ai contesti comunicativi in cui gli 
studenti pensano di spendere le proprie com-
petenze in italiano LS. Nei corsi di italiano LS 
a UNC, il docente di lingua, nel caso specifico 
di italiano, è l’unico rappresentante e il prin-
cipale ambasciatore dell’Italia: le dinamiche 
della classe quindi si declinano su aspetti in 
parte dissimili rispetto all’impostazione che 
può rendere efficace le lezioni offerte in Italia.

A UNC docenti e assistenti di lingua sono 
per la maggior parte italiani, perciò non è raro 
che agli occhi degli apprendenti rivestano le 
funzioni di professionisti esperti e al contem-
po di messaggeri di una civiltà percepita come 
“esotica”. In classe sono continuamente sot-
toposti a quesiti riguardanti la lingua, ma so-
prattutto la cultura italiana. Sono domande e 
curiosità che spesso nascono da luoghi comuni 
o da conoscenze superficiali dell’Italia. Gli stu-
denti che provengono da famiglie di origine 
italiana conservano talvolta rappresentazioni 
del nostro Paese legate alle reminiscenze di 
nonni o bisnonni al tempo della loro emigra-
zione negli Stati Uniti. 

Gli studenti nordamericani iscritti a LdM, 
durante il semestre trascorso in Italia, devono 
in genere seguire almeno un corso d’italiano di 
3 crediti. Le motivazioni allo studio dell’italia-
no L2 variano da studente a studente. Alcuni, 
per esempio, percepiscono il corso d’italiano 
come un obbligo gravoso, è l’unico obiettivo è 
rappresentato dalla possibilità di conseguire 
un buon voto. Altri, invece, approfittano me-
glio dell’opportunità di imparare l’italiano in 
corsi tenuti da insegnanti che conoscono bene 
Firenze, l’Italia e l’Europa e che possono, di 
conseguenza, allargare i loro orizzonti cultu-
rali. Questi ultimi studenti sono i più propensi 
a ridurre le barriere culturali e a usare più fre-
quentemente l’italiano anche fuori dall’aula, 
sfidando i presupposti di un territorio a forte 
concentrazione di turismo, in cui l’inglese è 
spesso l’opzione più facilmente accessibile.

I compiti dei docenti che operano nel 
contesto italiano sono molto impegnativi. In-
fatti, oltre a proporre in classe modelli ade-
guati di lingua e cultura, essi devono stimolare 
l’interesse di quanti non hanno motivazioni 
intrinseche, riuscire a trasmettere loro una vi-
sione dell’Italia, attraverso le lezioni di lingua 

e cultura, che coniughi l’eredità di un passato 
importante con le prospettive di un paese mo-
derno e all’avanguardia, parte integrante del 
contesto europeo.

Per gli studenti universitari statunitensi 
di italiano L2 presso LdM, le ore di lezione set-
timanali costituiscono un ambiente di appren-
dimento strutturato, in cui si ha accesso alla 
lingua guidati dal docente, impegnati, questi 
ultimi, a rispondere ai loro bisogni linguistici 
e culturali. Nelle strade di Firenze i giovani 
studenti americani incontrano la lingua viva, 
quella usata nella quotidianità, mentre le ore 
di italiano in aula rappresentano solo un fram-
mento circoscritto del tempo da impiegare 
utilizzando l’italiano. In questo frammento di 
tempo, il docente di italiano L2 ha la respon-
sabilità di fornire agli studenti gli strumenti 
adeguati per stabilire una comunicazione effi-
cace fuori dai limiti rassicuranti dell’aula. Per 
raggiungere tale obiettivo, è essenziale piani-
ficare in modo accurato, in relazione al tempo 
disponibile, lo sviluppo di abilità e competen-
ze, e al contempo sostenere la fiducia e l’auto-
nomia, di cui gli studenti hanno bisogno. 

4LE MOTIVAZIONI 
DEGLI STUDENTI

Parlando di motivazioni, aspetti centrali 
per questo articolo, si cita un episodio acca-
duto a un collega di LdM, durante una lezione 
di Intercultural Communication, svoltasi du-
rante una fase preliminare del semestre, due 
settimane di pre-session, che gli studenti del 
programma di UNC-Chapel Hill frequentano 
prima dell’inizio di ogni semestre. Durante il 
primo incontro, il docente ha rivolto alcune 
domande alla classe e ha scoperto che gli stu-
denti, appena arrivati in Italia, non sapevano 
collocare Firenze in una precisa area geogra-
fica e che la maggior parte di loro immagina-
va di trovarsi genericamente in una qualche 
parte dell’Europa. Tale episodio denota che gli 
studenti statunitensi tendono a vedere l’Italia 
inserita nel «sistema» Europa, di cui però han-
no un’idea molto superficiale. Essi manifesta-
no infatti interesse per un continente che è, a 
parer loro, un insieme di lingue e culture, con-
centrate in un territorio piccolo, ma altamen-
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te differenziato, che rappresenta quindi un 
serbatoio da cui attingere per esempio viag-
giando, spesso senza una vera consapevolezza 
delle specificità storiche e culturali dei singoli 
paesi.

In un’altra occasione gli studenti si sono 
domandati perché, in un’area così limitata 
come quella del Vecchio continente, si con-
centrino tante lingue e culture diverse, soste-
nendo, con una certa ingenuità, che trovare 
una lingua comune sarebbe più semplice ed 
economico per tutti gli europei. Spiegarsi tali 
considerazioni, implica la consapevolezza del 
fatto che questi studenti provengono da un pa-
ese che si estende fra due oceani, il Pacifico e 
l’Atlantico, in cui si parla la stessa lingua e in 
cui si è uniti dalla stessa bandiera e sostanzial-
mente dalla stessa cultura. Nella formazione 
degli studenti statunitensi si deve pertanto 
lavorare anche allo sviluppo di determinate 
conoscenze enciclopediche che non devono 
essere date necessariamente per scontate, in 
considerazione del tipo di formazione che essi 
hanno ricevuto nel proprio Paese.

L’italiano è per gli studenti statuniten-
si un mezzo per conoscere l’Italia ed è fonda-
mentale l’intervento dell’insegnante, che deve 
coinvolgerli nell’apprendimento della lingua, 
rendendola veicolo di conoscenza, non solo 
per acquisire le funzioni comunicative, strut-
ture grammaticali, lessico della lingua target, 
ma anche basilari competenze culturali. È im-
portante riflettere con gli studenti dell’impor-
tanza dell’apprendimento dell’italiano per la 
comprensione della cultura del paese in sono 
inseriti e su come essa possa essere portatrice 
di altri saperi. L’enfasi, nella relazione didatti-
ca, si sposta pertanto da bisogni quotidiani di 
sopravvivenza ad aspetti di matrice antropo-
logica e culturale. È necessario ricordare che 
questi studenti si muovono in città in cui l’uso 
dell’inglese è abbastanza diffuso e quindi i loro 
bisogni di apprendimento più impellenti non 
saranno chiedere un’informazione in un uffi-
cio o comprare il biglietto del treno, ma pro-
babilmente apprendere attraverso la lingua 
modi di vivere, di pensare e di essere comple-
tamente diversi da quelli del paese d’origine.

Lo sviluppo delle competenze cultura-
li è obiettivo dei corsi di lingua italiana sia 
presso UNC sia presso LdM. Particolarmente 

incentrati su questi aspetti sono i corsi di cul-
tura italiana in italiano offerti in entrambe 
le Istituzioni. In questi corsi l’apprendimento 
della lingua è veicolare per l’acquisizione di 
competenze culturali relativamente ai set-
tori riguardanti Letteratura, Cinema, Teatro, 
Storia dell’arte, Economia ecc. A Chapel Hill 
questi corsi sono frequentati da studenti un-
dergraduate impegnati in un corso di laurea 
con major in Italian Studies, e da studenti di 
Master o di PhD. La compresenza di studenti 
con motivazioni e tipi di formazione diversi 
crea ambienti di apprendimento stimolanti 
per tutti i partecipanti. Gli studenti non an-
cora laureati (undergraduate) imparano la lin-
gua e la cultura italiana non solo attraverso i 
docenti, ma anche attraverso i colleghi, che 
hanno esperienze e competenze linguistiche 
e culturali in italiano certamente maggiori. A 
LdM gli studenti statunitensi iscritti corsi di 
cultura italiana in italiano (ITC) sono in nume-
ro nettamente inferiore rispetto al totale degli 
studenti iscritti ai corsi di lingua italiana (ITL). 
La maggior parte degli studenti arriva in Italia 
per un semestre senza conoscenze pregresse 
dell’italiano, precludendosi la possibilità di 
partecipare ai corsi di cultura italiana, in cui si 
richiede almeno un livello di autonomi in ita-
liano L2.

Le indagini di settore (Prebys 2013) con-
fermano infatti che la componente culturale 
sia la motivazione principale allo studio dell’i-
taliano. Tuttavia, sia l’esperienza di chi scrive, 
sia le indagini disponibili testimoniano che 
l’intensità motivazionale non si traduce in 
ore effettive dedicate allo studio della lingua, 
spesso infatti non le si dedicano più di due ore 
al giorno. Non si tratta di un limite insormon-
tabile, ma è necessario che i docenti ne siano 
consapevoli per sostenere la motivazione e per 
affidare alla classe compiti adeguati, facendo 
leva su aspetti culturali che mirano a costrui-
re consapevolezza e coscienza interculturale, 
proponendo attività varie che stimolino gli 
studenti da differenti punti di vista.

In alcuni studi (La Grassa 2009; Merli, 
Quercioli 2009) si raccomanda di adottare ap-
procci aperti nella pianificazione, ispirati, per 
esempio, all’apprendimento per progetti, con 
lezioni fuori dall’aula o progetti da far pre-
sentare in classe a seguito di ricerche su par-
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ticolari aspetti della cultura italiana. Lezioni 
quindi interattive in cui lo studente è posto al 
centro del processo di apprendimento e in cui 
la lezione tradizionale lascia il posto a dinami-
che principalmente interazionali. Questo non 
significa abbandonare la didattica “classica”, 
ma includere nuove metodologie di appren-
dimento, facendo comprendere agli studenti 
che tali metodologie, diverse da quelle a loro 
più familiari, mirano anche all’apprendimento 
di aspetti culturali, fondamentali anche per 
l’arricchimento personale.

5I DOCENTI
 

Come già accennato, nelle due istituzioni 
prese in considerazione la figura del docente 
di italiano LS/L2 risulta diversa. A UNC i cor-
si di lingua italiana sono tenuti da studenti 
graduate, impegnati in un Master o in un PhD. 
Oltre a seguire corsi di Letteratura, Cultura 
e Linguistica, gli studenti, ogni anno, devono 
anche insegnare in due-quattro corsi di va-
rio livello. Al primo anno di Master i teaching 
assistant (TA) seguono obbligatoriamente 
un corso di Glottodidattica, condividendo l’e-
sperienza con studenti-docenti di spagnolo, 
francese e portoghese. Il corso in questione – 
Romance Languages 700, Theories and Techni-
ques of Teaching Foreign Languages – esplora 
aree rilevanti della ricerca scientifica relative 
alla didattica delle lingue. Attraverso lo stu-
dio di testi e di altri materiali e grazie all’im-
portante collaborazione con i TA esperti e a 
dimostrazioni pratiche, gli studenti-docenti 
hanno modo di allargare le proprie conoscen-
ze in ambito glottodidattico. Inoltre, a ogni 
studente-docente è richiesta l’osservazione 
di almeno tre lezioni di livelli diversi nel cor-
so del semestre; questo tirocinio osservativo 
è alla base di riflessioni da condividere con 
gli altri tirocinanti. Le lezioni di metodologia, 
della durata di due ore settimanali, hanno lo 
scopo di aiutare i nuovi docenti, dal punto di 
vista sia teorico che pratico, nello svolgimento 
del proprio lavoro. Sono momenti di confron-
to e di apprendimento molto importanti per i 
nuovi docenti che, appena terminato il corso 
di primo livello, si troveranno a operare in una 

classe di apprendenti loro coetanei, con aspet-
tative molto alte e un forte interesse per la lin-
gua insegnata. 

A una preparazione di base in ambito 
linguistico, il docente-studente aggiunge, nel 
corso degli anni di università, l’esperienza di 
insegnamento delle lingue straniere: le speci-
ficità dei corsi di lingua di UNC divengono og-
getto di discussione con i colleghi. È stato già 
accennato alle alte attese che hanno gli stu-
denti nei confronti del docente madrelingua e 
di come questo sia posto al centro dell’atten-
zione, in quanto rappresentante del Paese la 
cui lingua e la cui cultura sono oggetto di stu-
dio. Il fatto di poter condividere le esperienze 
di insegnamento con gli altri tirocinanti porta 
in genere il docente di lingua ad affrontare le 
difficoltà con più determinazione e con più si-
curezza nelle proprie capacità.

I docenti dell’Istituto LdM hanno in gene-
re alle spalle una lunga formazione in ambito 
glottodidattico e una lunga pratica di insegna-
mento, sia a studenti americani sia a studenti 
di altra nazionalità. Ai nuovi insegnanti sono 
richieste, oltre a una formazione specifica nel 
campo dell’insegnamento dell’italiano L2, an-
che alcune ore di tirocinio osservativo in corsi 
di vario livello, per dare loro la possibilità di 
conoscere le metodologie adottate dall’Istitu-
to e le tipologie di apprendenti con cui si do-
vranno confrontare. Si offrono inoltre corsi 
di aggiornamento e i docenti dispongono di 
materiali a carattere teorico e didattico a so-
stegno del lavoro da svolgere in classe. Inoltre, 
i coordinatori del Dipartimento di Lingua e 
Cultura italiana offrono un costante supporto 
alla didattica. Il numero dei corsi di italiano è 
maggiore a Firenze che a Chapel Hill, non solo 
per il numero assoluto di studenti, ma anche 
perché presso LdM le classi sono meno nume-
rose. Si vuole che gli studenti beneficino di un 
contesto di apprendimento in cui essi hanno la 
possibilità di interagire meglio all’interno del 
gruppo dei pari e in cui l’atmosfera che si re-
spira nelle classi è rilassata e confidenziale. Il 
docente di italiano L2, poiché ha molti colleghi 
che insegnano simultaneamente nello stesso 
livello, si può avvalere di maggiori occasioni 
di confronto e di scambio, con la possibilità di 
verificare se le abilità e le competenze acqui-
site dai propri studenti sono coerenti con l’an-
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damento delle altre classi dello stesso livello 
e con la possibilità di allineare la propria pro-
grammazione a quella degli altri corsi, condi-
videndo inoltre materiali ed esperienze con i 
colleghi.

I giovani TA di Chapel Hill si trovano in-
vece a gestire classi di circa venticinque stu-
denti, loro coetanei, presso i quali devono gua-
dagnare rispetto e autorevolezza, senza poter 
contare su un’adeguata esperienza e, in alcuni 
casi, addirittura nessuna, è il caso degli stu-
denti di Master al loro primo semestre. Per i 
docenti di italiano L2 a LdM, si tratta invece 
di costruire con gli studenti una relazione di 
fiducia, abbassando il loro filtro affettivo, sti-
molando interessi e motivazione nel contesto 
degli incontri del programma Study Abroad. 
Per questi docenti, il bagaglio di esperienze 
posseduto è di fondamentale importanza, in 
quanto li aiuta a realizzare percorsi formativi 
basati sulle caratteristiche e sui bisogni di ap-
prendimento degli studenti.

In sintesi, sia per il docente in formazio-
ne a UNC sia per il docente formato e esperto 
a LdM, l’insegnamento dell’italiano LS/L2 pre-
senta sia numerose sfide, sia opportunità di 
crescita. 

6LA METODOLOGIA DIDATTICA
 

Nei precedenti paragrafi si è visto che 
l’insegnamento dell’italiano L2/LS presen-
ta nelle due realtà somiglianze e differenze. 
Studenti, docenti e ambienti differiscono tra 
loro e ciò si traduce ovviamente in differen-
ze anche nelle metodologie e nelle strategie 
volte a favorire l’apprendimento. In entrambe 
le situazioni, si fa riferimento a un approccio 
integrato, nel tentativo di coinvolgere il più 
possibile l’apprendente facendolo diventare il 
protagonista attivo del proprio processo di ap-
prendimento.

Le lezioni sono in genere di breve durata. 
Infatti, nella maggior parte dei corsi di italia-
no a UNC e a LdM, si tratta di corsi di tre ore 
settimanali, suddivise in tre incontri nel pri-
mo caso e in due nel secondo, e il docente è te-
nuto a seguire una programmazione stabilita 
e a utilizzare il libro di testo adottato dall’i-

stituzione in cui opera. La differenza fonda-
mentale che esiste fra i due contesti educativi 
riguarda principalmente la diversa prepara-
zione richiesta agli studenti. A UNC gli stu-
denti hanno infatti il compito di arrivare in 
classe già preparati sui contenuti stabiliti nel 
sillabo per quel determinato giorno e il docen-
te dispone di cinquanta minuti per svolgere at-
tività ed esercizi di rinforzo, chiarendo, all’oc-
correnza, punti specifici del programma. In 
base alle indicazioni fornite dal Dipartimento 
di Romance Studies, il docente non ha il com-
pito di introdurre nuovi contenuti linguistici, 
ma piuttosto quello di organizzare le attività 
comunicative che consentano agli studenti di 
esercitare i contenuti appresi individualmen-
te e/o di consolidare tali contenuti attraverso 
lo svolgimento di batterie di esercizi.

Uno dei rischi che si corrono seguendo il 
modello UNC è che il lesson plan vada modifi-
cato in classe sulla base delle necessità degli 
studenti ed è pertanto sempre consigliato ave-
re pronti dei materiali alternativi. Può inoltre 
capitare che gli studenti non siano preparati 
a dovere e, conseguentemente, il lavoro potrà 
essere più lento e meno soddisfacente per chi 
invece ha studiato in modo adeguato. Tuttavia, 
lo studio preparatorio individuale ha il van-
taggio di lasciare liberi gli studenti di svilup-
pare autonomamente specifiche strategie di 
apprendimento e di rendere gli incontri con 
i docenti meno faticosi, dal momento che, al-
meno in teoria, non dovrebbero esserci mai 
momenti con spiegazioni e/o riflessioni a ca-
rattere morfosintattico. I TA hanno due ore di 
ricevimento settimanale; nel caso gli studenti 
ritengano necessario rivolgersi a un docente 
per ripassare, chiarire dei dubbi o, in generale, 
per ricevere un aiuto, possono incontrarsi in-
dividualmente con uno degli assistenti di lin-
gua disponibili.

All’Istituto LdM, gli studenti svolgono a 
casa i compiti assegnati loro dai docenti. Du-
rante gli incontri i docenti presentano nuovi 
argomenti nuovi, rendendo espliciti i conte-
nuti funzionali, morfosintattici, lessicali e 
culturali delle unità di apprendimento, e pre-
disporre attività comunicative per far eserci-
tare e fissare le conoscenze acquisite attività 
ed esercizi di vario genere. Una parte delle 
lezioni è dedicata alla correzione dei compiti 
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assegnati e a chiarire gli eventuali dubbi de-
gli studenti. I docenti di italiano L2 a LdM non 
hanno a disposizione ore di ricevimento, ma 
agli studenti si offre un servizio di consulenza 
linguistica, accessibile a tutti previa iscrizio-
ne: si tratta di incontri individuali della durata 
di 30 minuti con un docente di italiano L2.

6.1. L’USO DI SUPPORTI TECNOLOGICI 
IN CLASSE 

La tecnologia gioca un ruolo fondamen-
tale nell’insegnamento a Chapel Hill: quasi 
ogni aula del campus è dotata di computer, vi-
deoproiettore, altoparlanti e connessione alla 
Rete. Gli studenti si aspettano che il docente 
si serva regolarmente degli strumenti tecno-
logici disponibili. Si ricorre pertanto a presen-
tazioni multimediali, ad attività interattive 
da svolgere online, a filmati, ad ascolti di ogni 
genere. I problemi che si incontrano, a caratte-
re tecnico, sono svariati, ma facilmente risol-
vibili, dato che ogni aula è infatti collegata al 
Tech Center con un tecnico, che, grazie all’ac-
cesso al remoto e alla web cam presente in 
aula, è in grado di risolvere in breve i problemi 
che possono verificarsi. I libri di testo adattati 
nei corsi di italiano sono dotati di link a siti In-
ternet dedicati, che permettono al docente di 
assegnare compiti e di correggerli in Rete. Si 
ottimizza così il tempo della lezione, dal mo-
mento che i compiti possono essere corretti 
dagli studenti attraverso la piattaforma prima 
della lezione successiva. In queste sessioni a 
distanza gli studenti si sentono maggiormen-
te liberi di fare domande al docente, evitan-
do l’imbarazzo di esporsi di fronte ai propri 
compagni, quando si trovano in difficoltà. Il 
Dipartimento di Romance Studies utilizza il 
software Sakai grazie al quale studenti e do-
centi interagiscono a distanza come se fossero 
in classe. Gli studenti possono costantemente 
monitorare l’andamento del corso di italiano 
LS, in termini di voti ottenuti, i docenti posso-
no inviare comunicazioni alla classe e condivi-
dere con gli studenti del corso i materiali, nei 
più svariati formati, usati durante le lezioni. 
Si tratta di modalità dirette di interagire che 
facilitano sia i processi di apprendimento, sia 
il lavoro del docente, che riesce a comunicare 
agilmente le informazioni pertinenti al corso.

Al momento, nei corsi di italiano L2 pres-
so LdM, non esiste una dotazione tecnologica 
così sofisticata, anche se alcune aule sono at-
trezzate con computer e videoproiettore e chi 
ne ha bisogno può utilizzarle. I materiali grigi 
sono numerosi, ben organizzati e migliorati 
costantemente dai docenti, anche con il sup-
porto di strumenti per la condivisione in Rete. 
È quindi molto più comune che, durante le le-
zioni, i docenti di Firenze ricorrano frequen-
temente a fotocopie con attività ed esercizi, 
rielaborati secondo le esigenze degli appren-
denti. In alcune fasi del lavoro in classe, la pre-
senza di maggiori supporti tecnologici potreb-
be senz’altro velocizzare lo svolgimento delle 
attività e arricchire le lezioni, tuttavia studia-
re italiano in Italia permette allo studente di 
ricevere stimoli diversi, dal punto di vista lin-
guistico e culturale, dall’ambiente circostan-
te, che rappresenta una sorta di “laboratorio 
linguistico”, rappresentato dalla comunità lo-
cale, aspetto, questo, totalmente assente nei 
contesti di apprendimento all’estero.

6.2. LE VERIFICHE

L’ultimo aspetto in cui le due istituzioni 
educative differiscono è rappresentato dalla 
verifiche in itinere e finali. In entrambi i con-
testi di apprendimento, gli studenti hanno ve-
rifiche calendarizzate durante il semestre e 
un esame di fine corso, ma la creazione delle 
prove differisce notevolmente. A LdM ogni do-
cente è tenuto a preparare per ogni suo corso, 
anche delle stesso livello, una prova differen-
te, in modo da evitare che venga somministra-
to più volte lo stesso test, evitando così spia-
cevoli episodi di plagio, mentre a UNC le prove 
sono costruite collegialmente dai docenti di 
ciascun livello, che pertanto lavorano insie-
me alla costruzione delle verifiche. A UNC le 
regole disciplinari sono molto rigide e gli stu-
denti che le infrangono subiscono l’espulsione 
immediata dal college. Falsificare l’esito di una 
prova d’esame, ufficiale o meno, è una viola-
zione grave del codice d’onore. 
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7CONCLUSIONI
 

Sebbene nelle due istituzioni le finali-
tà dei corsi di italiano e i contenuti dei sillabi 
differiscano ben poco, le modalità di lavoro, 
gli strumenti utilizzati, le motivazioni e gli 
stimoli degli studenti sono significativamen-
te diversi. In base alle esperienze degli auto-
ri di questo contributo emerge la necessità di 
colmare il gap che divide i due contesti acca-
demici di insegnamento della lingua italiana, 
nell’intento di individuare una soluzione otti-
male per i bisogni dello studente. Per esempio, 
le Tecnologie dell’Informazione e della Comu-
nicazione (TIC) sono per questi studenti fami-
liari e quotidiane, e sarebbero pertanto un ter-
reno su cui fare maggiori investimenti, anche 
in termini di formazione dei docenti. Approcci 
che includano l’utilizzo delle TIC facilitano la 
didattica linguistica e la rendono più attraente 
agli occhi degli studenti.

In ambedue i contesti, è stato possibile 
rilevare l’importanza dell’aspetto motivazio-
nale ed emotivo nella relazioni didattiche: gli 
studenti statunitensi sono più sensibili degli 
europei a situazioni in cui si corre il rischio di 
«perdere la faccia», hanno pertanto bisogno 
di sentirsi curati e capiti, per evitare il crollo 
delle loro aspettative nello studio. La cultura 
del fast and easy, importata dal Nord America, 
ha spesso conseguenze anche sulle attitudini 
allo studio. Nel caso specifico, gli studenti an-
gloamericani dimostrano poca familiarità con 
l’impegno metodico e paziente, di conseguen-
za, per avvicinarsi allo stile di apprendimento 
degli apprendenti, è necessario che i docenti 
siano pronti a rinnovare il proprio repertorio 
didattico, sostituendo i “ferri del mestiere” 
tradizionali con strumenti didattici più ag-
giornati. 

Nel caso di studenti universitari statuni-
tensi è stato riscontrato che è proficuo tenere 
in considerare la loro formazione culturale di 
base, che può essere assai variegata e perfino 
molto distante dagli standard europei. Questa 
lontananza è problematica in primo luogo per 
gli studenti e non di rado ingenera in loro re-
azioni di disorientamento e di shock cultura-
le, che si ripresentano nell’arco del semestre 
nelle loro difficoltà di adattamento e appren-

dimento. A questo proposito, Carrera, docente 
presso l’Università di Houston in Texas, affer-
ma:

L’America è un crogiuolo di gente diversa giunta 
da tutte le parti del mondo che trovano un ter-
reno comune nel quale riconoscersi, attraverso 
le scuole che sono delle microsocietà nelle quali 
s’impara a farsi valere, farsi rispettare, a ge-
stirsi, non necessariamente a diventare colto – 
questa non è considerata la cosa più importante 
–, bensì integrarsi in una data società. Esaltano 
l’individualismo, è un elemento fondamentale, 
e un forte senso d’appartenenza nazionale. Per 
noi italiani è difficile da capire, l’Italia è una re-
altà di regioni, province, comuni che sono cre-
sciute indipendentemente le une dalle altre, 
spesso in contrapposizione con il risultato che 
noi ci sentiamo più vicini alla nostra regione che 
al concetto d’Italia (Turcinovich Giuricin 2013)

Per quanto riguarda le conoscenze e 
competenze linguistiche di base, si è smesso, 
per esempio, di insegnare grammatica dell’in-
glese (L1):

I ragazzi imparano a leggere e a scrivere ma 
non le regole grammaticali. È normalissimo 
che un americano, oggi trentenne o quaran-
tenne, non possa spiegare la differenza tra un 
avverbio ed un verbo perché sono concetti che 
non conosce nemmeno, perché non gli sono mai 
stati insegnati. Lo avvertiamo noi docenti quan-
do dobbiamo insegnare una lingua straniera, 
come succede con l’italiano. […] Bisognerà pur 
insegnare un po’ di grammatica ma loro quella 
grammatica non la sanno per cui quando devo-
no capire che una parola è un verbo e che l’altra 
è un aggettivo, si parte dalla spiegazione del si-
gnificato stesso delle parole, quindi che cosa in-
dichino verbo o aggettivo. E non basta definirli 
perché sono cose che s’imparano con la pratica, 
quindi una grossa difficoltà. Poi è stato pratica-
mente eliminato lo studio della geografia, lo stu-
dio della storia è limitato a quella dello stato in 
cui vivono con qualche generale nozione della 
storia degli Stati Uniti, qualche generalissima 
nozione di storia del resto del mondo (Turcino-
vich Giuricin 2013)
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Spesso l’immagine che i giovani norda-
mericani possiedono dell’Italia è legata in 
particolar modo alla Toscana, soprattutto a 
Firenze, ma anche a Roma. Si spiega pertan-
to la scelta di queste due città come luoghi in 
cui trascorrere un soggiorno di studio in Italia. 
Basti pensare a quanti sono i testi che raccon-
tano, in forma più o meno romanzata, le espe-
rienze di viaggio in Toscana, oppure anche alla 
celebrazione che il cinema di Hollywood ha 
tributato a questa regione. Stereotipi e falsi 
miti, una volta individuati, possono costituire 
uno stimolo per il lavoro del docente, chiama-
to a restituire un’immagine veritiera e più vi-
cina al reale dell’Italia. È chiaro che un approc-
cio meno superficiale alla conoscenza di una 
cultura straniera presuppone che gli studenti 
siano motivati, attivi e genuinamente curiosi. 
Occorre una dialettica abile e persuasiva da 
parte del docente di italiano L2 per entusia-

smarli. Si devono convincere gli studenti che 
frustrazioni e spaesamento sono esperienze 
comuni quando si abbandonano le sicurezze 
legate all’ambiente di appartenenza, alla pro-
pria lingua e cultura. Se si accetta la sfida, ciò 
che si acquista è una nuova dimensione di sé, 
più ricca e articolata.

Nel caso del docente di italiano, tanto 
quello in visita negli Stati Uniti, quanto quello 
in servizio in Italia, a contatto con apprenden-
ti statunitensi, non è sufficiente la conoscenza 
della materia oggetto di studio per diventare 
un buon educatore, bisogna appropriarsi di 
competenze di vario genere, di facilitatore e 
ambasciatore culturale, per costruire adegua-
te relazioni di insegnamento-apprendimento. 
Il lavoro è impegnativo e solo confronto, stu-
dio e autoriflessione costanti conducono a una 
sintesi didattica adeguata, sebbene sempre in 
costante evoluzione.
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Nella sezione «Migranti» di questo 
numero della Rivista troverete un contri-
buto in cui si propongono, a quanti sono in-
teressati al tema dell’insegnamento dell’i-
taliano L2 ad adulti immigrati analfabeti o 
quasi-analfabeti, elenchi e schede sinteti-
che per l’orientamento teorico-applicativo 
e didattico.

Inoltre, in questa sezione della Rivista 
è disponibile anche un articolo di Casi dedica-
to ad alcuni aspetti critici riguardanti la alfa-
betizzazione di adulti immigrati analfabeti e 
quasi-analfabeti anche nella L1, proponendo un 
modello di competenza per lo sviluppo della let-
to-scrittura, suddiviso in quattro livelli, con i de-
scrittori delle abilità di base di alfabetizzazione.

migranti
a cura di Eleonora Fragai, Elisabetta Jafrancesco 
 Docenti di italiano L2 e formatrici di formatori
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INTRODUZIONE
 

La questione dell’alfabetizzazione è di-
ventata complessa e cruciale nella società del-
la conoscenza, in quanto fenomeno caratteriz-
zato dalla multidimensionalità, poiché tocca 
più ambiti di competenze (p. es. analfabetismo 
digitale), non limitandosi pertanto alla sola 
capacità strumentale di leggere e scrivere, 
sebbene di quest’ultimo aspetto non si tenga 
sufficientemente di conto, in relazione alla 
sensibile diffusione dell’analfabetismo anche 
fra la popolazione italofona (p. es. analfabeti-
smo di ritorno, cfr. Casi, in questo numero del-
la Rivista).

Nel mondo contemporaneo, inoltre, i 
fenomeni di mobilità legati all’aumento dei 
flussi migratori impongono una riflessione 
generale sul concetto di «plurilinguismo» e su 
aspetti specifici riguardanti, in particolare, 
l’alfabetizzazione in italiano L2 di adulti immi-
grati nel nostro Paese, intesa come strumento 
di conoscenza, di comprensione reciproca tra 
lingue e culture, e di accesso alla cittadinanza.

È in questa prospettiva che il contributo 
vuole proporsi come primo strumento di ser-
vizio per orientare il docente verso strumenti 
e risorse che possono contribuire a facilitare 
la progettazione di percorsi di alfabetizzazio-
ne per apprendenti adulti immigrati con un 
livello di competenza Pre-A1, offrendo infor-
mazioni di riferimento sotto forma di schede 
ed elenchi, non esaustive, né complete, ma 

come punto di partenza per elaborare il pro-
prio archivio di risorse. 

 

A. ALCUNE INDAGINI 
DI RIFERIMENTO

 Con l’intento di fornire l’indicazione di 
risorse utili per quanti sono interessati ad ap-
profondire il tema dell’alfabetizzazione degli 
adulti, si riporta in questo paragrafo una se-
lezione di materiali di vario genere (indagini, 
programmi, statistiche ecc.) reperibili in Rete, 
riconducibili non solo ad agenzie internazio-
nali, quali World Bank e UNESCO, ma anche ad 
altre istituzioni, sia comunitarie, che italiane.

UNESCO e World Bank sono le principa-
li istituzioni internazionali che monitorano il 
livello di alfabetizzazione di giovani e adul-
ti e che incoraggiano gli Stati a predisporre 
programmi di apprendimento per soggetti di 
ogni fascia d’età per risolvere i problemi le-
gati all’analfabetismo. Risulta infatti che, in 
base ai dati disponibili, nonostante il numero 
di analfabeti sia complessivamente diminuito 
negli ultimi dieci anni, 781 milioni di adulti, di 
cui il 64% costituito da donne, non sono anco-
ra in grado di leggere e scrivere (UIS 2014).

Esistono tuttavia altre organizzazioni in-
ternazionali e nazionali che forniscono infor-
mazioni relativamente alla alfabetizzazione 
degli adulti, fra cui, per esempio, OCSE e ISFOL. 
Qui di seguito si elencano in ordine alfabetico 
tali agenzie in relazione a recenti studi da esse 

Mobilità e adulti immigrati:
strumenti e risorse 
per l’alfabetizzazione

di Eleonora Fragai, Elisabetta Jafrancesco, Docenti di italiano L2 e formatrici di formatori
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svolti sull’ oggetto di questo contributo.

 − Eurostat 
URL: http://ec.europa.eu/eurostat/
about/overview 

L’ufficio statistico dell’Unione Europea 
Eurostat ha realizzato il rapporto «Indicatori 
sull’integrazione degli immigrati». Lo studio 
raccoglie per i singoli Stati membri i calcoli 
degli indicatori comuni proposti (occupazio-
ne, istruzione, inclusione sociale, cittadinanza 
attiva), basati sui dati statistici disponibili tra-
mite indagini dell’Unione Europea. Per esem-
pio, le indagini sulle forze di lavoro, quelle sul 
reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) e quel-
la condotta dall’OCSE sugli studenti (PISA)1. 
Inoltre, nella sezione «Population», si riporta-
no numerosi dati statistici riguardanti l’inte-
grazione dei cittadini immigrati e, in partico-
lare, l’istruzione.

 − ISFOL (Istituto per lo Sviluppo 
della Formazione professionale 
dei Lavoratori) 
URL: http://www.isfol.it/piaac 

In Italia, il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali ha incaricato ISFOL di svolge-
re l’indagine e gli studi relativi al programma 
PIAAC promosso da OCSE (cfr. ISFOL 2013; 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
2014). La ricerca, che ha coinvolto circa 12.000 
persone – individuate, con il supporto di 
ISTAT, dalle liste anagrafiche dei Comuni ita-
liani –, si è svolta principalmente tra settem-
bre 2011 e marzo 2012, evidenziando fra gli 
aspetti positivi, un sostanziale contenimento 
dell’analfabetismo, sebbene il nostro Paese si 
collochi all’ultimo posto della graduatoria nel-
le competenze alfabetiche e al penultimo nel-
le competenze matematiche (ISFOL 2013). 

 − ISTAT 
URL: http://www.istat.it/it/ 

L’Istituto nazionale di statistica e Mi-
nistero dell’Interno, all’interno del progetto 

1  Cfr., in particolare, il seguente sito internet: http://goo.gl/AsWEh7.

«Sistema di valutazione delle politiche e degli 
interventi di integrazione», hanno affrontato 
molteplici dimensioni dell’integrazione dei 
cittadini stranieri (lavoro, scuola, relazioni, 
salute ecc.) e la valutazione delle politiche, 
sintetizzate nel recente studio Integrazione. 
Conoscere, misurare, valutare (ISTAT-Ministe-
ro dell’Interno 2013). Inoltre, la sezione «Po-
polazione» del sito Internet sono disponibili 
risorse di vario genere (dati, grafici ecc.) rela-
tivi a vari aspetti della presenza immigrata nel 
nostro Paese.

 − OCSE (Organization for Economic 
Co-operation and Development) 
URL: http://www.oecd.org/education/ 
URL: http://www.oecd.org/migration/

Nella sezione «Education» del sito In-
ternet, si segnala il programma PIAAC (Pro-
gramme for the International Assessment of 
Adult Competencies) a cui hanno partecipato 
24 paesi del mondo. Lo scopo dell’indagine è 
conoscere attraverso un questionario e test 
cognitivi specifici le abilità fondamentali del-
la popolazione adulta compresa tra i 16 e i 65 
anni, ovvero quelle competenze ritenute in-
dispensabili per partecipare attivamente alla 
vita sociale ed economica nel XXI secolo. Lo 
studio si propone di raccogliere informazioni 
sulle competenze fondamentali degli adulti 
(«foundations skills», in particolare sulla lettu-
ra («Literacy»), sulle abilità logico-matemati-
che («Numeracy») e sulle competenze collega-
te alle TIC (OECD 2013a, 2013b).

Si segnala inoltre, nella sezione «Interna-
tional migration», lo studio Indicators of Immi-
grant Integration 2015. Settling In (OECD-Eu-
ropean Union 2015)2, che evidenzia come gli 
immigrati tendano in genere a ottenere risul-
tati inferiori rispetto ai nativi. In particolare, 
nel settimo capitolo, dedicato a «Cognitive skil-
ls and training of immigrant adults», si afferma 
che gli immigrati hanno un livello più basso di 
alfabetizzazione rispetto ai nativi e che i lori 
punteggi medi (cfr. OCSE, indagine PIAAC) si 
collocano nel Livello 2, mentre quelli dei nati-
vi in un livello più elevato (Livello 3).

2  Per una sintesi della situazione italiana, cfr. anche il sito Internet di 
«West, quotidiano di informazione in italiano e in inglese, sulle politiche 
sociali» (http://goo.gl/pXz6qa). 

http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
http://ec.europa.eu/eurostat/about/overview
http://www.isfol.it/piaac
http://www.istat.it/it
http://goo.gl/AsWEh7
http://www.oecd.org/education
http://www.oecd.org/migration
http://goo.gl/pXz6qa
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 − UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 
URL: http://tellmaps.com/uis/lite-
racy/

L’Institute for Statistics dell’UNESCO 
(UIS) raccoglie dati su giovani e adulti attra-
verso una indagine annuale sullo stato dell’al-
fabetizzazione e dell’istruzione3, diffusi poi 
attraverso il Centro dati UIS e le sue pubblica-
zioni.

I dati sono reperibili anche nel sito Inter-
net dell’UNESCO sull’alfabetizzazione («UNE-
SCO eAtlas of Literacy»), dove si trovano risor-
se di vario genere (indagini, mappe interattive, 
grafici ecc.), che possono essere scaricati. Si 
ricordano, in particolare, il documento Adult 
and Youth Literacy. National, regional and 
global trends (UNESCO-UIS 2013) e la scheda 
Adult and Youth Literacy (UNESCO-UIS 2014). 

3  I tassi di alfabetizzazione degli adulti riguardano la popolazione di 
età 15 anni e oltre, mentre i tassi di alfabetizzazione giovanile riguar-
dano la popolazione di età compresa tra i 15 ei 24 anni.

Mentre il primo presenta dati sull’alfabetizza-
zione di adulti e giovani di 151 paesi e territori 
di otto regioni del mondo – riassumendo i tassi 
di alfabetizzazione più recenti e le stime della 
popolazione analfabeta e descrivendo, a par-
tire dal 1985, tendenze storiche e prospettive 
per il 2015 –, la seconda presenta gli ultimi 
dati dell’UIS sull’alfabetizzazione di adulti e 
giovani, disponibili, dal settembre 2014, anche 
in Rete (cfr. «UNESCO eAtlas of Literacy»).

 − WB (The World Bank)4 
URL: http://datatopics.worldbank.org/
education/wStateEdu/StateEducation.
aspx 

La sezione «The State of Education» del 
sito Internet della WB presenta, attraverso 
grafici, mappe, tabelle e analisi scaricabili, 
una visione complessiva dell’istruzione di gio-
vani e adulti.

4  La WB, che ha a Washington, include la International Bank for Re-
construction and Development (IBRD o BIRS) e la International Deve-
lopment Association (IDA), che hanno l’obiettivo di combattere la pover-
tà organizzando aiuti e finanziamenti a Stati in difficoltà.

http://tellmaps.com/uis/literacy
http://tellmaps.com/uis/literacy
http://datatopics.worldbank.org/education/wStateEdu/StateEducation.aspx
http://datatopics.worldbank.org/education/wStateEdu/StateEducation.aspx
http://datatopics.worldbank.org/education/wStateEdu/StateEducation.aspx
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B. UNA DEFINIZIONE
DI ALFABETISMO

Ability to read and write with understanding 
a simple statement related to one’s daily life. 
It involves a continuum of reading and writing 
skills, and often includes basic arithmetic skills 
(numeracy). (UNESCO 1954)5

5  Sulla complessa questione delle varie definizioni stratificatesi nel 
tempo e sulle variazioni di significato che la definizione ha assunto nel-
la società della conoscenza (cfr. UNESCO 2006), dove si presentano an-
che alcune questioni relative all’«alfabetismo multiplo» e alla literacy, 
termini che includono la necessità di padroneggiare i nuovi «alfabeti», 
collegati, per esempio, alle nuocve forme di comunicazione digitale. Cfr. 
invece Minuz 2005 e Bertolotto 2014 per una riflessione puntuale sul 
concetto di «alfabetismo/analfabetismo» rispetto all’apprendimento 
dell’italiano L2 da parte di adulti immigrati.

Prealfabeti Adulti non scolarizzati, la cui lingua madre non è scritta o non è lingua di scolarizzazio-
ne nel paese di origine. 

Analfabeti totali

Adulti che non sanno leggere e scrivere in lingua madre e non sono mai stati scolarizza-
ti. Ulteriore distinzione:

 − adulti non scolarizzati, parlanti una lingua scritta in logogrammi;
 − adulti non scolarizzati, parlanti una lingua alfabetica di un sistema non-la-

tino;
 − adulti non scolarizzati parlanti una lingua scritta nel sistema latino.

Debolmente
alfabetizzati

Adulti che in lingua madre hanno avuto una scolarizzazione insufficiente (generalmen-
te, meno di 5 anni di scuola) o hanno perduto in parte la competenza alfabetica per la 
mancanza d’uso della letto-scrittura. Ulteriore distinzione:

 − adulti debolmente scolarizzati, alfabetizzati in un sistema di scrittura logo-
grafico;

 − adulti debolmente scolarizzati, alfabetizzati in un sistema alfabetico non-la-
tino;

 − adulti debolmente scolarizzati, alfabetizzati nel sistema latino.

Alfabetizzati

Gli apprendenti alfabetizzati costituiscono un tipo ampio, in relazione al grado di scola-
rizzazione, alla lingua madre, all’età, alla motivazione e ad altre variabili soggettive e di 
ordine sociolinguistico. Ulteriore distinzione: 

 − alfabetizzati in scritture non alfabetiche: adulti che possono avere una com-
petenza di scrittura alta in lingua madre, ma possono non conoscere l’alfabe-
to latino;

 − alfabetizzati in un alfabeto non latino, indipendentemente dal sistema di 
scrittura in lingua madre o di prima alfabetizzazione; 

 − alfabetizzati nell’alfabeto latino, indipendentemente dal sistema di scrittura 
in lingua madre o di prima alfabetizzazione.

Tabella 1: Stadi di analfabetismo. Tabella adattata da Minuz 2005; Borri, Minuz, Rocca, Sola 2014.

C. POSSIBILI TIPOLOGIE DI ALFABETIZZAZIONE
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D. POSSIBILI LIVELLI DI ALFABETIZZAZIONE

Livello alfabetizzazione Competenze nella lettura strumentale

Alfabetizzazione 1 È in grado di riconoscere in una lista parole fra loro uguali; è in grado di sce-
gliere alcune lettere corrispondenti al fonema ascoltato; è in grado di sce-
gliere la parola letta dall’insegnante fra un gruppo di parole bisillabe piane; 
è in grado di effettuare solo in alcuni casi la sintesi tra 2 fonemi (stampato 
maiuscolo; corpo non < 14; interlinea non < 2; spazi tra parole non < 2).

Alfabetizzazione 2 Sa leggere parole bisillabe piane (stampato maiuscolo, corpo non < 14; inter-
linea non< 2; spazi tra parole non < 2).

Alfabetizzazione 3 Sa leggere parole con tre sillabe e semplici frasi (stampato maiuscolo, max 
15 parole, corpo non < 14; interlinea non < 2; spazi tra parole non < 2).

Alfabetizzazione 4 Sa leggere parole con 3 o 4 sillabe di media complessità (doppia o tripla con-
sonante/ doppia o tripla vocale consecutiva: ccv,cccv,cvv,vvv,ecc) senza dif-
ficoltà ortografiche. Sa leggere un semplice testo (sia in stampato maiuscolo 
che minuscolo ) di due frasi relativo ad un ambito quotidiano con una fluen-
za rallentata.

Tabella 2: Livelli di alfabetizzazione nella letto-scrittura (Casi 2015).

Livello alfabetizzazione Competenze nella scrittura strumentale

Alfabetizzazione 1 È in grado di ricopiare in modo leggibile lettere e semplici parole. È in grado 
di scegliere/scrivere alcune lettere corrispondenti al fonema ascoltato. È in 
grado di scegliere/copiare la parola letta dall’insegnante fra un gruppo di 
parole (bisillabe piane).

Alfabetizzazione 2 Sa scrivere parole bisillabe piane.

Alfabetizzazione 3 Sa scrivere (con errori che non compromettono il passaggio di significato) 
parole con tre sillabe e semplici frasi (dettate dall’insegnante).

Alfabetizzazione 4 Sa scrivere un messaggio per comunicare o ricordare un appuntamento
o per trasmettere una semplice informazione (se pronunciato e dettato len-
tamente; senza digrammi – parole non superiori a 4 sillabe, comprese cc, vv, 
cccv, vvv).

Tabella 3: Livelli di alfabetizzazione nella letto-scrittura (Casi 2015).

1 PROPOSTA CASI (2015)
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Tavola trasversale relativa alla progressione in letto-scrittura

PRE ALFA A1
Riconosce

ALFA A1
Riesce

PRE A1
Inizia a saper fare

A1
Sa fare

R
IC

E
Z

IO
N

E
 S

C
R

IT
T

A

Riconosce un  nume-
ro limitato di parole 
familiari relative ai 
domini considerati.
Riconosce gli ele-
menti familiari in 
semplici moduli e do-
cumenti personali.
Riconosce nomi e pa-
role di interesse per-
sonale, purché scritti 
in formati familiari, 
in insegne, targhe e 
cartelli di indicazio-
ne, confrontandoli 
con un appunto pre-
disposto da altri.
Riconosce dal forma-
to e da elementi gra-
fici alcuni documen-
ti familiari.
Riconosce e, se gui-
dato, utilizza illu-
strazioni e simboli 
come ausili per rica-
vare significati.

Riesce a leggere pa-
role familiari isolate 
o inserite in brevis-
simi testi relative ai 
domini considerati.
Riesce a leggere pa-
role familiari all’in-
terno di semplici 
moduli e documenti 
personali.
Riesce a orientarsi 
nell’osservazione di 
documenti, ricono-
scendo ad esempio 
alcuni loghi, sigle e 
abbreviazioni.
Riesce a leggere 
nomi e parole di in-
teresse personale 
in insegne, targhe e 
cartelli di indicazio-
ne, eventualmente 
confrontandoli con 
un appunto predi-
sposto in preceden-
za.
Riesce a identificare 
brevi testi di generi 
familiari noti sulla 
base di elementi lo-
gografici e tipografi-
ci, traendone alcune 
indicazioni di conte-
nuto.
Riesce a utilizzare il-
lustrazioni e simboli 
come ausili per rica-
vare significati.

Inizia a leggere fra-
si isolate, cogliendo 
nomi conosciuti, pa-
role ed espressioni 
elementari relative 
al dominio conside-
rato.
Inizia a leggere paro-
le semplici di uso co-
mune all’interno di 
moduli e documenti 
personali.
Inizia a riconoscere 
formule molto ricor-
renti.
Inizia a leggere brevi 
e semplici indicazio-
ni.
Inizia a usare diverse 
modalità di lettura in 
relazione al testo e 
allo scopo della let-
tura.

Sa leggere testi mol-
to brevi, per lo più 
costituiti da frasi 
isolate presentate in 
costruzione paratat-
tica, cogliendo nomi 
conosciuti, parole ed 
espressioni elemen-
tari relative al domi-
nio considerato.
Sa leggere parole 
familiari ed espres-
sioni molto elemen-
tari che ricorrono in 
moduli e documen-
ti legati al dominio 
considerato.
Sa individuare for-
mule ricorrenti.
Sa leggere brevi indi-
cazioni.
Sa selezionare mo-
dalità diverse di 
lettura nel trattare 
brevi testi di generi 
familiari.  

Tabella 4: Livelli di alfabetizzazione nella letto-scrittura (Borri, Minuz, Rocca, Sola 2015: 35).

2 PROPOSTA BORRI, MINUTZ, ROCCA, SOLA (2015)
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1. Testi teorico-applicativi di 
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 − Bertolotto, G. 2014. Nuovi alfabeti per nuovi citta-
dini. La sfida dell’alfabetizzazione in un mondo glo-
bale. In «Italiano LinguaDue», 2. 2014. URL: http://
bit.ly/1J9hsYI (ultimo accesso: 24.06.2015).

 − Borri, A., Di Lucca, L., Masiero, G., Pasqualini, T. (a 
cura di) 2011. Alfabetizzazione in italiano L2. Alcu-
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www3003.provincia.bologna.it/italiano/1/alfabetiz-
zazione.pdf (ultimo accesso: 25.06.2015).

 − Casi, P. 2015. Il diritto al codice rosso per gli analfa-
beti: le anomalie italiane nell’istruzione degli adul-
ti. «InSegno», 1: 63-68.

 − ISFOL 2013. PIAAC-OCSE Rapporto nazionale sulle 
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che», 5. URL: http://goo.gl/DNOio9 (ultimo accesso: 
26.06.2015).

 − ISMU 2012. L’alfabeto dell’integrazione. Atti 
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26.06.2015).

 − Kluzer, S., Lazzari, A. 2011. Prima indagine sul-
le tecnologie dell’informazione e comunicazione 
nell’insegnamento dell’italiano agli adulti immi-
grati in Emilia Romagna. Fondo europeo per l’in-
tegrazione di cittadini di paesi terzi. URL: http://
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1IL DIRITTO AL CODICE ROSSO 
PER GLI ANALFABETI 

Nei paesi che rendono effettivo il diritto 
all’istruzione degli adulti, le persone che non 
sono in grado di leggere e scrivere ricevono, 
nell’accesso al sistema di istruzione, un codi-
ce di priorità proporzionato alle lacune che 
devono colmare: più è scarsa la loro compe-
tenza alfabetica, più il codice di priorità per 
l’accesso alla scuola si avvicina al rosso, così 
come avviene per i pazienti in pericolo di vita 
nell’accesso al Pronto Soccorso di un ospedale. 
Questo significa priorità nell’ingresso e mag-
giori risorse nel percorso di cura. Si illustrerà 
di seguito come in Italia, nei criteri di accesso 
alla formazione permanente degli adulti, che 
il MIUR realizza attraverso le istituzioni dei 
Centri Territoriali Permanenti (CTP)/Centri 
Provinciali dell’Istruzione per Adulti (CPIA), i 
codici di priorità siano stati sradicati dai rife-
rimenti etici, e non vi sia alcun diritto all’istru-
zione garantito per gli adulti italiani e stranie-
ri che non siano in grado di leggere e scrivere.

2UNA BOZZA DI STORYBOARD
 

Il tema del rapporto tra analfabeti e alfa-
betizzati sarà introdotto con un input che per ora 
ha solo l’impalcatura delle parole, è una bozza di 
storyboard. Si invitano pertanto i lettori a dare for-
me, colori e suoni alla sceneggiatura che segue.

Una panoramica aerea mostra una scala 
esterna di pietra che dal fondo di una valle rag-
giunge la cima di un’altura. La scala è costitu-
ita da gradoni dei quali non si intuiscono bene 
le proporzioni; la prima parte della scala, quel-
la che sta a valle, è di pietra scura, la seconda 
parte, quella che raggiunge la cima dell’altura, 
è di pietra chiara. Si intravedono alcune corsie 
di accesso laterali a diversi livelli di altezza 
della scala e persone che salgono nella parte 
in cui la pietra è chiara. La panoramica aerea 
si chiude con due zoom consecutivi sulle due 
telecamere, posizionate rispettivamente nel 
punto più basso della scalinata, alla base del 
primo gradone in pietra scura, e nel punto più 
alto della stessa, al termine dell’ultimo gradi-
no in marmo bianco. Queste telecamere con-
durranno lo spettatore a immedesimarsi nei 
ruoli e nei punti di vista di chi si trova a dover-
la superare e di chi governa e applica le condi-
zioni per attraversarla.

Dalla panoramica aerea ci si avvicina alla 
telecamera posta sull’altura: si vedono donne 
e uomini in giacca e cravatta che guardano a 
turno il display della telecamera montata su 
un cavalletto e che parlano tra loro, in atteg-
giamenti formali, alternando le conversazioni 
a sguardi condivisi su un tablet. Sullo scher-
mo di questo tablet sono messi a fuoco due 
soli gradini: quelli in marmo bianco più lon-
tani dalla cima dell’altura sulla quale è posta 
la telecamera. Si vedono persone che salgono 
da sole, in modo atletico, altre che salgono in 
modo autonomo con l’aiuto di un corrimano e 

Il diritto al codice rosso
per gli analfabeti:
le anomalie italiane 
nell’istruzione degli adulti

di Paola Casi, insegnante CPIA, formatrice 
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altre accompagnate da tutor che le aiutano a 
salire. Nella riunione in corso, dita diverse mo-
dificano sul tablet le lancette degli orologi ab-
binati ai gradini, segno di una contrattazione 
che alla fine si risolve con un accordo: al pri-
mo gradino bianco, denominato «A1», vengono 
assegnate 100 ore e al secondo, denominato 
«A2», vengono assegnate 80 ore. Nella lenta 
discesa aerea, dalla cima alla base di tutta la 
scalinata, lo spettatore si rende conto di come 
i gradini A1 e A2, costituiscano insieme circa 
un decimo del percorso e si collochino poco ol-
tre la metà della lunghezza complessiva della 
scala.

A questo punto si cambia prospettiva e si 
entra nel display della telecamera posta alla 
base della scalinata. Il granito nero, percepi-
to come un tutto indistinto nelle scene prece-
denti, mostra qui la sua realtà sconcertante. 
Compaiono persone in abiti scuri che dalle ve-
dute aeree non erano percepibili, persone mi-
metizzate, difficili da individuare. Una quan-
tità inimmaginabile secondo le informazioni 
ricevute fino a questo punto dai filmati. Quasi 
nessuna fra loro è atletica come quelle che sa-
livano autonomamente i gradini bianchi; mol-
ti presentano muscoli atrofizzati e problemi 
nella deambulazione. La cosa più sconcertan-
te è l’effettiva altezza dei gradini; nessuno di 
coloro che si trova sui gradini di granito nero 
può salire al gradino più alto alzando sempli-
cemente una gamba.

Nel filmato vengono accostati due fermo 
immagine: il primo gradino di marmo bianco 
(A1) è circa la metà del primo gradino nero: i 
gradini neri arrivano all’addome o al torace 
delle persone, i gradini bianchi arrivano poco 
sopra il ginocchio; sono più alti delle scale di 
un condominio, ma sono affrontabili anche da 
soli. Si susseguono primi e primissimi piani 
che dalla muscolatura atletica di coloro che 
salgono i gradini A1 e A2 passano a inquadrare 
arti deboli e muscoli atrofizzati di coloro che 
con estrema fatica e continue cadute tentano 
di salire i gradini neri senza riuscirci.

Mentre scorrono le immagini si ascolta 
questa voce fuori campo: «Queste sembrano 
persone abbastanza atletiche, allenate; que-
ste invece sembrano persone molto deboli, 
con una muscolatura quasi atrofizzata. È così: 
coloro che hanno avuto la fortuna di fare un 

percorso scolastico hanno una muscolatura 
allenata, sono “atletici” nell’affrontare nuo-
vi compiti; coloro che non sono mai andati a 
scuola o l’hanno frequentata pochissimo, han-
no una muscolatura molto debole, che deve 
essere sviluppata e allenata. Il compito che si 
trovano davanti è decisamente superiore alle 
loro forze, sia per la debolezza delle loro con-
dizioni, sia perché oggettivamente il gradino 
da superare è molto più alto. Come vedete, qui 
non c’è corrimano e i tutor sono quasi inesi-
stenti; l’unico modo per poterli aiutare a salire 
potrebbe essere quello di predisporre piccoli 
gradini tra un gradone e l’altro, cosa che ri-
chiederebbe un intervento strutturale consi-
stente, insieme a figure di sostegno e accom-
pagnamento».

3ANOMALIE ITALIANE 
NELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI: 
ACCESSO NEGATO
AI “PAZIENTI” PIÙ GRAVI

Conoscere identità, caratteristiche, li-
velli e difficoltà degli adulti che necessitano 
di percorsi formativi per raggiungere la pie-
na cittadinanza dovrebbe essere competenza 
specifica di coloro che, all’interno del MIUR, si 
occupano dell’istruzione degli adulti. Eppure 
coloro che governano questo settore nemme-
no li hanno visti i gradini neri; le statistiche 
hanno ricordato loro l’enorme numero di per-
sone che in realtà si trovano in estrema dif-
ficoltà su quella scala, ma quei dati non sono 
stati analizzati, non hanno determinato svolte 
e interventi, non hanno promosso assegnazio-
ne di risorse. 

L’indagine «Programme for the Interna-
tional Assessment of Adult Competencies» 
(PIAAC), realizzata dall’OCSE con l’obiettivo 
di rilevare le competenze alfanumeriche degli 
adulti tra i 16 e i 65 anni, pubblicata nell’ot-
tobre 2013, ha finalmente alzato il velo su un 
problema drammatico del nostro Paese. L’Ita-
lia è risultata ultima su 24 paesi (260 i comuni 
italiani coinvolti, 4500 le persone testate su 
un campione rappresentativo), con dati così 
allarmanti che richiederebbero tempestività 
negli interventi e nell’assegnazione di cure 
e risorse così come avviene per i pazienti ri-
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conosciuti con una diagnosi da codice rosso 
al Pronto Soccorso di un ospedale. I test gra-
duati individuano 5 livelli di competenze (che 
diventano 6 se si considera la fascia di coloro 
che non raggiungono il primo livello). Ecco al-
cune fotografie della diagnosi che esce da que-
sta indagine, da conoscere e diffondere, se si 
ha a cuore il bene di questo paese paralizzato 
(OECD 2013):

 − l’Italia è ultima su 24 paesi nelle com-
petenze alfabetiche;

 − l’Italia è penultima su 24 paesi nelle 
competenze numeriche;

 − circa il 70% degli italiani ha compe-
tenze alfabetiche al di sotto di quello 
che è considerato il livello minimo 
per vivere e lavorare nel XXI secolo;

 − l’Italia ha il numero più alto, fra i pa-
esi testati,  delle persone che non su-
perano il livello 1, cioè dell’insieme di 
coloro che si collocano al di sotto del 
livello 1 (5,5%), e di quelle che si col-
locano al livello 1 (22,2%).

Se ci si sofferma unicamente sull’ultimo 
dato, quello che indica l’infarto in atto del cor-
po sociale, e si considerano quali competenze 
sono state richieste, ci si accorge che:

 − 3.000.000 di italiani non superano o 
non raggiungono la soglia della sin-
gola parola. Un esempio di prova: in 
corrispondenza dell’immagine di un 
fiore occorreva selezionare la parola 
esatta tra le 4 proposte (spalla, nuvo-
la, fiore, bandiera) (cfr. Fig. 1).

 − 13.000.000 di italiani non compren-
dono testi che siano più lunghi di una 
semplice frase relativa a un’offerta di 
lavoro. Un esempio di prova: su 6 sem-
plici annunci con offerte di lavoro, oc-
correva comprendere quale azienda 
cercava un lavoratore in orario not-
turno.

Figura 1: PIAAC Sample Items. Reading Components: 
Sample Word Meaning (Print Vocabulary) Items. For 
Word Meaning items, respondents are asked to circle the 
word that matches the picture1.

Oltre agli italiani ci sono altre persone 
che non hanno mai avuto l’opportunità di fre-
quentare una scuola, perché nate e cresciute 
in paesi dove la scuola di base non era presen-
te o non era accessibile, oppure che hanno fre-
quentato qualche anno, in condizioni che non 
hanno permesso un apprendimento sufficien-
te della lettura e della scrittura. Sono persone 
abituate a mimetizzarsi, difficili da intercet-
tare e identificare nelle loro esigenze di alfa-
betizzazione, così come nell’immagine iniziale 
succedeva per il riconoscimento di coloro che 
si trovavano impegnati nel tentativo di scala-
re i gradini scuri.

Una piccola percentuale di migranti che 
necessitano di percorsi di alfabetizzazione 
transita, spesso per brevi periodi, all’interno 
dei CTP/CPIA, oppure all’interno di corsi ge-
stiti dal volontariato senza trovare risposte 
organiche e articolate che permettano loro 
di affrontare la difficile salita del percorso 
dell’alfabetizzazione. Molti di loro, dopo aver 
miracolosamente attraversato il Mediterra-
neo senza naufragare, rischiano un annega-
mento sociale per la mancanza di percorsi, 
facilitazioni, risorse, nel faticoso cammino di 
uscita dalla condizione invalidante dell’anal-
fabetismo. A fronte di questa estrema fragi-
lità, che giustificherebbe un codice di priorità 
nell’accoglienza delle persone con problemi di 
analfabetismo, attualmente in Italia non esi-
stono dal punto di vista istituzionale percorsi 
dedicati all’accoglienza di persone analfabete 
o semi-analfabete.

1  Cfr. il documento al seguente indirizzo: http://goo.gl/4s7UBc.

spalla nuvola fiore bandiera

http://goo.gl/4s7UBc
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Ciò che esisteva in passato è stato pro-
gressivamente cancellato: molto spesso non 
ci sono docenti sufficienti per attivare percor-
si ad hoc e, nel caso in cui questo si realizzi, il 
MIUR considera pari a 0 il valore delle classi 
di studenti analfabeti che sono entrati in for-
mazione per imparare a leggere e scrivere a 
livello strumentale. Con le Circolari n. 39 del 
23 maggio 2014 e n. 6 del 27.02.2015 è stato 
cancellato lo spazio istituzionale per l’alfa-
betizzazione degli adulti, impedendo che le 
classi di studenti adulti analfabeti (al di sotto 
del livello A1) valgano per il riconoscimento 
dell’organico degli insegnanti. Gli insegnanti 
sono come medici del Pronto Soccorso che si 
trovano a dover operare con direttive che non 
prevedono protocolli terapeutici per i pazien-
ti che hanno una diagnosi da codice rosso, e li 
prevedono  invece per quelli con patologie più 
lievi. In alcune sedi non viene nemmeno fatta 
una diagnosi accurata; appena compaiono i se-
gnali dell’emergenza per deficit di competen-
ze alfabetiche, scatta l’espulsione istituzionale.

4CONOSCERE LE DIFFICOLTÀ, 
PREDISPORRE I PERCORSI

Nell’immagine introduttiva, risulta evi-
dente quale sia la telecamera che permette 
di acquisire le informazioni più preziose. Se 
i legislatori, incaricati di stabilire le regole 
sui vincoli da richiedere ai migranti rispetto 
al loro percorso di acquisizione dei livelli lin-
guistici, avessero dedicato tempo a osserva-
re il display della telecamera posta alla base 
della scala di granito nero, probabilmente le 
politiche scolastiche dedicate al miglioramen-
to delle competenze alfabetiche degli adulti 
non sarebbero così manifestamente contrarie 
alla Costituzione italiana e alla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’ Uomo come quelle 
attuali. Per fondare eticamente codici di pri-
orità nell’istruzione degli adulti, è necessario 
che legislatori e dirigenti si pongano in ascolto 
del difficilissimo percorso che devono affron-
tare coloro che si trovano in una condizione di 
analfabetismo totale e delle difficoltà vissute 
dagli insegnanti, spesso scoraggiati perché 
privi dei supporti strutturali che negli altri 
paesi esistono per aiutare persone che a ma-

lapena si reggono in piedi a superare gradini 
altissimi.

I problemi di atrofizzazione muscolare e 
le difficoltà di deambulazione descritte nello 
storyboard a cosa si riferiscono? Come effet-
tuare la diagnosi e di cosa tener principal-
mente conto? Al di là di tutte le informazioni 
importanti relative alle tipologie di analfa-
betismo (in L1 o in L2, se la L1 ha o non ha un 
codice scritto, se la L1 ha caratteri differenti 
da quelli latini), al background socioculturale, 
alle competenze logiche, mnemoniche e di nu-
meracy, ciò che più conta è ciò che gli appren-
denti sanno fare a livello di lettura strumenta-
le e scrittura strumentale. 

L’esperienza spesso scardina gli schemi 
rigidi delle elaborazioni teoriche: ci si può tro-
vare di fronte a un ragazzo somalo completa-
mente analfabeta in lingua madre, con una L1 
che non ha un codice scritto, che ha ricevuto 
da più persone, in modo occasionale, gli aiuti 
per essere in grado di leggere nella L2 parole 
in stampato maiuscolo con due sillabe piane, 
e a un ragazzo tunisino con un certificato di 
conclusione della scuola dell’obbligo nel quale 
è indicato il francese come seconda lingua, che 
non è in grado di leggere in italiano parole con 
due sillabe piane in stampato maiuscolo. 

La rilevazione e lo sviluppo della com-
petenza orale devono avere un posto di primo 
piano a qualsiasi livello dell’insegnamento di 
una lingua, e questo vale anche nei percorsi di 
chi apprende l’italiano come L2 e deve iniziare 
o completare il percorso di alfabetizzazione. 
Gli altri due elementi essenziali da considera-
re per fare una diagnosi delle competenze di 
ogni singolo studente, per comporre le classi e 
costruire sillabi e percorsi, sono le competen-
ze nella lettura strumentale e le competenze 
nella scrittura strumentale.

Per la rilevazione delle competenze orali, 
indispensabili per comporre il profilo dell’ap-
prendente, si utilizzeranno i descrittori del 
Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER) (Council of Europe 2001/2002), 
ma, per quanto riguarda le competenze nella 
lettura e nella scrittura, sono necessari de-
scrittori al di sotto del livello A1.

L’acquisizione delle competenze neces-
sarie per passare da una situazione di analfa-
betismo totale alle competenze alfabetiche di 
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base si realizza seguendo stadi identificabili 
in estrema sintesi in 4 livelli con i descrittori 
seguenti (cfr. tab. 1).

Un framework più articolato e dettaglia-
to, comprendente anche le competenze nella 
comprensione della lettura e nella produzione 
scritta è in fase di validazione presso l’Univer-
sità per Stranieri di Siena.

Perché i gradini in granito nero descritti 
nello storyboard sono molto più alti di quelli 
in marmo bianco? A che cosa possono essere 
paragonate le situazioni di atrofizzazione dei 
muscoli e le difficoltà di deambulazione di 
coloro che tentavano di scalare i gradoni del 
percorso di alfabetizzazione? Si elencano di 
seguito le principali problematiche che pos-
sono presentarsi nelle persone con problemi 
di analfabetismo e/o semianalfabetismo, e le 
conseguenze in termini di tempi e di attenzio-
ni didattiche che è necessario attivare per po-
ter predisporre al meglio misure di sostegno 
che garantiscano il diritto degli adulti a essere 
messi in grado di leggere e scrivere.

Quelli che seguono sono solo alcuni dei 
principali fattori che concorrono a far sì che i 
tempi necessari agli adulti analfabeti per il pas-
saggio da un livello di alfabetizzazione all’altro 
possano comportare all’incirca 200 ore, per un 
totale che, nel caso di persone non più giovani e 
totalmente incapaci di copiare segni grafici può 
raggiungere persino le 1000 ore.

Il background socioculturale povero può 
comportare: l’incapacità di comprendere car-
tine geografiche e mappe di appartamento; un 
lessico molto povero nella L1; in alcuni casi la 
non conoscenza della propria età.

La mancanza dell’abitudine, appresa at-
traverso l’esercizio della lettura e della scrit-
tura, ad analizzare le frasi in singole unità di 
parole e le parole in sillabe e fonemi comporta 
una minore capacità di analizzare e riprodur-
re i suoni oralmente; comporta la necessità di 
ricevere un numero 10 volte maggiore di input 
orali rispetto agli studenti alfabetizzati per 
poter essere in grado anche solo di ripetere un 
enunciato orale abbinato a un’immagine, sen-
za l’interferenza del codice scritto2.

L’assenza di esperienze pregresse 
nell’abbinamento fonema- grafema compor-
ta l’assenza di automatismi di decodifica ve-
loce di simboli e/o segni in sequenza; questo 
comporta per esempio un intervallo di tempo 
molto lungo tra la capacità di pronunciare due 
fonemi isolati e la capacità di leggere la sillaba 
che quei due fonemi costituiscono.

Il mancato riconoscimento degli spazi tra 
una parola e l’altra, degli spazi tra le righe, dei 
riferimenti alto/basso, destra/sinistra, com-

2  Per l’esperienza di chi scrive (2011-2015) Nelle videoregistrazioni di 
studenti alfabetizzati e studenti analfabeti non parlanti, sottoposti a in-
put audiovisivi identici per la memorizzazione e la riproduzione di frasi 
minime, con gli studenti analfabeti per raggiungere un audio accetta-
bile sono stati necessari dagli 8 ai 12 input in più rispetto agli studenti 
alfabetizzati.

Lettura strumentale Scrittura strumentale

ALF 1 Lettura di alcuni fonemi; solo in alcuni casi sintesi 
tra due fonemi.

Copiatura di lettere e semplici parole; identifica-
zione di singole lettere.

ALF 2 Lettura di parole bisillabe piane. Scrittura di parole bisillabe piane.

ALF 3 Lettura di parole con tre sillabe e semplicissime 
frasi.

Scrittura sotto dettatura di parole con non più di 
tre sillabe e semplici frasi.

ALF 4 Lettura di parole con 3 o 4 sillabe di media com-
plessità (senza digrammi); lettura (con fluenza 
rallentata) di un testo di due semplici frasi (sia in 
stampato maiuscolo che minuscolo) relativo a un 
ambito quotidiano.

Scrittura di un messaggio per ricordare o comuni-
care un appuntamento o per trasmettere una sem-
plice informazione (se pronunciato lentamente, 
senza digrammi).

Tabella 1: Descrittori per la lettura e la scrittura strumentali.
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porta la non autonomia nella copiatura, l’omis-
sione di elementi, il disordine spaziale, l’inca-
pacità di seguire correttamente le istruzioni 
date alla lavagna e la necessità di un controllo 
e di un affiancamento continuo. In alcuni casi 
l’incapacità nella copiatura di una lettera può 
rendere necessaria la creazione di una traccia 
di puntini da ricalcare; questo comporta un 
tempo ridotto da poter dedicare allo sviluppo 
della manualità fine.

La non conoscenza dei numeri (anche in 
L1), l’incapacità di effettuare semplici opera-
zioni (es entro il 20) e l’incapacità di leggere 
una tabella a doppia entrata, ostacolano e im-
pediscono l’apprendimento linguistico (p. es. 
nelle attività collegate alla lettura dell’orolo-
gio e/o agli orari dei mezzi pubblici).

L’impossibilità di utilizzare il codice scrit-
to per fissare e ricordare parole ed espressioni 
nuove, l’impossibilità di utilizzare Internet o 
dizionari cartacei comportano rallentamenti 
o blocchi nell’acquisizione del lessico.

La mancanza di una riflessione siste-
matica ed esplicita sulle strutture della co-
municazione della L1, la mancanza di mappe 

mentali e concetti metalinguistici riferiti alla 
L1, attraverso i quali costruire mappe di rife-
rimento per la L2, comportano l’impossibilità 
per un lungo periodo di fare riferimento alla 
coniugazione dei verbi e di utilizzare il lessi-
co per la riflessione metalinguistica. Questo 
impone una riduzione fino a 9 volte dell’input 
finalizzato all’acquisizione inconscia della 
grammatica e tempi molto più dilatati nel rag-
giungimento delle competenze comunicative 
orali rispetto agli studenti alfabetizzati3.

L’aver sradicato dall’etica i criteri di pri-
orità nella predisposizione dei percorsi e le 
regole che impongono agli analfabeti gli stes-
si tempi concessi agli alfabetizzati per il rag-
giungimento del livello A2 (indispensabile per 
il lungo soggiorno), fa sì che in Italia molto di 
ciò che attualmente è legale, nell’ambito dell’i-
struzione degli adulti, sia anche profonda-
mente disumano.

3  Sono in fase di svolgimento, da parte di chi scrive (2014-2015), ri-
cerche che per ora mostrano come per l’apprendimento esclusivamente 
orale delle strutture della comunicazione la forbice che separa analfa-
beti e alfabetizzati è molto più ampia di quella rilevata nella prova di 
ripetizione mnemonica di una frase minima.
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CLIL: esperienze 
e riflessioni

a cura di Nicoletta Cherubini, Docente, formatrice di formatori1

La più aggiornata ricerca in tema di Second 
Language Acquisition si sta interessando alla 
messa a confronto di contesti di apprendimento 
diversi, al fine di verificare le vie di eccellenza 
per coltivare la rapidità di acquisizione lingui-
stica e la riuscita accademica e personale degli 
apprendenti, in vista di favorire la formazione 
di giovani generazioni di parlanti plurilingui 
all’altezza di scenari sempre più internaziona-

1  Errata corrige: cfr. «InSegno», 2, 2014: 36: Discente CLIL. Non si può 
tralasciare di notare che la diffusa presenza in Italia di alunni non ita-
lofoni conta discenti di recente immigrazione che devono scolarizzar-
si attraverso la lingua ufficiale della scuola, l’italiano. Purtroppo il loro 
compito è reso arduo dalla scarsa conoscenza, rispetto all’età, della lin-
gua italiana, oltre che dalle difficoltà presentate dall’italiano in quanto 
lingua di studio (impostazione veicolare degli apprendimenti). Le spie-
gazioni avvengono in una lingua non nativa per il discente da poco im-
migrato in Italia e i suoi compiti di apprendimento sono molto più com-
plessi, tanto che si può evocare la metafora di chi apprende l’italiano 
correndo dietro a un treno in corsa poiché col procedere della carriera 
scolastica l’italiano lingua di studio diventa sempre più complessa per 
gli apprendenti non italofoni. Non si può che essere d’accordo con l’idea 
che il CLIL rappresenti per la scuola una scelta metodologica irrinun-
ciabile, grazie alla dualità del suo approccio, rivolto al rafforzamento 
simultaneo di lingua e contenuto. (Serragiotto 2003: XV).

li. Il CLIL (Content and Language Integrated Le-
arning) a livello di istruzione primaria e secon-
daria, che prende il nome di ICLHE (Integrating 
Content and Language in Higher Education) a 
livello terziario, è uno di questi contesti, insie-
me a quello dell’Istruzione Formale (Formal In-
struction) e dello Study Abroad, di cui si occupa il 
presente numero di «InSegno».
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1 STUDY ABROAD, UN CONTESTO 
DI APPRENDIMENTO SPECIALE

Lo Study Abroad (SA) è un contesto di 
apprendimento speciale delle lingue che pre-
vede l’iscrizione degli studenti a un program-
ma di scambi per recarsi a vivere in un paese 
straniero. In tal modo «the instructed learner 
assumes the status of the naturalistic learner 
during a period of residence in 
the TL community while often 
simultaneously following lan-
guage or content courses, car-
rying out different, social and 
leisure activities, and even 
working» (Howard 2005: 496). 

La ricerca inerente il 
rapporto tra l’apprendimen-
to linguistico e l’esperienza 
di studio all’estero ha ricevu-
to impulso dall’opera Second 
Language Acquisition in a Stu-
dy-Abroad Context curata da Freed (1995), 
che per la prima volta ha riunito vari studi del 
settore. Di recente lo SA sta attraendo sempre 
più l’attenzione di un promettente settore di 
ricerca della Second Language Acquisition, 
che paragona il potenziale effetto esercitato 
da due diversi contesti, quello della istruzione 
formale (Formal Instruction) e quello dello SA, 
sulla rapidità di acquisizione linguistica e sul-
lo sviluppo raggiunto dagli apprendenti di una 
L2. A questo proposito si segnala la recente 

uscita del volume a cura di Pérez-Vidal (2014) 
Language Acquisition in Study Abroad and For-
mal Instruction Contexts, ricco di spunti e di 
esperienze consolidate, a cui ci si riferirà in un 
successivo contributo.

Per ora basti osservare che la prospetti-
va contrastiva richiede di prendere in consi-
derazione metri di acquisizione linguistici e 
non-linguistici, considerati ugualmente im-

portanti:

The study of SLA within and 
across various contexts of le-
arning forces a broadening 
of our perspective of the most 
important variables that af-
fect and impede acquisition in 
general [...] however, focusing 
on traditional metrics of ac-
quisition such as grammatical 
development might not cap-
ture important gains by lear-

ners whose learning is not limited to the formal 
classroom. (Collentine, Freed 2004: 157-158). 

Ai fini di una precisazione terminolo-
gica va rilevato che rispetto all’esperienza 
interculturale coesistono varie espressioni, 
culturalmente connotate. Edelhoff (1994) 
distingue fra due termini, «intercultural» e 
«cross-cultural», aventi significati simili, ma 
distinti fra loro. Il primo è più comune nel con-
testo germanofono, e talvolta internazionale, 

Il CLIL 
in contesto 
di apprendimento 
Study Abroad

di Nicoletta Cherubini, Docente, formatrice di formatori

Information is more 
than words: 
it is words 
which fit 

into a cultural 
framework 

(Geert Hofstede)
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mentre il secondo risulta più comune nel mon-
do anglofono e connota il concetto di «mobili-
tà», di «movimento» (cross- nel senso di across, 
«attraverso») (Edelhoff 1994). In questo senso, 
oggi il secondo termine pare essere più mo-
derno del primo, vista la rilevanza del concet-
to di «mobility» nell’insegnamento linguistico 
in Europa; si ricorda infatti che la lettera «M» 
nell’acronimo ERASMUS («European Region 
Action Scheme for the Mobility of University 
Students») (uno schema di mobilità che mira 
a migliorare la cittadinanza il multilinguismo 
e il multiculturalismo fra i giovani undergra-
duate europei), si riferisce proprio a questo.

2IL BINOMIO LINGUA-CULTURA 
SECONDO HALL

L’adattamento culturale ha costituito 
un tema di profondo interesse per i linguisti, 
fin da quando l’antropologo Hall ha elabora-
to una innovativa teoria culturale in The Si-
lent Language (1959). «Cultura» è per Hall 
«the way of life of a people. The sum of their 
learned behavior patterns, attitudes, and ma-
terial things» (Hall 1973: 20). Ricalcando per 
analogia il concetto di cultura su una matrice 
linguistica, il suo lavoro ha rappresentato un 
passo di grande modernità poiché, per la pri-
ma volta, si è fatta strada l’idea di concepire la 
cultura nella sua interezza come una forma di 
comunicazione (Hall 1973) dotata di lessico, 
grammatica e sintassi propri. Tale visione era 
destinata a facilitare la comprensione delle 
interazioni interculturali coinvolte sia nel set-
tore dell’educazione, sia in quello degli affari, 
in un’epoca di forte espansione del processo di 
globalizzazione e internazionalizzazione. Hall 
mirava soprattutto a mettere allo scoperto gli 
aspetti inconsapevoli, impliciti, che ostacola-
no la comunicazione interculturale:

If this book has a message it is that we must learn 
to understand the «out of awareness» aspects 
of communication. We must never assume that 
we are fully aware of what we communicate to 
someone else. There exists in the world today 
tremendous distortion in meaning as men try to 
communicate with one another (Hall 1973: 29).

Stabilendo un ormai noto paradosso, Hall 
sottolinea la necessità di uscire dall’ignoran-
za in fatto di comunicazione crossculturale, 
sviluppando in primo luogo la consapevolezza 
della nostra cultura di origine: 

Culture hides much more than it reveals, and 
strangely enough what it hides, it hides most 
effectively from its own participants. Years of 
study have convinced me that the real job is 
not to understand foreign culture but to under-
stand our own. I am also convinced that all that 
one ever gets from studying foreign culture is 
a token understanding. The ultimate reason for 
such study is to learn more about how one’s own 
system works (Hall 1973: 30).

Diventare consapevoli della propria cul-
tura di origine è dunque la condizione sine qua 
non per comprendere una cultura diversa; e 
tale è il fine ultimo dello studio di una cultura 
straniera, nella visione dell’antropologia cul-
turale di Hall.

3IL RUOLO DELL’INSEGNANTE 
NELLO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA INTERCULTURALE

Nella prospettiva del Content and Lan-
guage Integrated Learning orientato sullo 
sviluppo della competenza inter-(cross-)cul-
turale in contesto SA, quale ruolo ricopre l’in-
segnante? E a quali requisiti di qualità deve 
attenersi? Per cercare risposte, si presentano 
riflessioni su alcuni modelli elaborati da Hof-
stede, Edelhoff e dalla CLIL Matrix.

3.1. HOFSTEDE E IL SOFTWARE 
MENTALE CULTURALE

Hofstede, insigne studioso di comuni-
cazione interculturale e docente di Orga-
nizational Anthropology and International 
Management presso l’Università di Limburg 
(Maastricht), a differenza di Hall ribadisce 
l’importanza della dimensione linguistica: 
«Per stabilire una comprensione intercultu-
rale più fondamentale, il partner straniero 
deve acquisire la lingua della cultura ospite. 
Doversi esprimere in un’altra lingua significa 
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imparare ad adottare il quadro di riferimento 
di qualcun altro» (Hofstede 1991: 212, tradu-
zione nostra). Inoltre, continua, se è vero che 
le parole sono «simboli» culturali collocabili al 
livello di superficie di una data cultura (a dif-
ferenza, per esempio, di «valori» e «rituali», 
che risiedono molto più in profondità), esse 
rappresentano anche veicoli di trasmissione 
culturale (Hofstede 1991: 212-213. Cfr. Fig. 1). 

Figura 1: Le manifestazioni della cultura a vari livelli di 
profondità (Hofstede 1991: 9).

Il termine veicoli è indicativo, poiché ri-
chiama l’idea, tipica del CLIL, della trasmis-
sione «veicolare» (linguistica) di un contenuto 
non linguistico (la cultura): questo connota 
l’acquisizione della competenza comunicativa 
interculturale come un processo in linea con 
i principi base del CLIL. Un’altra promettente 
osservazione di Hofstede riprende quanto ha 
appena affermato riguardo al ruolo intercul-
turale ricoperto dall’acquisizione di una lingua 
straniera nell’adozione della prospettiva della 
cultura ospite. Sottolinea infatti che tale ruolo 
si applica in toto alla situazione d’insegnamen-
to, un’attività anch’essa veicolata dall’espres-
sione linguistica:

A language is the vehicle of teaching, what was 
mentioned earlier about the role of language 
in intercultural encounters applies in its enti-
rety to the teaching situation. The chances for 
successful cultural adaptation are better if the 
teacher is to teach in the students’ language 
than if the student has to learn in the teacher’s 
language, because the teacher has more power 
over the learning situation than any single stu-
dent. The course language affects the learning 
process. (Hofstede 1991: 216).

Sicuramente la questione dell’utilizzo 
della lingua degli studenti è destinata a solle-
vare pareri discordanti; sta di fatto, però, che da 
una prospettiva di insegnamento l’osservazio-
ne che precede induce chiaramente a spostare 
l’attenzione (seppure momentaneamente, ri-
cordando che il CLIL privilegia la componente 
«L» «Learning» rispetto alla componente «T» 
«Teaching») dalla centralità dell’apprendente 
e dell’apprendimento alla rilevanza dell’inse-
gnante e del suo insegnamento. 

3.2. IL MODELLO DI EDELHOFF 
PER L’INSEGNAMENTO 
INTERCULTURALE

Il Consiglio d’Europa ha prodotto model-
li di qualità rivolti ai docenti impegnati nello 
sviluppo della competenza interculturale. A 
Edelhoff, consulente esperto del Consiglio di 
Cooperazione culturale europeo, si deve l’ela-
borazione di un modello che delinea il quadro 
dei requisiti inerenti gli atteggiamenti, le co-
noscenze e le abilità dei docenti di lingua ingle-
se (ma non solo), impegnati nell’insegnamento 
inter-(cross-)culturale (cfr. Tab. 1). Il modello, 
denominato «Qualifications for Inter-(cross-)
cultural Teaching», presenta una visione di 
crescita personale simultanea sia dell’appren-
dente sia del docente, capace di estendersi ol-
tre i confini europei e di abbracciare lo scena-
rio globale, definito «One World» («un Mondo 
Uno») dal suo estensore. 
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Tabella 1: Requisiti per l’insegnamento inter-(cross-)culturale (Edelhoff 1994: 1.20). 

Il versante degli Atteggiamenti concepi-
sce l’insegnante più come un interprete che 
come un ambasciatore della realtà culturale; 
lo vede coinvolto in un processo di crescita 
personale capace di includere anche i suoi stu-
denti, in veste di comunicatore, conoscitore 
della propria cultura e di quella dei suoi stu-
denti, come persona capace di condividere e 
sperimentare sul piano dell’affettività, dei va-
lori e dell’esperienza. 

In tema di Conoscenze, il modello insiste 
sulla rilevanza della dimensione sociocultura-
le, sulla percezione culturale della comunità 
di origine e di destinazione degli studenti; so-
stiene l’infusione nell’insegnamento di prassi 
orientate sulla centralità dell’apprendente 
(fedeli ai suoi stili personali e alle sue situazio-
ni di apprendimento); inoltre, sottolinea l’im-

portanza della componente pragmatica (saper 
fare cose con le parole) nei problemi di nego-
ziazione dei significati interculturali.

Infine, sul piano delle Abilità, il modello 
suggerisce ai docenti la necessità di potenzia-
re le proprie abilità in ambito testuale, neces-
sarie per gestire dati autentici nei vari media e 
nelle interazioni faccia a faccia; e anche di ren-
dere viva l’esperienza di apprendimento/inse-
gnamento attraverso la creazione di ambienti 
e situazioni capaci di allargare e arricchire la 
sfera di apprendimento (Edelhoff 1994). 

Come stiamo per verificare per mezzo di 
un raffronto, alcune risposte inerenti il ruolo 
ricoperto dalla componente «cultura» nell’in-
segnamento, rapportato alle abilità e cono-
scenze dell’insegnante, sono delineate anche 
nella Matrice del CLIL.

Attitudes

 − Teachers who are meant to educate learners towards international and intercultural 
learning must be international and intercultural learners themselves.

 − Teachers should be prepared to consider how others see them and be curious about 
themselves and others.

 − Teachers should be prepared to experiment and negotiate in order to achieve under-
standing on both sides.

 − Teachers should be prepared to share meanings, experience and emotional values with 
both people from other countries and their own students in the classroom.

 − Teachers should be prepared to take an active part in the search for the modern lan-
guage contribution to international understanding and peace-making at home and 
abroad.

 − Teachers should aim to adopt the role and function of a social and intercultural inter-
preter, not an ambassador.

Knowledge

 − Teachers should have and seek knowledge about the socio-cultural environment and 
background of the target language community (-ies) or country (-ies).

 − Teachers should have and seek knowledge about their own country and community 
and how others see them.

 − Teachers’ knowledge should be active knowledge ready to apply and interpret and to 
make accessible to the learning situations and styles of their students.

 − Teachers should know how language works in communication and how it is used suc-
cessfully for understanding. They should know about the shortcomings of language 
and foreign language users and how misunderstandings can be avoided.

Skills

 − Teachers should have and develop further appropriate communication skills in the 
foreign language suitable for negotiation both in the classroom and in international 
communication situations at home and abroad.

 − Teachers should have and develop further text skills, i.e. the ability to deal with au-
thentic data in all media (print, audio, audio-visual) and in face-to-face interaction.

 − Teachers should have and develop further the necessary skills to connect the student 
experience to ideas, things and objects outside their direct reach, and to create lear-
ning environments which lend themselves to experience learning, negotiation and 
experiment.
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3.3 LA CLIL MATRIX

La CLIL Matrix1 è stata creata dalla stessa 
équipe internazionale di esperti che ha dato 
vita al concetto di CLIL (Marsh, Maljer e altri) 
allo scopo di fornire ai docenti di lingue uno 
strumento di sensibilizzazione e nel contem-
po di formazione, capace di guidarli nel perse-
guire due intenti:

 − prendere in considerazione le abilità 
e conoscenze necessarie per realizza-
re un CLIL di qualità;

 − analizzare fino a che punto sono pre-
parati a insegnare attraverso il CLIL. 

La Matrice è formata da un quadro di rife-
rimento a quattro dimensioni, costruito a par-
tire dai quattro componenti chiave del CLIL: 
Contenuto, Lingua, Integrazione e Apprendi-
mento. A essi si incrociano quattro parametri: 

1  Cfr. URL: http:/archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/index.htm, (ultimo 
accesso: 15/05/2015).

Cultura, Comunicazione, Cognizione, Comunità.
L’insieme dà vita a uno schema formato 

da un raggruppamento di sedici indicatori, che 
costituiscono le basi di un insegnamento CLIL 
di qualità rispetto sia alla dimensione del con-
tenuto che a quella della lingua. 

Il quadro di riferimento intercultura-
le che qui si intende stabilire fra CLIL e SA 
sembra richiamare la nostra attenzione ver-
so i quattro indicatori generati dall’incrocio 
del singolo parametro «Cultura» con i quattro 
componenti chiave del CLIL. La tabella 2 offre 
alcune indicazioni utili a definire quale tipo di 
sensibilizzazione (inter-)culturale è sottopo-
sto alla riflessione dei docenti CLIL. Nulla to-
glie che qualunque docente (CLIL o SA) possa 
utilizzarla per riflettere sugli apprendimenti 
che possono realizzarsi sia in aula (in contesto 
di istruzione formale), sia fuori dall’aula, per 
aiutare gli apprendenti a cogliere le opportu-
nità di crescita personale e di apprendimento 
in contesto SA.

Indicatori Descrizione

Content-Culture

Culture is deeply embedded in many aspects of communication. In CLIL it is ne-
cessary to ensure that there is not a cultural black hole in the learning environ-
ment. This is achieved through appropriate target language input (through ma-
terials, networking).

Language-Culture
CLIL teaching often provides the possibility to develop cultural aspects of using 
language. A quality CLIL classroom will allow the learner to acquire and use a 
broad range of registers in the target language.

Integration-Culture
Integrating the learning of language and content needs to be culturally relevant. 
The wider cultural objectives (the reasons for doing CLIL in language x and loca-
tion y) are clearly specified in quality CLIL.

Learning-Culture

Quality CLIL invites opportunities to engage in intercultural learning (e.g. stu-
dying a topic through an alternative perspective allows for self- and other 
reflection). These opportunities need to be analyzed and integrated into the cur-
riculum.

Tabella 2: L’impatto del parametro «Cultura» sui quattro componenti chiave del CLIL nella CLIL Matrix.

Nel primo binomio, Contenuto-Cultura, 
sembra particolarmente degno di nota il rife-
rimento alla necessità di evitare un pericoloso 
vuoto di cultura, ricorrendo a contenuti ap-
propriati da trasmettere mediante materiali 

didattici e reti di contatti. Nel contesto dello 
SA questa condizione si realizza pressoché au-
tomaticamente, grazie all’immersione totale 
dell’apprendente nella cultura straniera, ed è 
favorita dal ricorso a metodologie che predi-

http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/index.htm
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ligono un input autentico in aula e che favo-
riscono l’interazione fra gli studenti SA e la 
comunità ospite fuori dall’aula. Il richiamo al 
medesimo aspetto elencato alla voce «abilità» 
nel modello di Edelhoff è evidente.

 Il binomio Lingua-Cultura introduce la 
dimensione sociolinguistica, cruciale in con-
testo SA, indicando che l’insegnamento veico-
lare può e deve offrire la possibilità di esporre 
l’apprendente a svariati registri in aula. Paral-
lelamente, niente è più imprescindibile, per lo 
studente SA, della necessità di orientarsi nel 
variare della lingua quando è usata in contesti 
situazionali che mutano non solo di registro 
(formale/informale, basso/aulico; lingua di 
studio/quotidiana, lingua scritta/orale ecc.), 
ma anche in base all’argomento (come nel caso 
delle microlingue) o alla collocazione geografi-
ca (per esempio i diversi dialetti regionali in-
contrati dagli studenti SA durante il periodo di 
studio e di viaggio in Italia). 

 Il terzo binomio, Integrazione-Cultura, 
esplicita che l’integrazione di lingua e conte-
nuto non linguistico deve essere culturalmen-
te rilevante. A questo concetto ben si adatta 
un piccolo aneddoto, riferito da Hofstede per 
esemplificare una tipologia di problema in-
terculturale generata dall’utilizzo di materia-
li didattici irrilevanti da parte di insegnanti 
espatriati («expatriate teachers»): nella fatti-
specie, una suora belga che durante la lezione 
di storia rivolta a dei bambini dello Zaire ave-
va costretto i suoi alunni a cantare «Nos an-
cêtres, les Gaulois», «I nostri antenati, i Galli» 
(Hofstede 1991: 217). Questo binomio riveste 
una posizione chiave e merita ulteriori appro-
fondimenti nella prospettiva dei citati «obiet-
tivi culturali di più vasta portata», poiché essi 
sono tipici anche dell’insegnamento/appren-
dimento in contesto SA.

 Infine, il binomio Apprendimento-Cul-
tura fa specifico riferimento alla necessità 
di cogliere le opportunità di apprendimento 
interculturale. Per esempio, i vantaggi che si 
possono trarre studiando un argomento da 
una prospettiva alternativa includono lo svi-
luppo personale dello studente (e simultane-
amente del docente che lavora in prospettiva 
interculturale) grazie alla riflessione su di sé 
(autoconsapevolezza) e alla riflessione sugli 
altri, attività che in ambito SA possono esse-

re favorite, come vedremo al paragrafo 4, non 
solo dall’osservazione delle reazioni manife-
state dai parlanti nativi del paese straniero, 
ma anche di quelle dei propri compagni di cor-
so. Anche questo binomio richiede ulteriore 
analisi e integrazione.

Studiando gli agganci metodologico-di-
dattici fra il contesto CLIL e il contesto inter-
culturale dello SA è interessante estrapolare 
la seguente definizione, elaborata dal team 
dell’European Centre for Modern Languages, 
che sottolinea l’adattabilità della metodolo-
gia veicolare rispetto a una varietà di modelli 
diversi: «CLIL can be realized using very dif-
ferent models. Each one is determined by the 
context of the school and learners» (ECML 
2005: 6). Sono quindi il contesto scolastico e gli 
apprendenti a determinare ciascun modello in 
base ai bisogni educativi. Pertanto non c’è dif-
ficoltà nell’immaginare, da un lato un conte-
sto scolastico in cui dei bambini non italofoni 
della primaria studiano Italiano L2 ricorrendo 
a canzoni cantate col karaoke e, dall’altro, un 
contesto accademico SA in cui dei cantanti li-
rici stranieri che studiano canto col docente di 
disciplina si appoggiano all’insegnante di Ita-
liano L2 per perfezionare sul libretto d’opera 
la pronuncia e l’intonazione.

Proprio in questa aderenza alla trasver-
salità dei bisogni, si può leggere un’altra os-
servazione relativa al ruolo rivestito dal CLIL 
nell’indurre una revisione concettuale dell’u-
so linguistico e dell’apprendimento, capace di 
allargare grandemente gli orizzonti degli ap-
prendenti:

CLIL invites a re-conceptualization of how we 
consider language use and learning. It enables 
development of an integrated educational ap-
proach which actively involves the learner in 
using and developing the language of learning; 
the language for learning; and language throu-
gh learning. It has been referred to as education 
through construction, rather than instruction 
(ECML 2005: 6).

Inevitabilmente, sul terreno dell’educare 
attraverso la costruzione, anziché attraverso 
l’istruzione, si incontrano sia il contesto del 
CLIL che quello dello SA. Tale processo «co-
struttivo» richiama sia il tema della insegna-
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bilità/non insegnabilità della comunicazione 
interculturale sia la difficile questione della 
valutazione delle competenze comunicative in-
terculturali acquisite dagli apprendenti duran-
te i periodi di studio all’estero. Insegnabilità e 
valutazione in ambito interculturale sono en-
trambi temi che svilupperemo in un successi-
vo contributo. Per ora teniamo presente che la 
«valutazione della culturizzazione [il processo 
che permette alla persona di essere accettata 
in una comunità linguistica, che può essere la 
propria (“inculturazione”) o una comunità stra-
niera (“acculturazione”)] è molto complessa ed 
imprecisa, poiché lavora su processi e atteg-
giamenti, non su prodotti, su performances» 
(Balboni 1995: 13, 16. Cfr. anche Balboni 2012; 
Balboni, Daloiso 2012).

4NOTE DAL CAMPO

In Glottodidattica il concetto di «cultu-
ra» è riferibile a una cultura quotidiana che 
include «valori, credenze, tradizioni, la storia 
e l’ambiente sociale, l’estetica di persone reali 
in circostanze reali» (Edelhoff 1994: 1.15, tra-
duzione nostra). Per dare concretezza ad alcu-
ne delle osservazioni che precedono, presen-
tiamo un piccolo campione di riflessioni che i 
nostri studenti SA hanno elaborato alla fine di 
uno dei programmi di studio da noi condotti in 
Italia2. Queste field notes presentano la ricodi-
fica di qualche (auto-)valutazione espressa dai 
partecipanti (undergraduate e continuing edu-
cation students [c.e.]) dello Studio Art Program 
in Tuscany del Massachusetts College of Art di 
Boston (1989-1990 e 1990-1991) dopo la con-
clusione del corso di Lingua e cultura italia-
na (livello A1, 4 settimane). Lo scopo è vedere 
quante “cose” riescono a dire con una singola 
frase e quale spessore si nasconde dietro la 
loro esperienza di vita e di studio in una picco-
la realtà locale italiana.

2  Chi scrive ha prestato servizio come Coordinatore locale e docen-
te ospite di Lingua, letteratura e cultura italiana presso programmi di 
studio localizzati in territorio urbinate (State University of New York at 
New Paltz Academic Year Program in Urbino) e aretino (Massachusetts 
College of Art Summer Art Studio Program in Tuscany). 

The instructor [...] exposed me to the Italian cul-
ture in a way that I could never get out of just a 
regular class. (Kirsten)

In questo commento l’allieva riesce sia a 
formulare un giudizio matetico che mette in 
luce la consapevolezza del proprio processo di 
acquisizione della competenza intercultura-
le – notando che si realizza nel modo migliore 
all’interno della cultura stessa –, sia a dimo-
strare di avere acquisito la capacità di para-
gonare gli esiti in contesti di apprendimento 
diversi, quali, da un lato, quello dell’istruzione 
formale (quando si riferisce a «just a regular 
class») e, dall’altro, il contesto di esperienza 
SA. Sembra inoltre attribuire un valore mag-
giore all’esperienza SA rispetto a una «sempli-
ce» lezione normale. 

Very interesting, especially the cooking! (Ann)

Il commento di questa allieva dimostra 
una particolare propensione per una didattica 
dinamica, scegliendo di riferirsi, fra le varie 
esperienze di apprendimento che le sono sta-
te offerte, a un modulo CLIL orientato sull’ar-
gomento «Lezioni di cucina». Il modulo com-
prendeva una serie di micro-unità progettate 
e condotte in funzione dell’apprendimento in-
tegrato di lingua (italiano L2) e contenuto. È 
interessante notare che le parole usate dall’al-
lieva non sono «especially the cooking class,» 
ma «especially the cooking». L’atto di cucinare 
cibi italiani ha colpito di più dell’atto di impara-
re ricette in italiano per cucinare cibi italiani. 
Se è vero che, per imparare a conoscere cultu-
re diverse e per sviluppare la disponibilità e il 
dialogo nei loro confronti la teoria non basta, 
poiché serve vivere la concretezza dell’espe-
rienza nel paese straniero, allora la didattica 
del fare in contesto SA si configura come stru-
mento ideale di sviluppo della competenza in-
terculturale per questo tipo di apprendente, 
dotata di vivace intelligenza cinestesica, tat-
tile, visiva.

Interaction with people was fantastic. The Tre-
asure Hunt was one of the most memorable 
experiences. (Arlene [c.e.])
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Qui è coinvolta la competenza socio-
pragmatica, una componente essenziale della 
competenza comunicativa. La Caccia al tesoro 
(«Treasure Hunt») a cui si riferisce la studen-
tessa era stata interamente progettata dalla 
docente in chiave glottodidattica, al fine di 
proporre attività che favorissero nel gruppo 
degli apprendenti (formato da artisti specia-
listi in pittura e aventi un ridotto interesse 
iniziale verso lo studio dell’italiano) la motiva-
zione all’uso dell’italiano mediante un “incen-
tivo” competitivo, rivolto alla negoziazione 
“obbligata” dei significati con i parlanti nativi. 
Per vincere, infatti, bisognava interagire, seb-
bene in chiave ludica: chiedere informazioni 
relative a dati personali, cercare oggetti pre-
cedentemente nascosti nelle case dei nativi, o 
scovare e farsi prestare oggetti rari, carichi di 
storia locale (per esempio, antichi arnesi agri-
coli non più in uso); bisognava spiegare in ita-
liano l’uso o la forma degli oggetti da trovare, 
servendosi solo di parole, possibilmente senza 
ricorrere a disegni, che avrebbero comportato 
penalità nel punteggio. 

Sempre sul piano della competenza prag-
matica, la Caccia al tesoro imponeva di convin-
cere persone a fare cose, producendo atti co-
municativi adeguati alle varie situazioni e ai 
registri incontrati. Per esempio, si doveva far 
compilare a persone conosciute o sconosciute 
un talloncino; ottenere in prestito una foto di 
famiglia, chiedendo e annotando informazioni 
sulla sua storia; o farsi consegnare un capo di 
vestiario di foggia e colore specifici, e così via. 
Quest’allieva dimostra particolare soddisfa-
zione rispetto allo sviluppo della propria com-
petenza interazionale, che l’ha messa in grado 
di porsi efficacemente in relazione con inter-
locutori italofoni al fine di perseguire con suc-
cesso i propri fini comunicativi. 

This class was also beyond expectations. The 
entire experience was totally cultural […]. I now 
have 12 graduate credits along with managing 
to draw over fifty portraits of the beautiful pe-
ople of San Pancrazio. I could not help but de-
velop as an artist, painter, historian and person. 
(Josie [c.e.])

Le aspettative giocano un ruolo impor-
tante per questa matura studentessa del Di-
partimento di Continuing Education del Col-
lege (che tornerà a frequentare il programma 
per tre anni consecutivi). Essendo l’appren-
dente di origini italo-americane, nel suo caso 
si poteva parlare di expectancy, di anticipa-
zione riferita non solo agli aspetti linguistici, 
ma anche alle situazioni interculturali che 
avrebbe incontrato. Nel suo particolare caso 
la bravura ritrattistica (oltre alla pittura del 
paesaggio, svolta da tutti gli altri partecipan-
ti) che ha visto questa allieva realizzare più di 
cinquanta ritratti degli abitanti del paese, si è 
concretizzata in un’integrazione completa fra 
esperienza artistica, esperienza linguistica ed 
esperienza socioculturale.

I found myself referring back to many of the 
things I learned from [the teacher of the Italian 
Language and Culture class] while I was travel-
ling by myself in Rome and Elba. (Jessie)

Anche questa persona dimostra autocon-
sapevolezza della competenza acquisita. Non 
sappiamo a quale dei tre aspetti della compe-
tenza interculturale si riferisca: può essere 
coinvolta la dimensione comunicativa, che le 
ha permesso di trasformare le conoscenze ac-
quisite in strumenti per intraprendere e ge-
stire rapporti interpersonali efficaci durante 
il resto del viaggio in Italia; o della dimensio-
ne affettiva, esplorata attraverso lo sviluppo 
della consapevolezza del punto di vista e di 
atteggiamenti di apertura mentale; o ancora 
della dimensione cognitiva della competenza 
interculturale, acquisita attraverso lo studio 
e l’esperienza di particolari aspetti della cul-
tura ospite, quali le regole comportamentali e 
sociali, gli usi e consuetudini, il sistema poli-
tico-economico, gli stereotipi, il rapporto con 
l’ambiente e così via. Soprattutto, per lei è si-
curamente scattata la necessità di “sovrascri-
vere” le esperienze interculturali fatte in una 
piccola realtà locale su quelle poi affrontate 
nella cornice di una grande città come Roma.

La testimonianza che segue illustra bene 
la componente affettiva della competenza in-
terculturale, evidenziando non solo la dispo-
nibilità a tenere un atteggiamento di apertura 
mentale, ma anche un allargamento del senti-
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re individuale, un esercizio dell’empatia all’in-
terno di scenari emotivi inattesi, incontrati 
nella nuova cultura. La studentessa risponde 
alla domanda di un questionario finalizzato 
all’(auto)riflessione interculturale, che chiede 
quale sia stata la singola e più importante si-
tuazione o interazione che l’ha aiutata a entra-
re in sintonia con la cultura ospite, e risponde 
citando un evento verificatosi il giorno stesso 
dell’arrivo, di cui è stata diretta protagonista 
una compagna di corso che tornava a frequen-
tare il programma per la seconda volta.

The single most important interaction was 
probably seeing Franca [un’abitante del posto] 
come on to the bus on our initial arrival to San 
Pancrazio. She hugged Josie in a way that sug-
gested tremendous warmth, openness, and gre-
at potential to create meaningful relationships 
with the people of this town. (Nancy)

La diretta interessata, rispondendo alla 
stessa domanda, così riferisce il medesimo 
evento comunicativo.

The most important interaction that helped 
tune me into the host culture was on the day of 
arrival. The bus driver stopped the bus for Fran-
ca to get on and give me the warmest “Italian” 
welcome I have ever received. (Josie [c.e.]) 

Qui prevale la dimensione intercultura-
le in cui il singolo membro di una cultura si 
fa promotore di un atteggiamento d’impatto, 
portatore di valori, quali l’amicizia, presenti 
in tutte le culture, che permettono il confron-
to e la comprensione delle diversità. Entra in 
gioco quella dimensione della cultura che at-
tinge all’inconscio sociale e sottintende che 
«al fine di comprendere una cultura è dunque 
necessario tracciare le origini dei bisogni più 
profondi e dei sentimenti espressi nei suoi usi 
e nei suoi valori, così come la sua storia e i fat-
tori ambientali che hanno contribuito a darle 
forma» (Bolaffi 2004: 97). Altre opportunità 
di crescita personale hanno riguardato valori 
quali l’empatia e il senso della comunità e del-
la famiglia umana, che si sono espressi duran-
te i racconti di esperienze di guerra vissute da 
anziani abitanti del luogo e in numerose altre 
occasioni in cui l’incontro fra culture diver-
se si è trasformato in incontri fra individui 
ugualmente unici.

In un successivo articolo daremo ulterio-
re sviluppo al quadro contrastivo aggiungen-
do osservazioni sulla situazione di apprendi-
mento e sugli obiettivi di apprendimento nei 
contesti CLIL e SA.
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Nel contributo che segue sarà discusso 
il significato del termine stereotipo dalla sua 
origine fino ai giorni nostri per essere succes-
sivamente messo in relazione al processo di 
apprendimento/insegnamento dell’italiano. 
L’impatto degli stereotipi sulla lingua-cultura 

italiane interessa ogni profilo di apprendenti, 
sebbene qui si faccia particolare riferimento 
al profilo che dà il titolo a questa rubrica, per 
cui l’intervento didattico descritto nei para-
grafi finali potrà essere sperimentato anche 
con altri gruppi di discenti.
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1STEREOTIPO, STEREOTIPI

1.1. Che cos’è uno stereotipo?

Un punto che non abbiamo ancora ana-
lizzato, ma che può avere una certa influenza 
sull’azione didattica e la sua rilevanza per gli 
apprendenti, riguarda gli stereotipi sulla lin-
gua-cultura italiana, che gli studenti si porta-
no dietro quando entrano in un’aula di italiano. 

Per prima cosa cercheremo di capire me-
glio che cosa sia uno stereotipo e per questo 
ne diamo qui una definizione tratta dal Voca-
bolario della Lingua Italiana Treccani (AA.VV. 
1986):

Sostantivo Maschile; dal greco stereos (solido, 
rigido, duro) e typos (tipo, figura, modello). Mo-
dello convenzionale di atteggiamento, di discor-
so. […] In particolare, in psicologia, opinione 
precostituita, generalizzata e semplicistica, che 
non si fonda cioè sulla valutazione personale 
dei singoli casi ma si ripete meccanicamente, su 
persone o avvenimenti e situazioni. 

Il termine ha tuttavia ha una doppia acce-
zione e quella che abbiamo qui sopra riportato 
riguarda un uso metaforico del suo significato 
originario. La parola «stereotipo» trova infatti 
la sua origine e prima applicazione in campo 
tipografico, dove, in seguito alla Rivoluzione 

industriale del XIX secolo, venne introdotta la 
stereotipia: si creavano degli stampi rigidi, di 
metallo, che riproducevano parole, righe o ad-
dirittura pagine, che potevano essere utilizza-
te più volte. Era quindi un processo di stampa 
economico e di facile utilizzo, ma se durante la 
composizione dello stampo erano stati com-
messi degli errori, trattandosi di una fusione, 
era praticamente impossibile correggerli sen-
za distruggere lo stampo stesso, per cui nella 
maggior parte dei casi veniva utilizzato nono-
stante l’errore, che era così riprodotto all’infi-
nito.

Negli anni Venti dello scorso secolo, il 
giornalista americano Lippmann (1922) usò 
per primo il termine «stereotipo» nel suo si-
gnificato metaforico per riferirsi a opinioni 
precostituite e difficilmente modificabili, de-
scrivendo così un atteggiamento di inflessibi-
lità e chiusura verso il mondo Altro, al di fuori 
dalla propria individualità e estraneo al pro-
prio gruppo di riferimento. Meriterà notare 
che la scelta lessicale di Lippmann, mutuata 
come abbiamo visto dai processi di stampa, 
non è casuale; è al contrario ricca di implica-
zioni tuttora attuali: lo scrittore statunitense 
aveva infatti osservato che certe idee rigide 
e impermeabili al cambiamento erano spes-
so veicolate e sostenute dai mezzi di comuni-
cazione di massa, e, in quell’epoca, proprio la 
stampa era il più diffuso e influente.

Da allora, grazie all’apporto di diverse 
scienze umane, come la Sociologia, la Psico-

Stereotipi e insegnamento della lingua 
a apprendenti angloamericani 
in programmi di studio in Italia

di Fiorenza Quercioli, Standford University-Florence Program
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logia e la Teoria della comunicazione, il con-
cetto di «stereotipo» è stato ampiamente 
analizzato e teorizzato in base al rapporto, in 
senso lato, dell’individuo con se stesso, con il 
proprio gruppo di riferimento e con l’Altro-di-
verso-da-sé. Le ricadute teoriche di tali stu-
di hanno investito, per ovvi motivi, anche il 
campo della pedagogia linguistica. Del resto 
la Glottodidattica è per sua natura una scien-
za interdisciplinare, che si avvale dell’apporto 
teorico delle scienze umane e del linguaggio 
perché ha un duplice scopo: insegnare una o 
più lingue ed educare l’individuo, sia in senso 
culturale che interculturale. Il discorso sugli 
stereotipi riguarda quindi, in sede di didatti-
ca di una lingua non materna, la dimensione 
socioculturale della lingua in apprendimento, 
la percezione che l’apprendente ha del popolo 
che la parla e il modo con cui si pone in relazio-
ne con i parlanti nativi.  

1.2. COME NASCE UNO STEREOTIPO?

Secondo le teorie cognitiviste, lo stereo-
tipo ha una funzione economica per il nostro 
cervello, che si trova a dover gestire la miria-
de di stimoli provenienti dall’esterno. Catego-
rizzare questi stimoli ci aiuta a orientarci nel 
complesso mondo della percezione della real-
tà; inserire il nuovo in una categoria già pre-
costituita, con caratteristiche già definite, ci 
permette poi di ottimizzare le nostre energie 
psichiche. Spesso certi stereotipi ci vengono 
trasmessi dal nostro gruppo di appartenenza 
all’interno del quale si sono costituiti grazie 
soprattutto a idee veicolate dalla comunica-
zione di massa e noi li accogliamo senza ap-
profondirne molto il significato e l’impatto 
sulla vita sociale, senza sottoporne la validità 
a una riflessione critica. Anche in questo caso, 
le ragioni che stanno alla base di questa opera-
zione cognitiva riguardano in primis il criterio 
di economicità delle risorse che porta alla loro 
formazione. 

Gli stereotipi hanno però anche una fun-
zione protettiva, più propriamente egodifen-
siva, come ci informa la Psicologia, perché 
allentano la paura insita nell’incontro con 
l’Altro-diverso-da-sé, in quanto ci danno una 
sorta di mappa di orientamento, ci informano 

preventivamente su ciò che potremo aspet-
tarci o non aspettarci quando dobbiamo con-
frontarci con una compagine socioculturale 
diversa dalla nostra, nella quale non sappiamo 
ancora come orientarci. Gli stereotipi sono 
dunque, in questo senso, ipergeneralizzazio-
ni e ipersemplificazioni completamente sle-
gate dall’esperienza diretta e frutto, casomai, 
di «una falsa operazione deduttiva» (AA.VV. 
2015; voce stereotipo) compiuta sulla base di 
messaggi manipolati, come quelli della pubbli-
cità e del cinema.

Come ipergeneralizzazioni e ipersempli-
ficazioni, gli stereotipi non sono dunque di per 
sé negativi; lo diventano però nel momento 
in cui si trasformano in pregiudizi, e il passo 
dai primi ai secondi è purtroppo molto breve. 
Infatti, i pregiudizi non sono semplicemente, 
come suggerisce l’etimologia, giudizi a priori, 
ma hanno anche una forte componente di osti-
lità e di assoluta chiusura mentale, come la 
xenofobia e il razzismo, pregiudizi oggi spesso 
alla ribalta delle cronache. 

Facciamo un esempio che potrà più fa-
cilmente chiarire i concetti appena esposti. La 
Mafia è un tipico fenomeno sociale e politico 
italiano. Lo stereotipo nasce nel momento in 
cui si ritiene, come spesso accade all’estero, 
che tutti gli italiani siano mafiosi e diventa un 
pregiudizio nel momento in cui uno straniero 
non vuole avere a che fare con nessun italiano 
perché teme di essere coinvolto in loschi traf-
fici criminali.

2GLI STEREOTIPI 
DEGLI STUDENTI 
ANGLOAMERICANI

Esistono però anche stereotipi per così 
dire positivi. È noto che i media diffondono 
un’immagine del Bel Paese in cui le donne 
sono tutte belle ed eleganti, gli uomini sono 
invece mammoni morbosamente attaccati alla 
madre e per questo non vogliono lasciare la fa-
miglia di origine fino a tarda età, perché tutti 
gli italiani, uomini e donne senza distinzione, 
amano visceralmente la propria famiglia, che 
è un luogo sereno e pacifico dove tutti si ama-
no e mangiano insieme del buon cibo, accom-
pagnato da ottimo vino, tutti i giorni. È chiaro 

http://AA.VV
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che ogni italiano nato e cresciuto sul territo-
rio nazionale può riconoscere un fondo di ve-
rità in tutto questo; tuttavia allo stesso tempo 
verranno in mente mille casi particolari che 
condividono poco o niente con il quadro quasi 
idilliaco appena delineato. 

Molti studenti si avvicinano all’italiano e 
decidono di venire in Italia spesso proprio in-
seguendo questo sogno impossibile, a cui si in-
trecciano poi tutti gli stereotipi di matrice più 
negativa. Allora gli uomini italiani sono tutti 
aggressivi verso le donne e per strada rivolgo-
no loro commenti politically incorrect, e le don-
ne sono quindi in una posizione di inferiorità 
rispetto all’uomo, i mezzi di trasporto pubblico 
sono sempre in ritardo e tutti gli italiani pensa-
no solo al calcio e sono corrotti. 

Gli studenti angloamericani subiscono 
particolarmente questo influsso e arrivano 
nelle nostre classi pieni di idee preconfe-
zionate che naturalmente limitano le mete 
dell’educazione linguistica e lo sviluppo di una 
vera competenza linguistico-comunicativa. 
Imparare una nuova lingua non significa sem-
plicemente studiare forme grammaticali e 
vocabolario, non significa neanche conoscere 
semplicemente le funzioni comunicative per 
interagire con i nativi, significa soprattutto, 
oltre a tutto questo, conoscere un nuovo mon-
do culturale estremamente ricco e variegato, 
significa assumere un nuovo punto di vista 
– quello del popolo italofono, nel nostro caso  
– che attraverso le forme linguistiche espri-
me significati spesso diversi da quelli della 
lingua-cultura di appartenenza. Per capire e 
usare appropriatamente la lingua nella co-
municazione è necessario comprendere come 
questa si intreccia in rapporto osmotico con la 
cultura del popolo che la parla. 

Ricorderemo che la cultura è parte inte-
grante della competenza comunicativa. La com-
petenza sociopragmatica e quella culturale sono 
componenti essenziali della comunicazione e 
mettono il parlante in grado di saper fare con la 
lingua (Balboni 2002). La grammatica socio-cul-
turale-pragmatica permette di raggiungere gli 
scopi che l’individuo si prefigge nel momento in 
cui decide di usare la lingua, a maggior ragione 
nell’epoca attuale, in cui la competenza comu-
nicativa non può prescindere dalla competenza 
comunicativa interculturale (Ciliberti 2012).

Ora, abbiamo detto in altra sede che gli 
apprendenti angloamericani sono particolar-
mente inclini a non misurarsi con la realtà non 
nativa e a rinchiudersi nel loro microcosmo 
angloamericano, che tendono sempre a ricre-
are anche fuori dalla madrepatria. Spesso in-
fatti i programmi americani in Italia sono isole 
angloamericane all’interno della realtà italo-
fona. Nell’ultimo anno si è tuttavia osservato 
un cambiamento di tendenza. Alla richiesta di 
esprimere una preferenza sulle attività lingui-
stico-culturali extracurricolari da organizza-
re nell’ambito del progetto di scambio lingui-
stico con studenti italofoni, sempre più spesso 
gli apprendenti hanno indicato attività che li 
portassero fuori dal Centro universitario e li 
mettessero in contatto con il tessuto cittadino.

Sebbene sia ancora presto per giungere 
a una conclusione sulle ragioni di questa in-
versione di rotta, che d’altronde prende per il 
momento in considerazione solo gli studenti 
frequentanti il programma fiorentino della 
Stanford University, possiamo ipotizzare che 
tale richiesta sia la spia di una presa di co-
scienza della propria scarsa capacità nell’or-
ganizzare autonomamente incontri culturali 
esterni all’ambito di studio, che a sua volta de-
nuncia una certa pigrizia, ma al tempo stesso 
rivela anche l’esigenza di uscire dal proprio 
ambiente e misurarsi con la realtà locale, sep-
pure in modo sicuro, mediato dalla presenza 
rassicurante dell’insegnante. In effetti le atti-
vità che hanno più successo sono di tipo semi-
strutturato, in cui il docente crea l’occasione 
di incontro e dà alcune indicazioni per inizia-
re uno scambio linguistico-culturale. Dopo 
questo primo momento, la presenza dell’inse-
gnante appare quasi superflua e sembra più 
opportuno limitarla a momenti di feedback in 
piccoli gruppi.

3L’INTERVENTO DIDATTICO
 

L’azione didattica che è stata progettata 
e sperimentata sulla scorta delle riflessioni 
dei paragrafi precedenti è stata condotta nella 
prima settimana di un corso di livello A2-B1 ed 
è iniziata con una riflessione scritta sul signi-
ficato della parola stereotipo. Agli apprendenti 
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è stato chiesto di esprimersi in un esercizio di 
scrittura a tempo su che cosa significava per 
ognuno di loro il termine in questione. Dopo la 
fase di correzione e riflessione sulla lingua de-
gli elaborati, in cui era stato centrato il signi-
ficato generale della parola, è stata introdotta 
una nuova questione che riguardava la diffe-
renza fra stereotipi e pregiudizi. Quest’ultima 
è stata un’attività di conversazione guidata, 
che è partita con un brainstorming sulla parola 
pregiudizio scritta sulla lavagna e intorno alla 
quale gli studenti potevano fare associazioni 
libere, che venivano annotate sulla lavagna. 

Al termine di questa prima fase, si è chie-
sto a ognuno di enunciare uno stereotipo che 
pensavano di avere sull’Italia e sugli italiani; 
la lista degli stereotipi emersi, che non si di-
stanzia molto da quelli enunciati nel paragra-
fo precedente, è stata scritta sulla lavagna e si 
è proceduto chiedendo da dove avessero mu-
tuato certe opinioni e quando ognuno di esse 
poteva diventare un pregiudizio e limitare le 
interazioni con i parlanti nativi. Ne è scaturita 
una discussione che ha molto coinvolto la clas-
se e ha messo in luce quanto influenti siano i 
media nella formazioni di certe idee precon-
cette, quanto fragile sia il confine fra stereoti-
po e pregiudizio e in quanti e quali casi pratici 
entrambi potevano essere potenzialmente fo-
rieri di tensioni e frustrazioni. 

La settimana successiva è stato organiz-
zato un incontro di scambio linguistico con 
gli studenti italiani. Nella prima parte è stata 
presentata una pubblicità della Fiat 500L, che 
la nota casa automobilistica di Torino ha mes-
so in onda nei media statunitensi1. Il titolo del 
video clip è «Backseat Italians» e presenta una 
famiglia di italiani – madre, figlio e figlia – che 
la Fiat dà in dotazione per un certo tempo a 
una coppia di americani che ha appena acqui-
stato l’auto in questione. Ne risulta un’intera-
zione che presenta vari aspetti (stereotipati) 
della cultura italiana e da cui i clienti saranno 
profondamente cambiati: oltre a parlare ita-
liano, si comporteranno anche come italiani. 
Le parti in italiano del video sono sottotitola-
te in inglese, il che facilita la comprensione e 
permette di focalizzare l’attenzione sugli ele-

1  Per la pubblicità, cfr. https://goo.gl/qsyu76.

menti socioculturali.
Dopo la visione del video, gli studenti 

in piccoli gruppi composti sia da italiani che 
americani, sono stati chiamati a discutere 
sui contenuti sulla traccia di alcune domande 
proposte dall’insegnante:

 − Quale immagine dell’Italia e degli ita-
liani propone questa pubblicità?

 − Quanto c’è di vero e di falso?
 − Qual è il messaggio della pubblicità in 

relazione al prodotto che vuole ven-
dere?

 − C’è qualcosa di simile in Italia che ri-
guarda la cultura americana?

La prima parte della discussione, di cir-
ca venti minuti, era condotta in inglese e la 
seconda, di uguale durata, era condotta in ita-
liano. A chiusura di questa fase, è stata svolta 
una discussione plenaria durante la quale i 
vari gruppi dovevano riassumere i risultati del 
proprio lavoro.

A questa prima attività, condotta all’in-
terno della sede universitaria, ne sono seguite 
altre fuori, nella città, che prevedevano la visi-
ta a una mostra, a luoghi di interesse cultura-
le, come l’Officina di Santa Maria Novella, e at-
tività di tipo più rilassato come un incontro in 
una gelateria. Ognuno di questi eventi preve-
deva un momento di riflessione e di confronto 
interculturale in piccoli gruppi, come quelli 
descritti poco sopra sul tema del giorno, du-
rante i quali l’insegnante alternava momenti 
di assenza con altri di monitoraggio dei gruppi 
inserendosi nelle varie discussioni.

I risultati di questa esperienza non sono 
del tutto quantificabili nel breve periodo, se 
non nell’osservazione dello sviluppo della 
relazione linguistico-culturale fra studen-
ti americani e studenti italiani, che si è poi 
svolta serenamente e autonomamente, senza 
nessun ulteriore intervento dell’insegnante. I 
risultati più auspicabili, che non sono misura-
bili sul momento, riguardano l’atteggiamento 
degli studenti coinvolti – italiani e americani 
– verso l’Altro e verso la diversità culturale. 

https://goo.gl/qsyu76
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4NOTA METODOLOGICA

È stato scelto di iniziare con l’attività di 
scrittura perché quest’ultima, per sua stessa 
natura, favorisce la riflessione e la presa di 
coscienza; si è poi continuato con l’attività di 
conversazione guidata per promuovere il con-
fronto e la sintesi all’interno della classe. Il 
parlato in questo caso, proprio perché estem-
poraneo, sembrava più appropriato per gui-
dare gli apprendenti a chiarire e ampliare il 
pensiero individuale. Queste due scelte meto-
dologiche avevano lo scopo di mettere in crisi 
l’impianto cognitivo che come abbiamo visto 
sta alla base della formazione e del ricorso 
agli stereotipi. L’obiettivo finale era pertanto 
quello di creare un atteggiamento consape-
vole verso il bagaglio di idee e opinioni che gli 
apprendenti naturalmente usavano automa-
ticamente nell’incontro con la lingua-cultura 
italiane, in modo da incoraggiarli a sviluppare 
una disposizione di apertura, dialogo e rifles-
sione interculturale.

L’attività di scambio linguistico che è se-
guita si proponeva infine di mettere a diretto 
confronto gli apprendenti con alcuni dei più 
comuni stereotipi sugli italiani, visti anche 
dalla prospettiva degli italiani stessi, pari per 
età e interessi agli studenti angloamericani. 

Molto spesso nell’epoca odierna si parla 
di educazione e comunicazione intercultu-
rale principalmente con riferimento all’in-
contro-scontro di gruppi etnici autoctoni e 
dominanti con gruppi etnici migranti che si 
stanziano sul territorio nazionale dei primi. 
Tuttavia in un’epoca globale, la dimensione 
interculturale, al cui centro va collocata la 
riflessione e l’intervento didattico sugli ste-
reotipi, dovrebbe riguardare tutti, compresi i 
gruppi etnici ritenuti, a torto o a ragione, eco-
nomicamente privilegiati e per questo gene-
ralmente considerati meno forieri di tensio-
ni sociali. Anzi, a ben guardare, questi ultimi, 
a cui comunemente si ritiene appartengano 
anche gli studenti angloamericani, proprio 
a causa della loro supposta supremazia, sono 
potenzialmente anche più inclini a sviluppare 

una visione stereotipata – ossia ostinatamen-
te immutabile – dell’Altro e quindi i più biso-
gnosi di un intervento educativo demolitore, 
di cui beneficerà per osmosi anche l’apprendi-
mento della lingua. 

Del resto le Tecnologie della Comunica-
zione e dell’Informazione di massa ci hanno 
abituati a fare economia delle nostre risorse 
intellettuali e cognitive. Tutto è ormai talmen-
te a portata di mano che sembra non valga più 
la pena “perdere” tempo in una conoscenza più 
approfondita dell’Altro, che implicherebbe un 
investimento di tempo e di energie che troppo 
spesso non siamo più disposti a compiere. Ma 
il dialogo interculturale non presuppone solo 
disponibilità e apertura verso l’Altro, esige al-
tresì l’aspirazione a compiere una sintesi ra-
gionata delle differenze (Villa 2010), che a sua 
volta presuppone il desiderio di fare esperien-
za dell’Altro, di entrare in relazione dialettica 
con il suo mondo culturale, mettendo in dub-
bio, come passo iniziale, il comodo adagiarsi 
sulla pseudo-logica sottesa allo stereotipo.

In quest’ottica, l’intervento didattico do-
vrà necessariamente essere indirizzato anche 
a un lavoro sugli stereotipi. Forse non sarà 
possibile abbatterli completamente, ma si po-
trà certamente contribuire allo sviluppo di un 
atteggiamento culturale consapevole, per cui 
non saranno più applicati rigidamente e mec-
canicamente. Dovremo in sostanza tentare di 
fare in modo che gli stereotipi, e con essi l’at-
teggiamento che li crea e li accoglie pedisse-
quamente, diventino group generalizations. Al 
contrario degli stereotipi, queste ultime, come 
sottolinea nel suo saggio Carlos Cortes (2001: 
5), sono «flexible and permeable to new, coun-
tervailing, knowledge – ideas, interpretations, 
and information that challenge or undermine 
current beliefs».

In chiusura ci sembra di poter conclu-
dere sottolineando che, piuttosto che negare 
l’esistenza degli stereotipi, è più proficuo par-
tire proprio dagli stessi e integrarli in attività 
linguistiche che non escludono la riflessione 
sulla lingua, ma che a essa si affiancano e si 
integrano, in una prospettiva, appunto, inter-
culturale.



88
Angloamericani in Italia

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

 − AA.VV. 2015. Voci stereotipo e pregiudizio. URL: http://goo.gl/mq2rZ7 (ultimo accesso: 21.06.2015).
 − AA.VV. 1986. Vocabolario della lingua italiana. Roma. Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
 − Balboni, P. E. 2002. Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse. Torino. UTET.
 − Castelli, L. 2004. Psicologia sociale cognitiva. Un’introduzione. Bari. Laterza.
 − Ciliberi, A. 2012. La nozione di «competenza» nella pedagogia linguistica: dalla «competenza linguistica» alla 

«competenza comunicativa interculturale» «Italiano LinguaDue», 2. URL: http://goo.gl/dahWo0 (ultimo acces-
so: 21.06.2015).

 − Cortes, C. 2001. Helping students Understand Stereotyping. «Education Digest», vol. 66, issue 8: 4-11.
 − Lippmann, W. 1922. Public Opinion. New York. Harcourt Brace & Co.
 − Mazzara, B. 1997. Stereotipi e pregiudizi. Bologna. Il Mulino.
 − Mucchi Faina, A. 2006. Comunicazione interculturale. Il punto di vista psicologico-sociale. Bari. Laterza.
 − Recalcati, M. 2014. L’ora di lezione. Per un’erotica dell’insegnamento. Torino. Einaudi.
 − Villa, A. 2010. Una funzione dello stereotipo. «Leussein. Rivista di Studi Umanisticici», III, 2: 145-155.

http://AA.VV
http://goo.gl/mq2rZ7
http://AA.VV
http://goo.gl/dahWo0


89
Giochiamo con le parole!

giochiamo
con le parole!

a cura di Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines (ON), Canada

1ATTRIBUTI DI CITTÀ

Ad alcune città si danno degli attributi. Con l’aiuto del cruciverba, identifica la città.

 − Bologna
 − Padova
 − Trapani

 − Brescia
 − Piacenza
 − Varese

 − Genova
 − Roma
 − Venezia

 − Montepulciano
 − Sanremo
 − Verona

ORIZZONTALI
1. la grassa ma anche la dotta e la rossa.
4. la dotta
5. la città dei fiori
8. la città degli innamorati
9. la città nobile
10. la leonessa d’Italia

VERTICALI
2. la Superba
3. la città del sale
4. la città dalle cento chiese e dalle cento 

caserme
6. la città giardino
7. la città eterna
8. la Serenissima
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1ATTRIBUTI DI CITTÀ 
(Soluzioni)
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2CITTÀ E MONUMENTI

Saluti da...
Un mio amico mi ha inviato delle cartoline illustrate da varie città italiane. Purtroppo 

mancano le didascalie della città. Con l’aiuto del cruciverba, dimmi quali città ha visitato..

 − Bologna
 − Napoli
 − Recanati
 − Siena

 − Firenze
 − Padova
 − Reggio Calabria
 − Torino

 − Milano
 − Pisa
 − Roma
 − Venezia

 − Napoli
 − Verona

ORIZZONTALI
3. Bronzi di Riace
8. Via Veneto
9. Colle dell’Infinito
11. Vesuvio
13. Piazza San Marco
14. Torre degli Asinelli
15. Teatro alla Scala
16. Galleria degli Uffizi

VERTICALI
1. Ponte dei Sospiri
2. Basilica di S. Antonio
4. Mole Antonelliana
5. Tomba di Dante
6. Teatro San Carlo
7. Piazza del Campo
9. Colosseo
10. Cenacolo di Leonardo
12. Torre pendente
13. Balcone di Giulietta e Romeo
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a cura di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena, Presidente ILSA

1LINGUISTICA TESTUALE DELL’ITALIANO

(Palermo 2013)

Nella Premessa l’autore chiarisce la natura del sag-
gio: non è un’opera che presenta una teoria del testo, né 
una rassegna esaustiva di studi testuali, bensì un manua-
le rivolto a studenti universitari che ha lo scopo di illu-
strare i meccanismi fondamentali di funzionamento dei 
testi. Aggiungiamo noi che il manuale può rivelarsi assai 
utile anche a chi si occupa d’insegnamento dell’italiano 
L2, a chi vuole costruire materiali didattici basati sui te-
sti, intesi come unità minima della comunicazione scritta 
e orale.

Il saggio è articolato in sette capitoli che affronta-
no ognuno aspetti caratterizzanti il testo; l’analisi è ba-
sata soprattutto sull’italiano contemporaneo, senza però 
rinunciare a una disamina diacronica, necessaria per 
spiegare tradizioni e generi di scrittura che ancora oggi 
influenzano la comunicazione. Nei vari capitoli l’autore 
inserisce alcuni quadri di approfondimento tematico, re-
lativi agli argomenti trattati nei vari paragrafi. 

Il primo capitolo, ricco di accenni storico-etimologi-
ci, affronta la specificità della linguistica del testo rispet-
to alla linguistica della frase e offre al lettore un excursus 
storico della disciplina. 

Nel secondo capitolo l’autore esamina uno dei trat-
ti distintivi della testualità: la coerenza, sottolineando le 
interazioni tra coerenza e coesione dei testi. Un paragra-
fo del capitolo è dedicato ad alcune basilari nozioni del-
la semantica cognitiva: le cornici e i copioni. Per quanto 
concerne i meccanismi di interpretazione dei testi, si 
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analizzano le informazioni implicite di cui viene offerta 
al lettore una classificazione. Altri punti fondamentali 
del capitolo sono il tema della continuità tematica e in-
formativa e l’intertestualità.

Il terzo capitolo analizza un altro tratto distintivo 
della testualità: la coesione, esaminandone alcuni mec-
canismi: l’anafora, in particolare tutte le forme di rinvio 
anaforico, canoniche e non, le diverse figure di ripetizio-
ni, la catafora e infine le varie forme di ellissi.

Il quarto capitolo è incentrato sull’esame della deis-
si. L’autore presenta le principali forme linguistiche che 
realizzano il rinvio deittico nelle sue tre dimensioni co-
stitutive: personale, spaziale e temporale. Gli ultimi due 
paragrafi sono dedicati alla deissi testuale e alle varie 
forme del discorso riportato (discorso diretto e indiretto, 
discorso diretto libero e indiretto libero).

Il quinto capitolo analizza in che modo l’informa-
zione si distribuisce tra i diversi componenti di un enun-
ciato, utilizzando come prospettiva di analisi il filone di 
studi denominato «analisi della struttura dell’informa-
zione». Nei paragrafi si affrontano, in particolare, le se-
guenti tematiche: «dato» e «nuovo», «tema» e «rema», le 
categorie di definitezza e indefinitezza, le costruzioni 
marcate tematizzanti – le frasi segmentate –, le costru-
zioni marcate focalizzanti – le frasi scisse – e le catene 
anaforiche, come strumento di gestione della continuità 
tematica del testo. 

Nel sesto capitolo si affronta il tema dei meccanismi 
di coesione, sotto l’aspetto delle relazioni di connessione. 
In particolare, sono oggetto di analisi i connettivi seman-
tici (preposizioni, congiunzioni), le nominalizzazioni, lo 
stile periodico e quello spezzato, i connettivi pragmatici, 
che segnalano il punto di vista del parlante sull’enunciato 
o sull’atto di enunciazione. L’ultimo paragrafo è dedicato 
invece alle funzioni testuali della punteggiatura, aspetto 
che spesso viene trascurato, soprattutto nella didattica 
dell’italiano L2, mentre Palermo attribuisce giustamente 
un rilievo particolare ai segni di punteggiatura, in quan-
to «forniscono istruzioni al lettore sull’articolazione del 
testo  e sulle relazioni logico-sintattiche tra le sue parti» 
(Palermo 2013: 102).

L’ultimo capitolo, utile anche a chi si accinge a ela-
borare un manuale didattico d’insegnamento dell’italiano 
L2, offre ai lettori una classificazione dei tipi e dei generi 
testuali. L’autore presenta le principali tipologie deline-
ate nella storia della linguistica testuale. L’attenzione è 
focalizzata, in particolare, sulle classificazioni dei testi 
a orientamento funzionale, su quelle a orientamento co-
gnitivo e sulla tipologia funzionale con vincolo comuni-
cativo. L’ultimo paragrafo affronta tre particolari generi 
testuali della tradizione linguistico-culturale italiana: il 
libro di famiglia, il testo scientifico e la lettera. 
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2GUIDA ALLA FORMAZIONE DEL DOCENTE 
DI LINGUE ALL’USO DELLE TIC. LE LINGUE 
STRANIERE E L’ITALIANO L2

(Fratter, Jafrancesco 2014)

Il volume, curato da Fratter e Jafrancesco, ha il me-
rito di armonizzare in un unico progetto editoriale com-
petenze diverse nel campo pedagogico dell’utilizzo delle 
TIC in relazione alla didattica delle lingue straniere, in 
particolare dell’italiano L2. Sono state così assemblate 
le competenze di pedagogisti delle tecnologie dell’infor-
mazione e della comunicazione come, per esempio, quelle 
di Trentin e Petrucco, di specialisti dell’utilizzo delle TIC 
nell’italiano L2, quali Troncarelli e Fratter, di docenti d’i-
taliano L2, che hanno impiegato nella didattica linguisti-
ca le tecnologie digitali come Vitali e Ferri. Sono stati in 
questo modo offerti al lettore approcci diversi, esperien-
ze e competenze variegate, che consentono di analizzare 
sotto angolature diverse l’uso delle TIC nella didattica.

Nella Introduzione, le curatrici delineano in modo 
chiaro la cornice di riferimento teorico-pratica entro cui 
si collocano le riflessioni raccolte sull’utilizzo delle TIC 
nella didattica delle lingue e viene presentata la strut-
turazione e l’articolazione del volume, con un’ampia de-
scrizione dei vari contributi scientifici raccolti. L’opera 
è suddivisa in cinque parti: 1. La formazione del docente 
di lingue all’uso delle TIC; 2. Contesti di apprendimento 
nel Web 2.0; 3. Nuovi strumenti per una nuova didattica; 
4. Esempi di buone pratiche con l’uso delle TIC; 5. Nozioni 
utili per la gestione di contenuti e di corsi e-learning 2.0.

Della prima parte si evidenziano, in particolare, i 
contributi di Fratter, Trentin e Troncarelli, in cui si de-
lineano conoscenze, competenze e abilità richieste al 
docente di lingue quando ricorre all’utilizzo delle TIC 
(Fratter), si descrivono modelli di Instructional Design 
presentando le fasi della macro e della microprogettazio-
ne didattica, con al centro dell’analisi le metodologie WEL 
(Web Enhanced Learning), finalizzate al miglioramento e 
al potenziamento dei processi di apprendimento (Tren-
tin), si presentano, in un’esauriente descrizione, le risor-
se disponibili in Rete per lo studio delle lingue speciali e 
si illustrano alcuni percorsi di formazione a distanza per 
scopi specifici offerti dall’Università per Stranieri di Sie-
na. 

Della seconda parte si segnalano i contributi di As-
sunçao Cecilio e Telles sull’utilizzo in chiave didattica di 
Skype per lo sviluppo della competenza comunicativa in-
terculturale e di Vitali, che illustra esperienze didattiche 
relative all’insegnamento dell’italiano L2 mediante l’uso 
ragionato e consapevole di Facebook.
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Della terza parte, dedicata ai nuovi strumenti per 
una nuova didattica, si evidenziano i contributi di Ming 
Lim sull’utilizzo della piattaforma Moodle per sviluppa-
re la competenza fonetico-fonologica in italiano L2 di 
apprendenti cinesi, di Fragai e Fratter, che illustrano la 
progettazione di un percorso didattico sull’insegnamen-
to/apprendimento della fonetica in italiano L2 basato su 
applicazioni di podcasting, e di Jafrancesco, che esamina 
l’esperienza di utilizzo di due strumenti dell’e-learning 
2.0, forum e wiki, atraverso la piattaforma di apprendi-
mento open source Moodle. 

Fra i contributi presenti nella quarta parte si segnala 
l’articolo di Baron e Zanetti, che presentano un progetto 
extracurricolare rivolto a studenti stranieri della scuola 
italiana incentrato sulla realizzazione di una narrazione 
autobiografica mediante l’ausilio del Digital Storytelling, 
e l’articolo di D’Eugenio, Longo e Vitale, focalizzato sulla 
descrizione di percorsi di scrittura collaborativa attra-
verso strumenti del Web 2.0 (Hot Potatoes, Vacaroo, Wiki-
space).

Dell’ultima parte, dedicata alle normative che rego-
lano la gestione dei materiali didattici per la Rete, volte a 
difendere sia la proprietà intellettuale dei materiali, sia 
la privacy degli utenti, in particolare dei minori, si segna-
la il contributo di Aliprandi sul diritto d’autore e sul fun-
zionamento del copyright e del copyleft.

3ALLA SCOPERTA DELL’ITALIA. PERCORSO DI 
STORIA, CULTURA E CIVILTÀ ITALIANA 

(La Scala 2012)

Il volume contiene una serie di percorsi tematici cul-
turali indirizzati a studenti non italofoni di livelli A2-B1 
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. In 
particolare, La Scala propone sette percorsi didattici cen-
trati su altrettanti argomenti.

Il primo percorso, a carattere geografico, è articola-
to in sei aspetti diversi: territorio italiano, catene mon-
tuose, pianure, fiumi e laghi, clima, risorse economiche; il 
secondo è focalizzato sulle città più importanti dell’Italia: 
Roma, Milano, Firenze, Venezia, Napoli; il terzo propone 
invece aspetti politici inerenti l’organizzazione dello Sta-
to italiano: ordinamento dello Stato, poteri dello Stato, 
enti locali, rapporto fra Italia e Unione Europea; il quarto 
riguarda mass media e società italiana: stampa, televi-
sione, Internet, cinema, moda e cibo; il quinto è su argo-
menti culturali e sul tempo libero: sport, scuola, musica, 
arte, letteratura; il sesto è dedicato a feste e tradizioni, 
suddivise in feste popolari e feste religiose; il settimo e 
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ultimo percorso è a carattere storico: Roma repubblicana, 
Impero romano, Medioevo e scoperte scientifiche, Risor-
gimento, guerre mondiali.

Ogni percorso presenta testi informativi correda-
ti di note storiche, rubriche («Lo sai che…»), in cui sono 
raccolte curiosità sul contesto italiano, di glossari. Alla 
lettura dei testi, segue sempre la sezione delle attività 
linguistico-comunicative. In tale sezione ci sono attivi-
tà di diversa tipologia: da quelle sulla comprensione  dei 
testi, a quelle di natura lessicale, sempre riferite ai testi 
di lettura, a quelle di espressione orale e di scrittura. Ci 
sono anche attività grammaticali di trasformazione delle 
strutture e di ricomposizione dei paragrafi di un testo.

I testi selezionati sono brevi e commisurati al livello 
di competenza linguistica degli studenti. Il volume con-
tiene numerose immagini e cartine a colori, ed è inoltre 
corredato delle soluzioni delle attività proposte.

Alla scoperta dell’Italia è il tentativo riuscito di ren-
dere accessibili a studenti non italofoni con limitate com-
petenze linguistiche temi e conoscenze socioculturali 
sull’Italia di ieri e di oggi.

4LANGUAGE ACQUISITION IN STUDY ABROAD 
AND FORMAL INSTRUCTION CONTEXTS

(Pérez-Vidal 2014)

Questo volume costituisce sicuramente una lettura 
preziosa per chi operi nel settore linguistico e si proponga 
di comprendere, progettare e mettere in atto un program-
ma educativo linguistico che contempli la mobilità degli 
apprendenti.

L’opera fornisce dati e analisi scaturiti da un pro-
gramma di ricerca a lungo termine incentrato sullo Study 
Abroad (il SALA Project), che ha indagato gli effetti a bre-
ve e a lungo termine che i contesti formativi e di mobilità 
esercitano sullo sviluppo linguistico e culturale in base a 
due prospettive: lo sviluppo dell’acquisizione linguistica 
dei partecipanti nell’arco di due anni e mezzo; la prospetti-
va dell’esperto in rapporto alla progettazione e alla messa 
in opera di un programma di mobilità.

L’opera è innovativa grazie ai dati che offre, che sono 
stati sviluppati lungo un’asse longitudinale, e per la sua ca-
pacità di fare chiarezza su alcuni aspetti, fra cui a) defini-
zione di una gamma di abilità linguistiche, sia produttive 
che ricettive, orali e scritte, pertinenti alla fonologia, al les-
sico, alla grammatica e al discorso; b) ruolo delle differenze 
individuali (inclusi fattori quali atteggiamenti, motivazio-
ni, convinzioni o credenze personali, consapevolezza inter-
culturale); c) dati sugli effetti della durata del soggiorno. 
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L’opera è suddivisa in tre parti. Nella 
prima i contributi di Sanz, di Pérez-Vidal e di 
Beattie offrono al lettore una esauriente pa-
noramica del progetto SALA, illustrandone le 
caratteristiche. Nella seconda  vengono ana-
lizzati i risultati del progetto SALA. In partico-
lare, gli articoli di Juan-Garau e di Valls-Ferre e 
Mora esaminano lo sviluppo delle abilità orali 
dopo l’istruzione formale e lo studio all’estero, 
mentre i contributi di Avello e Lara, di Mora 
sono focalizzati sullo sviluppo fonologico in 
L2, sempre in relazione a programmi di studio 
all’estero dopo l’istruzione formale. In un altro 

articolo di Beattie, Valls-Ferrer e Pérez-Vidal 
si indagano le performance realizzate nell’a-
scolto, mentre sempre Pérez-Vidal e Barquin 
analizzano, in un altro contributo, i progressi 
nella scrittura accademica. Oggetto di ana-
lisi di altri articoli sono gli aspetti lessicali e 
grammaticali, lo sviluppo della motivazione 
e il contrasto interculturale. Nella terza e ul-
tima parte DeKeyser presenta considerazioni 
metodologiche e prospettive future in rela-
zione alla ricerca sullo sviluppo del linguaggio 
nel corso dello studio all’estero.
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Nella sezione «Risorse in Rete» indichia-
mo ai lettori una selezione di percorsi di lettu-
ra di siti Web1 collegati ai contributi ospitati 
nelle sezioni «Riflessioni» e «Esperienze/Atti-
vità» e più in generale all’argomento trattato 
nella Rivista.

1CONTRIBUTI 
DI LIVELLO ACCADEMICO

Rapporto 2013, Educating in Paradise: Il 
valore dei programmi universitari nord ame-
ricani in Italia – caratteristiche, impatto e pro-
spettive. Ricerca dell’IRPET, per l’Association 
of American College and University Programs 
in Italy (AACUPI).

 ▶ http://goo.gl/YKVPHp 
(www.aacupi.org)2

1  L’ultimo accesso alle risorse individuate è avvenuto il 20.6.2015.

2  Gli indirizzi Internet sono stati abbreviati per comodità. Riportiamo 
in ogni caso il nome del sito cui appartengono.

Educating in Paradise (2013) riprende 
un lavoro precedente dell’AACUPI (Firenze, 
2000): Educating in Paradise: The Experience 
of North American Institutions of Higher Lear-
ning in Italy.

 ▶ https://goo.gl/VWz3wc 
(www.aacupi.org)

In entrambi gli studi precedenti si fa ri-
ferimento al prestigioso programma governa-
tivo statunitense Fullbright, ideato nel 1946 e 
oggi diffuso in più di 150 paesi per favorire lo 
scambio di idee e di cultura tra gli Stati Uniti e 
le altre nazioni. 

 ▶ http://www.fulbright.it 

Pagine istituzionali a cura del MIUR de-
dicate al programma Turandot e al progetto 
Marco Polo.

 ▶ http://goo.gl/KNwD57  
(www.studiare-in-italia.it)

In The American Study Abroad Industry 
in Italy (Du Terroil, Santonino 2012) si valu-
tano, non senza un taglio critico, i fattori che 
contribuiscono a determinare i modelli di bu-
siness prevalenti nell’industria americana de-
gli Study Abroad in Italy.

 ▶ http://goo.gl/I9vRll 
(http://universitypublications.net) 

risorse in Rete
a cura di Gerardo Fallani, Università per Stranieri di Siena
a cura di Francesca Carboni, Docente di Italiano L2

http://goo.gl/YKVPHp
http://www.aacupi.org
https://goo.gl/J8PnHa
http://www.aacupi.org
http://www.fulbright.it
http://goo.gl/KNwD57
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://goo.gl/I9vRll
http://universitypublications.net
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Language Learning and Study Abroad: 
The European Perspective, il contributo di Co-
leman (1998) apparso in «Frontiers: The In-
terdisciplinary Journal of Study Abroad», 4, 
2: 167-203, da qui scaricabile in formato PDF. 
Analisi della letteratura sugli scambi intercul-
turali e sugli studi all’estero nel contesto eu-
ropeo.

 ▶ htt p://goo.gl/wXq5Tq 
(http://eric.ed.gov) 

Why the Future of American Intellectua-
lism Depends on Study Abroad. L’articolo di 
Houston (2015), studentessa americana dello 
Smith College, è nato da un’esperienza di studi 
all’estero e testimonia l’importanza dell’ado-
zione di prospettive culturali diverse nell’ap-
prendimento.

 ▶ htt p://goo.gl/WMidSw 
(www.huffingtonpost.com) 

Metodo FICCS: «Full Immersion: Culture, 
Content, Service», di Biagi, Bracci, Filippone 
(2008), liberamente disponibile in PDF nel sito 
del Laboratorio ITALS. Riflessione metodo-
logico-didattica che parte dall’esperienza di 
insegnamento a studenti stranieri in corsi sia 
accademici che ispirati al Service-Learning.

 ▶ htt p://goo.gl/TBF41Q 
(www.itals.it) 

EUFICCS - European Use of Full Immer-
sion, Culture, Content, Service Approach for 
Language Learning è un progetto europeo svi-
luppato nell’ambito della formazione lingui-
stica e interculturale nel quale è proposta una 
nuova metodologia per l’acquisizione delle L2, 
basata sulla competenza interculturale rifles-
siva (Reflective Intercultural Competence).

 ▶ htt p://goo.gl/ZYoZJP 
(http://ec.europa.eu) 

Sviluppo dell’intelligenza culturale. Case 
study: il programma tirocini del consorzio IES. 
L’esperienza degli studi all’estero in relazione 
allo sviluppo dell’intelligenza culturale (CQ, 
Cultural Quotient). La crescente rilevanza di 
questo fattore nell’ambito degli studi di ma-

nagement e nella formazione aziendale ha un 
riflesso nella motivazione degli studenti che 
partecipano a tali programmi.

 ▶ htt p://goo.gl/vqhXSr 
(http://ojs.pensamultimedia.it)

Come ulteriore approfondimento, si pre-
senta il contributo di Santipolo (2012), L’intel-
ligenza culturale: una lettura glottodidattica 
per un approccio multiprospettico alla cultura 
anglofona, da qui liberamente scaricabile in 
formato PDF.

 ▶ htt p://goo.gl/f9CYaB 
(www.academia.edu) 

Il futuro della didattica italiana: media, 
social network, nuove tecnologie e scenari mul-
ti-disciplinari. Documento liberamente scari-
cabile in cui sono riportati alcuni interventi 
sul tema degli studi all’estero, oggetto di inter-
vento al convegno dell’American University of 
Rome (5-6 ottobre 2012).

 ▶ htt p://goo.gl/rbwIjA 
(www.aur.edu) 

Maximizing Study Abroad Through Lan-
guage and Culture Strategies: Research on 
Students, Study Abroad Program Professio-
nals, and Language Instructors, il rapporto di 
Cohen, Paige, Shively, Emert, Hoffdel (2005) 
per il Center for Advanced Research on Lan-
guage Acquisition raccoglie il risultato di tre 
studi condotti presso l’Università del Minne-
sota tesi alla redazione di linee guida per mi-
gliorare l’esperienza di studio all’estero.

 ▶ http://goo.gl/FU0hkk 
(www.carla.umn.edu)

Student mobility in Europe. Trends and 
challenges (Council of Europe, Vienna, 26-
27 giugno 2012). Presentazione a cura di 
Wächter, Direttore della Accademic Coopera-
tion Association (ACA). Documento in formato 
PPT.

 ▶ htt p://goo.gl/xsWYLW 
(www.coe.int) 

http://goo.gl/wXq5Tq
http://eric.ed.gov
http://goo.gl/WMidSw
http://www.huffingtonpost.com
http://goo.gl/TBF41Q
http://www.itals.it
http://goo.gl/ZYoZJP
http://ec.europa.eu
http://goo.gl/vqhXSr
http://ojs.pensamultimedia.it
http://goo.gl/f9CYaB
http://www.academia.edu
http://goo.gl/rbwIjA
http://www.aur.edu
http://goo.gl/FU0hkk
http://www.carla.umn.edu
http://goo.gl/xsWYLW
http://www.coe.int
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La dodicesima sezione della bibliografia 
per la preparazione all’esame della certifica-
zione DITALS è interamente dedicata al tema 
in oggetto, con una significativa quantità di ri-
ferimenti.

 ▶ htt p://goo.gl/BelZNe 
(http://ditals.unistrasi.it)

2ORGANISMI INTERNAZIONALI

L’American Council on the Teaching of 
Foreign Languages (ACTFL) è l’organismo che 
ha predisposto i National Standards for Forei-
gn Language Education, equivalente statuni-
tense del QCER (cfr. il contributo di Dolci, in 
questo numero della Rivista).

 ▶ www.actfl.org 

L’Institute of International Education 
(USA) ha, nel programma Open Doors, un’im-
portante fonte di informazioni sulla mobilità 
internazionale nell’ambito dell’istruzione se-
condaria e in relazione ai programmi di studio 
all’estero.

 ▶ htt p://goo.gl/gWEUDL(www.iie.org) 

La American Association of Teachers of 
Italian (AATI), fondata nel 1924, promuove lo 
studio della lingua e letteratura italiana nel-
le scuole e nelle università del Nord America. 
AATI si dedica al tema dell’insegnamento e 
della ricerca nel campo degli studi di italiani-
stica, pubblica la rivista trimestrale «Italica» e 
tiene convegni annuali anche in Italia. 

 ▶ www.aati-online.org 

A questo proposito, la 2015 Conference of 
the American Association of Teachers of Italian 
si è tenuta presso l’Università per Stranieri 
di Siena, con lo scopo di fornire un’occasione 
d’incontro sullo stato della ricerca e sulle te-
matiche della lingua e cultura italiana.

 ▶ htt p://goo.gl/XVBohA 
(presentazione del convegno)

 ▶ htt p://goo.gl/AyDe4d 
(programmi degli workshop)

La European Association for Internatio-
nal Education (EAIE) è un organismo dedica-
to all’internazionalizzazione dell’educazio-
ne superiore. Al suo interno la Study Abroad 
and Foreign Student Advisers (SAFSA) offre 
e promuove servizi e orientamento a studenti 
e studiosi in merito alle opportunità di studio 
all’estero.

 ▶ htt p://goo.gl/pRUhvp 
(www.eaie.org) 

La New York University, per i suoi pro-
grammi di studio all’estero, ha allestito una 
rete di undici siti internazionali, i cosiddetti 
«abroad sites» (Africa, Asia, Europa, Nord-A-
merica, Sud-America), in cui l’apprendimen-
to linguistico si coniuga con la visione di una 
università globale, che li utilizza per l’insegna-
mento accademico.

 ▶ www.nyu.edu/studyabroad 

Arcadia University è un importante con-
sorzio di scuole e college americani. Il Center 
for Education Abroad ha guadagnato lo sta-
tus di «college» nel 2009, dopo che con oltre 
65 anni di attività si era affermato nel settore 
degli studi all’estero. Forte della partecipazio-
ne di circa 300 college e università degli Stati 
Uniti e di oltre 130 programmi Study Abroad, 
Arcadia ha concluso accordi con istituzioni di 
tutto il mondo.

 ▶ htt p://studyabroad.arcadia.edu 

http://goo.gl/BelZNe
http://ditals.unistrasi.it
http://www.actfl.org
http://goo.gl/gWEUDL
http://www.iie.org
http://www.aati-online.org
http://goo.gl/XVBohA
http://goo.gl/AyDe4d
http://goo.gl/pRUhvp
http://www.eaie.org
http://www.nyu.edu/studyabroad
http://studyabroad.arcadia.edu
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3SITI DI ALTRE UNIVERSITÀ 
NORD-AMERICANE IN ITALIA

Kent State University in Florence
 ▶ www.kent.edu/Florence 

University of California, Davis – Study 
Abroad in Italy

 ▶ htt ps://goo.gl/YAXcm0 
(https://studyabroad.ucdavis.edu) 

Boston University – Study Abroad
 ▶ www.bu.edu/abroad 

Stanford University – Study Abroad 
Overview

 ▶ htt ps://goo.gl/wwka0k 
(www.stanford.edu) 

University of New Hampshire, Center for 
International Education 

 ▶ htt p://unh.edu/cie/study-abroad 

East Carolina University – Study Abroad
 ▶ htt p://goo.gl/e4HgGJ 

(http://www.ecu.edu) 

Syracuse University – Study Abroad
 ▶ htt p://suabroad.syr.edu 

John Cabot University – Study Abroad in 
Rome

 ▶ htt p://goo.gl/zf0LRm 
(www.johncabot.edu) 

University of California – Education 
Abroad Program

 ▶ htt p://goo.gl/nArllA 
(http://eap.ucop.edu) 

University of Minnesota – Study Abroad 
in Rome

 ▶ htt p://goo.gl/ULBP6j 
(http://umabroad.umn.edu) 

CET Academic Programs – Study Abroad 
in Italy

 ▶ htt p://goo.gl/nV5TI8 
(http://cetacademicprograms.com)

4INIZIATIVE PRIVATE 
ITALIANE ED ESTERE

Accademia Italiana
 ▶ http://goo.gl/D75FKs 

(www.accademiaitaliana.com

Academic Programs International
 ▶ www.apistudyabroad.com 

American Institute for Foreign Study
 ▶ www.aifsabroad.com 

Babilonia. Centro Studi Italiani
 ▶ www.study-abroad-programs-italy.com 

CEA Study Abroad Centers
 ▶ www.ceastudyabroad.com 

CIEE Study Abroad
 ▶ www.ciee.org 

Center For Study Abroad
 ▶ www.centerforstudyabroad.com 

Centro Studi Italiani
 ▶ www.centrostuditaliani.org 

CISabroad
 ▶ www.cisabroad.com 

Education First 
 ▶ www.ef-italia.it 

GoAbroad.com
 ▶ www.goabroad.com 

Go Overseas
 ▶ www.gooverseas.com 

IES Abroad
 ▶ www.iesabroad.org 

International Studies Abroad
 ▶ www.studiesabroad.com 

Lorenzo de’ Medici – The Italian Interna-
tional Institute

 ▶ htt p://www.ldminstitute.com/

http://www.kent.edu/Florence
https://goo.gl/YAXcm0
https://studyabroad.ucdavis
http://www.bu.edu/abroad
https://goo.gl/wwka0k
http://www.stanford.edu
http://unh.edu/cie/study-abroad
http://goo.gl/e4HgGJ
http://www.ecu.edu
http://suabroad.syr.edu
http://goo.gl/zf0LRm
http://www.johncabot.edu
http://goo.gl/nArllA
http://eap.ucop.edu
http://goo.gl/ULBP6j
http://umabroad.umn.edu
http://goo.gl/nV5TI8
http://cetacademicprograms.com
http://goo.gl/D75FKs
http://www.accademiaitaliana.com/study-abroad-in-italy
http://www.apistudyabroad.com
http://www.aifsabroad.com
http://www.study-abroad-programs-italy.com
http://www.ceastudyabroad.com
http://www.ciee.org
http://www.centerforstudyabroad.com
http://www.centrostuditaliani.org
http://www.cisabroad.com
http://www.ef-italia.it
http://GoAbroad.com
http://www.goabroad.com
http://www.gooverseas.com
http://www.iesabroad.org
http://www.studiesabroad.com
http://www.ldminstitute.com/
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SAI Programs 
 ▶ www.saiprograms.com 

Sant’Anna Institute
 ▶ www.santannainstitute.com 

StudyAbroad.com
 ▶ www.studyabroad.com 

Umbra Institute
 ▶ www.umbra.org

http://www.saiprograms.com
http://www.santannainstitute.com
http://StudyAbroad.com
http://www.studyabroad.com
http://www.umbra.org
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In questo numero della Rivista, il primo 
paragrafo del «Promemoria» è dedicato alla 
Rete dei Centri di alfabetizzazione del Comune 
di Firenze1, impegnati, da oltre un ventennio a 
favorire l’integrazione linguistica e culturale 
degli alunni stranieri, o di origine straniera, 
presenti nella scuola pubblica italiana, in par-
ticolare, nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di I grado, svolgendo attività di va-
rio genere: dai corsi di Italbase, a quelli di Ital-
studio2, alle attività interculturali3.

Nel secondo paragrafo, troverete invece, 
come nel precedente numero, una selezione di 
università e centri universitari, con i relativi 
indirizzi elettronici, che si occupano di temati-
che di interesse per quanti si occupano, a vario 
livello, di italiano L2, attraverso attività di va-
rio genere: formazione, seminari, riviste.

1  Si segnala che il paragrafo 1 è a cura della Direzione Istruzione Ser-
vizio di Supporto alla Scuola del Comune di Firenze.

2  Come evidenzia anche D’Annunzio (cfr. B. D’Annunzio, I principali 
problemi dell’italiano L2 dello studio, in P. E. Balboni, C. M. Coonan (a 
cura di), Fare CLIL. Strumenti per l’insegnamento integrato di lingua e 
disciplina nella scuola secondaria, Torino, Loescher, 2014: 125-132), la 
terminologia di Cummins che, nell’ambito della competenza linguisti-
ca, identifica nelle BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) le 
«abilità comunicative interpersonali di base», con cui si gestiscono gli 
usi comuni della lingua, e nelle CALP (Cognitive Academic Language 
Proficiency) la «padronanza linguistica cognitivo-accademica-scolasti-
ca, con cui si gestiscono gli usi tecnico-specialistici della lingua, è stata 
resa con «Italbase» e «Italstudio».

3  Si segnala che nella sezione «Educazione» del sito Internet del Co-
mune di Firenze è disponibile una vasta gamma di risorte (dati statistici, 
pubblicazioni, attività) relative ai Centri di alfabetizzazione (cfr. http://
educazione.comune.fi.it/6-14anni/index.html).

1I CENTRI DI ALFABETIZZAZIONE 
DEL COMUNE DI FIRENZE

La Rete dei Centri di alfabetizzazione in 
L2 nasce nel 2000 su iniziativa dell’Assesso-
rato alla Pubblica Istruzione del Comune di 
Firenze, in collaborazione con l’Ufficio Scola-
stico Provinciale di Firenze e i Dirigenti degli 
Istituti comprensivi fiorentini, con l’intento di 
dare vita a una rete di Centri di facilitazione 
linguistica capaci di accogliere bambini e ra-
gazzi di oltre 100 gruppi linguistici in ogni pe-
riodo dell’anno scolastico per aiutarli nell’ap-
prendimento dell’italiano e nell’inserimento 
linguistico e culturale a scuola. 

promemoria
a cura di Elisabetta Jafrancesco, Docente di Italiano L2 e formatrice di formatori

http://educazione.comune.fi.it/6-14anni/index.html
http://educazione.comune.fi.it/6-14anni/index.html
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La Rete dei Centri di Alfabetizzazione in 
L2 attualmente si articola sul territorio attra-
verso tre sedi operative:

1. Centro Giufà, presso la scuola «Nicolò 
Barsanti» (Quartiere 4);

2. Centro Ulysse, presso la scuola «Gio-
vanni Boccaccio» (Quartiere 2);

3. Centro Gandhi presso la scuola Paolo 
Uccello (Quartiere 5).

I Centri di Alfabetizzazione in L2 hanno 
l’obiettivo di favorire concretamente il diritto 
allo studio e alla formazione dei cittadini non 
italiani, intervenendo nella fascia di età corri-
spondente alla scuola primaria e secondaria 
di I grado, organizzando, insieme alle scuo-
le, laboratori di italiano L2 per piccoli gruppi 
di studenti stranieri. La attività dei Centri si 
svolge dal 1° settembre al 30 giugno.

I laboratori salvaguardano la regolare 
frequenza scolastica e si integrano con l’atti-
vità didattica. Si tratta di due/tre incontri set-
timanali per dare a bambini e ragazzi maggiori 
strumenti per partecipare attivamente al la-
voro della classe e per sostenerne la motiva-
zione allo studio e la fiducia.

Per gli alunni appena arrivati, che non 
sono ancora in grado di comunicare in italiano, 
gli incontri si svolgono presso le sedi dei Cen-
tri, dove si offre una prima alfabetizzazione in 
italiano L2.

I laboratori dedicati agli studenti che 
hanno raggiunto un sufficiente livello di com-
petenza comunicativa, ma che non padroneg-
giano ancora adeguatamente la «lingua dello 
studio», si svolgono presso le sedi scolastiche 
e vengono definiti «laboratori di seconda alfa-
betizzazione in L2».

Oltre alle attività laboratoriali, grazie 
alla presenza di docenti-operatori bilingue 
e mediatori qualificati, vengono svolti inter-
venti di mediazione linguistica per favorire e 

supportare la comunicazione fra la scuola e le 
famiglie. 

Inoltre, in cooperazione con gli insegnanti, 
vengono progettati e realizzati nelle classi, per-
corsi interculturali, che mirano ad arricchire, in 
senso interculturale, specifici progetti didattici.

Le linee metodologiche sono concordate 
e condivise con gli insegnanti di classe, che, 
con gli operatori dei Centri, formano team di 
lavoro. Molti percorsi, inoltre, coinvolgono tut-
ta la classe in cui sono inseriti i bambini stra-
nieri nuovi arrivati, rinforzando e integrando 
l’azione educativa dei Centri e delle scuole.

La gestione dei Centri è affidata a coo-
perative e associazioni che hanno già matura-
to importanti esperienze nell�insegnamento 
dell’italiano L2, selezionate attraverso bandi 
pubblici.

Le attività dei Centri sono sottoposte a 
un costante monitoraggio per migliorare, in 
stretta collaborazione con le scuole, la qualità 
dell’intervento. Un gruppo tecnico di program-
mazione e verifica, di cui fanno parte Comune 
e dirigenti scolastici, programma e valuta pe-
riodicamente le attività di ogni singolo Centro.

Ogni anno vengono inseriti nei laboratori 
linguistici circa 1000 studenti non italofoni, 
su una popolazione scolastica straniera (rela-
tivamente alle scuole primarie e secondarie di 
I grado statali) di circa 4600 alunni stranieri. 

Nel 2011 il Comune di Firenze ha presen-
tato, con i soggetti che hanno attualmente in 
ingestione i tre Centri, il progetto «FASTER. 
Famiglie, scuole, territorio: una rete per l’inte-
grazione e l’interazione multietnica», nell’am-
bito del Fondo europeo per l’integrazione di 
cittadini di Paesi terzi (2011), risultando vin-
citore e beneficiando così di un contributo 
ministeriale di 160.000,00 Euro, che ha per-
messo, nell’anno successivo, il potenziamento 
delle attività già in essere e un ampliamento 
della sfera di intervento con iniziative rivolte 
soprattutto a famiglie e insegnanti.
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2CENTRI E UNIVERSITÀ IMPEGNATI 
NELL’ITALIANO L2

Centro di Italiano per Stranieri (CIS), 
Università degli Studi di Bergamo

 ▶ http://www.unibg.it/struttura/struttura.
asp?cerca=cis_intro 

Il Centro svolge attività di ricerca riguar-
danti l’italiano L2 e offre attività di formazio-
ne/aggiornamento sulla didattica dell’italiano. 
Il Centro organizza anche un convegno-semi-
nario biennale con la pubblicazione degli Atti.

Centro di Ricerca sulla Didattica delle 
Lingue (CRDL), Università «Ca’ Foscari» di 
Venezia

 ▶ http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_
id=93979 

Il Centro, articolato in Laboratori stabi-
li (ITALS, Italiano Lingua Seconda e stranie-
ra; LADILS, Didattica delle Lingue Stranie-
re; COMINT, Comunicazione Interculturale; 
DICROM, Didattica dell’Intercomprensione 
Romanza), si occupa principalmente di ricer-
ca sull’acquisizione e sull’insegnamento lin-
guistico, di formazione/aggiornamento dei 
docenti di italiano L2, di glottodidattica in ge-
nerale. Il Centro, con il Centro di Scienze del 
linguaggio, offre percorsi formativi di vario 
livello (Corsi di Laurea, Dottorato, Master di I 
e II livello, corsi di perfezionamento).

In particolare, il Master di I livello in 
«Didattica e promozione della lingua e della 
cultura italiane a stranieri ITALS», mira a for-
mare profili professionali specifici per la pro-
mozione e l’insegnamento di lingua e cultura 
italiana a stranieri.

Il Master universitario di II livello in 
«Progettazione avanzata dell’insegnamen-
to della lingua e cultura italiane a stranieri», 
intende qualificare sul piano glottodidattico, 
fornire conoscenze approfondite nel campo 
della formazione, sviluppare competenze in 
nuovi ruoli che richiedono conoscenze e com-
petenze di tipo organizzativo e progettuale.

Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, in collaborazione 
con il CLUC (Centro di Linguistica 
dell’Università Cattolica) e il SeLd’A 
(Servizio Linguistico d’Ateneo)

 ▶ http://centridiricerca.unicatt.it/
ossterpoli_2358.html 

L’Università offre il Master in «Didatti-
ca dell’italiano L2», che mira ad approfondire 
conoscenze specialistiche in ambito cultura-
le, linguistico e glottodidattico e di fornire le 
competenze professionali necessarie per l’in-
segnamento dell’italiano L2 in Italia e all’este-
ro.

Università degli Studi di Milano, Lettere 
e Filosofia, in collaborazione con il CALCIF 
(Centro d’Ateneo per la Promozione 
della lingua e delle cultura italiana «G. 
e C. Feltrinelli») e con il CTU (Centro 
d’Ateneo per l’eLearning e la produzione 
multimediale)

 ▶ http://promoitals.ariel.ctu.unimi.
it/v3/Contents/PublicResource.
aspx?resourceUrl=start.html 

L’università offre il Master online e in 
presenza di I livello «PROMOITALS (Promo-
zione e insegnamento della lingua e cultura 
italiana a stranieri»), che mira a formare vari 
profili professionali che operano in questo 
settore. Il master cura la pubblicazione della 
rivista «Italiano LinguaDue»4.

4  Per il sito Internet della Rivista, cfr. http://riviste.unimi.it/index.php/
promoitals/index.

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis_intro
http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=cis_intro
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93979
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=93979
http://centridiricerca.unicatt.it/ossterpoli_2358.html
http://centridiricerca.unicatt.it/ossterpoli_2358.html
http://promoitals.ariel.ctu.unimi.it/v3/Contents/PublicResource.aspx?resourceUrl=start.html
http://promoitals.ariel.ctu.unimi.it/v3/Contents/PublicResource.aspx?resourceUrl=start.html
http://promoitals.ariel.ctu.unimi.it/v3/Contents/PublicResource.aspx?resourceUrl=start.html
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index
http://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/index
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Università degli Studi di Napoli 
«L’Orientale», Centro Interdipartimentale 
di servizi Linguistici e Audiovisivi (CILA)

 ▶ http://www.unior.it/ateneo/7254/1/
master-di-ii-livello-in-didattica-dell-
italiano-l2.html

L’Università propone il Master di II livello 
in «Didattica dell’Italiano L2» di durata annua-
le. Il Master si articola in attività formative in 
aula, in laboratorio e online e intende forma-
re la figura professionale dell’insegnante di 
italiano come L2/LS che opera in vari conte-
sti formativi.

Università degli Studi di Macerata

 ▶ http://studiumanistici.unimc.it/it/
didattica/post-lauream/master/
italint2014-2015 

L’Università propone il Master di I livello 
in «Didattica dell’italiano L2/LS in prospettiva 
interculturale» di durata annuale. Il Master 
intende offrire una formazione specifica e 
professionalizzante nel settore della didattica 
dell’italiano L2/LS, sulle tematiche della me-
diazione, educazione e formazione linguisti-
co-culturali in contesto plurilingue.

Università degli Studi di Udine, Lingue e 
Letterature straniere

 ▶ http://web.uniud.it/didattica/
post_laurea/master/primo/master-di-
i-livello-in-italiano-lingua-seconda-e-
interculturalita-3/ 
L’Università offre il Master di I livello in 

«Italiano lingua seconda e interculturalità», 
per rispondere alle esigenze di vari tipi di pro-
fessionalità sia in Italia, sia all’estero e alla do-
manda di lingua e cultura italiana nel mondo.

Università degli Studi di Urbino «Carlo 
Bo», Dipartimento di Studi Internazionali. 
Storia, Lingue, Culture

 ▶ http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_
d=20&lang=it&tipo=ist&page=178&a-
a=&id=1455260 

L’Università offre il Master di I livello 
in «Insegnare italiano a stranieri: scuola, uni-
versità, impresa», che mira a formare figure 
professionali specializzate nell’insegnamento 
dell’italiano L2, con particolare attenzione alla 
riflessione interculturale, all’analisi contra-
stiva dei sistemi linguistici coinvolti nell’ap-
prendimento disciplinare attraverso l’uso vei-
colare della lingua (CLIL).

Università per Stranieri di Perugia

 ▶ https://www.unistrapg.it/didattica/
master/didattica-dell-italiano-lingua-
non-materna-i-livello 

L’Università svolge attività di ricerca in 
vari settori scientifici e disciplinari riguar-
danti la lingua italiana, la linguistica, la glotto-
logia ecc. e, come l’Università per Stranieri di 
Siena, offre percorsi formativi di vario livello 
(Corsi di Laurea, Scuola Superiore di Dottora-
to e di Specializzazione, Master di I e II livello, 
corsi di formazione/aggiornamento sulla di-
dattica dell’italiano L2).

In particolare, il Master di I livello in «Di-
dattica dell’italiano lingua non materna», mira 
a sviluppare conoscenze teoriche e abilità ope-
rative volte a specializzare nell’insegnamento 
dell’italiano L2 e a formare personale docen-
te di qualsiasi area disciplinare negli ambiti 
dell’interculturalità e dell’apprendimento/in-
segnamento dell’italiano lingua non materna.

Per la verifica e la valutazione delle com-
petenze linguistico-comunicative, si vedano le 
attività del Centro per la Valutazione e le Cer-
tificazioni Linguistiche (CVCL).

http://www.unior.it/ateneo/7254/1/master-di-ii-livello-in-didattica-dell-italiano-l2.html
http://www.unior.it/ateneo/7254/1/master-di-ii-livello-in-didattica-dell-italiano-l2.html
http://www.unior.it/ateneo/7254/1/master-di-ii-livello-in-didattica-dell-italiano-l2.html
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/italint2014-2015
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/italint2014-2015
http://studiumanistici.unimc.it/it/didattica/post-lauream/master/italint2014-2015
http://web.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo/master-di-i-livello-in-italiano-lingua-seconda-e-interculturalita-3/
http://web.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo/master-di-i-livello-in-italiano-lingua-seconda-e-interculturalita-3/
http://web.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo/master-di-i-livello-in-italiano-lingua-seconda-e-interculturalita-3/
http://web.uniud.it/didattica/post_laurea/master/primo/master-di-i-livello-in-italiano-lingua-seconda-e-interculturalita-3/
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=20&lang=it&tipo=ist&page=178&aa=&id=1455260
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=20&lang=it&tipo=ist&page=178&aa=&id=1455260
http://www.uniurb.it/it/portale/?mist_id=20&lang=it&tipo=ist&page=178&aa=&id=1455260
https://www.unistrapg.it/didattica/master/didattica-dell-italiano-lingua-non-materna-i-livello
https://www.unistrapg.it/didattica/master/didattica-dell-italiano-lingua-non-materna-i-livello
https://www.unistrapg.it/didattica/master/didattica-dell-italiano-lingua-non-materna-i-livello
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Università per Stranieri di Siena

 ▶ http://www.unistrasi.it/1/123/2447/
Master.htm 

L’Università svolge attività di ricerca nel 
campo degli studi linguistici, glottodidattici, 
filologici, letterari italiani nelle varie strut-
ture preposte (Dipartimenti, Scuola di Dotto-
rato, Centri di Ricerca/Servizi, Centro di Ec-
cellenza) e, come l’Università per Stranieri di 
Perugia, offre percorsi formativi di vario livel-
lo (Corsi di Laurea, Scuola Superiore di Dotto-
rato, Scuola di Specializzazione, Master di I e 
II livello, corsi di formazione/aggiornamento 
sulla didattica dell’italiano L2).

In particolare, il Master I livello «DI-
TALS», intende fornire competenze teoriche e 
operative di vario genere, necessarie a quanti 
insegnano a stranieri.

Il Master di I livello in «Didattica della 
lingua e della letteratura italiana», riservato a 
quanti risiedono all’estero ed erogato dal Con-

sorzio ICoN per le università socie, mira a ga-
rantire un migliore inserimento nel mondo del 
lavoro all’estero

Il Master di II livello «INTER-IMM» mira 
a fornire strumenti teorici e operativi lega-
ti a specifiche competenze professionali che 
operano, principalmente, in contesti di vario 
genere caratterizzati dalla presenza di immi-
grati.

Il Master di II livello «E-learning per l’in-
segnamento dell’italiano a stranieri-ELIAS» 
mira alla formazione professionale dei docen-
ti di italiano L2, con particolari competenze 
nell’ambito dell’e-learning.

Si vedano, in particolare, le iniziative del 
Centro CILS (Certificazione di Italiano come 
Lingua Straniera), del Centro DITALS (Didat-
tica dell’Italiano come Lingua Straniera), del 
Centro FAST (Formazione e Aggiornamento 
anche con Supporto Tecnologico).

http://www.unistrasi.it/1/123/2447/Master.htm
http://www.unistrasi.it/1/123/2447/Master.htm

	Indice
	Editoriale
	Riflessioni
	Studiare all’estero. 
I programmi USA in Italia. 
Alcune riflessioni 
di politica linguistica 
e di didattica interculturale
	Italiano fra LS e L2in una università globale: riflessioni sull’ input e sull’output linguistico

	Esperienze/Attività
	Formazione in servizio e didattica dell’italiano L2 a studenti US Study Abroad
	Firenze e Chapel Hill: due esperienze di insegnamento a confronto

	Migranti
	Mobilità e adulti immigrati: strumenti e risorse per l’alfabetizzazione
	Il diritto al codice rosso per gli analfabeti: le anomalie italiane nell’istruzione degli adulti

	CLIL: esperienze e riflessioni
	Il CLIL in contesto di apprendimento Study Abroad

	Angloamericani in Italia
	Stereotipi e insegnamento della lingua a apprendenti angloamericani in programmi di studio in Italia

	Giochiamo con le parole!
	Letti per voi
	Risorse in Rete
	Promemoria

