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Editoriale
di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena

Desideriamo aprire questo numero di «In-
Segno» con una importante novità, che riguar-
da la fruizione della Rivista. Questa, infatti, 
a partire da questo numero, sarà scaricabile 
gratuitamente dal sito dell’Editore Becarel-
li. La gratuità della fruizione di «InSegno» ri-
guarda principalmente da un lato l’intento di 
consentire la massima diffu-
sione dei contenuti proposti, 
dall’altro la volontà di soste-
nere la libertà dell’utente di 
muoversi senza vincoli nella 
Rete per accedere a contenuti 
di qualità, facilitando inoltre 
la consultazione della Rivista 
anche offline e su vari dispo-
sitivi. 

Questo numero di «InSe-
gno» è stato realizzato dopo 
i tragici eventi di Parigi e per 
pura casualità il tema oggetto 
delle Riflessioni che ospitia-
mo è quello della dimensione 
interculturale dell’insegnamento linguistico. 
L’apparato massmediologico italiano – televi-
sivo, a mezzo stampa e virtuale – ha inondato 
le case degli italiani con parole ed espressioni 
che a noi risultano familiari: multiculturali-
smo, relativismo culturale, identità, integra-
zione, diversità. Gli opinion maker  si sono af-
fannati a spiegarci che cosa significassero nel 
nuovo contesto del terrorismo Daesh tali paro-
le ed espressioni, spesso generando ulteriore 
confusione, oltre a quella esistente da tempo 

a livello mediatico. Credo sia importante in un 
momento storico come questo fare chiarezza 
prendendo spunto dai bei contributi di Bazza-
nella e Giorgis centrati sull’intercultura.

Da più parti si scopre l’esistenza di società 
multiculturali che a torto vengono ritenute 
responsabili degli atti terroristici. Ma le so-

cietà europee sono divenute 
pluriculturali già da parecchio 
tempo e il recente grande e 
drammatico esodo migratorio 
ha solamente aggiunto altre 
minoranze, accentuando un 
pluralismo sociale e cultura-
le già esistente. La diversità 
etnica, socioculturale, all’in-
terno delle società europee è 
radicata nella storia plurise-
colare dei singoli Paesi, non è 
dovuta alle recenti immigra-
zioni. Basta guardare alla sto-
ria della penisola italiana, allo 
sviluppo della sua civiltà per 

accorgersi come questa sia frutto di incontri, 
di ibridazioni fra culture diverse.

La storia della nostra lingua ne è diretta te-
stimonianza, quante parole di origine araba 
troviamo nel lessico dell’astronomia e della 
matematica, solo per fare un esempio. Sotto 
accusa nell’immaginario collettivo dietro la 
spinta di rozze semplificazioni mediatiche è 
tutto ciò che è riconducibile alle diversità che 
minerebbero la nostra collettiva identità. Ma 
è lecito domandarsi che cosa sia la tanto invo-

La diversità etnica, 
socioculturale, 

all’interno delle 
società europee è 

radicata nella storia 
plurisecolare dei 

singoli Paesi, non è 
dovuta alle recenti 

immigrazioni.
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cata «identità». È un concetto statico, acquisi-
to una volta per sempre oppure è un concetto 
dinamico che si evolve nel corso del tempo? 
L’identità di un popolo è costituita da valori 
culturali ed etici, da tradizioni e credenze, da 
stili di vita, da atteggiamenti e comportamen-
ti, ma tutto questo insieme di tratti identita-
ri è il frutto di contaminazioni culturali che 
si sono prodotte lungo l’asse temporale e che 
continueranno a realizzarsi sempre più in un 
mondo globalizzato.

Pertanto l’identità di un paese, concetto di-
namico, è strettamente collegata alle diversità 
culturali che popolano le nostre società. Certo, 
ci sono valori universali che caratterizzano le 
società europee, quali quelli collegati alla Di-
chiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, 
adottata dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite (UNGA) nel 1948, che rimarranno 
un marchio indelebile dell’identità europea 
e proprio per il loro carattere universalistico 
sono sotto attacco del terrorismo Daesh.

La Pedagogia e l’educazione hanno posto al 
centro della loro indagine proprio le questio-
ni legate al tema dell’identità – individuale e 
collettiva – ai rapporti fra gli uomini (individui 
con individui, individui con gruppi, gruppi con 
gruppi), alla nostra capacità (o meno) di vivere 
insieme nel rispetto delle reciproche libertà. 
La Pedagogia interculturale, branca discipli-
nare sempre più autonoma dalla Pedagogia 
generale, ha dovuto procedere alla revisione 
del proprio impianto epistemologico, avendo 
la Pedagogia privilegiato per lungo tempo una 
prospettiva monoculturale. Infatti, la matura-
zione della sensibilità educativa verso il tema 
delle differenze culturali è una conquista re-
cente, mentre non è una novità la questione 
dell’approccio tra culture diverse, general-
mente declinato dal mondo occidentale, ma 
non soltanto da esso, con atteggiamenti et-
nocentrici, pretendendo di imporre il proprio 
punto di vista come l’unico valido, superiore in 
termini di civiltà.

Se la Pedagogia, intesa in senso generale, 
si preoccupa della formazione dell’identità 
personale, la Pedagogia interculturale met-
te al centro del proprio orizzonte l’apertura 
nei confronti dell’altro e della sua cultura. In 
questa direzione la prospettiva interculturale 
riceve dalla Pedagogia generale gli strumenti 

concettuali necessari al suo costituirsi come 
Pedagogia relazionale, e ne condivide la fina-
lità della formazione integrale dell’individuo.

L’orientamento interculturale della Peda-
gogia è portatore di un nuovo atteggiamento di 
responsabilità etica, tra i singoli individui ma 
anche tra gli Stati. In questo senso, è possibile 
distinguere due livelli: il primo, quando a in-
contrarsi sono le istituzioni, le culture, i grup-
pi; il secondo, quando si considera il rapporto 
tra singoli individui. Entrambi i livelli sono in-
terdipendenti tra loro. Il termine «intercultu-
ra» è relativamente recente in ambito italiano. 
Nel volume del 1996 di Chang e Checchin (L’e-
ducazione interculturale. Prospettive pedago-
gico-didattiche degli Organismi internaziona-
li e della Scuola Italiana, Roma, LAS) possiamo 
leggere che «nei dizionari della lingua italiana 
più accreditati [...] il termine intercultura con 
tutti i suoi derivati non compare affatto». Ora 
a distanza di venti anni possiamo sostenere il 
contrario. Nel Dizionario della lingua italiana 
di De Mauro (Torino, Paravia, 2000), è possibile 
infatti trovare i termini «interculturale» («re-
lativo ai rapporti culturali tra Paesi diversi»), 
«interculturalismo» («atteggiamento volto a 
favorire i contatti e gli scambi tra culture di-
verse»), «interculturalità» («l’essere intercul-
turale»).

A livello mediatico si fa una grande confu-
sione fra i concetti di «multiculturale» e «in-
terculturale». Dobbiamo sottolineare invece 
una netta distinzione fra tali nozioni in quanto 
all’origine di tali termini ci sono differenti con-
cezioni dell’uomo, della società e quindi degli 
stessi approcci pedagogico-educativi. In Euro-
pa la parola «multiculturale» è espressione di 
un approccio descrittivo alla realtà. Il vocabolo 
rimanda, per lo più, a constatazioni di fatto. Si 
è nell’ambito della descrizione, dell’osserva-
zione, della rilevazione del reale. Tale termine, 
appartenente al linguaggio sociologico, non 
contiene giudizi di valore ed equivale a pren-
dere atto di una realtà oggi sempre più diffusa: 
la convivenza di individui e di gruppi etnici ap-
partenenti a culture diverse, all’interno di uno 
stesso contesto territoriale. Questo dà luogo a 
una fotografia statica del fenomeno. 

Esistono poi diverse versioni sociologiche di 
società multiculturali in ambito europeo che 
rimandano a diversi modelli di integrazione. 
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Per esempio, esiste la società multiculturale 
francese, teatro tragico degli eventi terroristi-
ci di Parigi, che persegue un modello di inte-
grazione assimilazionista, oggi tragicamente 
in crisi, e il modello britannico, fondato su co-
munità etniche separate, strettamente mono-
culturali, dando origine a una sorta di «mono-
culturalismo plurale», anch’esso fortemente 
in crisi. Il filosofo italiano Marramao teorizza 
una società multiculturale basata sull’univer-
salismo della differenza, cioè non più l’identi-
tà che assimila a un modello di universalismo 
precostituito, ma un universalismo che si ali-
menta attraverso l’apporto delle differenze. Il 
modello storico di riferimento per Marramao 
è quello della civitas romana che accoglieva in 
sé una pluralità di nationes, di gentes.

In termini pedagogici il multiculturalismo, 
come ci ricorda nel suo contributo Giorgis, ha 
avuto origine negli anni Sessanta e Settanta 
del secolo scorso negli Stati Uniti e in Canada. 
La Pedagogia multiculturale recepiva infatti 
le richieste che il multiculturalismo avanza-
va alle istituzioni educative che riguardavano 
principalmente il riconoscimento delle mino-
ranze etniche sul piano culturale. In ambito 
pedagogico successivamente l’Antropologia 
dell’educazione ha favorito il passaggio tra la 
prospettiva multiculturale e quella intercul-
turale, rivelando come l’istituzione scolastica 
sia essa stessa luogo di molte e diverse culture.

La riflessione pedagogica ha quindi rileva-
to la necessità di andare oltre il piano della 
semplice convivenza, passando da un livello 
descrittivo a uno prescrittivo. Si trattava di 
andare oltre il dato di fatto, oltre la fotografia 
dell’esistente pluralismo sociale e culturale, a 
favore di una dimensione voluta e program-
mata e di raggiungere un livello di intenziona-
lità e progettualità, al fine di manifestare e di 
dare valore agli aspetti positivi della differen-
ziazione culturale.

Se la multiculturalità si presenta come una 
categoria descrittiva, analitica, storica, so-
ciologica, l’interculturalità emerge come una 
categoria prescrittiva, pragmatica, politica, 
antropologica, pedagogica, basata sul concet-
to di «scambio interattivo tra culture diverse». 
Bazzanella, nel suo contributo, sottolinea la 
dimensione pragmatica dello scambio inter-
culturale.

La prospettiva pragmatica nell’educazione 
interculturale è relativa all’uso della lingua 
in contesto e mette in luce alcuni aspetti con-
cernenti il rapporto tra lingua e cultura. Per 
esempio, questo rapporto di dipendenza reci-
proca tra lingua e cultura possiamo coglierlo 
negli stereotipi, nei proverbi, nelle espressio-
ni idiomatiche, nelle routine comunicative. La 
competenza interculturale implica dunque 
anche la conoscenza e il controllo di queste 
modalità linguistiche, in modo da potere usare 
una seconda lingua in modo adeguato sul pia-
no socioculturale. Esistono diverse definizio-
ni di competenza interculturale, che rimane 
uno degli obiettivi principali dell’educazione 
linguistica; ci piace ricordare quella elabora-
ta dall’antropologo Bennett1: la competenza 
interculturale è la capacità di acquisire una 
certa sensibilità di fronte alle differenze in-
terculturali e di adattare il proprio comporta-
mento a seconda del contesto culturale in cui 
ci si trova. 

Secondo Bennett, gli individui partono in 
genere da una fase di etnocentrismo che si pa-
lesa come negazione o rifiuto delle differenze 
culturali. Questa fase può anche essere defi-
nita come «fase di polarizzazione», in quanto 
è molto acuto il contrasto tra un paese consi-
derato come il migliore possibile e tutti gli al-
tri, visti come inferiori o comunque peggiori. 
Da questa fase iniziale – se si intraprende un 
percorso interculturale – si può passare a una 
fase di universalismo, in cui si tende a risolve-
re e superare la tendenza alla polarizzazione 
precedente e a minimizzare le differenze cul-
turali. Se le esperienze interculturali prose-
guono positivamente si può pervenire infine 
a una fase di etnorelativismo, in cui la propria 
cultura è considerata in relazione alle altre, 
senza false idealizzazioni, e si apprende a sen-
tirsi a proprio agio a livello internazionale, 
accettando le norme e i comportamenti delle 
culture con cui si viene in contatto, senza ne-
cessariamente condividerle.

Quando parliamo di culture in contatto dob-
biamo ricordarci che sono gli uomini in carne 
e ossa a entrare in contatto, non le culture in 
astratto. A tale riguardo, ci sono studiosi che 

1  Cfr. M. Bennett 2004. Becoming interculturally competent. In J. 
Wurzel (Ed.), Toward multiculturalism: A reader in multicultural edu-
cation. Newton (MA), Intercultural Resource (2nd ed.): 62-77.
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parlano di nuovo principio educativo, inteso 
come il diritto di ognuno a svilupparsi a parti-
re da ciò che si è, sulla base dei propri bisogni, 
attraverso i propri progetti, in una prospettiva 
di effettivo inserimento sociale; tutto ciò, in 
una società multiculturale, implica necessa-
riamente il confronto e lo scambio con altri 
soggetti, con altri valori, con altre rappresen-
tazioni, con altre culture.

Il prefisso inter-  nella parola interculturali-
tà sta appunto a indicare la matrice fondativa 
della reciprocità interculturale, il suo essere 
terreno fecondo di negoziazione e di scambio, 
facendo risaltare la ricchezza e la produttivi-
tà del confronto. Quando usiamo una seconda 
lingua con chi ha un’origine culturale diversa 
dalla nostra abbiamo a disposizione un’occa-
sione in cui ci possiamo arricchire e crescere 
culturalmente a livello sia personale, sia col-
lettivo, abbiamo una grande opportunità di 
confronto e di riflessione sul piano dei valori, 
delle regole, dei comportamenti.

La nozione di «contesto» è fondamentale 
nell’apprendimento di una seconda lingua; 
usiamo sempre la lingua in un preciso conte-
sto socioculturale, le nostre scelte linguisti-
che sono vincolate al particolare contesto in 

cui ci troviamo ad agire linguisticamente. Il 
contesto è rilevante anche nello scambio, nel 
confronto interculturale. Gli elementi positivi 
presenti in un determinato contesto sociocul-
turale possono aiutare e favorire il contatto 
interculturale, gli elementi negativi talvolta 
presenti in contesti sociali invece bloccano, 
impoveriscono lo scambio fra culture diverse.

La scuola in genere offre un’opportunità 
di contesto favorevole al confronto intercul-
turale, laddove esiste una Pedagogia diffusa 
centrata sull’ascolto delle differenze cultura-
li, mentre nelle periferie urbane di molte capi-
tali europee si presenta un contesto in cui dif-
ficilmente può avere luogo un proficuo scam-
bio interculturale, poiché la separazione e la 
ghettizzazione delle culture minoritarie sono 
spesso la regola costante. Quindi solo in ambi-
to educativo possiamo recuperare quel deficit 
di comunicazione interculturale che contras-
segna la vita sociale di molti paesi europei e il 
patrimonio di esperienze accumulate nel cam-
po dell’insegnamento linguistico, in partico-
lare di una seconda lingua, può essere messo 
proficuamente a disposizione della comunità 
dei parlanti plurilingui delle nostre società.
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1LINGUE E CULTURE. IMPORTANZA 
DELLA DIMENSIONE 
INTERCULTURALE NELL’ANALISI E 
NELL’INSEGNAMENTO LINGUISTICO 

La dimensione interculturale, studiata so-
prattutto da antropologi e sociologi, dimostra 
la sua cruciale importanza anche negli studi 
linguistici relativi alla comunicazione, allo 
scambio dialogico e, naturalmente, all’inse-
gnamento delle lingue. 

La diffusione di Internet, gli scambi com-
merciali e turistici, gli studi all’estero dei 
giovani italiani e le “fughe dei cervelli” anche 
verso est1, le migrazioni sempre più massicce 
quando non tragiche, l’aumentata presenza 
nelle classi scolastiche europee di bambini e 
ragazzi stranieri spingono verso un contatto 
multiculturale sempre più stretto, non sempre 
facile da affrontare. In generale, le ideologie, 
gli atteggiamenti politici e umani, la volontà e 
capacità – o meno – di dialogo giocano un ruo-
lo centrale, non sempre positivo, nell’integra-
zione o meno. 

Dal punto di vista specifico della lingua, mol-
ti sono i complessi intrecci che la dimensione 
interculturale comporta nell’Usare un’altra 
lingua, il titolo del bel libro di Bettoni (2006). Il 
rapporto di dipendenza vicendevole tra lingua 
e cultura (intesa come sistema di concetti e at-

1  In un recente articolo di «La Repubblica» si riportano le voci di 
alcuni scienziati italiani che hanno scelto l’Est (Cina e Hong Kong, 
Singapore e Taiwan) come meta della loro carriera: «Nel 2020 il ba-
ricentro della fisica sarà qui, in Cina [...]. Le università a Hong Kong 
investono».

teggiamenti che regolano la vita sociale di una 
comunità più o meno ampia) è inevitabilmente 
strettissimo, riflettendosi per esempio negli 
stereotipi, nei proverbi, nei modi di ringrazia-
re o di richiedere, nelle espressioni idiomati-
che e nel linguaggio formulare in genere, che 
offre una forma standard, spesso automatica, 
per determinate situazioni e atteggiamenti. 

È importante conoscere queste modalità 
linguistiche e (possibilmente) impadronirsene 
per usare una seconda lingua in modo social-
mente adeguato. Per esempio, sovrapposizioni 
ed interruzioni sono frequenti nelle conversa-
zioni tra italiani, ma meno comuni in altre cul-
ture (p. es. l’inglese, Zorzi 1990). Nelle varie 
società e al variare dei contesti, il silenzio può 
assumere valori opposti (Bazzanella 2002). 
Per esempio, lo scambio tra insegnante cana-
dese, che informa il genitore sul comporta-
mento di un ragazzo a scuola (valutandolo po-
sitivamente per il suo parlare correttamente e 
intervenire spesso in classe) e il genitore stes-
so che risponde «I’m sorry» (Mariani 2007).

 Naturalmente, oltre alle variazioni, ci sono 
anche tendenze sostanzialmente comuni2 che 
si riscontrano nei proverbi e nei modi di dire. 
Per esempio ritroviamo, sia pure in forme leg-
germente diverse, il proverbio italiano «Parli 
del diavolo e spuntano le corna» in catalano, 
esperanto, hindi, olandese, tedesco, unghe-
rese, ma in altre lingue la stessa struttura si 

2  Si tratta del dibattuto rapporto tra relativismo e universalismo 
(cfr., per cenni generali, Bazzanella 2014). 

Dimensione interculturale 
e prospettiva pragmatica 
della lingua.
Alcune riflessioni tra teoria 
e applicazione

di Carla Bazzanella, Università di Torino
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adatta a lupi, cani o scimmie3. Nei modi di dire 
relativi agli animali sono state evidenziate sia 
somiglianze che differenze tra italiano e da-
nese (Strudsholm 2015). Per esempio, «essere 
come cane e gatto» (= «essere in disaccordo, 
in perenne conflitto») corrisponde al dane-
se: «leve som hund og kat» (lett. «vivere come 
cane e gatto»); mentre «una rondine non fa pri-
mavera» in italiano, in danese lo stesso uccello 
«non fa primavera ma estate», «en svale gør 
ingen sommer» (lett. «una rondine fa nessuna 
estate»); «fare i propri porci comodi» (= «fare il 
proprio comodo non preoccupandosi dei fasti-
di e del danno per gli altri») diventa in danese: 
«hyppe sine egne kartofler» (= «rincalzare le 
proprie patate»). 

A differenza di altri approcci “interni”, li-
mitati alla struttura formale della lingua, la 
prospettiva pragmatica, caratterizzata dall’at-
tenzione all’uso della lingua in contesto, può 
essere utile nell’analisi e nell’intervento re-
lativi alla dimensione interculturale, proprio 
evidenziando alcuni aspetti significativi del 
rapporto lingua e cultura, e delle conseguenze 
su apprendimento, comprensione, capacità di 
interagire nel modo adeguato alla situazione 
specifica e ai partecipanti coinvolti, in par-
ticolare quando le divergenze tra le culture 
sono rilevanti.

2LA PROSPETTIVA PRAGMATICA E IL 
CONFRONTO INTERCULTURALE

2.1. DIRE, FARE, INTERAGIRE, CAPIRE 

La Teoria degli atti linguistici (che propone 
e sistematizza il rapporto tra dire e fare4) nasce 
in ambito filosofico e si diffonde rapidamen-
te a livello interdisciplinare. In particolare, 
l’approccio pragmatico in linguistica si apre a 
diverse influenze esterne (soprattutto dalla fi-
losofia, sociologia, psicologia, antropologia) e 
recepisce stimoli e parole chiave da altre pro-
spettive linguistiche, come il funzionalismo, 

3  Cfr. in Wikipedia la voce «Speak_of_the_devil» (cfr. URL: https://
goo.gl/8Ui4sD, ultimo accesso: 10.11.2015).

4  Cfr. i lavori di Austin (1962/1987) e Searle (1969/1976) e gli svi-
luppi successivi della Teoria degli atti linguistici (in Italia, cfr., p. es., 
Sbisà 1989).

la linguistica testuale, la sociolinguistica, la 
linguistica interazionale, la linguistica cogni-
tiva5. 

Si sviluppa così, da parte di chi analizza la 
lingua in una prospettiva pragmatica, un’at-
tenzione molteplice a

-	 quanto viene espresso verbalmente (il 
cosiddetto «contenuto proposizionale»), 
alle interrelazioni tra gli elementi stessi 
del discorso (il cosiddetto «cotesto»), in-
tegrato anche da elementi paralinguisti-
ci (come il volume, l’intonazione) e non 
verbali (p. es. esempio gesti, sguardo, 
movimenti del viso e del corpo, la cosid-
detta «multimodalità»);

-	 determinate componenti del contesto, 
sia globale che locale6;

-	 le intenzioni dei partecipanti e le loro 
conoscenze/credenze più o meno condi-
vise;

-	 i processi di comprensione, in alcuni casi 
parziali e raggiunti attraverso riformu-
lazioni e negoziazioni;

-	 lo sviluppo testuale, conversazionale e 
interazionale.

In sintesi, in una prospettiva pragmatica 
della lingua ci si propone di considerare l’in-
sieme di elementi linguistici e testuali, con-
testuali e cotestuali, cognitivi e interazionali 
che entrano in gioco nella comunicazione e, a 
maggior ragione, nella comunicazione inter-
culturale (p. es. pensiamo all’incidenza delle 
competenze individuali dell’apprendente, de-
gli scopi e della specifica modalità di uso7).

Dal punto di vista dell’applicazione, questo 
complesso quadro teorico non solo comporta 
notevole ricchezza e profondità di analisi, ma 
richiede anche maggiore attenzione, tempi 

5  Per una sintetica rassegna dei rapporti esterni e interni della 
pragmatica linguistica, cfr. Bazzanella 20155. 

6  Con «contesto globale» ci si riferisce alle componenti esterne di 
una data situazione enunciativa, all’esperienza generale risultante 
dall’intreccio fra cultura e comunità di appartenenza, incluse cono-
scenze e credenze. Con «contesto locale» ci si riferisce alle componen-
ti verbali, prosodiche ed extralinguistiche, attivate nel corso della  co-
municazione e alle componenti relative all’ambiente fisico condiviso, 
nel caso di una interazione faccia-faccia.

7  Le recenti tecnologie possono oggi sfruttare anche le varie 
possibilità multimodali offerte dalla tecnologia, come nel caso del 
progetto LIRA (Lingua e cultura Italiana in Rete per l’Apprendimento), 
cfr. il sito Internet http://lira.unistrapg.it/?q=node/1006.
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più lunghi, capacità di ascolto, conoscenza e 
rispetto in generale delle diversità, passando 
attraverso una riflessione comune. Un percor-
so più difficile, che non ricorre a soluzioni pre-
costituite, al contrario lo costruisce insieme, 
tra persone portatrici di culture, storie, emo-
zioni.

Qui ci si limiterà, utilizzando una prospetti-
va pragmatica, a indicare alcuni ambiti, in cui 
l’intreccio di componenti interne ed esterne 
alla lingua e la dimensione interculturale sono 
più evidenti: lingua e azione nel linguaggio fi-
gurato, cortesia/scortesia, mitigare e raffor-
zare, l’espressione delle emozioni. 

Occorre sottolineare però che anche setto-
ri grammaticali più tradizionali, come i tem-
pi verbali, dimostrano una forte sensibilità al 
contesto d’uso. Per esempio, in italiano – ma 
non in tutte le lingue – l’imperfetto indicativo 
può riferirsi anche al presente e al futuro: ri-
spettivamente, per una richiesta cortese «Vo-
levo sapere fino a che ora siete aperti»; «Do-
mani andavo in biblioteca», in risposta a «Non 
puoi farlo domani?» (cfr. Bazzanella 19943). 
Nello stesso modo, in contrasto con il tempo 
di riferimento canonico, il futuro può indica-
re incertezza nel presente: «Saranno le 8, più o 
meno» (cfr. Bazzanella 19943).

2.2. LA LINGUA IN CONTESTO, IL 
LINGUAGGIO FIGURATO, POSSIBILI 
FRAINTENDIMENTI

Il contesto, nelle sue varie componenti (cfr. 
par. 2.1), è cruciale sia nella produzione che 
nella ricezione e comprensione, anche per-
ché spesso ricorriamo all’implicito, affidan-
doci alle conoscenze condivise e al patrimo-
nio comune («shared knowledge» e «common 
ground») di chi ci ascolta o ci legge. Quando 
leggiamo un giornale straniero, anche se co-
nosciamo bene la lingua, possiamo non capire 
certi riferimenti a determinati fatti, eventi 
che fanno parte del bagaglio condiviso di altri 
lettori. In questi casi l’ostacolo è abbastanza 
chiaro: ci rendiamo conto di non capire, quin-
di tralasciamo certe parti oppure chiediamo/
cerchiamo spiegazioni.

Nella conversazione faccia-a-faccia, inve-

ce, le difficoltà scatenate dall’implicito8 crea-
no facilmente fraintendimenti e incompren-
sioni, tanto più se si tratta di culture diverse: 
come sottolinea Mustajoki (2012), il problema 
centrale della miscommunication, consiste 
nell’egocentrismo del parlante che conside-
ra scontato quanto, invece, non lo è per l’altra 
persona9. 

Soprattutto quando si tratta di linguaggio fi-
gurato, i fraintendimenti sono molto frequen-
ti: sia nel parlare che nello scrivere spesso 
usiamo metafore, iperboli, forme idiomatiche, 
modi di dire e proverbi che variano significa-
tivamente da una lingua all’altra (cfr. par. 1). 

Anche tra una varietà dialettale/regionale/
nazionale e un’altra, alcuni usi metaforici non 
corrispondono; per esempio nell’espressione 
«to knock up», che significa «svegliare» in in-
glese britannico e «mettere incinta» in ameri-
cano:

Una coppia americana è andata in Inghilterra a visitare 
degli amici. Il giorno dopo le due coppie sarebbero andate 
a fare una gita in una cittadina un po’ lontana. Il mari-
to della coppia inglese suggerisce ai due ospiti america-
ni 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 scandalizzata: ovviamente 
l’ospite inglese non era al corrente che l’espressione «to 
knock up» nel gergo statunitense significa «mettere 
incinta» (Dolci 2015: 10).

Il significato letterale spesso non corri-
sponde a quello che il parlante intende dire, in 
molti casi in cui la comprensione non è assicu-
rata perché la lingua muta nel tempo e, soprat-
tutto, varia in contesto.

Paradossalmente, varia anche il “significa-
to” dei numeri cardinali, come quando noi ita-
liani usiamo il «due» per indicare una quantità 
molto piccola e una australiana non ci capisce:

Siamo un gruppo di italiani, in una città italiana, a cena da 
un’amica australiana che è arrivata da poco in Italia ma 
parla già un po’ l’italiano. Arrivati al secondo, dopo aver 
distribuito la carne, chiede a un’amica italiana: «Vuoi dei 
fagiolini?». L’amica risponde: «Solo due, grazie». A questo 

8  Anche la mimica facciale (cfr. par. 2.1) può variare: siamo sicuri 
che l’occhiolino corrisponda a complicità/ironia in tutte le culture? 
Sono chiari tutti gli emoticons che troviamo nelle recenti tecnologie? 

9  Più ottimisti Sharifian e Jamarani (2013), secondo cui, data la cre-
scita, in molti contesti e canali della comunicazione interculturale tra 
gente proveniente da diversi background culturali, i divari concettua-
li tra nativo-non nativo sono oggi quasi irrilevanti.
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punto l’australiana, per quanto visibilmente perplessa, 
seleziona dal piatto di portata due fagiolini di numero e li 
mette nel piatto dell’invitata, con stupore dell’italiana che 
guarda stupefatta i due fagiolini nel piatto, tra le risate di 
tutti (Bazzanella, Pugliese, Strudsholm 2011: 21). 

Questo uso approssimato dei numerali (vio-
lando la loro proprietà caratterizzante: l’e-
spressione precisa della quantità), si declina 
infatti diversamente nelle lingue, per esem-
pio: alle «quattro gocce» dell’italiano e dello 
spagnolo corrispondono «tre gocce» in france-
se e tedesco,  ai «quattro gatti» italiani e spa-
gnoli ne corrispondono «cinque» in tedesco. 

2.3. CORTESIA/SCORTESIA

Un ambito molto studiato in pragmatica in-
terculturale, in cui i rapporti lingua-cultura 
sono particolarmente evidenti, è quello della 
cortesia, spesso definita con il termine inglese 
«politeness» anche negli studi italiani. Il rife-
rimento, per accordo o contrasto, è il famoso 
contributo di Brown e Levinson (1987), che 
proponevano degli universali linguistici del-
la cortesia. Varie voci critiche (tra cui Blum-
Kulka, House, Kasper 1989; Wierzbicka 1991) 
ne hanno evidenziato il forte etnocentrismo 
basato sulla lingua inglese e i relativi valori 
occidentali; per esempio il termine «privacy» 
non ha corrispettivo in tutte le lingue. 

Le norme di interazione umana, pur sottese 
da tratti comuni, sono differenti e riflettono 
atteggiamenti e valori culturali diversi. Per 
esempio, nella nostra cultura sarebbe insolito 
e scortese evidenziare l’invecchiamento di una 
persona che non si vede da anni, mentre nella 
cultura russa sono privilegiati la sincerità e 
l’interessamento affettuoso, come nelle Tre 
sorelle di Čechov, in cui la giovane Maša saluta 
Veršinin, che non ha visto per molti anni, pro-
prio sottolineando quanto è invecchiato (cfr. 
Wierzbicka 2008).

Occorre aumentare la sensibilità ai vari 
aspetti della diversità linguistica e la compe-
tenza pragmatica essenziale nella vita quoti-
diana: si accetta più facilmente una deviazione 
morfologica (come una concordanza plurale 
sbagliata), che non l’uso da parte dell’appren-
dente di italiano L2 del «tu» invece del «lei», 
quando la relazione interpersonale è signifi-

cativamente asimmetrica, come tra studente 
e professore/ssa. 

2.4. MITIGARE E RAFFORZARE

Un aspetto linguistico interessante, sottoli-
neato dalla pragmatica, è quello dell’intensità, 
cioè la modificazione della forza illocutoria10 
di un determinato atto linguistico nei diversi 
contesti di interazione possibili (cfr. Gili Five-
la, Bazzanella 2009). Le due direzioni possibili 
sono quelle dell’attenuazione e del rafforza-
mento, che trovano forme in parte diverse 
nelle differenti lingue (p. es. in italiano il di-
minutivo morfologico per mitigare), e in parte 
comuni, come l’aumento di volume per raffor-
zare. 

Risultano interessanti i risvolti interazio-
nali dell’intensità nel parlato faccia-a-faccia, 
in cui entrano in gioco tratti emozionali, cor-
relati anche alla situazione e alla relazione 
interpersonale in corso (par. 2.1), all’uso del 
linguaggio figurato (par. 2.2), alle modalità di 
cortesia utilizzate dalle diverse culture (par. 
2.3), alle strategie linguistiche e non linguisti-
che (par. 2.5), alle variabili individuali, anche 
in relazioni multiple come sono quelle di una 
classe scolastica. 

La prospettiva pragmatica rende evidente 
un intreccio di componenti che confluiscono 
nella co-costruzione dello scambio comunica-
tivo e delle identità dei partecipanti, caratte-
rizzati dalle loro diversità culturali e persona-
li, che possono essere integrate felicemente o 
meno nell’interazione singola e/o collettiva. 

2.5. L’ESPRESSIONE DELLE EMOZIONI

Una tematica a lungo trascurata dalla lin-
guistica tradizionale è stata quella dell’e-
spressione delle emozioni. Con la pragmatica 
si è ‘scoperto’ che la «lingua ha un cuore» (Ochs, 
Schieffelin 1989) e che gli aspetti emozionali 
ed affettivi, caratteristici dell’essere umano11, 
sono strettamente correlati all’espressione 
linguistica, a vari livelli e nelle loro varietà 
(cfr. Weigand 2004). 

10  Nella Teoria degli atti linguistici (cfr. nota 4), con «forza 
illocutoria» si intende il modo in cui deve essere inteso un enunciato, 
per esempio un’asserzione, una valutazione, un ordine.

11  Cfr. nota 2.
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Oltre alle variazioni intra-culturali delle 
emozioni correlate al ruolo sociale, all’età, al 
sesso, alla situazione, sono rilevanti le varia-
zioni interculturali, che incidono su concet-
tualizzazione, espressione linguistica e para-
linguistica, manifestazioni e comportamenti 
esterni (come sorriso, pianto, baci, abbracci12). 

L’intreccio complesso delle emozioni tra 
mente, corpo, cultura, lingua (intreccio studia-
to a livello interdisciplinare nei suoi aspetti 
soggettivi e sociali) offre un serbatoio di risor-
se sfruttate, per esempio, nella pedagogia in-
terculturale per l’insegnamento della L2 (cfr. 
Giorgis 2013). 

12  Per esempio, una studentessa africana durante un seminario 
universitario aveva parlato del suo stupore, arrivata a Torino, nell’as-
sistere a disinvolte effusioni in pubblico, che non erano assolutamen-
te ammissibili nella sua cultura.

3PER CONCLUDERE

Quando le culture sono diverse, l’ovvio (dato 
per scontato, ma non uguale per tutti) perde la 
sua evidenza e diventa opaco, dando origine 
a fraintendimenti o incomprensione, quando 
non scatena imbarazzo. 

Riflettere sull’ovvio, in particolare nella co-
municazione interculturale, è importante per 
conoscere meglio lingue e culture altrui, indi-
viduare convergenze, capire e – possibilmente 
– accettare differenze. 

La prospettiva di linguistica pragmatica si 
apre alla pluralità di componenti che agisco-
no nella dimensione interculturale, fornendo 
strumenti di riflessione e rendendo più ricche, 
anche se più impegnative, l’analisi, l’interpre-
tazione e l’applicazione.
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Lo studio delle lingue può essere 
considerato come l’iniziazione a una sorta

di pratica sociale posta al confine di due o più culture1.
(Claire Kramsch)

1DEFINIRE IL CAMPO

Per analizzare le relazioni che intercorrono 
tra la Pedagogia interculturale, la Pedagogia 
linguistica critica e l’esperienza dell’appren-
dimento di una lingua non-madre, è bene pri-
ma delimitare il campo, definendo che cosa si 
intende per ciascuno di questi termini.

1.1. PEDAGOGIA MULTICULTURALE E 
PEDAGOGIA INTERCULTURALE

Sorta soprattutto negli Stati Uniti e in Ca-
nada negli anni Sessanta e Settanta del secolo 
scorso, la Pedagogia multiculturale recepiva 
le richieste che il multiculturalismo avanzava 
alle istituzioni educative, e che primariamen-
te riguardavano la richiesta del riconoscimen-
to del contributo culturale delle minoranze e 
l’affermazione di identità collettive. 

Se indubbi sono stati i meriti storici e politi-
ci di tali rivendicazioni, è anche vero che la Pe-
dagogia multiculturale e il multiculturalismo 
da cui essa proviene, portavano al loro inter-

1  Le traduzioni delle citazioni da lavori stranieri sono a cura dell’Au-
trice.

no una principale contraddizione, cioè quel-
la di osservare e definire le diverse “culture” 
come territori nettamente separati tra loro, 
reificando, di fatto, le appartenenze nazionali, 
etniche, religiose, di genere, di orientamento 
sessuale ecc. Tale approccio ha via via rivelato 
la sua incapacità di leggere un mondo sempre 
più complesso e interconnesso, giungendo tal-
volta a inficiare e ribaltare completamente gli 
assunti che lo avevano inizialmente contraddi-
stinto, apponendo di fatto una nuova etichetta 
sulle minoranze che aveva inteso emancipare.

La fondamentale rivendicazione di identità 
collettive, e, con essa, la celebrazione acritica 
della differenza, si è talvolta trasformata in 
una nuova sorta di ghettizzazione. Tra le molti 
voci che hanno letto criticamente il multicul-
turalismo, Appiah (1994) rileva che l’aver del 
tutto o in parte trascurato la questione delle 
differenze individuali all’interno di una stes-
sa cultura ha significato non tenere in debito 
conto la possibilità di agency personale. Dal 
canto suo, Nussbaum (1999) offre l’esempio 
del contesto accademico: in tale ambito, già 
di per sé incline alla parcellizzazione e alla 
cristallizzazione delle conoscenze, la rivendi-
cazione di pedagogie attente alle diverse ma-
nifestazioni culturali ha portato – oltre a un 
proliferare di dipartimenti – alla pericolosa 
ghettizzazione dei saperi, in base alla quale si 
presuppone che solo le donne possano legge-
re libri di donne, le minoranze quelli scritti da 
minoranze e via dicendo. 

In ambito pedagogico, l’Antropologia dell’e-

Incontrare l’alterità:
per una Pedagogia critica 
e interculturale delle lingue straniere

di Paola Giorgis, Insegnante di Lingua e Civiltà inglese e ricercatrice indipendente



18
Riflessioni

ducazione ha favorito il passaggio tra multi- e 
interculturalismo rivelando come la scuola sia 
essa stessa luogo di molte e diverse culture, 
e dove ciò che passa attraverso di esse è sem-
pre situato e niente affatto neutrale (Gobbo 
2011). I lavori sul campo e le riflessioni che 
l’Antropologia dell’educazione ha saputo of-
frire in merito alla relazione tra maggioran-
za e minoranze, alla trasmissione culturale e 
all’inculturazione, alla (ri)produzione delle 
conoscenze e alla loro trasformazione, hanno 
posto in evidenza come gli attori in un conte-
sto istituzionale come quello della scuola sia-
no, al tempo stesso, individui e componenti di 
diversi gruppi (Gobbo 2011), sollecitando dun-
que a considerare la questione identitaria non 
in termini astratti, ma sempre situati. L’Antro-
pologia dell’educazione ha pertanto consenti-
to alla Pedagogia multiculturale di volgere lo 
sguardo anche al proprio interno, superando 
quindi la mera configurazione statica di cul-
ture diverse contenuta nel prefisso «multi-», 
per aprirla al concetto dinamico e relazionale 
di «inter-». Tale prefisso presuppone infatti un 
doppio sguardo, capace di osservare la diffe-
renza anche al proprio interno, per decostru-
ire il dato-per-scontato delle diverse culture 
che attraversano e segnano il contesto educa-
tivo, e sviluppare

la capacità di vedere noi stessi in relazione agli altri e alle 
loro differenze (che ci appaiono tali, e che sono mostrate 
come tali proprio in virtù delle relazioni sociali) prenden-
do le distanze dai nostri modi culturali (il multiculturali-
smo ci ha insegnato che ciascuno di noi è situato cultu-
ralmente e storicamente) e mettendoli in prospettiva per 
interpretarli e comprenderli (Gobbo 1992: 119).

La Pedagogia interculturale si pone dunque 
come il costrutto dinamico dell’osservazione 
dei processi e delle reti relazionali formali e 
informali che, all’interno del contesto educati-
vo, limitano o favoriscono l’accesso, la fruizio-
ne, la (ri)produzione o la messa in discussione 
di conoscenze e, attraverso di esse, lo sviluppo 
e la ridefinizione di identità personali e collet-
tive. Le sue analisi consentono di evitare il ri-
schio di essenzializzare troppo le prime e cul-
turalizzare le seconde. Commentando Appiah, 
Gobbo osserva:

assegnare priorità alle identità collettive ci può far di-

menticare, da un lato, tutto quello che gli individui condi-
vidono con persone che non appartengono alla loro razza 
o alla loro etnicità, dall’altro quanto siano complesse e 
molteplici le identità individuali (Gobbo 1992: 26).

E continua:

Si tratta di un monito che interessa particolarmente quel-
li di noi che operano anche nel campo educativo e che 
sono attenti non soltanto alla dimensione collettiva dell’i-
dentità, ma anche a quella personale (Gobbo 1992: 26).

Benché disseminata come una questione che 
riguarda principalmente l’immigrazione e 
l’urgenza di trovare risposte educative ade-
guate, la Pedagogia interculturale pone in re-
altà in campo questioni educative strutturali, 
quali l’attenzione alla relazione e alla diversi-
tà come assunti fondamentali della crescita 
cognitiva ed emotiva di ciascun individuo, pa-
lesandosi dunque come pedagogia tout court 
(Gobbo 1992).

1.2. LA PEDAGOGIA LINGUISTICA 
CRITICA COME PEDAGOGIA 
INTERCULTURALE

La Pedagogia linguistica critica declina in am-
bito educativo la linguistica critica (Pennycook 
2001) o, nel termine che le viene ora preferito, 
l’Analisi critica del discorso («Critical Discourse 
Analysis», cfr. Wodak, Meyer 2001), cioè quella 
branca della Linguistica applicata che osserva 
come si (ri)producano, si confrontino, o si metta-
no in discussione le relazioni di potere attraverso 
le interazioni linguistiche. La Pedagogia lingui-
stica critica è una pedagogia dichiaratamente 
militante che afferma come sia proprio l’ambito 
educativo il luogo ideale per osservare e rendere 
esplicite tali relazioni, con l’intento di ridurre di-
seguaglianze e disparità di potere.

Nei contesti multiculturali e plurilinguistici 
delle società complesse contemporanee, la Peda-
gogia linguistica critica può contribuire a educa-
re alle diversità, e pertanto incontrare la Peda-
gogia interculturale sul suo stesso percorso:

l’educazione interculturale è fondamentalmente una ri-
cerca posta all’intersezione di lingua e cultura, nel senso 
di come la lingua e la cultura formino i processi di crea-
zione dei significati e delle interpretazioni […]. L’appren-
dimento avviene pertanto negli interstizi tra lingue e cul-
ture […], e ciò è assai più che dire semplicemente che la 
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lingua è il “veicolo” della cultura. Si tratta infatti di soste-
nere che la lingua sia elemento costituente non solo della 
cultura, ma delle percezioni della nostra e altrui culture, 
e dei processi attraverso i quali costruiamo il senso di noi 
stessi e degli altri (Norton, Toohey 2004: 9).

Ponendosi dunque all’intersezione di lin-
gua, cultura e potere, la Pedagogia linguistica 
critica intende promuovere percorsi educativi 
in grado di offrire opportunità paritarie per chi 
apprende, e stimolare la riflessione, il disvela-
mento e la pratica critica di meccanismi legati 
al potere e all’autorità (Norton, Toohey 2004). 
La Pedagogia linguistica critica invita studen-
ti e insegnanti a osservare come rappresenti-
no e interpretino se stessi e gli altri attraverso 
le interazioni linguistiche, osservando come le 
dinamiche linguistiche delimitino ruoli e voci 
all’interno della classe e nei contesti più ampi, 
come le differenze sociali vengano create e ri-
prodotte attraverso l’uso della lingua, e come 
le diseguaglianze si manifestino attraverso i 
differenti livelli di accesso alle risorse lingui-
stiche, e tramite i processi socioculturali che 
(ri)producono tali livelli. 

1.3. L2 E LS: DUE PROSPETTIVE, UN 
UNICO PROCESSO

Alcuni orientamenti teorici, soprattutto 
di scuola anglosassone, considerano lingua 
seconda (L2) e lingua straniera (LS) come co-
strutti sovrapponibili, in quanto entrambi si 
riferiscono all’esperienza del distacco dalla 
propria lingua madre (L1) e all’incontro con 
una nuova lingua; approcci teorici diversi pre-
feriscono invece distinguere le due definizio-
ni, utilizzando il termine L2 per designare la 
lingua che si apprende e si pratica in un con-
testo naturale, a seguito di trasferimento o 
migrazione in un paese straniero2, e il termine 
LS per la lingua che viene appresa a scuola, e 
praticata pertanto in un contesto non natu-

2  L2 indica anche la seconda lingua ufficiale parlata in un determi-
nato paese a seguito di un passato coloniale (p. es. l’inglese per il Su-
dan, o il francese per la Costa d’Avorio). Con le ondate migratorie della 
seconda metà del XX secolo, il termine è arrivato a designare anche 
l’apprendimento della lingua del paese di arrivo. Nello specifico della 
lingua inglese, cfr. Graddol 2006, per un breve excursus storico su EFL 
(English as a Foreign Language) e ESL (English as a Second Language).

rale3. Entrambi gli approcci hanno sviluppato 
al proprio interno delle riflessioni critiche: il 
primo sottolineando l’aspetto simbolico, cre-
ativo e potenzialmente trasformativo dell’e-
sperienza di una lingua non-madre (Kramsch 
1993, 2009), e il secondo ponendo maggior-
mente l’accento sulla questione legata alla di-
seguaglianza di potere e di accesso alle risorse 
linguistiche tra parlanti nativi e non-nativi 
(Norton 2000).

Questo contributo intende mostrare come, 
lungi dall’essere in contrasto tra loro, tali con-
cezioni possano proficuamente confluire in 
un discorso critico sull’apprendimento di una 
lingua non-madre, sia essa definita come L2 o 
LS, prendendo in esame i costrutti principali 
che segnano le due definizioni, e cioè il conte-
sto e il processo.

1.3.1. IL CONTESTO E IL PROCESSO

Se è indubbio che il contesto rivesta un ruo-
lo fondamentale nello sviluppo della compe-
tenza linguistica, comunicativa e sociale nel-
la L1, parimenti lo assume nell’acquisizione 
o nell’apprendimento4 di una lingua altra. Il 
contesto non è infatti solamente un costrutto 
spaziale, ma è un ambiente in grado di defini-
re tutto ciò che traccia le potenzialità e i limiti 
del “luogo” in cui avviene l’esperienza dell’ap-
prendimento. Le motivazioni e le condizioni, 
l’urgenza o la resistenza di una/un migrante 
che debba apprendere la L2 del paese dove si è 
trasferita/o sono ovviamente assai diverse da 
quelle di una/o studente che apprende una LS 

3  Occorre brevemente ricordare che la distinzione, o l’equivalenza, 
tra L2 e LS dipendono in gran parte dalla prospettiva da cui si guarda 
alla lingua “altra”: da un’ottica più teorica, o più pratica; se si fa più ri-
ferimento a chi apprende, al processo, oppure al contesto di apprendi-
mento; qual è la disciplina di riferimento (Linguistica, Glottodidattica 
ecc.), e via dicendo. Nel contesto italiano, per esempio, Bettoni (2004: 
3) analizzando il processo di apprendimento di un’altra lingua, utiliz-
za il termine L2 per designare «una lingua che l’individuo apprende 
dopo che si è stabilizzata la sua prima lingua», e Ciliberti (2012: 21), 
pur distinguendo due diverse modalità di apprendimento tra L2 e 
LS, afferma che la «distinzione tra lingua seconda e lingua straniera 
non è sempre netta». Balboni (2013), invece, individua nel contesto e 
nell’input formale i tratti peculiari della differenza tra L2 e LS.

4  Secondo Krashen (1981), vi sono due sistemi distinti per svi-
luppare la competenza linguistica: l’«acquisizione» («acquisition»), 
un processo inconscio sviluppato dai bambini per assimilare L1, e 
l’«apprendimento» («learning»), un processo razionale che passa 
attraverso l’istruzione formale. Poiché l’acquisizione è una compe-
tenza che fa parte stabilmente delle facoltà dell’individuo, mentre 
l’apprendimento ha carattere temporaneo, l’insegnamento di L2 do-
vrebbe cercare di riprodurre le condizioni di acquisizione di L1.
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in classe. Tra le molte evidenti differenze, ne 
emerge una in particolare, e cioè quella lega-
ta all’accesso alle risorse linguistiche: mentre 
una/o studente in classe si trova in (relativa) 
parità rispetto all’apprendimento di una lin-
gua straniera, una/un migrante è invece in una 
condizione di netto svantaggio rispetto alle/ai 
parlanti nativi.

Tuttavia, pur senza ignorare le significati-
ve differenze e problematiche che il contesto 
presenta nelle due esperienze di L2 e LS, l’al-
lontanamento dalla lingua madre avviene se-
guendo un simile processo di distacco dal “fa-
miliare”, e porta all’incontro con diverse forme 
di “alterità”. Acquistare una nuova voce attra-
verso L2 è un’esperienza più volte descritta da 
migranti ed espatriate/i con accenti contra-
stanti, come emblema stesso della separazio-
ne dal proprio paese e, al tempo stesso, come 
apertura verso un nuovo mondo, dove la nuova 
lingua può diventare una nuova voce. Emozio-
ni miste di sofferenza, resistenza, a volte osti-
lità, convivono, nella nuova lingua, con emo-
zioni positive legate alle aperture che essa può 
offrire: la lingua materna è legata alle origini 
e alla memoria del passato; la nuova lingua è 
proiettata nel futuro, verso ciò che si desidera 
– o si è costretti – a reinventare di sé (Hoffman 
1998); la lingua materna è memoria e destino; 
le nuove lingue rappresentano nuove possibili 
riconfigurazioni per il sé (Amati-Mehler et al. 
1990). Parimenti, anche l’esperienza meno de-
finitiva o drammatica di LS può diventare oc-
casione per la ridefinizione dei contorni del sé 
e degli altri, come emerge in molta letteratura, 
e nella mia stessa ricerca (Giorgis 2013a), di 
cui alcuni dati sono qui brevemente riportati 
al paragrafo 3.

Ascoltare la propria voce in un’altra lingua 
può consentire di riapprendersi come diversi 
da sé: incontrare una lingua straniera non si-
gnifica solo ridisegnare i confini esterni delle 
rappresentazioni di sé e del mondo, ma anche 
compiere un viaggio di straniamento all’in-
terno, incontrando la/lo straniera/o che è in 
noi. Lo spostamento verso una lingua “altra” 
implica anche rendere una parte del sé a sé 
straniera, movimento che porta a indagare la 
differenza tra il proprio sé personale e quello 
sociale, comprendendo quanto di straniero vi 
sia in ciò che pensavamo familiare. Ed è pro-

prio in questo luogo di passaggio che l’espe-
rienza di una lingua altra scioglie la differenza 
tra L2 e LS, e intercetta il discorso intercultu-
rale e quello della linguistica critica.

2LINGUE STRANIERE, 
INTERCULTURALITÀ E PEDAGOGIA 
LINGUISTICA CRITICA

L’apprendimento delle lingue straniere è il principale 
strumento che promuove l’apprendimento della diversità. 

(Claire Kramsch)

La qualità interculturale delle lingue stra-
niere si dispiega non solo nella possibilità di in-
contro e interazione con l’altro, ma soprattutto 
nell’occasione per riapprendere il simile come 
altro-da-sé. 

L’esperienza di una L25 è pertanto particolar-
mente interessante dal punto di vista della Lin-
guistica critica. Per definizione, una L2 sgancia 
la/il parlante dalla propria L1, obbigandola/o ad 
andare oltre il “familiare” di tutto ciò che viene 
considerato “naturale” in termini di «lingua» e 
«cultura»: entrare in contatto con una lingua 
non-madre significa scardinare il legame tra le 
parole e le cose, e dunque l’evidenza che le stes-
se cose possono essere espresse attraverso altre 
parole rivela la relazione simbolica e situata tra 
parlante, lingua e cultura.

Pertanto, l’educazione linguistica in L2 (L3, 
L4, L5 ecc.) diventa il luogo ideale da cui parti-
re nella decostruzione del dato-per-scontato di 
identità individuali e collettive, e di narrazioni 
monoculturali e nazionaliste: dalla prospettiva 
della nuova lingua, le/gli studenti possono os-
servare criticamente come identità e alterità 
vengano costruite attraverso le pratiche lingui-
stiche, abbandonando  concezioni aprioristiche 
su lingue e culture. In particolare,

la prospettiva pragmatica, focalizzata sull’uso della lingua 
in contesto e attenta alle variabili culturali e cross-cultura-
li, può offrire validi strumenti per sviluppare un’attenzione 
particolare ad usi linguistici diversi nelle lingue correlati 
a influenze culturali e sociali specifiche (Bazzanella 2015: 
76).

Una Pedagogia linguistica critica in L2 ha la 

5  Qui di seguito, questo contributo utilizza L2 includendovi LS 
nell’accezione di lingua “altra” e in contrapposizione con L1.
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potenzialità di decentrare la prospettiva sul sé 
e sull’altro, mostrando come la percezione e la 
rappresentazione del sé e dell’altro varino al 
variare della lingua, e favorendo un doppio per-
corso nell’incontro con l’alterità, verso l’interno 
e l’esterno di individui e gruppi: 

L’apprendimento delle lingue straniere è il luogo per 
eccellenza (o, più precisamente, dovrebbe esserlo) per 
l’apprendimento della diversità. Ponendo l’accento, cer-
tamente in maniera legittima, ma esclusiva, sulla dimen-
sione linguistica dell’apprendimento, si è via via persa la 
dimensione profondamente umanistica di tale appren-
dimento. Il primato della dimensione funzionalistica del 
linguaggio è andato a detrimento del suo valore ontologi-
co, generando un insegnamento definito essenzialmente 
secondo criteri strumentali che hanno portato a una tec-
nicizzazione del linguaggio e della comunicazione (Ab-
dallah-Pretceille 2008: 56).

L’acquisizione di una nuova lingua deve per-
tanto saper comprendere, oltre le funzioni stru-
mentali-linguistico-culturali, anche la dimen-
sione interculturale come occasione per poter 
riflettere sulla propria cultura, comprendendo-
ne la diversità e la complessità interne. Il pro-
cesso stesso di acquisizione di una L2 è già, di 
per sé, interculturale: posto all’incrocio tra L1 e 
L2, tra la cultura originaria (C1) e quella che si 
sta apprendendo (C2), consente di

sperimentare i confini [e] scoprire che ciascuna cultura è 
assai meno monolitica di quanto ci si aspettasse […] [così 
pure come di leggere] il confine non come un dato di fatto, 
ma come uno stato mentale, un posizionamento di chi ap-
prende all’intersezione di molteplici ruoli sociali e scelte in-
dividuali (Kramsch 1993: 234).

Chi apprende una L2 è una persona che entra 
in quello che Kramsch ha incisivamente defini-
to un «third place», una sorta di terra di mezzo, 
da cui poter creare nuovi significati linguistici 
e simbolici, plurali e dinamici in grado di favo-
rire la problematizzazione di rappresentazioni 
sovente date per scontate: l’esperienza dell’in-
contro con una L2 può dunque diventare il luo-
go ideale per osservare come la lingua può (ri)
produrre, o mettere in discussione, attribuzioni 
identitarie e culturali.

2.1. LA LINGUA INGLESE: LS OPPURE L2 
GLOBALE?

L’inglese in generale, e English Language Te-
aching (ELT) in particolare, sono (stati) sovente 
oggetto di dure prese di posizione da parte della 
Pedagogia linguistica critica, a causa della loro 
pesante eredità coloniale del passato e dell’im-
patto economico-culturale-linguistico con cui 
segnano il presente.

Il ruolo della lingua inglese nel mondo (so-
prattutto, ma non solo, post-coloniale) è stato 
definito «imperialismo linguistico» (Phillipson 
1992) e ELT etichettato come il «luogo pedago-
gico […] per plasmare l’Altro da un punto di vista 
razziale e linguistico» (Luke 2004: 25). Tuttavia, 
anche le/i più critiche/i tra le/i linguiste/i rico-
noscono che la situazione è assai più complessa, 
oltre che caratterizzata da tratti in contraddi-
zione tra loro: se da un lato è indubbio che l’e-
spansione globale dell’inglese abbia sollevato 
questioni non solo linguistiche, ma anche etiche 
e politiche, per esempio declinando in forme 
contemporanee meccanismi di sfruttamento (p. 
es. il fenomeno dell’outsourcing, Graddol 2006), 
è vero che la sua stessa diffusione ne fa anche 
veicolo e strumento di contro-cultura e con-
tro-potere: «L’inglese offre un’estesa comunità 
di parlanti. Se forme alternative e rivoluziona-
rie di conoscenza dovessero sorgere attraverso 
l’inglese, esse potrebbero avere un’eco assai più 
vasta che se venissero espresse attraverso altre 
lingue» (Pennycook 1994: 325). 

Il legame tra la lingua inglese, la globalizza-
zione, le nuove tecnologie comunicative tran-
sterritoriali, i nuovi media e le migrazioni glo-
bali, presenta caratteristiche di interrelazione 
e influenza reciproca. Nozioni quali «imperiali-
smo», o «macdonaldizzazione del mondo» sem-
brano non considerare la complessità dell’impat-
to dell’interconnessione globale: «Facili nozioni 
quali omogenizzazione, egemonia ideologica o 
imperialismo non tengono in debito conto la na-
tura di tali incontri, lo scambio, l’interazione e la 
creatività culturale che essi producono» (Held 
et al. Cit. in Dewey 2007: 336). 

Proprio la sua qualità globale pone la lingua 
inglese al centro di una trasformazione i cui 
esiti sono ancora in gran parte imprevedibili. 
Non è un caso che, ormai dieci anni fa, nel suo 
volume-indagine sullo stato dell’arte dell’ingle-
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se, English Next, Graddol (2006) aggiungesse 
un sottotitolo provocatorio, Why global English 
may mean the end of «English as a Foreign Lan-
guage» («Perché l’inglese globale può segnare la 
fine dell’inglese come lingua straniera»). Secon-
do Graddol, infatti, la globalizzazione rende (e 
renderà) la lingua inglese sempre meno lingua 
straniera, e sempre più una sorta di L2 globale, 
se non addirittura sempre meno lingua, e sem-
pre più una competenza di base che le persone 
debbono possedere per poter interagire e comu-
nicare (e, in questa inevitabile evoluzione della 
lingua, la/il più svantaggiato sarà proprio la/il 
parlante nativo).

Anche da un punto di vista didattico, la lingua 
inglese sfuma sempre più la distinzione tra LS e 
L2: se infatti le carattistiche peculiari di LS sono 
quelle di

a) non essere presente nell’ambiente in cui 
viene studiata;

b) riferirsi a un’acquisizione che avviene 
completamente sotto la guida del docente 
(Balboni 2013);

è ormai dato di fatto che l’inglese faccia stabil-
mente parte di molti “ambienti” (in particola-
re, ma non solo, giovanili, quali Internet, social 
network, blog, musica ecc.) e che l’insegnante 
di lingua inglese non abbia affatto il controllo 
di cosa le/gli studenti acquisiscono spontanea-
mente, circostanza che crea sempre più una se-
parazione tra ciò che viene trasmesso top down 
e ciò che viene appropriato bottom up (Giorgis 
2013a, 2013b).

Proprio per queste sue caratteristiche con-
traddittorie e dinamiche, l’inglese è dunque mol-
to interessante dal punto di vista della linguisti-
ca critica per la sua «estensione geografica; per 
l’enorme diversità culturale di chi lo parla; e per 
gli infiniti campi di applicazione dove è impie-
gato e gli scopi per cui viene utilizzato» (Dewey 
2007: 333): all’intersezione di globale e locale, 
di norma e variazioni, di potere e contro-potere, 
la lingua inglese rappresenta il luogo ideale per 
osservare come identità individuali e collettive 
si muovano attraverso le affiliazioni e le appro-
priazioni linguistiche.  

3LA RICERCA

Negli anni 2010-2012 ho svolto una ricerca 
qualitativa che, su base volontaria, ha coinvolto 
62 studenti italiani e di origine straniera6 di due 
scuole superiori di Torino, differenti per indiriz-
zo e per la provenienza socioculturale delle/dei 
partecipanti. Lo studio intendeva valutare che 
cosa avviene quando una lingua non-madre se-
para la/il parlante dalla propria appartenenza 
linguaculturale in L1, e se e come tale separazio-
ne influisca sulle percezioni e rappresentazioni 
del sé e degli altri. 

L’ipotesi era che l’esperienza di una lingua 
straniera sia in grado di ridefinire identità indi-
viduali e collettive, e che tale dinamica influenzi 
e rimodelli i diversi ruoli e voci a cui ciascuna/o 
può accedere, o che può assumere, nel conte-
sto scolastico ed extra-scolastico. La lingua 
non-madre in questione era l’inglese, perché è 
la lingua straniera principalmente studiata nel-
le scuole italiane7, ma soprattutto perché è una 
lingua egualmente straniera per studenti italia-
ni e di origini non-italiane8: la ricerca intendeva 
infatti soprattutto valutare la dimensione inter-
culturale di una lingua allo stesso modo non-fa-
miliare per tutte/i le/i parlanti. 

Lo studio è partito dall’osservazione di alcuni 
episodi che avevo avuto modo di notare in classe 
e nelle zone o nei tempi liminali della scuola (nei 
corridoi, per le scale, in cortile, ai distributori di 
bevande ecc.; oppure negli intervalli, nei tempi 
di attesa in entrata o in uscita da scuola ecc.). La 
ricerca si è poi svolta attraverso un questionario 
linguistico a carattere prevalentemente qualita-
tivo, i cui dati sono stati analizzati, quindi resti-
tuiti e discussi in due incontri di focus group di 

6  Nessuna delle/dei partecipanti alla ricerca era una mia/un mio 
studente o ex studente.

7  Secondo i dati EACEA (Education, Audiovisual and Culture Exe-
cutive Agency) (2012) del Key Data on Teaching Languages at School 
in Europe 2012, in Italia l’inglese è studiato al 100% al livello ISCED 2 
(primarie, superiori) e al 96% al livello ISCED 3 (secondarie superiori, 
inclusi gli indirizzi professionali). 

8  Lo studio ha visto la partecipazione di 11 su 62 studenti non-nati-
vi italiani o di origine straniera, dato che corrisponde al 17,74%, una 
percentuale più elevata rispetto a quella rilevata dall’ISMU (Iniziati-
ve e Studi sulla Multietnicità) (ISMU-MIUR 2011): il dato riguardante 
gli studenti di origine straniera nelle scuole superiori piemontesi si 
attesta all’8,7%. 
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back-talk9, e in seguito nuovamente analizzati e 
interpretati alla luce dei nuovi elementi emersi, 
per trovare consonanze e dissonanze con le pre-
cedenti interpretazioni.

Il dato quantitativo più rilevante è che 45 
studenti su 62 (pari al 72,58%), senza alcuna 
differenza di genere o di origine etnolinguisti-
ca, considerano la lingua inglese non una lingua 
straniera, ma una lingua di comunicazione e di 
contatto tra pari. Ciò che è emerso dai dati qua-
litativi è che, sia nel contesto scolastico, sia in 
quello extra-scolastico, le/gli adolescenti utiliz-
zano code-switching e interazioni linguistiche, 
segnate da passaggi tra diverse lingue e linguag-
gi appropriati dal basso, per creare nuove affi-
liazioni e appartenenze. Tali pratiche linguisti-
che, poste in atto attraverso l’uso di una lingua 
non-madre come l’inglese, ma anche di espres-
sioni prese a prestito da altre lingue delle varie 
sottoculture giovanili (in particolare, lo spagno-
lo dell’hip hop e il giapponese dei fumetti) se-
gnano percorsi di un riconoscimento reciproco, 
determinato da interessi o passioni comuni: mu-
sica, fumetti, social network, giochi online, blog, 
Internet, serie televisive ecc. Questi percorsi 
tracciano dei (mutevoli) confini di inclusione ed 
esclusione, di auto- ed etero-rappresentazione, 
che, nella ricerca, sono stati illustrati attraverso 
le seguenti immagini (cfr. Tab. 1).

Saltare da una lingua all’altra, mescolando i 
linguaggi, segue dunque linee e costruzioni di-

9  Il focus group di back-talk è uno strumento di follow-up che con-
siste nel coinvolgere le/i partecipanti della ricerca per discutere in 
forma partecipata i dati e le interpretazioni della ricercatrice/del ri-
cercatore (Frisina 2006). Tale processo promuove la riflessività, coin-
volge direttamente le/i partecipanti nella discussione delle interpre-
tazioni, e diffonde i risultati in modo responsabile e collaborativo.

verse, che dipendono dal contesto e dallo sco-
po della comunicazione, e da chi l’adolescente 
desidera includere o escludere. Tali percorsi 
rivestono svariate funzioni comunicative: le/
gli adolescenti utilizzano il code-switching 
per riprodurre, appropriarsi o parodiare ruo-
li gerarchici (p. es. come atto di contro-potere 
verso adulti e insegnanti), ma anche per crea-
re un legame affettivo con qualcuno, o per pro-
teggere i propri segreti10. Il passaggio da una 
lingua all’altra viene dunque vissuto e utiliz-
zato come una sorta di codice segreto da con-
dividere tra pari (o, in casi minori, con adulti di 
scelta), in grado di costruire uno spazio comu-
nicativo protetto e riservato a coloro che cono-
scono e mettono in comune lo stesso cifrario 
linguistico: in questa modalità, il passaggio a 
una o più lingue diverse si configura come una 
sorta di gergo, un codice «spesso caratterizza-
to anche da intento criptico (la volontà cioè di 
non farsi capire dagli esterni al gruppo, usan-
do un lessico speciale)» (Bazzanella 2011: 36).

Lette in una prospettiva critica, tali prati-
che linguistiche potrebbero essere conside-
rate un mero adeguamento a una delle tante 
mode delle sottoculture giovanili promosse 
dal mercato, e dunque risultare completamen-
te svuotate di tutta la loro potenziale carica di 
innovazione, trasformazione, empowerment, 
emancipazione e creatività. Tuttavia, anche 
se molte di queste comunicazioni (comprese 

10  Tali risultati sono congruenti con quelli degli studi effettuati sul 
code-switching e il language crossing tra adolescenti a partire dagli 
anni Novanta del secolo scorso (Rampton 1995; Alim, Ibrahim, Pen-
nycook 2009). Su come, in generale, il code-switching e le pratiche 
linguistiche modellino l’identità sociale, cfr. Auer 1998, 2007.

Il cerchio (gli altri) decide 
chi includere e chi escludere; 
crea nuove appartenenze

Mentre inclusione ed esclusione sono sovente determinate da fattori socio-
culturali esterni, adottare una nuova lingua può offrire una nuova agency 
al singolo, consentendole/gli di superare i limiti della propria appartenen-
za etnica o nazionale, e di creare gruppi sulla base di interessi comuni (hip 
hop, giochi online, social network, blog ecc.).

Lo specchio (il sé) percepisce/
rappresenta un altro sé

Una nuova lingua può offrire la possibilità di percepirsi e rappresentarsi 
diverso da sé, giocando ruoli solitamente non consentiti al solito sé, imper-
sonando sia un personaggio positivo, sia un personaggio trasgressivo che, 
per esempio, usa in maniera disinibita parole tabù o espressioni volgari* ; 
il gioco può anche diventare parodia (p. es. della/del parlante nativo), o au-
to-parodia (di se stessa/o che imita la/il parlante nativo).

Tabella 1. Immagini relative all’uso di L2. * Molti studi hanno dimostrato come le persone si sentano maggiormente 
disinibite nell’uso di parole tabù o espressioni volgari in una lingua straniera. Cfr., per esempio, Dewaele 2004.
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quelle legate alle diverse contro-culture gio-
vanili) passano inevitabilmente attraverso i 
canali delle mode e dei prodotti offerti alle/
ai giovani dal mercato, ciò che è rilevante è il 
processo in sé, cioè che cosa avviene quando 
due o più persone abbandonano la propria lin-
gua madre per confluire in una lingua altra per 
tutte/i, come mutano le reciproche percezioni 
e rappresentazioni, come tali cambiamenti ri-
definiscono i confini del sé e degli altri, e con-
sentono la creazione di nuove affiliazioni.

4CONCLUSIONI

I dati ricavati suggeriscono che rinnovate  
Pedagogie linguistiche potrebbero orientar-
si a insegnare non tanto, o non solo, delle lin-
gue, ma a insegnare sulle lingue, abituando 
le/gli apprendenti a vedere e a incontrare la 
diversità, stimolando la loro curiosità, ren-
dendoli esploratori del mondo delle lingue e 
dei linguaggi. Le potenzialità interculturali e 

trasformative dei contatti e degli attraversa-
menti linguistici potrebbero essere un campo 
di futura esplorazione nel contesto educativo 
per osservare come si declinino all’interno 
dell’ambiente scuola e quali opportunità pe-
dagogiche possano offrire: qual è il ruolo gio-
cato dalla/e lingua/e nelle interazioni, che 
cosa è “attaccato” a ciascuna lingua in termini 
di valori, proiezioni e figurazioni di identità 
possibili, e quali siano le prospettive di tra-
sformazione individuale e collettiva che l’uso 
di lingue diverse può offrire. È in questo snodo 
che la Pedagogia linguistica può incontrare il 
cambiamento sociale: sovvertendo ruoli e rap-
presentazioni familiari, una lingua altra rive-
la apertamente come le «relazioni sociali sia-
no vissute attraverso il linguaggio» (Norton, 
Toohey 2004: 1), e come il «linguaggio non sia 
semplicemente un mezzo di espressione e di 
comunicazione, quanto piuttosto una pratica 
che costruisce, ed è costruita, dai modi in cui 
chi apprende la lingua percepisce se stessa/o, 
il suo contesto sociale, la propria storia, e le 
sue possibilità per il futuro» (Norton, Toohey 
2004: 1). 
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L’ultimo nato della Becarelli sarà 
presentato al convegno ILSA CLA

È in via di pubblicazione il 
primo e-book Becarelli: 
Orientarsi in rete.
Didattica delle lingue 
e tecnologie digitali, 
a cura di Matteo La 
Grassa e Donatella 
Troncarelli.
Il lavoro, che raccoglie con-
tributi di esperti nel campo della 
didattica della lingua e della cultura ita-
liana, in particolare mediante l’uso delle tecno-
logie digitali, si rivolge principalmente a un pub-
blico di utenti che possiede già una formazione 
glottodidattica di base (studenti di Master; Scuo-
le di Specializzazione; Corsi professionalizzanti; 
Lauree Magistrali) e a quanti, più in generale, sono 
interessati alle questioni relative alla didattica 
della lingua e della cultura non materne, soprat-
tutto con l’uso delle tecnologie digitali.
I contributi della sezione Coordinate inquadrano 
dal punto di vista teorico le questioni, tra loro 
interrelate, su cui si focalizza il volume: didattica 
della lingua; formazione dei docenti; uso delle 
tecnologie digitali nella didattica; intercultura. Le  
Esperienze raccolte nella seconda sezione sono 
realizzate “sul campo” in ambienti virtuali di ap-
prendimento, con approcci e metodologie diversi 
e con differenti profili di apprendenti.
Gli autori trattano i vari temi mettendo in luce le 
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1INTRODUZIONE
 

I progetti finalizzati all’integrazione lingui-
stica degli studenti non italofoni inseriti nel-
le scuole italiane di vario ordine e grado sono 
diventati negli anni notevoli per quantità e, in 
diversi casi, per livello qualitativo. Senza l’in-
tenzione di sottostimare le questioni ancora 
da affrontare per favorire un adeguato inseri-
mento degli studenti stranieri nelle classi ita-
liane, si può tuttavia affermare che la scuola 
sembra aver superato una fase emergenzia-
le in cui, a seguito della loro repentina e cre-
scente presenza, la gestione degli alunni non 
italiani veniva affidata prevalentemente alla 
buona volontà di alcuni insegnanti.

Negli anni le iniziative di formazione spe-
cifica per docenti (non soltanto di materie let-
terarie) sono aumentate1 e hanno sicuramente 
contribuito a diffondere presso chi opera con 
studenti stranieri una più reale consapevo-
lezza dei problemi di integrazione linguistica, 
fornendo al contempo le coordinate teoriche 
e metodologiche per provare ad affrontarli 
nella maniera più proficua possibile. Oltre alle 

1  A titolo esemplificativo si segnalano i progetti relazionati da 
Mezzadri nella Provincia di Parma (Mezzadri 2011) e il progetto 
realizzato dall’Università per Stranieri di Siena e dalla Provincia 
di Siena incentrato sull’alfabetizzazione degli studenti e sulla 
formazione dei docenti (Troncarelli, La Grassa 2014). 

numerose iniziative rivolte agli studenti appe-
na arrivati nel nostro Paese, che hanno quin-
di scarse competenze linguistiche, comincia 
a diventare più rilevante anche l’attenzione 
rivolta agli studenti di seconda generazione, 
che hanno ormai acquisito buone competenze 
nell’italiano utilizzato nei comuni contesti di 
comunicazione quotidiana2.

La necessità della formazione per studen-
ti non italofoni adolescenti si spiega in primo 
luogo facendo riferimento al quadro migrato-
rio italiano, che ha assunto nel tempo, tra le al-
tre caratteristiche, i tratti della permanenza. 
Gli studenti che sono arrivati in Italia in età 
infantile e che hanno svolto almeno una par-
te del loro percorso di studi nelle nostre scuo-
le3 si trovano oggi ad avere acquisito buone 
competenze nella lingua della comunicazione 
quotidiana, ma manifestano difficoltà nel-
la realizzazione di compiti che richiedono un 
carico cognitivo più impegnativo e la corret-
ta ricezione e produzione di testi di contenu-

2  In questo quadro generale, certamente non privo di aspetti 
perfettibili, sembra inserirsi coerentemente la proposta del 
Governo italiano di introdurre una classe di concorso specifica per 
l’insegnamento dell’italiano come L2. 

3  Nella letteratura su temi interculturali si fa riferimento a diversi 
profili: seconda generazione, ovvero figli di almeno un genitore 
straniero, nati in Italia; arrivati con età compresa tra 0 e 5 anni; 
arrivati con età compresa tra i 6 e i 12 anni; arrivati con età superiore 
a 13 anni. Ciascuno di questi profili include soggetti con diversi e 
spesso crescenti problemi di inserimento.

Social network  
per la consapevolezza 
interculturale:
una strada da percorrere

 
di Matteo La Grassa,  Università per Stranieri di Siena
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ti astratti come quelli dei manuali scolastici4. 
Questi studenti, pertanto, necessitano ancora 
di interventi mirati per riuscire a padroneg-
giare la cosiddetta «lingua per lo studio» come 
sembrano confermare anche i dati diffusi dal 
MIUR, sebbene di non facile e univoca inter-
pretazione (Villarini 2013), che continuano 
a rilevare maggiori difficoltà degli stranieri 
rispetto ai compagni italiani nel conseguire 
il successo scolastico soprattutto nella scuola 
secondaria di I e di II grado. 

Le azioni messe in atto per la proficua inte-
grazione degli immigrati bambini, adolescenti 
e giovani adulti, hanno riguardato prevalente-
mente gli aspetti legati allo sviluppo delle com-
petenze linguistiche. Tale scelta è comprensi-
bile dal momento che la lingua rappresenta per 
l’immigrato uno strumento indispensabile per 
muoversi adeguatamente nei contesti di co-
municazione, siano essi personali, lavorativi o 
educativi. Un aspetto che tuttavia non sembra 
aver ricevuto altrettanta attenzione è quello 
della competenza interculturale che dovrebbe 
essere sviluppata, in particolar modo, da chi si 
trova in un paese diverso da quello d’origine. 
Ciò può dipendere dall’idea che le competenze 
culturali rappresentino aspetti su cui non sia-
no necessari esplicite riflessioni, elaborazioni 
e confronti; esse, talvolta, tendono a essere 
considerate per lo più sviluppabili implicita-
mente e parallelamente alle competenze lin-
guistiche, sociolinguistiche e pragmatiche. 

Il progetto CALCOTE5 (Conosci gli ALtri, 
COnosci TE stesso) a cui si farà riferimento in 
questo contributo si sviluppa, invece, a partire 
da un approccio diverso: considerare la com-
petenza culturale come un aspetto della com-
plessa competenza linguistico-comunicativa 
che ha bisogno di essere esplicitamente soste-
nuta al pari delle altre competenze.

4  Per una analisi sulle principali difficoltà dei manuali di 
Scienze nelle scuole di vario grado, cfr. La Grassa, Troncarelli 2014; 
Troncarelli, La Grassa 2015. 

5  Il progetto, coordinato per l’Università per Stranieri di Siena 
dal Prof. Palermo, è stato realizzato nell’ambito del Programma 
di intervento finanziato dalla Regione Toscana «Multiculturalità, 
integrazione, inclusione: osservare le nuove forme della struttura 
sociale, culturale, linguistica della Toscana. Una sfida per la gestione 
del cambiamento». Per una più approfondita descrizione del 
quadro teorico, degli obiettivi e delle scelte metodologiche adottate 
nell’ambito del progetto CALCOTE, cfr. La Grassa (in stampa). 

2IMMIGRATI TRANSCULTURALI 
E CONSAPEVOLEZZA 
INTERCULTURALE

Oltre che sostenere lo sviluppo delle com-
petenze linguistico-comunicative dei giovani 
cittadini migranti, una sfida a cui devono far 
fronte quanti operano in contesti educativi è 
pertanto quella di favorire lo scambio cultura-
le tra soggetti di diversa provenienza, tenendo 
conto del quadro migratorio che caratterizza 
molte società contemporanee e degli aspetti 
di novità che esso presenta rispetto ad alcuni 
anni fa. Con riferimento all’Italia, per esempio, 
il fenomeno migratorio è cambiato radical-
mente passando dalla presenza poco evidente 
e spesso temporanea del migrante adulto in 
età lavorativa, a una presenza più stabile, di 
tipo familiare. In alcune grandi realtà urbane 
italiane, poi, la quantità dei migranti e la loro 
provenienza estremamente eterogenea è tale 
da far parlare di «contesti di superdiversità» 
(Barni, Vedovelli 2011), all’interno dei quali il 
contatto linguistico dà origine a esiti che co-
minciano anche a incidere sul repertorio lin-
guistico italiano (Vedovelli 2013). 

Considerati questi nuovi scenari, è com-
prensibile che il contatto tra individui e tra 
comunità diverse risulti molto più articolato 
rispetto al passato anche sul piano culturale, 
oltre che sul piano linguistico, specialmente 
se si fa riferimento a soggetti adolescenti e 
giovani adulti. A questi, infatti, appartiene la 
condizione di immigrati transculturali, agget-
tivo che sottolinea la loro esposizione a model-
li culturali molteplici6. La cultura della comu-
nità di appartenenza, soprattutto se conside-
rata come isolata e in opposizione alle altre, 
non è pertanto l’unico spazio entro cui si co-
struisce la propria identità; accanto a questa, 
le altre culture con cui sempre più spesso e in 
varia misura si viene a contatto, contribuisco-
no alla costruzione delle identità del migran-
te, e principalmente del migrante adolescente 

6  Si vuole esprimere disaccordo, invece, con la recente tendenza 
a far rientrare sotto l’iperonimo people on the move quanti 
intraprendono un percorso migratorio per motivi che esulano dalla 
volontà di svolgere una breve esperienza lavorativa o culturale. Si 
ritiene, infatti, che l’espressione ponga l’accento sulla volontarietà 
dei progetti migratori sottovalutando l’importanza del contesto 
ambientale che, in moltissimi casi, determina le scelte delle persone 
che migrano verso paesi più ricchi e politicamente stabili nella 
speranza di migliorare le proprie condizioni di vita. 
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e giovane adulto poiché egli, per età e vissuto 
personale, si trova in un periodo particolar-
mente significativo di definizione e ridefini-
zione dei propri tratti identitari.

Anche per questo, un modello interpretati-
vo che analizzi il contatto culturale come un 
rapporto duale i cui poli sono rappresentati da 
un lato dalla cultura di un gruppo dominante 
(con grande forza assimilatrice), dall’altro dal-
la cultura del gruppo minoritario (destinata a 
uniformarsi ai tratti della cultura dominante 
con cui viene in contatto), appare ormai ina-
deguato a rendere conto della situazione di 
molte società contemporanee (Callari Galli 
2006), tanto più quando, come si è detto, esse 
sono caratterizzate da contesti super-diversi. 
È più corretto, invece, pensare a panorami so-
ciali multipolari, in cui si realizzano contatti 
plurimi tra soggetti portatori di culture non 
monolitiche, ma permeabili a diverse conta-
minazioni, fermo restando che in situazione 
di migrazione tali contatti avvengono su un 
terreno non neutro dove, comprensibilmente, 
la comunità del paese ospitante rimane quella 
con cui in primo luogo relazionarsi. 

Provando a riportare queste considerazioni 
su un piano maggiormente applicativo, utile a 
descrivere cosa si debba intendere per «com-
petenza culturale» e quali possano essere le 
azioni per svilupparla, è necessario innan-
zi tutto distinguere due diverse accezioni di 
questa competenza. La prima è relativa alla 
conoscenza e all’eventuale apprezzamen-
to dei più importanti artefatti culturali di un 
popolo. Facendo riferimento all’insegnamen-
to dell’italiano, è noto che questa accezione 
di competenza culturale ha avuto in passato 
una posizione di primo piano con un pubblico 
tradizionale di apprendenti (adulti, con moti-
vazioni culturali), mentre appare oggi forte-
mente sottostimata e, nondimeno, meritevole 
di maggiore attenzione (Dolci 2008).

La seconda accezione, invece, considera la 
cultura prevalentemente in senso antropo-
logico, ovvero come la modalità di risposta di 
una società a determinati bisogni di natura. In 
altre parole, la cultura è intesa come il modo di 
vivere e di organizzarsi che un gruppo sociale 
ha stabilito di darsi. In ambito glottodidattico 
è questa l’accezione che oggi ha maggiore dif-
fusione e si traduce spesso nell’elaborazione di 

percorsi di riflessione su alcuni aspetti cultu-
rali (di particolare importanza sono quelli che 
possono rivelarsi critici all’interno degli even-
ti comunicativi7), osservati in chiave contra-
stiva. Si farà qui riferimento a questa seconda 
accezione, ovviamente non perché si ritiene la 
prima meno importante, ma perché i giovani 
e gli adolescenti immigrati, principale pubbli-
co destinatario del progetto descritto in que-
sto contributo, hanno probabilmente bisogno 
in prima istanza di sviluppare la competenza 
culturale in senso antropologico per poter più 
proficuamente interagire nei vari contesti di 
comunicazione. 

Al fine di sviluppare una competenza co-
municativa interculturale è necessario che 
ciascun soggetto coinvolto nello scambio com-
pia alcuni passaggi, eventualmente sostenuti 
e mediati da una persona esperta come il do-
cente o il mediatore culturale. Questi momen-
ti si muovono su due fronti: da una parte la 
conoscenza esplicita e oggetto di riflessione 
dei modelli culturali elaborati e adottati dal 
gruppo sociale di appartenenza; dall’altro la 
disponibilità a un’apertura verso il contatto 
con le altre culture che sia scevro da pregiu-
dizi e allo stesso tempo da acritici entusiasmi; 
devono conseguirne la disponibilità all’ascol-
to e la sospensione di giudizi dettati da fattori 
emozionali, i quali devono lasciare spazio ad 
analisi e considerazioni di tipo razionale da 
maturare nel medio e lungo periodo (Balboni, 
Caon 2014). 

Tuttavia, lo sviluppo di queste competenze 
non potrà avvenire tramite un asettico periodo 
osservativo: è auspicabile, invece, che insieme 
alla condivisione e all’osservazione di aspetti 
caratterizzanti le altre culture8, gli attori coin-
volti nel contatto chiedano e ricevano in ma-
niera reciproca feedback salienti ed espliciti 
in merito ad aspetti culturali non facilmente 
decodificabili con gli strumenti interpretati-
vi della cultura del gruppo di appartenenza. Il 

7  Per una lista, ovviamente aperta, di questi aspetti si rimanda alle 
indicazioni date dal modello di competenza interculturale descritto 
in Balboni, Caon 2015.

8  In contesto guidato di insegnamento della lingua target, si tratterà 
prevalentemente di presentazione di elementi culturali tramite 
l’esposizione a input che contenga in misura significativa riferimenti 
culturali espliciti o impliciti. Particolarmente adatto a questo scopo 
si dimostra l’input audiovisivo e letterario. Per uno sfruttamento di 
questi tipi di testi anche in prospettiva interculturale, cfr., tra gli 
altri, Bosc, Malandra 2001; Cardona 2007; Diadori, Micheli (2012). 
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confronto e il dialogo che può scaturirne con-
tribuiranno senza dubbio allo sviluppo delle 
competenze culturali dei partecipanti. 

Il nuovo contesto all’interno del quale si 
definisce il contatto culturale tra migranti e 
cittadini dei paesi ospitanti, viene esplicita-
mente formalizzato dal concetto di «consape-
volezza interculturale» presente nel Quadro 
comune europeo di riferimento (Council of 
Europe 2001/2002). All’interno di questo do-
cumento, il riferimento al superamento di un 
modello duale di confronto tra culture (una 
dominante, l’altra dominata) risulta evidente 
quando, dopo aver affermato l’importanza di 
conoscere somiglianze e differenze tra «mon-
do d’origine» e «mondo della comunità di cui si 
impara la lingua», viene precisato: «È impor-
tante sottolineare che nella consapevolezza 
interculturale rientra ovviamente anche la 
consapevolezza delle differenze locali e socia-
li di entrambi i mondi, e inoltre di un più ampio 
ventaglio di culture di quelle rappresentate 
dalla L1 e dalla L2 dell’apprendente» (Council 
of Europe 2001/2002: 128).

 Questo approccio tiene conto, pertanto, dei 
cambiamenti delle società contemporanee e 
delle nuove caratteristiche del contatto cultu-
rale a cui si è accennato in questo paragrafo. 

Auspicare lo sviluppo di una consapevolez-
za interculturale nei termini definiti dal Qua-
dro comune europeo di riferimento rappre-
senta quindi l’obiettivo a cui tendere nella ge-
stione del contatto tra soggetti appartenenti a 
culture diverse9. 

3PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA 
INTERCULTURALE  
CON I SOCIAL NETWORK 

Considerata quindi la rilevante presenza 
di immigrati transculturali anche nel nostro 
Paese, l’obiettivo principale che ci siamo posti 

9  L’importanza data alla consapevolezza interculturale è 
crescente da parte del Consiglio d’Europa, soprattutto nelle ricadute 
che coinvolgono le abilità di mediazione: è infatti attualmente in 
corso una ampia ricerca in ambito europeo finalizzata a elaborare 
adeguati descrittori che definiscano le competenze di mediazione, 
sulla falsariga di quelli già elaborati dal Quadro comune europeo di 
riferimento per altre competenze.

con la realizzazione del progetto CALCOTE10 
è stato quello di trovare un modo per svilup-
pare specificamente le competenze culturali 
di immigrati adolescenti e giovani adulti che 
costituiscono il pubblico di riferimento a cui 
prevalentemente, sebbene non unicamente, ci 
si rivolge. Per mettere in pratica tale proposi-
to è stato stabilito di realizzare uno spazio di 
confronto e scambio culturale servendosi del-
le tecnologie educative. 

In ambito formativo, hanno avuto grande 
successo e continuano ad averlo i Learning 
Content Management System (LCMS), piatta-
forme e-learning (p. es. A-tutor, Blackboard, 
Moodle), che riproducono sotto molti aspetti 
un contesto formativo simile a quello dell’au-
la in presenza. Si tratta infatti, è bene specifi-
carlo, di ambienti di apprendimento virtuali 
e formali: essi consentono di creare gruppi 
chiusi, concedere agli utenti privilegi diversi, 
accedere al tracciamento delle attività svolte 
da ciascuno in modo da realizzare (con i limiti 
che le piattaforme presentano) una forma di 
valutazione.

La scelta operata con il progetto CALCOTE 
è stata quella di allontanarsi da questo tipo di 
ambiente e creare, invece, un social network, 
che è sembrato un contesto più adeguato agli 
scopi prefissati, vale a dire lo sviluppo della 
consapevolezza interculturale. Al momento in 
cui si scrive, la soluzione scelta è stata quella 
di un social aperto, che consente l’accesso a 
chiunque voglia registrarsi (Ranieri, Manca 
2013)11.

Prima di passare alla descrizione della 
struttura dell’ambiente, si segnalano di segui-
to alcuni fattori che, in relazione alle caratte-
ristiche degli apprendenti e agli obiettivi che 
ci auspichiamo di raggiungere, hanno fatto 
propendere per la scelta della realizzazione di 
un social network.

10  Il progetto si configura principalmente come uno studio di 
fattibilità. È stata prevista una breve fase di sperimentazione, che 
non ha però rappresentato un aspetto centrale del lavoro, che si 
è concentrato piuttosto sull’individuazione di modelli teorici e di 
approcci da adottare per sviluppare le competenze in questione. Per 
avere dati attendibili sull’accettabilità e sugli effetti del progetto, 
la fase di sperimentazione dovrà essere ampliata e realizzata in un 
periodo di tempo più prolungato.

11  Tale scelta potrà anche essere cambiata a favore di un ambiente 
chiuso e più protetto se, a seguito di una sperimentazione, dovessero 
emergere problemi relativi ad accessi indesiderati ed estranei alle 
finalità del social network.
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Popolarità. Visto il pubblico di riferimento, 
è stata considerata la stretta familiarità che 
gli utenti hanno con i social network. Il loro 
utilizzo è diffusissimo presso gli adolescenti e 
i giovani adulti in maniera pressoché trasver-
sale e a prescindere dalla comunità di appar-
tenenza. Questo aspetto, come dimostrato da 
alcune indagini, riguarda anche gli utenti di 
cittadinanza non italiana: il desiderio di man-
tenere i rapporti con la rete familiare e amica-
le non presente in Italia porta gli immigrati a 
usare strumenti e servizi Internet con finalità 
comunicative. Non esiste di fatto, come talvol-
ta si può essere portati a credere, una diffe-
renza nella competenza d’uso delle tecnologie 
tra italiani e nuovi cittadini e anche gli adole-
scenti ne fanno un uso paragonabile a quello 
dei loro coetanei italiani (Vittadini 2009); 

Bilanciamento tra formalità e informalità. 
Sostenere lo sviluppo della consapevolezza in-
terculturale implica la creazione di condizioni 
che determinino apprendimento, intendendo 
con questa espressione la ristrutturazione di 
competenze già possedute e l’acquisizione di 
nuovi saperi. Il social network, per sua natura, 
quando utilizzato a fini educativi, si presta alla 
realizzazione di percorsi di apprendimento di 
tipo informale, che dovrebbero mettere a frut-
to esperienze concrete e in un secondo mo-
mento promuovere forme di osservazione e 
riflessione. L’apprendimento informale tende 
a seguire strade non predeterminate, presen-
ta percorsi formativi flessibili e non definiti a 
priori, ma variabili anche sulla base delle per-
sonali scelte del soggetto in apprendimento.

La scelta di un ambiente che si presta bene a 
sviluppare un apprendimento informale è sta-
ta determinata da una serie di motivi tra cui 
la volontà di proporre una formazione chiara-
mente identificabile come diversa rispetto a 
quella propria del contesto educativo scolasti-
co. Si tratta, in ogni caso, di un ambiente che 
non va in opposizione, ma che amplia e integra 
i processi di dialogo interculturale già pro-
mossi dalla scuola. Inoltre, il livello di forma-
lità del social network può diventare maggio-
re con la creazione di gruppi con cui lavorare 
focalizzando l’interesse su attività didattiche 
proposte. Approcci informali e formali, in que-
sto modo, possono essere ribilanciati a secon-
da delle particolari situazioni.

Abbassamento del filtro affettivo. Gli uten-
ti che hanno un livello di competenza lingui-
stico-comunicativa modesto possono essere 
più incoraggiati a intervenire se si interagisce 
in un ambiente informale online. Non essendo 
previste verifiche formali, la paura di compie-
re errori dovrebbe essere più limitata. Inoltre, 
in un ambiente come il social network l’uten-
te può decidere di assumere un ruolo soltanto 
passivo o di intervenire con post brevi o anche 
soltanto inserendo immagini o link.

Accesso a risorse. Un indubbio vantaggio 
dell’interazione in ambienti virtuali come i so-
cial è la possibilità di accedere a risorse ester-
ne presenti nella Rete e contattare altri utenti 
e altri gruppi (La Grassa, Troncarelli, in stam-
pa). Anche nell’ambiente elaborato dal pro-
getto CALCOTE è ovviamente presente questa 
possibilità e ciò risulterà utile a coinvolgere 
un maggior numero di persone a interagire 
sui temi proposti, favorirà il contatto con altre 
comunità e la consultazione e la condivisione 
immediata di documenti, foto, video, siti Web 
per sviluppare le competenze interculturali. 

3.1. IL SOCIAL NETWORK DEL PROGETTO 
CALCOTE: DESCRIZIONE E POSSIBILI 
UTILIZZI

Il social network è stato creato su un por-
tale liferay e, come si è detto, costituisce un 
ambiente aperto al quale è possibile accedere 
dopo aver effettuato la registrazione. Nella 
Home Page sono visibili a tutti un video illu-
strativo degli scopi del progetto e la descrizio-
ne sintetica di cosa sarà possibile fare all’inter-
no dell’ambiente. I titoli dei testi che descrivo-
no gli scopi dell’ambiente (cfr. Fig. 1) sono tre 
parole chiave che sintetizzano i processi per lo 
sviluppo della consapevolezza interculturale 
favoriti dall’uso delle nuove tecnologie:

1. «conoscere» aspetti delle altre culture 
mediante il confronto e il dialogo da rea-
lizzare all’interno dell’ambiente;

2. «condividere» materiali, informazioni 
sulla propria cultura di appartenenza;

3. «incontrare» virtualmente gli altri, ag-
giungerli alla propria cerchia di amici.

Il terzo punto riporta all’importanza della 
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creazione di un contesto sociale, assolutamen-
te necessario per far scaturire e sostenere la 
comunicazione e, nel caso in cui venga richie-
sta, la collaborazione in un ambiente come 
quello di CALCOTE. 

L’ambiente è diviso in macroaree tematiche 
(cfr. Fig. 2) che, a seguito dei risultati rileva-
ti da un questionario distribuito tra possibili 
utenti, sono al momento: «Cibo e cucina», «Mu-
sica», «Feste e tradizioni», «Luoghi di interes-
se». A sua volta, in ciascuna area sono presenti 
un forum e un blog tematico. Il forum è pensa-
to per essere il luogo principale dove confron-
tarsi e attivare il dialogo sui temi dell’area in 
cui ci si trova. Ciascun utente può aprire una 

linea di discussione, scrivere e rispondere ai 
messaggi degli altri. Il blog tematico è pensato 
come uno strumento integrativo al forum, uno 
spazio in cui gli utenti possono inserire mate-
riali di vario tipo (foto, video, link correlati con 

i contenuti trattati nel forum) e possono con-
dividere messaggi anche all’esterno dell’am-
biente, con i social più diffusi (Facebook, Twit-
ter, Google+). 

Nelle pagine dedicate al forum e al blog 
tematico, sono inseriti sulla destra i collega-
menti alle risorse esterne collegate con l’area 
tematica in cui ci si trova. Per esempio, nell’a-
rea «Musica» è stato inserito un player mul-
timediale delle principali radio italiane e un 

Figura 2. Aree tematiche del social network.

Figura 1. Sezione della Home Page.
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raccoglitore di notizie inerenti al mondo della 
musica. In ogni area sono inoltre sempre pre-
senti un traduttore e un dizionario, strumenti 
di servizio molto utili considerando che le in-
terazioni si svolgono in italiano e che le com-
petenze linguistico-comunicative degli utenti 
possono essere varie. 

Oltre all’area di comunicazione dei forum e 
dei blog, in cui si può «conoscere» e «condivi-
dere», nel portale è inserita un’area personale 
che serve prevalentemente a «incontrare» e a 
raccontarsi. L’area personale ha caratteristi-
che simili a quelle che si ritrovano nella pagi-
na di Facebook: possibilità di inserire la foto 
del proprio profilo, informazioni personali, 
un pensiero che apparirà anche nella pagina 
degli utenti con cui si è in contatto. Dall’area 
personale l’utente può vedere le proprie atti-
vità svolte all’interno del portale e quelle dei 
contatti che hanno accettato la sua amicizia e 
che ha scelto di seguire; può vedere i materiali 
inseriti nelle sue cartelle personali (documen-
ti, video ecc.) e scegliere di metterli in condivi-
sione con altri utenti; può creare e condividere 
compiti da svolgere con gli altri. Tale possibili-
tà si presta molto bene a un lavoro di tipo col-
laborativo che può essere proposto e guidato, 
per esempio, da un eventuale tutor esperto.

Considerate le caratteristiche del pubbli-
co, riteniamo interessante la presenza di un 
blog personale, esclusivamente testuale e non 
strettamente legato alle aree tematiche del 
portale. Nel blog personale ogni utente ha la 
possibilità di inserire messaggi legati alla pro-
pria esperienza o alla propria quotidianità, che 
potranno essere letti e commentati dalle per-
sone con cui è in contatto. Non trattandosi di 
messaggi sugli argomenti di discussione delle 
varie aree, il blog personale assume finalità 
diverse da quello tematico e può contribuire 
a rendere la comunicazione più “calda” favo-
rendo la coesione del gruppo che interagisce 
nell’ambiente virtuale.

Il blog assume una funzione simile a quella 
di un diario e si presta alla scrittura di testi le-
gati al proprio vissuto; a differenza di un diario 
cartaceo, però, nel blog è possibile l’interazio-
ne, ancorché non totalmente libera come nel 
forum, tra l’autore e i suoi lettori (Bruni 2009). 
Condividendo caratteristiche che favoriscono 
la narrazione personale e insieme la dimen-

sione internazionale, il blog personale potrà 
rivelarsi importante: esso si presta come stru-
mento per realizzare il «metodo narrativo» 
(Demetrio 2009) e può favorire la condivisio-
ne di esperienze personali come quella della 
migrazione, che in altri contesti potrebbero 
risultare più difficili da raccontare. Il blog 
personale può rappresentare, pertanto, uno 
strumento utile prima di tutto per valorizza-
re l’identità di chi lo gestisce, aspetto partico-
larmente importante nel progetto CALCOTE, e 
allo stesso tempo uno spazio, più riservato per 
sviluppare la consapevolezza interculturale. 

4PUNTI DI FORZA E POSSIBILI 
CRITICITÀ

L’ambiente virtuale realizzato dal progetto 
CALCOTE si configura come un social network 
aperto, fortemente tematizzato, nell’ottica 
di favorire un confronto tra gli utenti su vari 
aspetti culturali e sviluppare in questo modo la 
loro consapevolezza interculturale. Anche con 
riferimento agli obiettivi previsti, le potenzia-
lità di un ambiente virtuale e aperto sono no-
tevoli e meritano di essere indagate a fondo. Il 
primo innegabile vantaggio risiede nel fatto 
che, permettendo l’accesso di utenti appar-
tenenti a tutte le culture, il social network si 
presta a diventare un ambiente virtuale «su-
per-diverso» in cui sarà possibile sperimenta-
re a tutti gli effetti il contatto e il dialogo in-
terculturale. In questo modo potrà risultare 
più semplice il distacco dall’eventuale arroc-
camento su modelli culturali della comunità 
di appartenenza e un atteggiamento di ascolto 
verso culture diverse. La possibilità di condivi-
dere e commentare elementi rappresentativi 
dei diversi modelli culturali è certamente fa-
cilitata dall’apertura che consente la Rete; le 
dimensioni personale e sociale sono entrambe 
presenti nell’ambiente, insieme a strumenti di 
comunicazione sincrona e asincrona che so-
stengono il dialogo e il confronto con gli altri 
(chat, forum, posta elettronica) e ad altri che 
favoriscono la narrazione personale (blog per-
sonale, bacheca) aspetto, quest’ultimo, molto 
importante per un armonico sviluppo della 
consapevolezza interculturale. 
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Come abbiamo detto, nel caso degli immi-
grati in Italia, il dialogo interculturale può 
coinvolgere molti attori senza limitarsi a uno 
scambio duale, ma esso si svolge comunque su 
un terreno non neutro in cui la lingua italiana 
assume un ruolo di primaria importanza. An-
che nel caso del social network creato, sebbe-
ne si tratti di un ambiente deterritorializzato 
per antonomasia, la comunicazione si svolge 
in lingua italiana. Questa scelta sostiene quin-
di anche lo sviluppo delle competenze lingui-
stico-comunicative dei migranti presenti in 
Italia, sebbene non rappresenti il principale 
obiettivo del progetto. 

Accanto a questi importanti aspetti posi-
tivi è opportuno però accennare ad alcune 
possibili criticità. Il primo problema che può 
emergere riguarda la scelta spontanea dei po-
tenziali utenti di servirsi dell’ambiente CAL-
COTE. Il rischio potrebbe essere, infatti, quello 
di un sovra utilizzo di social network già esi-
stenti e la conseguente scarsa motivazione 
di alcuni utenti ad accedere e a partecipare. 
L’ambiente è stato pensato per favorire un ap-
prendimento di tipo informale, non tutorato, 
tuttavia l’effettiva possibilità di realizzazione 
va considerata con attenzione. Da una prima 
sperimentazione che è stata svolta, infatti, è 
emerso con evidenza che l’ambiente funziona 
bene con gruppi di giovani adulti già formati 
in presenza e guidati da un tutor esperto12. Più 
problematica e difficile è risultata, invece, la 
partecipazione 

12  Al momento la sperimentazione più significativa è stata svolta 
con gli studenti del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università 
di Firenze sotto il tutoraggio della Dott.ssa Jafrancesco, che qui si 
ringrazia.

di un target di studenti più giovani e in for-
ma totalmente spontanea. Il formato blended 
con una integrazione dell’approccio formale e 
informale, quindi, è al momento quello che è 
risultato particolarmente efficace. 

Infine, nel caso in cui l’ambiente CALCOTE 
dovesse essere usato senza alcun intervento 
da parte di utenti esperti, si dovrà prendere in 
considerazione il rischio sia che la discussio-
ne si indirizzi su temi diversi da quelli sugge-
riti, sia che insorgano episodi di flaming13 tra 
i partecipanti. A limitare queste eventualità 
dovrebbe servire il sistema di commento dei 
singoli messaggi che prevede anche la possibi-
lità di esprimere valutazioni negative: dopo un 
certo numero di queste valutazioni, per esem-
pio, il messaggio potrebbe essere considerato 
inappropriato ed essere bandito dagli ammini-
stratori dell’ambiente.

Concludendo, un social network come quel-
lo realizzato nell’ambito del progetto CAL-
COTE rappresenta uno strumento con ottime 
potenzialità e per le sue caratteristiche adat-
to a sostenere e sviluppare la consapevolezza 
interculturale di immigrati adolescenti e gio-
vani adulti. Sperimentazioni più approfondite 
sono però necessarie per fornire utili indica-
zioni sulle più proficue modalità di utilizzo, in 
particolar modo con riferimento alle possibili-
tà di integrazione di apprendimento formale e 
informale.

13  I fenomeni di flaming consistono in interazioni che non 
rispettano le buone norme di comunicazione online. In alcuni casi, in 
queste interazioni vengono usati insulti o modalità di comunicazione 
aggressive.
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1INTRODUZIONE

La capacità di comunicare, nella propria L1 
o in L2, o con una lingua franca, con persone 
di culture diverse è sempre più necessaria e 
richiesta a fini lavorativi, sociali e relaziona-
li. Allo stesso tempo la mobilità degli studenti 
universitari nell’ambito di programmi di stu-
dio all’estero è in costante aumento (OECD 
2011), nell’ottica di dare una prospettiva glo-
bale alla formazione accademica. Da più parti 
si parla ormai di interculturalità e dello svi-
luppo delle competenze trasversali necessa-
rie per vivere nel mondo globale. Questo con-
tributo intende proporre una riflessione sul 
concetto di competenza comunicativa inter-
culturale (CCI), su come questa possa essere 
sviluppata al meglio durante un’esperienza di 
studio all’estero e si conclude con la presen-
tazione di alcune strategie didattiche mirate. 
Presupposti teorici sono il modello di compe-
tenza comunicativa interculturale di Byram 
(1997) ripreso da Balboni (1999, 2007), l’ap-
prendimento esperienziale di Kolb (1984) e il 
modello delle dimensioni culturali di Hofste-
de (Hofstede et al. 2010/2014) che esce così 
dal suo originario ambito dei business studies 
per diventare strumento didattico per facili-
tare lo sviluppo della CCI.

2APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE 
ED ESPERIENZA DI STUDIO 
ALL’ESTERO

Per quanto riguarda il modello di apprendi-
mento alla base di queste strategie per lo svi-
luppo della competenza comunicativa inter-
culturale, si fa riferimento all’apprendimento 
esperienziale di Kolb (1984), secondo il quale 
la conoscenza si sviluppa attraverso l’osserva-
zione e la trasformazione dell’esperienza, in 
un processo ciclico composto da quattro fasi: 
1. esperienza concreta; 2. osservazione rifles-
siva; 3. concettualizzazione astratta; 4. speri-
mentazione attiva (Fig. 1). 

Figura 1. «Kolb’s Experiential Learning cycle» (Kolb, Fry 
1975, cit. in Sweitzer, King 2009: 11).

Consapevolezza, 
conoscenza, abilità:
strategie per lo sviluppo della 
competenza comunicativa interculturale

 
di  Laura Tarabusi, New York University Florence
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Nell’apprendimento esperienziale l’appren-
dente è coinvolto nella sua interezza, compresi 
aspetti cognitivi, caratteristiche emotive, em-
patiche e relazionali dell’individuo; pertanto 
obiettivi, metodi e risultati dell’apprendimento 
non sono standardizzati e uguali per tutti gli ap-
prendenti, quanto piuttosto molto personaliz-
zati e vicini ai bisogni di ciascuno (Borgioli, Ma-
nuelli 2013). Affinché l’apprendimento avvenga 
è necessario che gli apprendenti siano parteci-
panti attivi nel processo di apprendimento, an-
ziché destinatari passivi di informazioni forni-
te dal docente (Sweitzer, King 2009). Un vero 
apprendimento avviene quando gli apprenden-
ti fanno una esperienza concreta sul campo, ci 
riflettono sopra, la collegano alle loro pregresse 
conoscenze e quindi sviluppano le proprie ipo-
tesi astratte che verificano poi attivamente, ri-
cominciando così di nuovo il ciclo di Kolb.

Nel progetto di ricerca alla base di questo 
contributo l’esperienza di studio all’estero, o 
piuttosto tante singole parti di questa espe-
rienza vengono viste come la prima fase del 
ciclo di apprendimento esperienziale, attività 
didattiche mirate (p. es. il diario intercultura-
le, che sarà analizzato in seguito) favoriscono 
l’osservazione riflessiva, la concettualizzazio-
ne astratta viene stimolata dal lavoro fatto in 
classe e dai materiali didattici utilizzati. I requi-
siti del corso, necessari in un corso accademi-
co, vengono infine utilizzati come momenti di 
riflessione e di verifica della crescita persona-
le, professionale e civile dell’apprendente. Del 
resto il collegamento tra esperienza di studio 
all’estero e apprendimento esperienziale non è 
nuovo, come evidenziato da Hopkins (1999) alla 
fine degli anni Novanta del secolo scorso e da al-
lora studiato, analizzato ed esperito  soprattut-
to nel mondo anglosassone (Jackson 2015), dove 
questo metodo di apprendimento si sviluppa 
(Borgioli, Manuelli 2013). Il potenziale insito 
nel rapporto tra apprendimento esperienziale e 
sviluppo della competenza comunicativa inter-
culturale è stato comunque già scoperto e uti-
lizzato con successo anche in ambito europeo, 
per esempio nel progetto CROMO (CRossborder 
MOdule, «modulo interculturale transfronta-
liero») avente la finalità di contribuire a unire 
le comunità frontaliere del Friuli Venezia Giu-
lia, della Carinzia (Austria) e della Slovenia (Ma-
riani 2009).

3COMPETENZA COMUNICATIVA 
INTERCULTURALE 

Il modello di competenza comunicativa inter-
culturale sviluppato da Byram (1997) e succes-
sivamente ripreso da Balboni (1999, 2007) co-
stituisce il modello di riferimento del progetto 
di ricerca alla base di questo contributo. Secon-
do Byram (1997) la competenza comunicativa 
interculturale, definita come la capacità degli 
individui di interagire con persone di altri paesi 
e culture in una lingua straniera, è costituita da 
cinque savoir, che non devono necessariamente 
essere il risultato di un apprendimento diretta-
mente collegato all’apprendimento linguistico: 
savoir être, savoirs, savoir comprendre, savoir 
apprendre/faire, savoir s’engager. Il modello 
completo elaborato da Byram (cfr. Fig. 2) inte-
gra la comunicazione interculturale, definita in 
termini di obiettivi o savoir, con la competenza 
comunicativa, integrata con i concetti di «sco-
perta», «interpretazione» e «mantenere una re-
lazione», e stabilisce i luoghi dove tale compe-
tenza viene sviluppata. 

Figura 2. Modello completo di competenza comunicativa 
interculturale (Byram 1997: 73).

La competenza comunicativa intercultu-
rale si differenzia dalla competenza intercul-
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turale, definita come la capacità di interagire 
nella propria lingua con persone di culture 
e paesi diversi, in quanto è più complessa e 
consente di interagire efficacemente in un 
maggior numero di situazioni. Questo nuovo 
modello di competenza scaturisce dalla ne-
cessità di riconsiderare gli obiettivi dell’inse-
gnamento linguistico a causa dei cambiamenti 
sociali derivanti dalla globalizzazione e dalla 
internazionalizzazione (Byram, Zarate 1996; 
Byram 2008).

Si introduce il concetto di «intercultural 
speaker» («parlante interculturale»), che va a 
sostituire quello di «native speaker» («parlan-
te nativo») quale modello dell’apprendimen-
to linguistico. In conseguenza a questo cam-
biamento, anche il concetto di «competenza 
comunicativa» deve essere rivisto. Secondo 
Byram (1997) il successo dell’interazione tra 
parlanti interculturali può essere valutato in 
termini di effettivo scambio di informazioni 
(un aspetto che già caratterizzava la compe-
tenza comunicativa), ma anche in termini di 
riuscire a stabilire e mantenere relazioni in-
terpersonali. Il parlante interculturale è un 
soggetto sempre in divenire, che vuole vivere 
in un mondo complesso, costituito da valori e 
credenze che possono essere visti e compre-
si da diversi punti di vista; un soggetto che è 
pronto a chiedere, esplorare, comparare, ana-
lizzare e riflettere, diventando così una per-
sona con capacità critiche; consapevole che 
la propria formazione può essere incompleta 
e deve essere continuamente aggiornata (Co-
perìas Aguilar 2009).

Secondo Balboni (2012) la competenza in-
terculturale, e di conseguenza anche la com-
petenza comunicativa interculturale, che ne è 
uno stadio più complesso, non può essere inse-
gnata in quanto tale, si può invece «insegnare 
ad osservarla […] in base ad un modello che 
guidi e dia struttura all’osservazione» (Balboni 
2012: 148). Tale modello include il «software 
of the mind», concetto elaborato da Hofstede 
nelle sue ricerche sulle differenze culturali 
(1980, 1991, 2001; Hofstede et al. 2002; Hof-
stede et al. 2010/2014). Si ritiene il lavoro di 
Hofstede fondamentale per predisporre effi-
caci strategie per lo sviluppo della competen-
za comunicativa interculturale e la ricerca a 
cui fa riferimento il presente articolo intende 

misurarne l’impatto in tale ambito. Gli studi di 
Hofstede sulle differenze interculturali, che 
hanno portato alla definizione del concetto di 
software of the mind e allo sviluppo del model-
lo delle dimensioni culturali, se ben conosciuti 
e utilizzati, possono costituire un utilissimo 
strumento per comparare le culture, basato 
su solide base scientifiche. Molti modelli di 
competenza interculturale, compresi quelli di 
Byram (1997) e di Balboni e Caon (2014), pre-
vedono il confronto tra culture diverse. 

4COMPARARE LE CULTURE

Al fine di osservare e comparare le culture 
è necessario disporre di uno strumento og-
gettivo che supporti l’intercultural learner 
(«apprendente interculturale ») nella corretta 
comprensione del contesto in cui avviene la 
comunicazione interculturale e di tutte le cul-
ture in esso coinvolte. A questo scopo gli studi 
sull’analisi interculturale possono venirci in 
aiuto, infatti la consapevolezza che esistono 
persone con diversi valori, credenze e stili di 
vita è profondamente radicata sino dall’alba 
della civiltà, anche se l’antropologia culturale 
come disciplina a sé stante, che studia le cultu-
re e le differenze culturali, nasce solo nel XIX 
secolo. A quel tempo consisteva principalmen-
te dello studio di tribù esotiche che abitavano 
luoghi remoti del pianeta, condotto da studio-
si europei e americani. Nella prima metà del 
XX secolo l’antropologia culturale sviluppò 
il concetto che tutte le società affrontano gli 
stessi problemi fondamentali, solo le risposte 
sono diverse, e successivamente si fa avanti la 
convinzione che questo concetto sia valido an-
che per le società moderne. L’interesse per la 
comparazione delle diverse culture si fa sem-
pre più forte, per esempio nell’antropologia 
culturale, la psicologia interculturale e il ma-
nagement internazionale. Questo nuovo in-
teresse è ovviamente stimolato e alimentato 
dalla crescente globalizzazione e dai sempre 
più frequenti contatti dei paesi industrializza-
ti con cittadini di paesi in via di sviluppo.

Comparare le culture pone vari problemi, 
anche perché non c’è accordo nella comuni-
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tà accademica né sul significato della parola 
«cultura», né sulla definizione del concetto 
stesso1, con tutte le conseguenze che questo 
comporta per lo sviluppo della ricerca che 
coinvolge tale concetto, tra cui lo studio delle 
differenze culturali. Anche la questione della 
validità del concetto di «cultura nazionale» è 
tuttora aperta e causa appassionate discus-
sioni accademiche2. Nel suo recente completo 
manuale di analisi interculturale, in cui parte 
dall’analisi delle varie concettualizzazioni di 
cultura e delle varie metodologie e tecniche 
per studiare le culture per arrivare a una criti-
ca circostanziata dei maggiori studi intercul-
turali svolti fino a oggi, Minkov (2013) sugge-
risce di 

«rimanere aperti verso diverse concettualizzazioni di 
cultura, a patto che siano chiaramente spiegate dai ri-
spettivi proponenti e che siano comprensibili per tutti»  
(Minkov 2013:16)3. 

Per questa ragione si ritiene che lo strumen-
to ideale per osservare e comparare le culture 
al fine dello sviluppo della CCI sia da ricercare 
tra le «comparazioni ologeistiche di caratteri-
stiche culturali nazionali per l’identificazione 
di patterns o strutture ricorrenti» (Minkov 
2013: 2), dove il termine «ologeistico» si rife-
risce ad analisi su larga scala che coinvolgano 
diverse società contemporaneamente, pos-
sibilmente da tutto il mondo. Con «patterns 
o strutture ricorrenti» si intendono relazioni 
tra variabili e distanze tra casi che possono es-
sere replicate e confermate in studi diversi. 

Seguendo Minkov (2011) è stato deciso di 
non fare uso di studi sulle differenze culturali 
basati essenzialmente sulle percezioni sogget-
tive dell’autore, cioè che non si basano su prove 
oggettive derivate dalla ricerca scientifica, in 
quanto ritenuti non appropriati allo sviluppo 
della CCI. Inoltre non vengono utilizzati studi 
incentrati su aspetti specifici caratterizzan-
ti singole culture, dal momento che tali stu-
di rendono impossibile confrontare fra loro 

1 Per una sintesi delle varie definizioni e concettualizzazioni, cfr. 
Minkov 2013.

2 Cfr. Inglehart, Baker 2000; Smith 2004; House, Javidan 2004; Pe-
terson, Smith 2008; Minkov, Hofstede 2012.

3 Questa e tutte le successive sono traduzioni a cura dell’Autrice, 
fatte al fine di rendere più fruibili le citazioni.

culture diverse. La scelta di utilizzare analisi 
interculturali su larga scala per confrontare 
culture diverse implica l’accettazione di una 
definizione “operazionalista” della cultura 
(Minkov 2011): secondo questo approccio pu-
ramente empirico la cultura, così come l’intel-
ligenza e altri simili costrutti scientifici, sono 
definiti proprio dagli strumenti che li misura-
no e dai vari fenomeni esterni a loro statisti-
camente associati4.

È tuttavia necessario tenere presente che 
per lo scopo di questa ricerca è sufficiente 
verificare che gli strumenti scelti per osser-
vare e comparare le culture siano il risultato 
di una rigorosa ricerca scientifica, piuttosto 
che di impressionistiche osservazioni di stu-
diosi o addirittura di giornalisti. Un’altra con-
seguenza di tale scelta metodologica è che 
l’osservazione delle culture si basa sull’analisi 
di elementi culturali misurabili, come valori, 
credenze e norme, che possono essere studia-
ti con appositi questionari. La conseguente 
analisi statistica dei questionari porta alla de-
finizione delle dimensioni culturali: «Una di-
mensione è un aspetto di una cultura che può 
essere misurato in relazione ad altre culture» 
(Hofstede et al. 2010/2014: 31). Hofstede et 
al. (2010: 28) sostengono che poiché i «valori 
[...] sono un elemento stabile della cultura, la 
ricerca comparativa delle culture inizia dalla 
misurazione dei valori». Si è consapevoli del 
fatto che un tale approccio e una tale scel-
ta metodologica presentano alcune questio-
ni controverse, quali la difficoltà di scrivere 
questionari adeguati che non siano orientati 
culturalmente (Chinese Culture Connection, 
1987), la complessità dell’analisi statistica dei 
risultati di tali questionari5, la validità del con-
cetto di «cultura nazionale» (Inglehart, Baker 
2000; Peterson, Smith 2008), l’importanza e 
la difficoltà di mantenersi sempre al prescel-
to livello di analisi, individuale, di gruppo, 
istituzionale (Bennett 2013), e anche la diffi-
coltà di quantificare il peso delle differenze 
individuali rispetto alle differenze culturali 
(Hofstede et al. 2010/2014). Hofstede stesso 
è consapevole delle questioni controverse ge-

4 Per una definizione più precisa di operazionalismo, cfr. House, 
Hanges 2004, per la sua applicazione all’analisi interculturale, cfr. 
Minkov 2011, 2013.

5 Per approfondimenti, cfr. Minkov 2011, 2013.
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nerate dal confrontare culture diverse e se ne 
occupa in modo sistematico e pragmatico al 
fine di raggiungere soluzioni coerenti che gli 
permettano di consolidare la sua ricerca. È il 
caso, per esempio, delle caratteristiche e del-
le reciproche relazioni di concetti come «so-
cietà», «nazione», «paese» e «cultura».

Fino dal 1991 Hofstede afferma che «in sen-
so stretto il concetto di una cultura comune si 
applica alle società piuttosto che alle nazioni» 
(Hofstede et al. 2010/2014: 21) e spiega di uti-
lizzare classifiche per nazioni solo per ragioni 
pragmatiche, dicendo che «è spesso l’unico cri-
terio possibile per la classificazione».

Utilizzare come criterio la nazionalità è una questione 
di opportunità, perché è immensamente più facile otte-
nere dati per nazioni che non per società organicamente 
omogenee. Le nazioni in quanto entità politiche fornisco-
no tutti i tipi di statistiche sulle proprie popolazioni (Hof-
stede et al. 2010/2014: 21).

Nonostante gli aspetti ancora controversi e 
irrisolti nell’analisi delle differenze culturali, 
di cui si è consapevoli, si ritiene che sia fon-
damentale che la ricerca interculturale con-
tinui a indagare questi problemi e a proporre 
soluzioni operative. Allo stesso tempo, però, 
si è convinti che i modelli di confronto di cul-
ture derivanti da tale ricerca, in particolare 
le dimensioni culturali nazionali di Hofstede, 
possano rivelarsi uno strumento prezioso per 
sviluppare la CCI di apprendenti intercultu-
rali, a patto che vengano utilizzati con piena 
consapevolezza delle loro caratteristiche e dei 
loro limiti.

Minkov (2013) elenca e analizza 27 grandi 
studi interculturali che riportano dimensio-
ni culturali nazionali, in cui la definizione di 
«grandi studi» si riferisce al fatto che essi coin-
volgano almeno 20 paesi di diversi continen-
ti, siano peer reviewed e pubblicati su riviste 
importanti o in monografie di famosi editori 
internazionali. Secondo molti studiosi (p. es. 
Kirkman, Lowe, Gibson 2006), il lavoro di Hof-
stede è quello che ha avuto l’impatto maggiore, 
al punto che anche molti autori di studi analo-
ghi, quindi in un certo senso suoi concorrenti, 
ne riconoscono l’importanza fondamentale 
(Trompenars 1993); la ricerca di Hofstede ha 
ispirato molti altri studi, lui stesso è diventato 
il più quotato analista interculturale del mon-

do ed è stato incluso nella classifica di Wall 
Street del 2008 dei più influenti business 
thinkers del XX secolo (Minkov 2011). Quan-
to alla ricerca cui si fa riferimento in questo 
contributo, Balboni, già nel 1999, sostiene 
che la definizione del concetto di software 
of the mind sviluppato da Hofstede (1991) è 
fondamentale per lo sviluppo della CCI. Fatto, 
questo, che ha indubbiamente influenzato la 
scelta qui fatta del modello di Hofstede come 
strumento per sviluppare la CCI degli studen-
ti in mobilità verso l’Italia, che sperimentano 
in prima persona gli incontri interculturali a 
livello nazionale, in cui è coinvolto anche il fat-
tore linguistico.

4.1. IL MODELLO DELLE DIMENSIONI 
CULTURALI 

Il modello delle dimensioni culturali nazio-
nali (DCN), sviluppato dallo studioso olandese 
Hofstede (1980, 1991, 2001; Hofstede et al. 
2002; Hofstede et al. 2010/2014), è un model-
lo oggettivo di riferimento per l’osservazio-
ne e il confronto di culture diverse. Hofstede 
ha analizzato i valori legati al lavoro di oltre 
116.000 questionari dei dipendenti di filiali 
di IBM Corporation in circa 70 paesi in 20 lin-
gue tra il 1967 e il 1969 e di nuovo tra il 1971 
e il 1973. Attraverso l’analisi statistica dei ri-
sultati dei questionari, Hofstede ha costruito 
quattro dimensioni culturali che possono es-
sere utilizzate per spiegare un gran numero di 
differenze culturali.

L’innovazione fondamentale dell’analisi di 
Hofstede è stato l’approccio e lo sviluppo delle 
dimensioni (Minkov 2013: 205), la sua analisi 
dei dati focalizzata sulle società, piuttosto che 
sugli individui, sulle culture nazionali piutto-
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sto che sulla personalità6. Fino dalle sue prime 
ricerche interculturali Hofstede esplora fonti 
alternative di dati per validare e integrare la 
sua banca dati originale dei dipendenti IBM. 
Ben consapevole della controversia accade-
mica sulla definizione di cultura, Hofstede 
sceglie quella socio-antropologica, secondo 
la quale con tale termine si intendono tutti i 
modi di pensare, sentire e agire potenziale che 
sono appresi per tutta la vita. Questa defini-
zione comprende non solo le attività volte ad 
affinare la mente (letteratura, arte ecc.), ma 
anche gli atti quotidiani della vita (salutare, 
mangiare, mostrare o non mostrare sentimen-
ti ecc.). In questo senso la cultura è sempre un 
fenomeno collettivo, si compone delle regole 
non scritte del gioco sociale.

Facendo un’analogia con il modo in cui lavo-
rano i computer (la ricerca di Hofstede inizia 
nella seconda metà del XX secolo!), Hofstede 
sostiene che la cultura è «la programmazione 
collettiva della mente, che distingue i membri 
di un gruppo o categoria di persone dagli altri» 
(Hofstede et al. 2010/2014: 6). Questo approc-
cio alla cultura come risposta alle regole non 
scritte del gioco sociale offre indubbiamente 
molti vantaggi per l’apprendente intercultu-
rale che vive, o meglio soggiorna, in un paese 
straniero7. Nel loro libro più popolare, Hofste-
de, Pedersen e Hofstede (2002: 34) sostengono 
che le culture sono «adattamenti delle persone 
alle condizioni di vita», tutte le culture affron-
tano gli stessi problemi fondamentali della 
vita sociale, che sono stati identificati dai so-
ciologi nel XIX secolo. Ogni cultura ha svilup-
pato le proprie risposte a ciascun problema. I 
problemi fondamentali comuni con soluzioni 
diverse da cultura a cultura rivelati dall’ana-
lisi statistica dei dati del sondaggio IBM sono i 

6  Il primo studio di Hofstede (1980) risale al 1980, poi, nel 1991, 
pubblica un nuovo libro (Hofstede 1991), che non è strettamente ac-
cademico e si rivolge a tutti coloro che interagiscono con persone di 
culture diverse. Nel 2001 viene pubblicata una nuova edizione ag-
giornata del volume del 1980, con una discussione delle numerose 
replicazioni che erano state pubblicate a partire dalla sua uscita. Nel 
2005 Hofstede pubblica una nuova edizione del volume del 1991 in-
sieme al figlio, mentre la terza e ultima edizione di questo lavoro è 
del 2010 ed è scritta in collaborazione non solo con il figlio, ma anche 
con lo studioso Michael Minkov (Hofstede, Hofstede, Minkov 2010) 
che, attraverso le sue ricerche su valori culturali (Minkov 2007), ha 
ispirato l’introduzione della sesta dimensione culturale nazionale. A 
ulteriore conferma dell’attualità e della validità del modello, si segna-
la che la traduzione italiana del testo esce nel 2014.

7  Cfr. la differenza tra tourist e sojourner di cui parla Byram (1997).

seguenti (Hofstede et al. 2010/2014: 30):

	− disuguaglianza sociale, tra cui il rappor-
to con l’autorità;

	− rapporto tra l’individuo e il gruppo;
	− concetti di «mascolinità» e «femminili-

tà», intesi come le implicazioni sociali 
ed emotive di essere nati uomo o donna;

	− modi di affrontare incertezza e ambigui-
tà, correlati al controllo dell’aggressivi-
tà e all’espressione delle emozioni.

Le quattro aree problematiche fondamenta-
li definite dagli antropologi e empiricamente 
ritrovate nello studio di Hofstede rappresen-
tano le dimensioni culturali, dove dimensione 
significa «un aspetto di una cultura che può 
essere misurato rispetto ad altre culture» 
(Hofstede et al. 2010/2014: 31). Le quattro 
dimensioni sono state chiamate: «distanza di 
potere»; «collettivismo vs. individualismo»; 
«femminilità vs. mascolinità»; «avversione 
all’incertezza», «uncertainty avoidance», nel 
testo originale, qui si è usata la traduzione 
italiana del 2014. Successivamente, dopo l’esa-
me di un ulteriore sondaggio (Chinese Culture 
Connection 1987), Hofstede ha sviluppato la 
quinta dimensione culturale: orientamento a 
lungo termine vs. orientamento a breve ter-
mine. Poi, nel 2007, in collaborazione con Min-
kov, dopo l’analisi dei dati di un’altra indagine 
sui valori (World Values Survey 2006), è stata 
sviluppata una ulteriore dimensione culturale 
nazionale: indulgenza vs. controllo (Indulgen-
ce vs. Restraint), arrivando così sei dimensio-
ni culturali nazionali (cfr. Tab. 1, elaborata per 
motivi didattici), utilizzabili per osservare e 
confrontare culture diverse, che possono of-
frire agli apprendenti interculturali, in questo 
caso studenti in mobilità internazionale verso 
l’Italia, un modello utile e oggettivo di riferi-
mento.

Al fine di capire come un tale modello po-
trebbe essere usato per sviluppare la CCI di 
apprendenti interculturali e tenendo presen-
te che tale modello non è ben noto in ambito 
glottodidattico, si riporta qui di seguito una 
breve sintesi delle dimensioni culturali8, con-

8  Per la sintesi, cfr. Tarabusi 2012. Per approfondimenti si rimanda 
ai testi di Hofstede.
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sapevoli dei limiti di una presentazione così 
succinta. Infatti, ogni dimensione richiedereb-
be più attenzione, soprattutto nel caso in cui si 
volessero approfondire le conseguenze pra-
tiche delle differenze fra le varie dimensioni 
culturali e le si volessero sperimentare nella 
vita quotidiana. Chiunque viva o abbia vissuto 
all’estero, o abbia regolarmente contatti con 
persone di culture diverse può trovare in que-
ste dimensioni una chiave di lettura utile per 
capire la propria esperienza.

Si evidenzia che fin dalla prima pubblica-
zione dello studio di Hofstede, nel 1980, il suo 
quadro dei valori culturali è stato utilizzato in 
una vasta gamma di studi empirici e il dibatti-
to internazionale su queste tematiche è stato 
portato avanti, come si mostra in Kirkman et 
al. 2006, in cui sono analizzati 180 studi pub-
blicati.

Distanza di potere. Gli antropologi sosten-
gono che vi è disuguaglianza in ogni società, 
anche nel più semplice gruppo di cacciato-
ri-agricoltori. Il problema fondamentale in 
questione è la gerarchia, cioè il grado di disu-
guaglianza tra le persone, ritenuto essere uno 
stato naturale delle cose, da parte dei membri 
di quel gruppo, o, per meglio dire, di quella cul-
tura. Hofstede, Hofstede e Minkov definisco-
no la distanza di potere come «la misura in cui 
i membri meno potenti delle istituzioni (per 
esempio la famiglia, la scuola) e delle organiz-
zazioni (ad esempio, il posto di lavoro) all’in-
terno di un paese si aspettano e accettano che 
il potere sia distribuito in modo diseguale» 
(2010: 61). 

Attraverso l’analisi statistica dei dati del 
questionario IBM Hofstede ha calcolato un In-
dice di distanza di potere (Power Distance In-
dex, PDI), con valori che vanno da circa 0, per 
un paese con una piccola distanza di potere, a 

circa 100, per un paese con una grande distan-
za di potere. A causa del modo in cui sono stati 
calcolati, i punteggi rappresentano posizioni 
relative, non assolute, si tratta di misure di 
sole differenze; questo vale per ciascuna delle 
sei dimensioni. I dati originariamente basati 
sul sondaggio IBM, relativi a cinquanta paesi e 
tre regioni, sono stati successivamente calco-
lati da replicazioni, o sulla base di stime infor-
mate per settantasei paesi e regioni. Malesia 
e Slovacchia hanno la più grande distanza di 
potere, con un punteggio PDI di 104, l’Austria 
il più basso (11). L’Italia (50) ha una distanza di 
potere maggiore degli Stati Uniti (40). 

Collettivismo vs. individualismo. Il secondo 
problema fondamentale che le culture devo-
no affrontare è l’identità, cioè il rapporto tra 
l’individuo e il gruppo. «L’individualismo ri-
guarda società in cui i legami tra gli individui 
sono deboli: tutti sono tenuti a prendersi cura 
di se stessi e della propria famiglia. Il colletti-
vismo al contrario riguarda le società in cui le 
persone dalla nascita in poi sono integrate in 
gruppi forti e coesi, che continuano a offrire 
protezione per tutta la vita in cambio di fedel-
tà indiscussa» (Hofstede et al. 2010/2014: 92). 

I valori dell’Indice di individualismo (IDV) 
rappresentano posizioni relative dei paesi, 
sono in un range da vicino a 0, per il paese più 
collettivista, a 100, per il più individualista. 
Le culture dei paesi più ricchi del mondo sono 
relativamente individualiste, e quelle dei pa-
esi più poveri sono relativamente collettivi-
ste. Il collettivismo può essere visto come un 
adattamento alla povertà e a risorse limitate, 
e l’individualismo alla ricchezza e ad ampie ri-
sorse. Gli Stati Uniti sono la cultura più indivi-
dualista (IDV pari a 91), il Guatemala (6) la più 
collettivista. L’Italia è in ottava posizione (76), 
prima tra i paesi dell’Europa meridionale. An-

Problema fondamentale Dimensione culturale

Gerarchia distanza di potere (da piccola a grande)

Identità individualismo vs. collettivismo

Genere mascolinità vs. femminilità

Verità avversione all’incertezza (da debole a forte)

Virtù orientamento a breve termine vs. orientamento a lungo termine

Felicità indulgenza vs. controllo

Tabella 1. Schema riassuntivo delle sei dimensioni culturali nazionali.
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che in questo caso gli studenti americani che 
vivono in Italia per un semestre accademico 
hanno la possibilità di trovare una spiegazione 
oggettiva priva di stereotipi a comportamenti 
che potrebbero altrimenti sembrare strani o 
incomprensibili.

Femminilità vs. mascolinità. Il terzo pro-
blema fondamentale si concentra sui ruoli di 
genere e sul controllo dell’aggressività. È sta-
to riscontrato che una distribuzione diseguale 
dei ruoli tra uomini e donne coincide con una 
società più dura, in cui vi è maggiore enfasi sul 
successo e sulla lotta piuttosto che sulla cura e 
sul compromesso. In Hofstede et al. 2010: 140, 
si usa la seguente definizione:

Una società è chiamata maschile quando i ruoli di genere 
emotivi sono chiaramente distinti: gli uomini dovrebbero 
essere assertivi, duri e concentrati sul successo mate-
riale, mentre le donne dovrebbero essere più moderate, 
tenere e concentrate sulla qualità della vita. Una società 
è chiamata femminile quando i ruoli di genere emotivi si 
sovrappongono, sia uomini sia donne dovrebbero essere 
moderati, teneri e interessati alla qualità della vita.

Il paese più maschile è la Slovacchia (MAS 
pari a 110), il più femminile è la Svezia (5).

Avversione all’incertezza. Il quarto proble-
ma fondamentale è come le persone in una 
cultura affrontano l’imprevedibile e l’ambi-
guo. Ha a che fare con la paura dell’ignoto: l’e-
strema ambiguità crea un’ansia insopporta-
bile e ogni società umana ha sviluppato modi 
per alleviare questa ansia, che appartengono 
ai domini della tecnologia, del diritto e della 
religione. L’ansia e la ricerca della verità sono 
strettamente collegate; questa dimensio-
ne avrebbe potuto essere chiamata orienta-
mento a una verità vs. orientamento a molte 
verità. «L’avversione all’incertezza può esse-
re definita come la misura in cui i membri di 
una cultura si sentono minacciati da situa-
zioni ambigue o sconosciute» (Hofstede et al. 
2010/2014: 191). Questa sensazione può es-
sere espressa attraverso lo stress nervoso e la 
necessità di regole scritte e non scritte. I valo-
ri dell’Indice di avversione all’incertezza (UAI) 
per i 76 paesi della ricerca originaria vanno da 
circa 0, per i paesi con la più debole avversione 
all’incertezza (Singapore, UAI pari a 8), a circa 
100 per la più forte avversione (Grecia, 112). 
Per la nostra ricerca è interessante notare che 

i dati sulla struttura della lingua mostrano 
che le lingue delle culture con la più forte av-
versione all’incertezza hanno spesso diverse 
modalità per rivolgersi a diverse persone, per 
esempio utilizzando il formale «lei» o il «tu» 
in italiano. Bambini che imparano queste lin-
gue affrontano fino da piccoli diverse scelte in 
base a rigide regole culturali. Le lingue delle 
culture con un più debole rifiuto dell’incer-
tezza tendono ad avere meno norme di questo 
tipo. È anche interessante notare che gli stu-
denti provenienti da paesi con un forte rifiuto 
dell’incertezza (come l’Italia) si aspettano che 
i loro insegnanti siano gli esperti con tutte le 
risposte, in queste culture gli insegnanti che 
usano un linguaggio accademico criptico sono 
rispettati. Al contrario, gli studenti di paesi con 
un più debole rifiuto dell’incertezza (come gli 
Stati Uniti) accettano un insegnante che dice 
«Non lo so». Il loro rispetto va agli insegnanti 
che fanno uso di un linguaggio semplice e di 
libri che spiegano questioni difficili in termi-
ni ordinari. E qui si può vedere un potenziale 
equivoco interculturale tra insegnanti appar-
tenenti a culture con un forte rifiuto dell’in-
certezza, che tendono a usare un linguaggio 
accademico criptico, e studenti appartenenti 
a culture con un debole rifiuto dell’incertezza, 
che apprezzano un linguaggio semplice, come 
è il caso dei professori universitari italiani e 
degli studenti universitari statunitensi (Italia, 
UAI pari a 75; Stati Uniti, UAI pari a 46). Le dif-
ferenze culturali osservabili in ambiente sco-
lastico sono oggetto di uno dei primi lavori di 
Hofstede (1986).

Orientamento a lungo termine vs. orienta-
mento a breve termine. Il problema in questio-
ne è la scelta tra virtù presente e virtù futura. 
La questione della virtù è particolarmente im-
portante in Asia e spiega perché i non-asiatici 
trovino difficile comprendere questo concetto 
culturale. Gli europei e gli americani sono più 
interessati alla verità (quindi al rifiuto dell’in-
certezza); gli asiatici sono più interessati alla 
virtù. Questa quinta dimensione è stata ag-
giunta in seguito, quando Hofstede ha integra-
to i risultati della Chinese Culture Connection 
(1987) nel suo modello. Un aspetto problema-
tico con questa nuova dimensione è che in ori-
gine i punteggi disponibili riguardavano solo 
ventitré paesi (Italia esclusa), successivamen-
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te, nell’edizione 2005, ne sono stati aggiunti 
sedici, in seguito a replicazioni ed estrapola-
zioni. Attraverso un’ulteriore analisi del World 
Values Survey, eseguita da Minkov nel 2007, 
l’Indice di orientamento a lungo termine (LTO) 
è stato calcolato per 93 paesi (compresa l’Ita-
lia). La definizione è la seguente:

L’orientamento a lungo termine sta per la promozione 
delle virtù orientate verso ricompense future – in partico-
lare, la perseveranza e la parsimonia. Il suo polo opposto, 
l’orientamento a breve termine, si distingue per la promo-
zione delle virtù legate al passato e presente – in partico-
lare, il rispetto della tradizione, l’attenzione a “salvare la 
faccia” e l’adempimento degli obblighi sociali (Hofstede et 
al. 2010/2014: 239).

I punteggi dell’Indice di orientamento van-
no da 100 (Corea del Sud, orientata a lungo 
termine) a 0 (Porto Rico, orientato a breve ter-
mine).

Indulgenza vs. controllo. La sesta dimen-
sione culturale nazionale è stata aggiunta nel 
2010 in seguito alla collaborazione con Min-
kov nella sua ricerca basata sul World Values 
Survey (2006). La dimensione si propone di 
misurare la felicità, altrimenti definita come 
il «benessere soggettivo» (Subjective Well-
Being, SWB), di una cultura. La ricerca sulle dif-
ferenze culturali in SWB evidenzia un elevato 
livello di stabilità nella classifica dei paesi. La 
definizione che Hofstede, Hofstede e Minkov 
propongono è la seguente: «L’indulgenza indi-
ca una tendenza a permettere gratificazioni 
relativamente libere dei desideri umani fon-
damentali e naturali legati al godersi la vita 
e al divertirsi. Il suo polo opposto, il controllo, 
riflette la convinzione che tale gratificazione 
debba essere frenata e regolata da rigide nor-
me sociali» (Hofstede et al. 2010/2014: 281). I 
punteggi dell’Indice di indulgenza vs. control-
lo (IVR) variano da 100 per la cultura più indul-
gente, vale a dire più felice (Venezuela), a 0 per 
la cultura con il maggior controllo, cioè meno 
felice (Pakistan). Gli Stati Uniti (IVR pari a 68) 
risultano essere più indulgenti e felici dell’Ita-
lia (30), che si colloca al sessantaseiesimo po-
sto su novantatré. Secondo Hofstede, Hofste-
de e Minkov, indulgenza vs. controllo sembra 
essere il principale fattore predittivo signifi-
cativo del tasso di natalità, più esplicativo del 
livello di istruzione e della ricchezza naziona-

le. Questa osservazione potrebbe essere una 
spiegazione interessante del bassissimo tasso 
di natalità italiano. Questa nuova dimensione 
non è stata ancora approfondita nella lettera-
tura scientifica e merita ulteriori studi.

Ognuna delle dimensioni culturali nazio-
nali è corredata di esempi di vita quotidiana, 
che gli studenti in mobilità possono osservare 
e sperimentare in prima persona durante la 
propria esperienza di studio all’estero. Questo 
aspetto rende il modello di Hofstede facilmen-
te utilizzabile in questo contesto, unitamente 
al fatto che le differenze culturali sono state 
raccolte in sole sei dimensioni, facili da capire 
e da gestire (modelli più complessi e sofistica-
ti sono molto difficili da utilizzare al di fuori 
di un ambiente strettamente accademico). 
Inoltre, il fatto che tale ricerca sia fortemente 
radicata nel lavoro teorico di sociologi e an-
tropologi, e che si basi su una rigorosa analisi 
statistica di campioni rappresentativi di circa 
cento culture in tutti e cinque i continenti av-
valora la nostra scelta di usare questo modello 
come strumento per sviluppare la CCI in stu-
denti in mobilità.

Si ritiene infine necessario comprendere 
come nasce il modello. Le differenze culturali 
si manifestano in vari modi, Hofstede decide 
di analizzare quelli che derivano dalle diffe-
renze nei valori, tenendo presente che questi, 
insieme a simboli, eroi e rituali sono in grado 
di rappresentare il concetto di cultura piutto-
sto chiaramente, come è ben raffigurato nel 
noto diagramma della cipolla (cfr. Fig. 3).

Figura 3. «The “Onion”: Manifestations of Culture at 
Different Levels of Depth» (Hofstede et al. 2010/2014: 8).

I valori vengono acquisiti presto nella vita 
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e per questo motivo molti di essi non emergo-
no a livello di coscienza. Pertanto tali valori 
non possono essere discussi, né possono esse-
re osservati direttamente, ma possono essere 
dedotti dal modo in cui le persone agiscono 
nelle varie circostanze. Un sistema che desi-
dera osservare e confrontare diverse cultu-
re può quindi iniziare con la misurazione dei 
valori che le compongono. Un metodo classico 
per misurare i valori è somministrare questio-
nari in cui le persone esprimono le proprie 
preferenze tra varie alternative, facendo così 
emergere anche valori profondi. Nonostante 
l’interpretazione delle risposte comporti no-
tevoli problemi, la cui soluzione, come abbia-
mo già detto, non è oggetto diretto della nostra 
ricerca, i questionari forniscono informazioni 
utili, in quanto mostrano le differenze nelle 
risposte tra gruppi o categorie di intervistati.

Hofstede, attraverso l’elaborazione statisti-
ca delle risposte al sondaggio sui valori, ha no-
tato alcune risposte ricorrenti nelle persone 
appartenenti alla stessa cultura, che non po-
tevano essere considerate casuali. Il campio-
ne degli intervistati aveva caratteristiche tali 
per cui poteva essere considerato un campio-
ne rappresentativo delle diverse culture. Que-
sto studio ha permesso a Hofstede di giunge-
re alla definizione di «software della mente», 
vale a dire quel complesso di modi di pensare, 
sentire e di agire che sono stati acquisiti per 
tutta la vita da una persona, la maggior par-
te dei quali nella prima infanzia (Hofstede et 
al. 2010/2014). Le fonti del software si trova-
no all’interno dell’ambiente sociale in cui si è 
cresciuti: la famiglia, la scuola, il territorio, 
il gruppo di giovani, il posto di lavoro, tutti 
aspetti, questi, che concorrono allo sviluppo 
di tale software. Secondo Hofstede, Hofstede 
e Minkov «il comportamento di una persona 
è solo in parte predeterminato dalla cultura, 
che è la sua programmazione mentale – a cau-
sa della personalità unica di ogni persona – 
perciò il software della mente indica solo quali 
reazioni sono probabili e comprensibili, dato il 
proprio passato» (Hofstede et al. 2010/2014: 
5) (cfr. Fig. 4).

Figura 4. «Three Levels of Uniqueness in Mental Pro-
gramming» (Hofstede et al. 2010/2014: 6).

Già dal 1991 Hofstede sostiene che l’ac-
quisizione della capacità di comunicazio-
ne interculturale passa attraverso tre fasi: 
consapevolezza («awareness»), conoscenza 
(«knowledge») e abilità («skills») (Hofstede et 
al. 2010/2014: 358).

5STRATEGIE PER LO SVILUPPO 
DELLA COMPETENZA 
COMUNICATIVA INTERCULTURALE

Si presentano ora alcune strategie ideate 
tenendo conto dei suddetti presupposti teorici 
e utilizzate con studenti di università america-
ne in mobilità verso l’Italia, con una competen-
za in italiano L2 di livello almeno B1 del QCER. 
Si propongono, in particolare, attività mirate 
a sviluppare le prime due fasi identificate da 
Hofstede, consapevolezza e conoscenza; il fat-
to poi che gli apprendenti soggiornino in Italia 
consente di mettere in pratica quanto affron-
tato in classe in modo da sviluppare l’abilità 
(skill), il terzo elemento della sequenza propo-
sta da Hofstede (Hofstede et al. 2010/2014). 
L’esperienza in Italia, cioè in una cultura di-
versa, in cui si parla una lingua diversa dalla 
L1 degli apprendenti interculturali, se op-
portunamente utilizzata viene a costituire la 
prima fase del ciclo dell’apprendimento espe-
rienziale di Kolb: l’esperienza concreta. Scopo 
delle attività didattiche è pertanto favorire un 
processo piuttosto che un risultato standard 
uguale per tutti gli apprendenti.
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Si propongono strategie per

 − sviluppare la consapevolezza dei valori 
(individuali, della propria cultura, della 
cultura altra); 

 − sviluppare l’abilità di separare l’osser-
vazione (di un evento, una situazione) 
dall’interpretazione;

 − imparare a osservare le culture in modo 
oggettivo.

Lo sviluppo della consapevolezza dei valo-
ri è oggetto di varie discipline, qui si richiama 
il lavoro e i materiali elaborati in area anglo-
americana all’interno delle scienze sociali 
come supporto ai tirocinanti (p. es. Sweitzer, 
King 2009). In questo senso i materiali didatti-
ci disponibili sono ricchi e diversificati, e pos-
sono essere adattati e ben integrati nei corsi 
di italiano L2. Per esempio, l’immagine della 
cipolla come rappresentazione dei vari strati 
della cultura (cfr. Fig. 4), così come l’immagine 
dell’iceberg, che rappresenta gli aspetti visibi-
li e invisibili della cultura, sono utilizzati co-
munemente. Queste immagini, con relativa di-
scussione, possono essere usate come attività 
di “riscaldamento” («warm-up») e sensibilizza-
zione alle differenze culturali già all’inizio del 
corso di italiano L2.

La fase seguente consiste nello stimolare 
una riflessione sui propri valori individuali, al 
fine di sviluppare successivamente una rifles-
sione sui valori della propria cultura: questa 
presa di coscienza graduale (individuale e poi 
della propria cultura) procede naturalmente 
verso la consapevolezza dei valori della cul-
tura altra. Nella classe di italiano L2 un lavoro 
finalizzato all’arricchimento del vocabolario 
relativo ai valori, all’espressione delle proprie 
opinioni e alla loro discussione con i compagni 
è appropriato; nel caso di studenti di univer-
sità americane, in cui quindi l’ottima cono-
scenza della lingua inglese è condivisa, può 
rivelarsi utile assegnare come compito a casa 
la lettura di testi in inglese sul concetto e sul 
significato di «valore» (p. es. in Sweitzer, King 
2009). Questa parte sulla consapevolezza dei 
propri valori può concludersi con una discus-
sione in classe oppure con una composizione 
scritta, del tipo: «Rivedere i valori trattati in 
classe. Quanti di questi valori sono importanti 

per te? Ci sono valori per te fondamentali che 
non sono elencati? Quali di questi valori pen-
si che siano importanti per la tua esperienza 
in Italia? Cosa farai se incontri qualcuno che 
non condivide questi valori?». È importante 
sottolineare il fatto che trasformare l’ultima 
domanda al passato («Che cosa hai fatto quan-
do hai incontrato…») consente di porsi in atteg-
giamento di ascolto e di apertura verso quegli 
studenti che desiderano raccontare eventuali 
“incidenti” interculturali personalmente osser-
vati o sperimentati. Questi incidenti sono infat-
ti la materia prima fondamentale su cui lavora-
re con le dimensioni culturali di Hofstede.

Una delle strategie didattiche più appro-
priate per sviluppare l’abilità di separare os-
servazione (di un evento, una situazione) da 
interpretazione risulta essere tenere un dia-
rio delle esperienze, basato sulle riflessioni 
personali nonché sulla capacità di integrare 
la teoria studiata in classe con l’esperienza 
vissuta. Interessante in questo caso utilizzare 
il formato del «diario interculturale» (Kohls, 
Knight 1994), in cui le pagine del diario sono 
divise in due colonne: nella colonna di sinistra 
si descrive il fatto, l’evento, nella colonna di 
destra si annotano pensieri, osservazioni ed 
emozioni. Questo formato aiuta gli appren-
denti a imparare a separare l’osservazione 
(del fatto) dall’interpretazione (basata su va-
lori molto spesso profondamente radicati e di 
cui si è spesso inizialmente inconsapevoli) al 
fine di rafforzare la consapevolezza e di pro-
cedere quindi nello sviluppo della capacità di 
comunicazione interculturale, secondo la se-
quenza consapevolezza > conoscenza > abilità 
(Hofstede et al. 2010/2014).

Per imparare a osservare le culture in modo 
oggettivo si propone lo studio delle dimensio-
ni culturali nazionali di Hofstede (anche in 
questo caso si può ricorrere a testi in lingua 
inglese, oppure, laddove il livello linguistico 
della classe lo consenta, si possono proporre 
materiali in lingua italiana). Il modello di Hof-
stede delle dimensioni culturali nazionali è un 
quadro di riferimento valido per decodifica-
re i comportamenti della vita quotidiana che 
possono rivelare caratteristiche culturali, il 
modello è valido per tutte le culture e una vol-
ta che si è imparato a usarlo può essere utiliz-
zato in tutti i contesti interculturali. In questo 
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modo l’esperienza di studio in Italia viene ad 
arricchire quel patrimonio costituito da ca-
pacità e competenze trasversali che sono ben 
spendibili in ambito relazionale, lavorativo e 
sociale (Borgioli, Manuelli 2013).

Una volta gettate le basi del lavoro (consape-
volezza dei valori, diario interculturale, cono-
scenza del modello delle dimensioni culturali), 
si può programmare un appuntamento perio-
dico (settimanale, quindicinale ecc.) dedica-
to alla discussione di incidenti interculturali 
direttamente vissuti o anche solo osservati e 
alla relativa riflessione in chiave intercultu-
rale. Utilizzando come modello di riferimento 
le dimensioni culturali di Hofstede, il docente 
assume il ruolo di guida e facilitatore, non è 
l’unica fonte di informazioni e spiegazioni per 
gli studenti, con tutti i vantaggi che ne deriva-
no.

Al fine di stimolare ulteriormente la ri-
flessione sull’esperienza, fase fondamenta-
le nell’apprendimento esperienziale di Kolb 
(1984), può essere utile assegnare lo svolgi-
mento di una composizione scritta (p. es. «Se-
condo la tua esperienza in Italia fino a ora, 
quali aspetti della cultura italiana puoi iden-
tificare come prova di una maggiore distanza 
dal potere o di una cultura più collettivista?»). 
Lo svolgimento di tale compito evidenzierà 
la capacità dell’apprendente di osservare le 
culture, la sua consapevolezza dei valori cul-
turali, la sua conoscenza del modello delle di-
mensioni culturali, nonché la sua capacità di 
applicare tale modello alla propria esperienza 
interculturale. Un appropriato svolgimento di 
tale composizione sarà esplicativo dell’acqui-
sizione della capacità di osservare le culture 
di cui parlano anche Balboni (2012) e Byram 
(1997).

6 CONCLUSIONI

Dopo aver esplicitato il potenziale insito nel 
rapporto tra apprendimento esperienziale e 
studio all’estero, questo contributo ha analiz-
zato le caratteristiche del modello di compe-
tenza comunicativa interculturale di Byram, 
soffermandosi sulla necessità, presente anche 
in altri modelli, di osservare e comparare le 
culture al fine di sviluppare tale competenza. 
È stato proposto l’utilizzo del modello delle di-
mensioni culturali di Hofstede quale strumen-
to didattico, cioè come modello di riferimento 
per osservare e mettere a confronto in modo 
oggettivo culture diverse.

Tenuto conto che tale modello nasce e si 
sviluppa nell’ambito degli studi economici, 
questo contributo ne offre una breve presen-
tazione e spiegazione, nella piena consapevo-
lezza dei propri limiti e rimandando alle fonti 
originali per una più profonda comprensione 
del modello stesso. Infine, sono state presen-
tate alcune strategie didattiche mirate allo 
sviluppo della CCI, ideate e utilizzate in corsi 
di italiano L2 di livello minimo B1 del QCER 
rivolti a studenti universitari americani in 
mobilità verso l’Italia, per uno o due semestri 
accademici.

La natura e lo scopo di questo contributo 
consentono solo di accennare ai punti critici 
più rilevanti, che necessitano di ulteriore ri-
cerca, quali la verifica e la valutazione della 
competenza comunicativa interculturale, le 
modalità di integrazione della CCI nei corsi di 
italiano L2, ovvero la necessità di ridisegnare 
gli obiettivi didattici di tali corsi, i limiti, infi-
ne, ben noti anche a Hofstede stesso, del mo-
dello delle dimensioni culturali nazionali.
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Nella sezione «Migranti» di questo nu-
mero della Rivista troverete un contributo 
dedicato al tema della presenza degli alun-
ni con cittadinanza straniera nella scuola 
italiana, con l’obiettivo di presentare alcuni 
risultati di indagini statistiche, realizzate 

a livello nazionale con la collaborazione di 
una pluralità di istituzioni, per fornire dati 
e informazioni utili a definire interventi 
mirati nel campo della formazione di alunni 
e studenti non italiani.

Migranti
a cura di Eleonora Fragai, Elisabetta Jafrancesco 
 Docenti di italiano L2 e formatrici di formatori
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1INTRODUZIONE 

Il presente contributo intende condurre 
una riflessione sulla presenza degli alunni con 
cittadinanza non italiana nel sistema scola-
stico del nostro Paese, a partire da alcuni dati 
contenuti nelle più recenti indagini, a livello 
nazionale e internazionale, sull’argomento in 
questione. In ambito italiano, si fa riferimento, 
in particolare, alle ricerche condotte dal Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), mentre, a livello europeo, agli 
studi relativi al Progetto Migrant Integration 
Policy Index, realizzati con la collaborazione 
di diversi istituti di ricerca, fra cui, per l’Ita-
lia, l’Istituto per lo Studio della Multietnicità 
(ISMU).

Il riferimento a indagini di tipo quantitati-
vo si basa sulla convinzione che i dati statistici 
rappresentano una imprescindibile risorsa in-
formativa per la comprensione, nel caso spe-
cifico, delle principali dinamiche riguardanti 
la presenza degli alunni stranieri nella scuo-
la italiana. Infatti, i dati quantitativi possono 
costituire la base per ulteriori interpretazioni 
del fenomeno, su cui basare le azioni nel cam-
po delle politiche per l’integrazione linguistica 
e culturale di questa fascia della popolazione 
scolastica, la cui presenza è diventata struttu-
rale nel contesto formativo italiano.

2BAMBINI E ADOLESCENTI NON 
ITALIANI A SCUOLA: SOLO UNA 
QUESTIONE TERMINOLOGICA? 

I risultati di ricerche e i dati quantitativi 
sulla progressiva stabilizzazione dei flussi 
migratori in Italia e sulla presenza dei figli di 
immigrati (cfr. par. 3) nella scuola italiana se-
gnalano che il tema dell’accoglienza e dell’in-
tegrazione scolastica di bambini e adolescenti 
provenienti da un contesto di immigrazione 
non è più associabile a situazioni di emergen-
za, ma è da tempo un fattore di sistema nella 
società italiana.

La pluralità di definizioni, con cui nei vari 
tipi di indagini e censimenti a livello nazio-
nale si tenta di categorizzare realtà demo-
grafiche e sociali che spesso sfuggono alla si-
stematizzazione terminologica, conferma da 
sola quanto siano eterogenee le situazioni di 
contatto linguistico e culturale dei bambini e 
degli adolescenti che frequentano le scuole 
italiane primarie e secondarie di I e II grado. 
Questi allievi sono spesso definiti come «alun-
ni stranieri», una definizione che riduce in una 
unica espressione la complessità sociocultu-
rale sottesa ai variegati contesti migratori di 
provenienza degli allievi e che ormai è poco 
adeguata «al cospetto di una presenza stabile 
di figli di immigrati – di prima, ma anche di più 
generazioni – nelle classi scolastiche» (Cari-

Bambini e adolescenti 
con cittadinanza 
non italiana nella scuola:
una lettura dei dati statistici 

di Eleonora Fragai, Elisabetta Jafrancesco, Docenti di italiano L2 e formatrici di formatori*

* Il contributo è frutto della riflessione condivisa delle autrici, in 
particolare sono di Fragai i parr. 2, 4 e di Jafrancesco il par. 3. Sono 
frutto dell’elaborazione comune l’Introduzione (par. 1) e le Conclusio-
ni (par. 5).
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tas-Migrantes 2014: 204)1.
Ma quali sono i profili socioculturali dei co-

siddetti alunni stranieri?
Differenti sono le prospettive di ricerca con 

cui è stato affrontato il tema generale della 
presenza in Italia dei minori con vissuti mi-
gratori e differenti sono le definizioni attri-
buite alle varie fasce di popolazione minorile 
di origine non italiana. Per la tematica presa 
in esame in questo contributo l’attenzione è 
stata rivolta naturalmente a categorie termi-
nologiche, fornite in documenti istituzionali, 
che suggeriscono una interpretazione del fe-
nomeno di tipo sociolinguistico, e non solo so-
ciogiuridico2; in questo senso viene condivisa 
una lettura del tema in esame, per altro ormai 
radicata nella storia dell’educazione lingui-
stica3, che ritiene prioritaria la correlazione 
tra l’ambiente di provenienza dell’allievo e il 
futuro grado di  integrazione sociolinguistica 
dell’allievo, considerando alcune variabili sen-
sibili al processo di apprendimento dell’ita-
liano, quali, per esempio, il contesto familiare 
svantaggiato, l’uso in famiglia dell’italiano, il 
livello di competenza dell’allievo nella L1 e la 
sua scolarizzazione nel paese di origine4.

Secondo tale prospettiva si è fatto riferi-
mento alle Linee guida per l’accoglienza e l’in-
tegrazione degli alunni stranieri, il recente 
documento di politica linguistica per i minori 
non italiani del MIUR (2014), contenente in-
dicazioni operative per l’accoglienza scolasti-

1  Si segnala che nel presente contributo è stata adottata anche la 
denominazione «alunni stranieri» per la vasta diffusione di questo 
termine nella letteratura relativa all’argomento.

2  Su altri criteri di definizione delle fasce di popolazione minorile di 
origine non italiana, basati su una prospettiva di integrazione in Italia 
più orientata alle dinamiche sociali e giuridiche, cfr. Di Maio 2011.

3  Cfr. Villarini 2013 sul contributo, del tutto originale, che la ricerca 
italiana ha offerto al dibattito europeo in riferimento al concetto di 
«educazione linguistica». 

4  Quanto alla correlazione tra i fattori sociolinguistici, che possono 
influenzare il futuro sviluppo del processo di apprendimento 
linguistico, e lo sviluppo della competenza in italiano di bambini 
e adolescenti stranieri, cfr. Fragai 2006, una risorsa didattica che 
restituisce informazioni preliminari, basate essenzialmente su dati 
quantitativi, utili a tracciare il profilo socioculturale di partenza 
dell’allievo non italofono al momento del suo ingresso in classe e, 
successivamente, a programmare interventi formativi adeguati.

ca dei figli di immigrati5 congruenti con uno 
scenario multiculturale, notevolmente tra-
sformato rispetto al passato, che registra l’au-
mento della presenza degli studenti di origine 
straniera anche nella scuola secondaria di II 
grado; va segnalata, inoltre, quale elemento 
di novità del documento, l’introduzione di un 
capitolo dedicato all’educazione dei giovani 
adulti stranieri e alle potenzialità di istruzio-
ne che i CPIA (Centri Provinciali per l’Istru-
zione degli Adulti), i Centri per l’impiego e le 
altre agenzie formative, pubbliche e del Terzo 
settore, possono offrire, in un’ottica di long life 
learning, per l’inserimento o il reinserimen-
to professionale nel mondo del lavoro (ISMU 
2014: 101-109).

Nelle Linee guida vengono distinti diversi 
profili socioculturali di allievi provenienti da 
contesti migratori inseriti nelle scuole italia-
ne secondo un’accezione allargata che fa rife-
rimento sia ai «figli di qualunque persona che 
vive in un paese dell’Unione nel quale non è 
nata, sia essa originaria di un paese terzo o di 
un altro Stato membro dell’UE, o abbia essa ac-
quisito successivamente la nazionalità del pa-
ese ospitante» (Commissione delle Comunità 
Europee 2008), sia ad allievi con cittadinanza 
italiana provenienti da un contesto migrato-
rio, come i figli di coppie miste, che acquisisco-
no automaticamente la cittadinanza italiana 
alla nascita, e i bambini e gli adolescenti ita-
liani di origine rom (cfr. Tab. 1). 

5  Come si segnala in Caritas-Migrantes (2014: 205) a proposito 
dell’accoglienza scolastica e del possesso (non obbligatorio) del 
permesso di soggiorno per l’iscrizione alla scuola, il MIUR (2014) 
ha corretto la prima versione delle Linee guida, integrandole con 
un Avviso (cfr. http://goo.gl/p4wYHI), in cui si legge che si è resa 
necessaria la sostituzione del «punto 2.2 di pag. 10 relativamente alla 
voce «Permesso di soggiorno e documenti anagrafici» con il seguente 
articolato: Documenti anagrafici. In mancanza di documenti la scuola 
iscrive comunque il minore straniero poiché tale situazione non 
influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione».
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La complessità dei vissuti migratori, non ri-
assumibile tout court in una serie di definizioni, 
insieme alla pluralità delle provenienze geo-
grafiche e dei codici linguistico-culturali che si 
contaminano tra di loro e con l’italiano e i suoi 
dialetti è, dunque, ancora più evidente a scuo-
la, luogo privilegiato del contatto linguistico e 
culturale tra italiani e futuri cittadini, caratte-
rizzato dalla “superdiversità” linguistica che il 
contatto tra la pluralità delle lingue immigrate 

e lo spazio linguistico italiano determina6.
I dati numerici e le informazioni quantitati-

ve offerte nei paragrafi seguenti non sono altro, 
allora, che una ulteriore conferma della neces-
sità di programmare politiche linguistiche per 
meglio «gestire ciò che chiamiamo la comunica-
zione linguistica e culturale in un contesto di al-
terità» e «garantire la costruzione e lo sviluppo 
di un repertorio linguistico e culturale plurale» 

6  Sul concetto di «superdiversità» linguistica – coniato da Vertovec 
(2006) – applicato alla situazione italiana, cfr Barni, Vedovelli 2009 e 
il numero monografico della «Rivista Studi Emigrazione», 191, 2013. 
Cfr., invece, Villarini 2013 per l’applicazione di questo concetto alla 
didattica dell’italiano L2 in contesti plurilingui e pluriculturali.

Tipologia Descrizione

Alunni con cittadinanza non 
italiana

Definizione generica e usata in ambito burocratico-amministrativo per 
riferirsi agli alunni di cittadinanza non italiana, nati in Italia da genitori di 
nazionalità non italiana.

Alunni con ambiente familiare 
non italofono

Minori di origine straniera provenienti da un contesto familiare che non 
favorisce lo sviluppo delle abilità di letto-scrittura per le limitate competenze 
in italiano dei genitori entrambi stranieri, ma competenti nella L1, valorizzata 
e supportata dalla famiglia. 

Minori non accompagnati Minori di origine straniera o apolidi, che arrivano in Italia privi dell’assistenza 
da parte dei genitori o di un tutore legalmente responsabile per loro e, 
dunque, socialmente più vulnerabili e con competenze linguistiche ridotte 
anche nella L1, oltre che in italiano*. 

Alunni figli di coppie miste Minori con un genitore di nazionalità italiana - spesso bilingui, nel caso in cui 
il genitore straniero utilizzi in famiglia la propria L1 -, che hanno acquisito 
automaticamente la cittadinanza italiana e che vivono in un ambiente 
italofono sicuramente adatto allo sviluppo della competenza in italiano. 

Alunni arrivati per adozione 
internazionale

Minori di origine straniera, arrivati in Italia attraverso una adozione 
internazionale e con cittadinanza italiana, che sono inseriti in un ambiente 
familiare completamente italofono e che, tuttavia, possono presentare 
criticità dovute a precedenti esperienze traumatiche e alle stesse difficoltà 
psico-emotive dell’esperienza dell’adozione**. 

Alunni rom, sinti e caminanti Minori di origine straniera o con cittadinanza italiana, appartenenti a 
differenti gruppi di tradizione nomade con una forte identità linguistica e 
culturale che presuppone la progettazione di percorsi formativi specifici, 
anche per prevenire fenomeni di dispersione e di abbandono scolastico, e la 
fluttuazione della frequenza***.

Tabella 1. Profili socioculturali di bambini e adolescenti non italiani (fonte: adattato da MIUR 2014: 4-7). * Il fenomeno 
dell’arrivo in Italia dei minori stranieri non accompagnati, in aumento negli ultimi anni, proprio perché tra i più deli-
cati, è tematizzato, dal 2010, anche nel Dossier statistico immigrazione. Cfr. Caritas-Migrantes 2014: 155-158, in cui 
si propone una riflessione sui maggiori rischi a cui è esposta questa fascia di minori e sulle criticità collegate all’attua-
zione delle procedure normative europee (Regolamento Dublino III) che dovrebbero, almeno sulla carta, favorire even-
tuali ricongiungimenti familiari di questi minori con parenti (entro il quarto grado) regolarmente presenti in un paese 
europeo diverso dall’Italia. ** A riprova di quanto sia complessa la questione, si segnala che il MIUR ha pubblicato di 
recente un documento con l’indicazione di alcune buone pratiche per agevolare il diritto allo studio degli alunni di ori-
gine straniera adottati da genitori italiani, cfr. http://goo.gl/F4hxHn (MIUR, ragazzi adottati). *** La questione dell’ac-
cesso alla scolarizzazione di rom, sinti e caminanti, sia italiani che stranieri, è sicuramente complessa da monitorare 
ed è considerata uno dei principali elementi di criticità, dovuti anche a mai scomparsi pregiudizi sociali, nel garantire 
uguali opportunità formative, nonostante l’approvazione di alcuni provvedimenti istituzionali volti all’integrazione di 
questo profilo di allievi, cfr. Caritas-Migrantes 2014: 209, 210.
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(Candelier et al. 2012/2012: 17) per il successo 
scolastico di tutti gli allievi.

3DATI SULLA PRESENZA DEGLI 
ALUNNI STRANIERI NELLA SCUOLA 
ITALIANA

Nell’anno scolastico 2013-2014, la popola-
zione scolastica costituita dagli alunni con cit-
tadinanza non italiana, come evidenziato anche 
più avanti (cfr. infra, par. 3.1), ha superato le 
800 mila unità. Si tratta di un dato ragguarde-
vole, tuttavia, a partire dal 2007-2008, come si 
può osservare nella tabella 2, sta diminuendo il 
numero degli alunni con cittadinanza non ita-
liana entrati nel sistema scolastico italiano per 
la prima volta, mentre è aumentato il numero di 
quanti, pur essendo considerati giuridicamente 
di cittadinanza non italiana, per il criterio dello 
ius sanguinis, sono nati nel nostro Paese e at-
tualmente rappresentano la parte maggiorita-
ria (51,7%) degli stranieri.

Come evidenzia l’indagine condotta dal 
MIUR (MIUR-ISMU 2015), nel giro di sette 
anni scolastici, i neoarrivati sono passati ad 
avere una incidenza sul totale degli alunni 
stranieri presenti nella scuola italiana più che 
dimezzata: dal 10%, nel 2007-2008, al 4,9%, 
nel 2013-20147. Pertanto, se in un primo mo-
mento l’incremento degli alunni stranieri era 

7  Nel periodo preso in considerazione, la presenza di neoarrivati nei 
vari ordini di scuola è diminuita nel modo seguente: -39% nella scuola 
primaria, -34,6% nella secondaria di I grado, -18,4% nella secondaria 
di II grado.

legato principalmente all’ingresso nella scuo-
la di alunni con esperienze migratorie dirette, 
attualmente l’aumento degli alunni stranieri 
riguarda la crescita numerica degli alunni che 
hanno genitori immigrati, ma che sono nati in 
Italia.

Si tratta di una specifica tipologia di alunni 
stranieri caratterizzata da esigenze e bisogni 
di apprendimento specifici, anche in relazione 
all’apprendimento dell’italiano L2, che saran-
no affrontati in un futuro articolo di questa ru-
brica, che differenzia questo profilo di alunni 
stranieri rispetto alle prime generazioni, inte-
ressate da problematiche inerenti soprattutto 
alla fase di prima accoglienza, ponendo inoltre 
la questione del concedere la cittadinanza ai 
figli di immigrati che nascono, crescono e stu-
diano in Italia.

A.S. Alunni con CNI
neoentrati

Totale Percentuale (%) sul totale degli alunni CNI

Primaria Sec. di I grado Sec. di II grado

2007-2008 46.154 10,0 10,9 9,5 8,8

2008-2009 40.956 8,1 8,1 8,1 8,2

2009-2010 35.328 6,6 6,3 6,7 6,9

2010-2011 27.572 4,9 5,4 5,2 3,8

2011-2012 28.554 4,8 5,5 4,7 3,7

2012-2013 22.836 3,7 3,8 3,6 3,5

2013-2014 30.825 4,9 5,1 4,6 4,7

Tabella 2. Alunni con cittadinanza non italiana (CNI) neoentrati nel sistema scolastico italiano per anno scolastico e 
ordine di scuola (Fonte dei dati: MIUR-ISMU 2015: 35).
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3.1. DATI NUMERICI SUGLI ALUNNI 
STRANIERI

Nell’anno scolastico 2013-2014, in base ai 
dati statistici del MIUR (MIUR-ISMU 2015), 
che, in collaborazione con ISMU, monitora, a 
partire dagli anni Novanta del secolo scorso, le 
presenze degli alunni con cittadinanza non ita-
liana nelle scuola di ogni ordine e grado, la pre-
senza degli alunni stranieri nella scuola italia-
na è pari a 802.844 unità, con un incremento 
di +16.124 alunni rispetto all’anno precedente, 
con una incidenza complessiva del 9% sul tota-
le della popolazione scolastica.

Rispetto al 2001-2002, in cui gli alunni stra-
nieri erano pari a 196.414 unità e rappresen-
tavano il 2,2% della popolazione scolastica, la 
consistenza numerica degli iscritti stranieri è 
praticamente quadruplicata (cfr. Tab. 3), sebbe-
ne, a partire dal 2008-2009, vi sia stato un gra-
duale rallentamento dell’aumento degli alunni 
con cittadinanza non italiana, che si spiega da 
un lato con la stabilizzazione dei flussi migra-
tori verso l’Italia, dall’altro con gli effetti ne-
gativi della prolungata crisi economica, che 
hanno determinato, per le famiglie immigrate 
e per le seconde generazioni, un minore potere 
attrattivo dell’Italia (MIUR-ISMU 2015).

Inoltre, mentre nel periodo compreso fra il 
2009-2010 e il 2013-2014 si registra un decre-
mento delle presenza degli alunni italiani, pari 
al -2,0%, gli iscritti stranieri sono cresciuti del 
19,2%, confermando il costante aumento del-
le iscrizioni di questi ultimi, sebbene all’inter-
no di un più generale fenomeno di decremento 
della popolazione scolastica complessiva, pari 
allo -0,4%, passata da 8.957.085 a 8.920.114 
alunni. Fenomeno, questo, che, come eviden-
ziato in un recente studio di ISTAT (2014), ri-
guarda principalmente la diminuzione del tas-
so di natalità, soprattutto relativo alle nascite 
da entrambi i genitori italiani8. Il calo degli 
alunni italiani (dal 2009-2010 al 2013-2014) 
riguarda tutti i livelli scolastici, ma in partico-
lare la scuola dell’infanzia e la secondaria di I 
grado, mentre l’aumento degli alunni stranie-

8  Nel rapporto ISTAT si evidenziano, fra le altre cose, i seguenti 
fenomeni: a) la significativa diminuzione dei nati da entrambi i 
genitori italiani (-70 mila nell’ultimo quinquennio, con riferimento 
al 2013): le donne italiane in età feconda tendono a diminuire e 
a fare sempre meno figli; b) il calo di nati con entrambi i genitori 
stranieri: 77.705 unità nel 2013, con 2189 in meno rispetto al 2012; 
c) l’individuazione delle donne straniere con il tasso di fecondità 
più alto: vi sono, nell’ordine, le madri rumene (19.492 nati nel 2013), 
le marocchine (12.778), le albanesi (9966) , le cinesi (4.969), che, da 
sole, sono responsabili del 45% delle nascite da donne straniere; d) 
la diminuzione della fecondità, iniziata, nel 2010: nel 2013 il numero 
medio di figli per donna è pari a 1,39 figli per donna (nel 2010 è pari 
all’1,46); l’indicatore di fecondità per le italiane, nel 2013, è pari a 1,29 
figli donna, per le stranire 2,10.

Anni scolastici Infanzia Primaria Secondaria
I grado

Secondaria
II grado

Totale
scuole

2001-2002 39.445 84.122 45.253 27.594 196.414
2002-2003 48.072 100.939 55.907 34.890 239.808
2003-2004 59.500 123.814 71.447 52.380 307.141
2004-2005 74.348 147.633 84.989 63.833 370.803
2005-2006 84.058 165.951 98.150 83.052 431.211
2006-2007 94.712 190.803 113.076 102.829 501.420
2007-2008 111.044 217.716 126.396 118.977 574.133
2008-2009 125.092 234.206 140.050 130.012 629.360
2009-2010 135.840 244.457 150.279 143.224 673.800
2010-2011 144.628 254.653 157.559 153.423 710.263
2011-2012 156.701 268.671 166.043 164.524 755.939
2012-2013 164.589 276.129 170.792 175.120 786.630
2013-2014 167.650 283.233 169.780 182.181 802.844

Tabella 3. Alunni con cittadinanza non italiana per ordine e grado di scuola (valori assoluti) (fonte dati: MIUR-ISMU 
2015: 14).
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ri si concentra (cfr. infra), sempre nello stesso 
periodo, soprattutto nella scuola dell’infanzia 
e nella secondaria di II grado.

3.2. ALUNNI STRANIERI NEI VARI 
ORDINI DI SCUOLA

Per quanto riguarda la distribuzione degli 
alunni stranieri nei vari ordini di scuola, si os-
serva che, nell’anno 2013-2014, la scuola pri-
maria, come da sempre, accoglie il maggior nu-
mero di iscritti stranieri (283.233, il 10% del 
totale degli alunni della primaria), seguono, 
al secondo posto, a partire dal 2012-2013, la 
scuola secondaria di II grado (182.181, il 6,8% 
del totale), al terzo posto, la scuola seconda-
ria di I grado (169.780, il 9,6% del totale) e, al 
quarto posto, la scuola dell’infanzia (167.650, 
il 10,1% del totale).
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Figura 1. Alunni con cittadinanza non italiana per ordi-
ne di scuola – valori assoluti (a. s. 2013-2014) (fonte dati: 
MIUR-ISMU 2015: 17).

Dati, questi, che evidenziano principalmen-
te due fenomeni:

-	 la minore concentrazione, rispetto al 
passato, degli alunni stranieri nella 
scuola primaria;

-	 il consistente aumento della presenza 
degli alunni stranieri nella scuola se-
condaria di II grado.

Infatti, nell’anno 2001-2002, gli alunni con cit-
tadinanza non italiana nella scuola primaria 
rappresentano il 42,8% degli stranieri, men-
tre poi, nel 2013-2014, passano al 35,3%. Sem-
pre nel 2001-2002, nella scuola secondaria di 
II grado sono il 14%, mentre nel 2013-2014 
diventano il 22,7%. Tendenza, quest’ultima, 
che riguarda la crescita, nel sistema scolastico 

italiano, degli alunni di seconda generazione e 
l’arrivo costante di adolescenti legato ai ricon-
giungimenti familiari.

La distribuzione degli alunni stranieri nel 
sistema di istruzione italiano (cfr. Fig. 2) è 
diventata pertanto in maggior misura simi-
le a quella della popolazione scolastica com-
plessiva. Ciò è indice del graduale processo di 
stabilizzazione dei flussi migratori nel nostro 
Paese, sebbene gli alunni stranieri, rispetto a 
quelli italiani, restino ancora sovra-rappre-
sentati nella scuola primaria e, in misura mi-
nore, nella scuola dell’infanzia e nella secon-
daria di I grado, mentre vi è una loro sotto-rap-
presentazione nella scuola secondaria di II 
grado, anche se, in relazione a questo ultimo 
dato, come è stato evidenziato (cfr. supra) la 
forbice fra alunni italiani e alunni stranieri si 
sta riducendo.
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Figura 2. Alunni italiani e alunni con cittadinanza non 
italiana per ordine di scuola – valori percentuali (a. s. 
2013-2014) (fonte dati: MIUR-ISMU 2015: 17).

3.3. ALUNNI STRANIERI PER 
CITTADINANZA

Per quanto riguarda la provenienza degli 
alunni stranieri, si conferma la notevole di-
versificazione delle provenienze degli alunni 
stranieri nel sistema scolastico italiano, che, 
in modo comprensibile, comporta una com-
plessificazione della gestione dell’inserimen-
to linguistico e culturale degli alunni stranie-
ri nel contesto educativo. Nel 2013-2014, le 
cittadinanze censite sono 196, tuttavia, limi-
tandosi alle cinque più significative dal punto 
di vista numerico, si rileva che gli alunni con 
cittadinanza romena, come negli anni pre-
cedenti, sono al primo posto (154.621 unità). 
Seguono, nell’ordine, gli albanesi (107.847) e i 
marocchini (101.176). In numero nettamente 
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inferiore, vi sono poi gli alunni cinesi (39.211) 
e i filippini (24.839). Questi ultimi, i filippini, 
rispetto alle statistiche degli anni precedenti, 
risultano per la prima volta in una posizione 
così elevata della classifica.

Considerando le prime quindici posizioni 
della classifica riguardante la cittadinanza 
della popolazione scolastica straniera, si os-
serva che tutti i continenti, eccetto l’Oceania, 
sono rappresentati, con una netta prevalenza 
dei paesi dell’Europa Centro Orientale (Roma-
nia, Albania, Moldavia, Ucraina, Macedonia). 
Vi sono poi l’Asia (Cina, Filippine, India, Pa-
kistan, Bangladesh), il Nord Africa (Marocco, 
Tunisia, Egitto) e, infine, il continente latinoa-
mericano (Perù, Ecuador).

Dall’analisi della distribuzione percentuale 
delle prime cinque cittadinanze nei vari livel-
li scolastici, si osserva che gli alunni romeni 
sono al primo posto in tutti gli ordini e gradi, 
al secondo posto ci sono gli alunni marocchini 
nella scuola dell’infanzia e gli albanesi nella 
scuola secondaria di I e di II grado. Nella scuo-
la primaria gli alunni marocchini e albanesi 
si equivalgono numericamente. Inoltre, nella 
scuola secondaria di II grado, oltre agli alunni 
romeni e albanesi, gli alunni ucraini o moldavi 
rappresentano un gruppo dell’Europa centro 
orientale molto consistente.
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Figura 3. Alunni stranieri per ordine di scuola: le prime 
cinque cittadinanze – valori percentuali (a. s. 2013-2014) 
(fonte dati: MIUR-ISMU 2015: 17).

Se si considera la tendenza riguardan-
te la presenza delle principali cittadinanze, 
nel periodo compreso fra il 2011-2012 e il 
2013-2014, come evidenziano i dati del MIUR 
(MIUR-ISMU 2015), l’incremento percentua-
le superiore a quello medio, che è pari a +6%, 
riguarda gli alunni stranieri provenienti da 
Egitto (+19,9%), Filippine (+16,7%), Pakistan 
(+16,6%), Cina (+15,1%), Bangladesh (+12,9%), 

mentre vi è una calo di presenze di ecuadoria-
ni (-6,3%), macedoni (-3,3%) e tunisini (-1,7%).

3.4. ALUNNI STRANIERI NEL 
TERRITORIO ITALIANO

Gli alunni stranieri, per quanto riguarda la 
loro distribuzione sul territorio italiano, come 
negli anni passati, continuano a concentrarsi 
in determinate aree geografiche, principal-
mente poste nell’Italia settentrionale, a causa 
di una maggiore attrattività di quest’ultime sul 
piano economico e lavorativo. Le regioni dell’I-
talia del Sud, invece, tendono tradizionalmen-
te a essere interessate dal fenomeno in misura 
minore. La Lombardia, nel 2013-2014, si con-
ferma come la regione che accoglie il maggior 
numero di alunni stranieri (197.202)9, seguita 
da Emilia Romagna (93.434), Veneto (92.924), 
Lazio (77.071) e Piemonte (75.276). Tuttavia, 
nonostante nel periodo compreso fra il 2011-
2012 e il 2013-2014 la crescita complessiva 
della popolazione scolastica sia stata tenden-
zialmente negativa, in alcune regioni dell’Ita-
lia meridionale l’aumento degli alunni stra-
nieri è più che raddoppiato rispetto alla media 
(6,2%) (Basilicata, +20,5%; Campania, +14,3%; 
Sicilia, + 12,8%; Calabria, +10,3%).

Analizzando l’incidenza percentuale degli 
alunni stranieri sul totale della popolazione 
scolastica, si osserva che regioni con un nume-
ro complessivo di alunni piuttosto contenuto 
accolgono un numero elevato di stranieri. L’E-
milia Romagna è al primo posto per inciden-
za percentuale di alunni stranieri sul totale 
della popolazione scolastica (15,3%), vi sono 
poi Lombardia (14%), Umbria (14%) e Veneto 
(13%). Quanto all’indice di associazione tra 
province e principali cittadinanze10, che indivi-
dua l’esistenza di eventuali rapporti fra citta-
dinanze e ambiti territoriali, emerge un forte 
consolidamento dei tunisini nella provincia 
di Trapani (13 volte la percentuale di presen-
za rilevata in Italia) e a Ragusa (10 volte); dei 
cinesi a Prato (9 volte); degli ucraini in tutte 
le province campane (oltre 7 volte a Caserta e 

9  La Lombardia è anche la regione caratterizzata dal più alto 
numero di studenti in generale, pari a 1.409.671 unità.

10  Tale indice si basa sul rapporto tra l’incidenza di una cittadinanza 
sul totale degli alunni stranieri in una provincia e l’incidenza media 
della cittadinanza rispetto al totale degli alunni stranieri in Italia.
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Napoli, 5 volte ad Avellino, Salerno e Beneven-
to); degli indiani nelle province di Mantova e 
Cremona (6 volte), di Latina (4 volte), Reggio 
Emilia e Brescia (3 volte); dei filippini nelle 
province di Messina e Cagliari (4 volte), e Mila-
no (3 volte); dei moldavi nelle province di Par-
ma (4 volte), Venezia, Padova e Pesaro (3 volte); 
degli albanesi nella provincia di Pistoia (3 vol-
te); dei peruviani nelle province di Milano e Fi-
renze (3 volte); dei marocchini nella provincia 
di Biella (3 volte); dei romeni nella provincia 
di Agrigento (quasi 3 volte). Dati, questi, che 
testimoniano che la situazione scolastica ita-
liana è caratterizzata dalla eterogeneità delle 
cittadinanze e dalla diffusione differenziata 
sul territorio nazionale degli alunni stranieri.

Romeni, marocchini, albanesi, ovvero i gruppi più nume-
rosi, appaiono meno concentrati in specifiche aree e più 
diffusi su tutto il territorio nazionale e anche nelle zone 
più periferiche. Gruppi numericamente meno rilevanti si 
addensano, invece, in alcune province italiane: tunisini, 
cinesi, ucraini, indiani sono presenti in aree provinciali 
più o meno estese del Nord, Centro o Sud Italia (MIUR-I-
SMU 2015: 28).

Il raggruppamento di alcune cittadinanze 
in determinate aree geografiche del Paese, e, 
conseguentemente, nei contesti scolastici re-
lativi, è legato ai flussi di immigrazione deter-
minati da cittadini stranieri che richiamano in 
Italia i propri connazionali, dando vita in con-
testi locali a comunità etnicamente connotate.

4EDUCAZIONE E IMMIGRAZIONE: IL 
CASO ITALIA NEI DATI DEL MIPEX 

La lettura dei dati quantitativi e statistici 
collegati all’integrazione scolastica di bambi-
ni e giovani non italiani in Italia, analizzati nel 
paragrafo 3, sulla base di autorevoli indagini 
condotte a livello nazionale, viene completata 
in questo paragrafo dalle informazioni elabo-
rate, entro una prospettiva internazionale a 
carattere comparato, secondo la metodologia 
MIPEX (Huddleston et al. 2015)11.

11  Cfr. http://www.mipex.eu/ per le versioni online dei risultati 
delle indagini MIPEX (Huddleston et al. 2015). Per quanto riguarda, 
in particolare. la metodologia di raccolta e di interpretazione dei 
dati relativi ai 167 indicatori politici, continuamente aggiornati, cfr. 
http://www.mipex.eu/methodology (Huddleston et al. 2015).

Il MIPEX è un rigoroso e trasparente stru-
mento di indagine, realizzato con il finanzia-
mento del Fondo Europeo per l’Integrazione 
(FEI)12 dei cittadini di paesi terzi, che misura, 
valuta e confronta le politiche di integrazione 
verso gli immigrati negli Stati dell’Unione Eu-
ropea e in altri paesi (Australia, Canada, Islan-
da, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, 
Norvegia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti), re-
stituendole sotto forma di un indice numerico, 
quantificato attraverso una serie di indicatori 
politici afferenti ai seguenti otto settori politi-
ci di interesse: 

-	 mobilità del mercato del lavoro;
-	 ricongiungimento familiare;
-	 istruzione;
-	 assistenza sanitaria;
-	 partecipazione politica;
-	 soggiorno di lungo periodo;
-	 accesso alla cittadinanza;
-	 antidiscriminazione.

Significativa è l’analisi dei dati relativi al 
nostro Paese, rilevati da MIPEX (Huddleston 
et al. 2015), secondo cui l’Italia si colloca al 
13° posto tra i 38 paesi valutati nel progetto 
di ricerca, per individuare il livello effettivo di 
partecipazione sociale degli immigrati in rap-
porto alle politiche governative promosse in 
ognuno dei 38 paesi a loro favore, con un indi-
ce MIPEX complessivo – calcolato su una scala 
da 1 a 100, dove 0 indica il valore fortemente 
sfavorevole e 100 il valore favorevole – di 59 
(cfr. Tab. 4), ottenuto dalla media dei punteggi 
per area politica di interesse. L’indice MIPEX 
per l’Italia, in generale, si rivela positivo, supe-
rando di 7 punti il punteggio medio comples-
sivo dei 38 Paesi dell’Unione Europea, che si 
attesta su un indice di 52 punti13.

12  Il Fondo FEI, istituito per il periodo 2007-2013 dal Consiglio 
dell’Unione Europea, ha avuto lo scopo di favorire la programmazione 
di azioni per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi legalmente 
residenti negli Stati membri. 

13  Cfr. http://www.mipex.eu/key-findings.
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Per una lettura più “fine” dei dati quantita-
tivi, è interessante, tuttavia, l’esame dettaglia-
to delle statistiche disaggregate per area po-
litica di interesse e, in particolare, dell’indice 
relativo all’area “Istruzione” (Huddleston et al. 
2015: 30-37), relativo a una serie di indicato-
ri attinenti a quattro categorie (Accesso, Esi-
genze mirate, Nuove opportunità, Istruzione 
interculturale per tutti), che riguardano l’at-
tuazione e l’implementazione di azioni effica-
ci per il contrasto della dispersione scolastica, 
per il sostegno agli allievi in condizione socio-
culturale svantaggiata, per la formazione pro-
fessionale dei docenti, per lo sviluppo di com-
petenze pluriculturali14.

Accanto ad aree di eccellenza, come l’assi-
stenza sanitaria, i ricongiungimenti familiari, 
la residenza di lungo periodo, nelle quali l’Ita-
lia si colloca al di sopra della media generale 
dei paesi dell’Unione Europea per l’efficacia 
degli interventi già realizzati o ancora da im-
plementare, il maggior punto di debolezza nei 
settori politici di interesse è rappresentato 
proprio dall’area Istruzione, indicizzato da un 
punteggio di 34 che indica, secondo la scala 
di valori Mipex, una condizione leggermente 
sfavorevole alla realizzazione di politiche sco-
lastiche in contesto migratorio. 

Tra le criticità riscontrate da MIPEX 2015 

14  Cfr. http://www.mipex.eu/education per un quadro complessivo 
sulle politiche linguistiche a favore dell’educazione dei figli 
di immigrati nei paesi europei e http://www.mipex.eu/italy#/
tab-education per le riflessioni di MIPEX 2015 sui dati relativi 
all’educazione dei figli di immigrati in Italia.

per l’Italia si segnalano, in particolare, le se-
guenti15:

-	 assenza dal curriculum delle lingue im-
migrate degli allievi di origine non italia-
na, a differenza di quanto avviene in altri 
paesi; 

-	 elaborazione non adeguata di linee guida 
per la gestione dei finanziamenti e per il 
monitoraggio di progetti di educazione 
interculturale;

-	 non obbligatorietà della formazione per 
i docenti nell’ambito dell’insegnamento 
dell’italiano L2 e della gestione di classi 
plurilingui16. 

A tale proposito MIPEX 2015 suggerisce, in 
conclusione, azioni di politica linguistica, a sup-
porto della diversità culturale in aula, per argi-
nare alcune delle criticità rilevate nella situa-
zione italiana, basate principalmente sulla pre-
disposizione di un sostegno mirato agli allievi 
provenienti da contesti familiari svantaggiati, 
sulla diffusione più capillare di pratiche coe-
renti con un approccio interculturale all’edu-
cazione, sull’offerta di formazione e di sviluppo 

15  Cfr. il sito Internet http://www.mipex.eu/italy.

16  Tale tema è diventato di grande attualità soprattutto in vista 
dell’imminente concorso a cattedra e della creazione della nuova 
classe di concorso,  «Lingua italiana per discenti di lingua straniera 
(alloglotti)», contrassegnata dal codice A23; non è questa la sede 
per una riflessione sulle critiche che già da molte parti sono state 
sollevate riguardo alla definizione dei requisiti di accesso relativi a 
questa classe di concorso, su cui cfr. http://goo.gl/NBvLe (Associazione 
APIDIS).

Indice MIPEX complessivo 59/100

Indici MIPEX per area politica di interesse

Mobilità del mercato del lavoro 66

Ricongiungimento familiare 72

Istruzione 34

Assistenza sanitaria 65

Partecipazione politica 58

Soggiorno di lungo periodo 65

Accesso alla cittadinanza 50

Antidiscriminazione 61

Tabella 4. Italia (2014) - Indice MIPEX 2015 complessivo e Indici MIPEX per area politica di interesse.
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professionale dei docenti. 

5CONCLUSIONI

L’analisi dei dati e le considerazioni pro-
poste nei vari paragrafi del contributo hanno 
l’obiettivo di delineare, per quanti si occupano 
di gestire nella scuola la diversità linguistica 
e culturale, legata alla presenza di alunni con 
cittadinanza non italiana, un quadro generale 
di riferimento utile per definire linee di azio-
ne orientate verso scelte che considerano il 
plurilinguismo e il pluriculturalismo come un 
valore aggiunto e non come un limite, coeren-
temente, del resto, con le esigenze di una so-
cietà globale in cui l’incontro fra lingue e cul-

ture diverse rappresenta la realtà quotidiana.
Si ritiene che la scuola rappresenti pertan-

to il luogo privilegiato, non solo per sviluppa-
re conoscenze nei vari ambiti disciplinari, ma 
anche per condividere esperienze relative a 
lingue e a culture diverse, in cui la lingua ita-
liana ha senza dubbio un ruolo fondamenta-
le, che però non può offuscare l’importanza 
degli altri repertori linguistici portati dai fi-
gli di immigrati. Infatti, il mondo della scuola 
rappresenta una palestra ideale per abituare 
alunni italiani e stranieri, fin dalla giovane 
età, a muoversi in contesti plurilingui e pluri-
culturali, che rispecchiano il mondo esistente 
fuori dalle aule scolastiche, nel rispetto della 
superdiversità linguistica e culturale, di cui 
sono portatrici le varie comunità straniere 
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presenti nelle aule.
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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 alun-
ni non italofoni conta discenti di recente immigrazione che devono 
scolarizzarsi attraverso la lingua ufficiale della scuola, l’italiano. Pur-
troppo il loro compito è reso arduo dalla scarsa conoscenza, rispet-
to all’età, della lingua italiana, oltre che dalle difficoltà presentate 
dall’italiano in quanto lingua di studio (impostazione veicolare degli 
apprendimenti). Le spiegazioni avvengono in una lingua non nativa 
per il discente da poco immigrato in Italia e i suoi compiti di apprendi-
mento sono molto più complessi, 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 di-
venta sempre più complessa per gli apprendenti non italofoni. Non si 
può che essere d’accordo con l’idea che il CLIL rappresenti per la scuo-
la una scelta metodologica irrinunciabile, 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 INTRODUZIONE

Riprendiamo le fila del quadro di riflessione 
precedentemente tracciato (Cherubini 2015), 
inerente i rapporti fra Content and Langua-
ge Integrated Learning (CLIL) e Study Abro-
ad (SA). Le osservazioni che 
seguono mettono a confronto 
i concetti di «contesto», «si-
tuazione» e «obiettivi di ap-
prendimento», nel curricolo 
CLIL e SA. Vengono offerte ai 
docenti accademici impegnati 
nella formazione linguistica 
di italiano L2 in contesto SA, 
nell’intento di incoraggiare 
la raccolta, l’analisi e la diffu-
sione delle loro esperienze. In 
chiusura si riportano le note 
dal campo desunte da uno 
strumento didattico finaliz-
zato allo sviluppo dell’autoconsapevolezza in-
terculturale in ambito SA.

2 L’INTERCULTURALITÀ IN CLIL  
E IN SA

Lo European Centre for Modern Langua-
ges (ECML) nel suo Rapporto 2005 rifletteva 

sulla natura abbastanza teorica della ricerca 
sullo sviluppo della competenza intercultu-
rale e, nel contempo, indicava la scarsità di 
documentazione maturata sul campo, volta 
a stabilire se lo sviluppo della competenza 
interculturale potesse trovare nella lezione 
CLIL il suo terreno migliore. Il Rapporto evi-
denziava anche l’assoluta necessità di elabo-

rare una nuova definizione di 
«interculturalità» nel conte-
sto CLIL, prima di potersi ad-
dentrare in un’analisi di que-
sta competenza nella lezione 
CLIL (ECML 2005: 21).
 Un recente studio imper-
niato sull’analisi in prospet-
tiva glottodidattica dei dati 
sulla formazione linguistica 
nell’università italiana (Da-
loiso, Balboni 2012) ha rileva-
to il problema costituito dalla 
mancanza di una tradizione 
di insegnamento delle com-

petenze extra-linguistiche all’interno dei cor-
si di LS, e il fatto che venga quasi totalmente 
ignorato dai manuali il ruolo della conoscenza 
e interpretazione dei modelli culturali, che si 
rivela fondamentale per operare nei conte-
sti internazionali (Daloiso, Balboni 2012: 87, 
133). Lo studio sottolinea che, sebbene la com-
petenza interculturale non possa essere in-
segnata a causa dell’incessante mutevolezza 
nel tempo e nello spazio dei modelli culturali, 

CLIL, Study Abroad 
e istruzione formale:
contesti, situazioni e obiettivi 
di apprendimento a confronto

di Nicoletta Cherubini, Progettista e docente di percorsi formativi

Per preparare  
i laureati a operare 

nel mercato mondiale 
è possibile fornire 

loro un modello  
di osservazione  
dei punti focali 

della comunicazione 
interculturale
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per preparare i laureati a operare nel mercato 
mondiale è possibile fornire loro un modello di 
osservazione dei punti focali della comunica-
zione interculturale: una sorta di guida per ag-
giornare in tempo reale le proprie conoscenze 
per tutta la vita.

Altre voci di docenti di Italiano L2 che ope-
rano in ambito accademico (Baldassarri 2012) 
osservano che sul piano metodologico stiamo 
ancora attraversando una fase pionieristica 
che non attribuisce pari rilevanza alla dimen-
sione culturale e linguistica della comunica-
zione, considerando la cultura perlopiù acces-
soria rispetto alla lingua; e anche se a partire 
dagli anni Ottanta l’importanza della compe-
tenza interculturale è stata riconosciuta e ha 
avuto una ricaduta sull’insegnamento delle 
lingue non materne, il Consiglio d’Europa, pur 
avendo compreso l’insufficienza della dimen-
sione linguistica nella comunicazione inter-
culturale, «non è riuscito a passare dal piano 
teorico della descrizione a quello applicativo 
di un modello che includa tutte le possibili re-
alizzazioni della comunicazione intercultura-
le e sia capace di generare comportamenti ap-
propriati» (Baldassarri 2012: 4).

2.1. DUE DIVERSE LETTURE  
DEL CONCETTO DI «STUDY ABROAD»

Va tuttavia precisato che il contesto edu-
cativo nordamericano e quello europeo dan-
no una diversa lettura del concetto di «Study 
Abroad» o «Residence Abroad» e che essa di-
pende dal diverso rapporto che le due tipolo-
gie di studenti intrattengono col contesto eu-
ropeo (Coleman 1998). 

2.1.1. STUDENTI EUROPEI  
CHE STUDIANO IN EUROPA

Riprendiamo qui l’analisi di Coleman (1998), 
che evidenzia che in Europa lo studio e la resi-
denza all’estero degli studenti e la loro orga-
nizzazione non rappresentano una semplice 
meta educativa, bensì un bisogno dettato dal 
contesto storico, geografico e politico. Questo 
spiega l’impegno di istituzioni quali il Consi-
glio d’Europa e la Commissione Europea nel 
formulare strumenti e metodi per l’appren-

dimento e l’insegnamento linguistico: dalle 
specifiche di contenuti nozionali e funzionali 
per i vari livelli soglia delle lingue europee, al 
Quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (Council of Europe 2001/2002), che 
promuove il rispetto della diversità cultura-
le, l’autonomia degli apprendenti, la necessità 
di dare impulso all’educazione multilingue e 
multiculturale e la mobilità dei cittadini, e ha 
ormai ha acquisito lo status di norma di riferi-
mento per curricoli e test linguistici (Coleman 
1998). C’è poi tutto il lavoro sul CLIL, svolto in 
Europa a partire dal 1994. Nel quadriennio 
2004-2007 lo ECLM ha messo a punto la Ma-
trice CLIL/EMILE1, uno strumento che offre 
indicazioni utili a definire, fra l’altro, quale 
tipo di sensibilizzazione culturale è sottoposto 
alla riflessione dei docenti CLIL (cfr. Cherubi-
ni 2015, par. 3.3).

2.1.2. STUDENTI NORDAMERICANI  
CHE STUDIANO IN EUROPA

La maggior parte della ricerca svolta fino 
ad oggi sullo SA ha riguardato studenti degli 
Stati Uniti d’America che si sono recati in Eu-
ropa, Asia, America Latina e Medio Oriente 
(DeKeyser 2014). Gli studenti europei sono 
piuttosto avanti nei loro studi specialistici in-
centrati su una o due LS (anche se il trend po-
trebbe essere in fase di cambiamento a causa 
della presenza di studenti meno interessati 
allo studio delle lingue, che viaggiano con Era-
smus); ma, al contrario di loro, gli studenti uni-
versitari nordamericani, perfino quelli iscritti 
come language major, tendono a dedicare più 
tempo ad altre discipline e non concepiscono 
necessariamente la L2 come un futuro van-
taggio per l’impiego (DeKeyser 2014). 

Riguardo alla situazione di apprendimen-
to in SA, proprio dagli USA ha preso avvio, ne-
gli anni Ottanta del Novecento, una profonda 
riflessione sui contenuti da insegnare e sui 
metodi da seguire nei programmi SA rivolti a 
studenti dell’area nordamericana. Da allora, 
una copiosa letteratura ha alimentato il dibat-
tito sulle linee guida da adottare nella proget-

1  Cfr. il sito Internet http://archive.ecml.at/mtp2/CLILmatrix/in-
dex.htm (ultimo accesso: 10.11.2015).



67
CLIL: esperienze e riflessioni

tazione dell’apprendimento interculturale2.
Abbiamo avuto l’opportunità di parteci-

pare in prima persona alla co-progettazione 
da zero di un programma di studio con sede 
in Italia, frequentato da studenti statuniten-
si3. Gli aspetti coinvolti nella gestione didat-
tico-organizzativa di un programma SA ame-
ricano evidenziano differenze pedagogiche e 
strutturali (presenza di vari quiz, esercitazio-
ni, presentazioni orali, esami di metà corso, 
tesine ecc.); sul piano metodologico il dibattito 
verte non tanto sui sillabi, manuali di lingua 
e testi di letteratura (talvolta imposti dall’al-
ma mater per questioni di uniformità con l’of-
ferta formativa at home), quanto sulle ore da 
dedicare all’istruzione formale rispetto alla 
conversation practice, o su questioni di alter-
nanza linguistica (utilizzo della lingua inglese 
e della L2 in classe).

In qualche fortunato caso, al docente di 
italiano viene data carta bianca nella realiz-
zazione di sillabi e materiali didattici ad hoc 
(Cherubini 1991) e si concertano insieme i 
contenuti (cross-) inter-culturali, le field trip, 
gli inviti ai guest speaker e i progetti speciali, 
nell’intento di beneficiare a fondo dell’intero 
contesto locale: persone, luoghi, opere d’arte 
e storia locale, ma anche i diversi metodi d’in-
segnamento, lo stile di vita ecc.; questo al fine 
di offrire agli apprendenti ogni opportunità di 
crescita cognitiva e affettiva offerta dalla si-
tuazione di apprendimento in Italia.

3LA SITUAZIONE DI 
APPRENDIMENTO IN CLIL E IN SA

 
Il curricolo CLIL richiede di considerare 

attentamente la specifica situazione concreta 
in cui avviene l’insegnamento. Vi sono infat-
ti vari aspetti collegati al chi, cosa, quanto e 
come del percorso CLIL, che determinano una 
ricaduta sulle scelte dei contenuti e dei metodi 
(Coonan 2002). Se da questi aspetti situaziona-
li del CLIL si estrapolano quelli aventi più con-
sonanza con la situazione di apprendimento 

2  Cfr. il vasto corpus bibliografico compilato da Hoopes e Frank 
(1977).

3  Il Massachusetts College of Art di Boston ha tenuto tale program-
ma in Toscana per un triennio, cfr. Cherubini 2003. 

che si realizza in contesto SA, emergono vari 
parallelismi. Sia in CLIL sia in SA, infatti, per i 
fattori collegati alle persone è importante sa-
pere se a insegnare è un docente della materia 
non linguistica o il docente di LS (di L2 nei pro-
grammi SA); se gli studenti sono riuniti in un 
gruppo classe, e se il gruppo è omogeneo per li-
velli di competenza. I fattori inerenti il cosa, il 
fulcro del percorso, sono riferiti alla scelta del 
contenuto o alla lingua veicolare? L’insegna-
mento è extracurricolare o curricolare? E in 
quest’ultimo caso, conta sapere se la LS è usata 
per veicolare tutta la materia o solo talune sue 
tematiche, o ancora, un insieme interdiscipli-
nare di tematiche a essa collegate.
 Ricordiamo che nel CLIL esistono varie mo-
dalità di integrazione di lingua e contenuto4. 
In tal senso, il contesto SA è caratterizzato da 
situazioni di apprendimento che possono pre-
sentare vari gradi di integrazione fra istruzio-
ne formale o esplicita (FI) e istruzione impli-
cita, data dai caratteri impliciti del contesto 
straniero in cui si realizza l’apprendimento. 
Per esempio, si può avere il caso di uno stu-
dente SA nordamericano che segua un corso di 
letteratura italiana su Dante, Petrarca e Boc-
caccio, condotto in lingua inglese da un docen-
te di madrelingua al seguito del programma 
SA (siamo in presenza di istruzione formale, 
che fornisce lo stesso corso offerto at home). 
Diverso è il caso di un corso di incisione, con-
dotto in italiano, su manuali scritti in italiano 
per studenti italiani, da un docente italiano 
dell’università che ospita/collabora col pro-
gramma SA. In questo caso il docente non fa 
CLIL, poiché insegna litografia, xilografia, se-
rigrafia ecc. in italiano, senza alcun interesse 
per l’acquisizione dell’italiano: ha piuttosto 
interesse a insegnare la microlingua della sua 
materia, affinché l’allievo capisca le sue istru-
zioni e impari a realizzare una stampa d’arte. 
Lo studente può quindi ritrovarsi a fare varie 
gradazioni di CLIL, a seconda dell’enfasi attri-
buita alla lingua e alla disciplina. 

4  Cfr. alcuni esempi di integrazione in base al rapporto tra lingua 
straniera e materie veicolate (Serragiotto 2003; Balboni 2012).
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4OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
IN CLIL E IN SA

Come abbiamo già ricordato, una ben nota 
concezione interculturale di matrice antropo-
logica mette l’accento sulla priorità di svilup-
pare una consapevolezza della propria cultura 
di origine, condizione sine qua non per lo svi-
luppo della consapevolezza di una cultura di-
versa dalla propria, e fine ultimo dello studio 
di una cultura straniera (Hall 1973). Ma come 
si può tradurre tutto ciò nei programmi di stu-
dio all’estero? 

4.1. FONDERE LA DIMENSIONE 
COGNITIVA E AFFETTIVA

Per superare il relativismo culturale, la xe-
nofobia, l’etnocentrismo e per raggiungere 
una visione olistica del mondo, si prospetta da 
sempre in SA il bisogno di sviluppare curricoli 
di educazione cross-culturale capaci di fonde-
re la dimensione cognitiva con quella affettiva 
(Sikkema, Niyekawa 1987), creando condizio-
ni di «affective learning» necessarie sia per 
contrastare condizionamenti difficili da era-
dicare, sia per acquisire l’autoconsapevolezza 
che permette di uscire dal (pre)giudizio. Ser-
vono allo scopo due tipi di obiettivi:

−	 obiettivi di apprendimento cross-cultu-
rali, tendenti a «sviluppare la capacità 
di adattarsi e di operare efficacemente 
in situazioni cross-culturali e quindi di 
sviluppare un orientamento multicultu-
rale»;

−	 obiettivi di apprendimento personali, ri-
volti a «diventare persone più flessibili, 
tolleranti e creative, con una percezione 
diversa di sé e degli altri in rapporto al 
mondo» (Sikkema, Niyekawa 1987: 14-
15, 20, traduzione nostra).

Ecco dunque un altro parallelismo fra CLIL e 
SA, poiché fin dall’inizio la ricerca statuniten-
se sui programmi di studio all’estero ha sempre 
parlato di obiettivi «a doppia focalizzazione», 
proprio come avviene nel contesto CLIL. 

Quasi trent’anni dopo, su questo terreno 
ancora ricco di incognite si incontrano studio-

si che continuano a porsi le stesse domande: 
cosa avviene realmente quando gli studenti 
studiano all’estero? Cosa sappiamo dell’ap-
prendimento di una lingua e di una cultura 
nei programmi di SA? (Jackson 2013, cit. in 
Pérez-Vidal 2014a). Si cercano risposte riferite 
ai risultati accademici degli studenti in ambito 
sia linguistico sia cross-culturale. Ciò significa 
che, oltre al profitto nella dimensione lingui-
stica, vengono presi in considerazione anche 
gli «affective factor» o variabili sociocognitive 
connesse alla crescita psicosociale (motiva-
zione, atteggiamento e credenze personali), e 
i cambiamenti che avvengono nella sfera in-
dividuale della competenza comunicativa in-
terculturale, ponendoli in visione sinergica fra 
loro. Lo stesso tipo di domande vale anche per 
gli obiettivi duali del CLIL.

Che cosa cambia per lo studente quando studia una mate-
ria in lingua straniera veicolare (LSV)? Lo studente deve 
imparare la lingua straniera, ossia il percorso LSV deve 
avere un impatto sulla crescita della competenze nel-
la LS […] utilizzando la microlingua disciplinare […]. Ciò 
rappresenta una sfida di tipo linguistico e cognitivo per lo 
studente (e anche per l’insegnante che deve gestire il pro-
cesso) (Coonan 2014a: 18).

 Un altro punto di riflessione comune a SA e 
CLIL è dato da un presunto “automatismo” (che 
in realtà non sembra fondato) che favorirebbe 
l’apprendimento linguistico, grazie al semplice 
fatto di soggiornare e ricevere istruzione for-
male nel paese straniero (Jackson 2013, cit. in 
Pérez-Vidal 2014b). Questa osservazione richia-
ma quella riferita allo scenario del CLIL, nel 
quale 

per molti è implicita l’idea che in una situazione di 
LSV la competenza dello studente nella LS si sviluppi 
automaticamente. Ciò viene considerato un dato di 
fatto. Tuttavia, le ricerche ci informano che lo svilup-
po non è automatico e che debbano sussistere delle 
condizioni idonee perché lo sviluppo sia possibile. 
In altre parole, bisogna creare un ambiente favore-
vole allo sviluppo. Le condizioni minime perché ciò 
si possa verificare sono che: a) lo studente capisca 
la lingua straniera; b) lo studente abbia opportuni-
tà di scrivere e parlare in lingua straniera (Coonan 
2014b: 18). 

Sia in ambito SA sia in ambito CLIL, si evoca la 
necessità di lavorare in un ambiente favorevo-
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le allo sviluppo dello studente, nel quale capire 
l’input, scrivere e parlare siano le condizioni 
minime. E questo dunque, dà spazio a un insie-
me ulteriore di fattori di crescita (cross-)inter-
culturale che vanno ben oltre le pareti dell’au-
la. Tanto più è importante, dunque, alimentare 
la documentazione delle esperienze sul campo.

5 FIELD NOTES DA UN PROGRAMMA 
SA IN ITALIA

Il seguente corpus riporta alcune risposte 
indicative desunte da un’esercitazione da noi 
progettata per favorire lo sviluppo dell’auto-
consapevolezza interculturale negli studenti 
SA di un corso di italiano. Per avere un senso, 
le risposte vanno collocate nel quadro delle 
caratteristiche del programma, che tracciamo 
brevemente, avvalendoci di un recente mo-
dello descrittivo (Pérez-Vidal 2014a: 22-27) 
(cfr. Fig. 1).

Figura 1. Le componenti dei macro- e microlivelli di spe-
cifici contesti di apprendimento (Pérez- Vidal 2014a: 22).

5.1. COMPONENTI DI MACROLIVELLO: 
VARIABILI SOCIOLINGUISTICHE E 
PSICOLINGUISTICHE

Le componenti di macrolivello, con una 
massiccia quantità di input, output, interazio-
ne e molte opportunità di negoziazione dei si-
gnificati nel paese straniero, rivestono un ruo-
lo primario poiché costituiscono il contesto di 
apprendimento naturalistico che permetterà 
agli studenti di «attivare specifici meccani-
smi cognitivi che consentiranno al loro svi-
luppo linguistico di fare sostanziali progressi» 
(Pérez-Vidal 2014a: 23, traduzione nostra). 
Questo fa emergere aspetti cruciali dell’acqui-
sizione delle lingue seconde, quali l’«interfac-
cia tra le condizioni esterne e l’attivazione di 
specifici processi cognitivi, e il modo in cui le 
differenze individuali condizionano tale at-
tivazione, talune più chiaramente di altre» 
(Pérez-Vidal 2014a: 23, traduzione nostra)5.

I nostri studenti SA frequentavano corsi 
di Landscape Drawing/Painting, condotti da 
docenti dell’università straniera e un corso 
di Italian Culture and Language (Livello A1), 
il cui sillabo era progettato e insegnato da chi 
scrive. I livelli di input e di interazione erano 
elevati grazie alla cura della componente full 
immersion. L’output offriva molte opportuni-
tà di produrre lingua (comunicazione orale). La 
negoziazione dei significati era affidata a mol-
teplici interlocutori, registri linguistici e con-
testi (di studio, ricreativi). Il corso di Lingua e 
Cultura italiana (condotto prevalentemente 
in italiano) era concepito per permettere agli 
studenti di sviluppare abilità progettate non 
solo per comunicare con i parlanti nativi, ma 
anche, grazie a eventi «learning by doing», 
per favorire l’incontro reale con la comunità 
locale. Il docente di discipline artistiche (che 
cambiava ogni anno) e chi scrive lavoravano in 
équipe. 

5.2. COMPONENTI DI MICROLIVELLO: LE 
VARIABILI INDIVIDUALI

L’età degli studenti, in prevalenza femmi-
ne, era compresa fra 18 e 50 anni. La predi-
sposizione in campo artistico era legata alla 

5  Su questo tema, cfr. anche Sanz 2014.
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padronanza iniziale dei mezzi espressivi e alle 
aspirazioni di carriera artistica; quella in cam-
po linguistico ha vissuto una forte impenna-
ta grazie alla motivazione crescente derivata 
dalla fioritura di rapporti interpersonali con i 
parlanti nativi. Motivazione, atteggiamento e 
convinzioni personali degli studenti tracciava-
no un quadro composito, ma col procedere dei 
giorni di permanenza gli studenti avvertivano 
cambiamenti all’interno della propria sfera co-
gnitiva e affettiva, grazie alle sollecitazioni del-
la vita quotidiana e dello studio. Fra le creden-
ze all’arrivo vi era quella che studiare l’italiano 
fosse meno importante che studiare pittura: 
tale preconcetto si è fortemente modificato col 
progredire del «social trend». La consapevolez-
za interculturale informava entrambi i corsi (L2 
e arte), progettati dai rispettivi docenti con un 
obiettivo a doppia focalizzazione, imperniato su 
materiali autentici che favorissero la scoperta 
del paesaggio esteriore e del paesaggio interio-
re, culturale e umano (Cherubini 1991: i). 

5.3. DESIGN DEL PROGRAMMA SA

La durata del soggiorno era di quattro setti-
mane, con un massimo di 18 partecipanti, per un 
totale di 6 crediti. La sistemazione era in allog-
gi privati (non in famiglie). Il livello linguistico 
iniziale era eterogeneo ma prevaleva il Livello 
A1. L’orientamento prima della partenza conta-
va tre incontri nei due mesi e mezzo precedenti 
la partenza, che avveniva due settimane dopo il 
terzo e ultimo incontro.

Le esercitazioni accademiche dell’atelier di 
Landscape Drawing/Painting attingevano a te-
matiche e riferimenti locali. Lo stesso avveniva 
anche per il corso di Italiano, che proponeva una 
sperimentazione attiva dei contenuti appresi. Si 
poteva dunque parlare di un curricolo orientato 
sul processo e quindi pratico, anziché di un cur-
ricolo teorico, lineare e astratto, ovvero orienta-
to sul prodotto (Coonan 2002). L’osservazione e 
il lavoro in situ erano preminenti. La produzio-
ne artistica era valutata individualmente e me-
diante la critica di gruppo. Erano previsti pro-
getti interdisciplinari e laboratori con visiting 
artist e artigiani locali. Dopo il ritorno a casa il 
College dava agli studenti l’opportunità di con-
frontarsi durante un debriefing.

6 RISULTATI DI UNA ESERCITAZIONE 
PER LO SVILUPPO DELLA 
COMPETENZA COMUNICATIVA 
INTERCULTURALE IN SA

Nell’intento di aiutare gli studenti a pren-
dere consapevolezza delle conoscenze e com-
petenze interculturali acquisite durante il 
soggiorno di studio, a fine corso abbiamo rivol-
to loro una serie di domande che mirava all’au-
toriflessione.

Per la stesura degli obiettivi e dei quesiti 
ci siamo avvalsi di modelli e costrutti desun-
ti da Hall (1973), Sikkema, Niyekawa (1987), 
Gaston (1984), Stewart, Bennett (1991), Jung 
(1978), Whorf (1977), Jerald e Clark (1983), 
Berger (1985). Il questionario proponeva quat-
tro attività, ciascuna delle quali individuava 
un obiettivo da raggiungere (cfr. par. 6.1.). In 
chiusura, il lavoro prevedeva una fase di di-
scussione e messa in comune delle risposte.

Seguono alcune risposte date dagli studen-
ti, che illustrano la genesi di un complesso 
quadro cognitivo e affettivo. 

6.1. QUESITI E RISPOSTE DEGLI 
STUDENTI SA

Il primo quesito poneva l’obiettivo di di-
ventare consapevoli che la nostra interazione 
iniziale con una situazione può influire sulla 
nostra futura relazione con essa. Agli studen-
ti veniva chiesto quale fosse stata la singola 
situazione più importante che all’inizio del 
soggiorno li aveva aiutati a sintonizzarsi con 
la cultura ospite. Nelle risposte è presente 
l’osservazione, ma prevale l’aspetto della ne-
goziazione dei significati:

Studente A: Purchasing supplies at the grocery, which 
forced interaction and experimentation with the lan-
guage in a patient and supportive environment.

Studente B: Going to the [open air dance] Festival and 
watching the people dance.

Studente C: “X”, who I met at the dance, who wanted to 
know me better. The only way to do that was either to 
dance or to try and speak in Italian.

Si chiedeva poi agli studenti di ricordare se 
qualche particolare persona avesse avuto un 
impatto particolare nella loro capacità di av-
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vicinarsi alla cultura ospite, e in che modo li 
aveva aiutati. Tutti hanno attribuito molta im-
portanza al ruolo attivo dei ragazzi del posto.

Studente D: Probably the biggest impact upon encour-
aging my approach to the host culture was through the 
small Italian children. They really enjoyed –as well as I 
– the interaction. It’s great to learn a new language with 
the children of the [host] culture. They’re generally pa-
tient, will talk about anything and I think they get a kind 
of thrill to become “teacher”.

Studente B: The children, Anna (bar tender) and Milvio 
(grocer) were all the people that I needed to interact with 
daily. They made such a huge effort to interact with me.

Studente E: I have been invited into people’s homes and 
made to feel most welcome.

Studente C: The children, the ragazzi, who were always 
accessible, visible, quick to smile, quick to help.

Il secondo quesito richiedeva agli studenti 
di individuare azioni e atteggiamenti persona-
li che li avevano aiutati a mantenere uno stato 
di benessere e controllo durante circostanze 
nuove e sconosciute. Per primo si chiedeva 
agli studenti di descrivere emozioni e pensieri 
sulla cultura ospite durante il soggiorno. Ec-
cetto un solo caso in cui l’interfaccia culturale 
sembrava aver sofferto della barriera lingui-
stica, emergono positivamente la flessibilità 
nelle aspettative e i valori comuni e profondi 
(amicizia, radici familiari, fiducia e senso di si-
curezza).

Studente F: First I thought that the host culture was go-
ing to be completely different from any I’d experienced, 
being such a small town, but afterwards I realized all the 
connections, and that these people were just living in a 
different place….

Studente A: I was touched by the acceptance and welcom-
ing attitude of the villagers. They were extraordinarily 
friendly, in spite of a language barrier I made friends 
with several people.

Studente G: I felt isolated because of a language differ-
ence.

Studente E: I have love for the culture. It reminds me of 
my past in a small Italian neighborhood in a rural town in 
Pennsylvania.

Studente B: Initially the town seemed to have very few 
people. Slowly more and more faces appeared and be-
came familiar.

Si chiedeva inoltre agli studenti quali com-
portamenti li avessero aiutati a sentirsi a loro 
agio o ad agire in modo rilassato, e le risposte 
indicavano la capacità di svincolarsi, sia sa-
pendo vedere il lato comico sia permettendosi 
di recuperare i propri spazi vitali.

Studente E: Humor [generated, for ex., by imperfect pro-
nunciation] is great in any language.

Studente D: I bought a pocket English/Italian dictio-
nary and created kind of a joke that I need to consult it 
frequently […]. It helped me because we could all laugh 
about it and it opened up my vocabulary tremendously.

Student A: Deciding to schedule my own time to paint 
made me more comfortable and relaxed.

Il terzo quesito poneva agli studenti l’obiet-
tivo di riconoscere i propri modelli personali 
di avvicinamento alla cultura ospite, identifi-
cando le attività più utili per stabilire e man-
tenere contatti personali significativi. I tre 
eventi comunicativi più utili per avvicinarsi 
alla cultura locale sono risultati, nell’ordine, le 
cene di gruppo al ristorante, cantare in gruppo 
con la gente del posto e partecipare a feste di 
compleanno a casa loro.

L’ultimo quesito proponeva una riflessione 
su alcuni modelli d’integrazione culturale. Si 
chiedeva agli studenti di immaginare di parti-
re per un paese in cui non fossero mai stati e 
della cui lingua e cultura conoscessero molto 
poco: qual era la singola abilità più importante 
che li avrebbe aiutati ad affrontare la situazio-
ne? L’abilità prevalente è risultata la capacità 
di esercitare l’osservazione e l’ascolto, aste-
nendosi dal giudizio e dal bisogno di gratifica-
zione immediata dell’ego nella sua fisionomia 
consueta at home:

Studente H: Being observant, watching people interact, 
how they greet each other & treat each other.

Studente E: Accepting people for what they are. Not judg-
ing by my own standards, but by theirs. And loving peo-
ple.

Studente F: Watching and listening to the people, and 
understanding that I’m not going to completely accept, 
understand or be accepted immediately in a new place/
culture.

Fisionomia che, una volta modificata dall’espe-
rienza all’estero, al ritorno farà diventare l’io 
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dell’apprendente «stranger abroad, stranger 
at home». Non sarà mai più la stessa persona, 
cognitivamente e affettivamente.

7CONCLUSIONI

Nell’ambito del contesto, in SA si rileva l’im-
portanza di predisporre correttamente la co-
struzione, la valorizzazione e lo sfruttamento 
di un’interfaccia fra gli apprendenti e le ri-
sorse locali (persone, strutture, patrimonio 
culturale, metodiche ecc.) al fine di favorire lo 
sviluppo sinergico delle conquiste cognitive, 
comunicative e affettive, che devono essere 
considerate inseparabili nel binomio lingua/
cultura. In contesto CLIL, si rileva che l’appor-
to della «cultura» può e deve essere integrato, 
permeando ogni aspetto dell’insegnamento e 
apprendimento di qualità, informando il con-
tenuto disciplinare e la lingua; e che l’inte-
grazione fra lingua e cultura deve assumere 
un carattere di rilevanza per l’apprendente, 
riflettendo il suo rapporto col mondo, per con-
sentirgli/le di sviluppare una reale riflessione 
su di sé e sulla cultura ospite. 
 Nell’ambito della situazione di apprendi-
mento, in SA si rileva la cruciale importanza 
di creare l’interfaccia adatta fra i suoi fatto-
ri chiave e le scelte di contenuto e metodo, le 
quali dovrebbero essere determinate proprio 
da tali fattori, e non viceversa. Sono fattori 
quali l’interdisciplinarietà (eventuale) delle 
materie, la parcellizzazione (eventuale) dei 

contenuti non-linguistici da insegnare in L2, la 
ripartizione (eventuale) degli apprendenti in 
base al numero e al livello di competenza, e le 
modalità di lavoro (in équipe o individuale) dei 
docenti a creare le condizioni giuste per un’e-
sperienza SA di qualità, che necessita di una 
visione sinergica. Pare dunque cruciale che, 
già in fase di progettazione di un programma 
di studio all’estero, ivi inclusa la fase di orien-
tamento degli studenti (pre-field experience), 
si provveda a predisporre l’interfaccia fra le 
mete educative del progetto SA e le sue com-
ponenti situazionali locali (cross-)intercultu-
rali, formulando obiettivi di apprendimento 
adeguati ai reali bisogni e profili individuali 
degli apprendenti.
 Nell’ambito degli obiettivi di apprendimen-
to si rileva il bisogno concomitante, in CLIL e 
in SA, di lavorare in regime di doppia focaliz-
zazione: da un lato, nel CLIL, integrando gli 
obiettivi linguistici e non linguistici, riferiti ai 
contenuti delle discipline prescelte; dall’altro, 
in SA, integrando obiettivi di ordine intercul-
turale con obiettivi affettivi, rivolti allo svi-
luppo personale grazie a nuovi strumenti di 
percezione consapevole.

L’intento educativo globale potrebbe così 
configurarsi come quello di focalizzare e por-
tare a fruizione, grazie ai vari tipi di inter-
faccia, una sintonizzazione organica dei due 
contesti di apprendimento, CLIL e SA, svolta 
in funzione dell’integrazione nella situazione 
di apprendimento e insegnamento delle com-
ponenti implicite ed esplicite che alimentano 
il processo di crescita cross-culturale degli ap-
prendenti e dei docenti SA. 
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Giochiamo
con le parole!

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

SALVIAMO IL CONGIUNTIVO  
CON LA LUDOLINGUISTICA!

Negli ultimi anni, la pigrizia linguistica de-
gli italiani e degli apprendenti dell’italiano 
come lingua seconda e straniera ha trascura-
to uno dei più bei modi della lingua italiana: il 
congiuntivo!

Ma il colpo di grazia glielo ha dato l’indiffe-
renza massmediologica: giornali, televisione, 
cinema (ricordiamo la classica frase del com-
pianto comico napoletano, Totò, «Ma mi facci 
il piacere!») stanno contribuendo a portare 
questo nobile modo all’agonia e forse a scom-
parire dalla lingua.

Politici, giornalisti, annunciatori di pro-
grammi televisivi, burocrati e funzionari, ine-
sorabilmente, hanno deciso di esiliare e ban-
dire questo regale modo. «Vili! Voi uccidete un 
modo morto!».

Ma come bloccare questo implacabile tsu-
nami che si sta scatenando per smantellare 
impietosamente il «più elegante dei modi ver-
bali»?

Noi suggeriamo di presentare alcune “rego-
le” tratte da un lavoro in corso1 che potrebbero 
essere utili a ricordare l’uso del congiuntivo 
con attività di Ludolinguistica.

Buon divertimento e... buon congiuntivite!

1  Cfr. A. Mollica, P. Begotti, Salviamo il congiuntivo!, Perugia, Guer-
ra Edizioni, 2016.
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ESPRESSIONI IMPERSONALI

Il congiuntivo si usa dopo forme ed espressioni impersonali (essere + sostantivo; essere + ag-
gettivo, essere + avverbio, verbi impersonali), che esprimono necessità, dubbio, desiderio,  pos-
sibilità, emozioni ecc. e dove il soggetto della frase subordinata è diverso dal soggetto della fra-
se principale (p. es. «Bisogna che Marco parli meno in classe»).

Essere + aggettivo

È assurdo che
È bello che
È difficile che
È divertente che
È facile che
È giusto che 
È grave che 
È illogico che
È immaginabile che
È immorale che
È impensabile che
È importante che
È impossibile che
È improbabile che
È inaccettabile che
È inammissibile che
È incoerente che
È incomprensibile che
È inconcepibile che
È incredibile che
È indecoroso che
È indiscutibile che
È ingiusto che
È innaturale che
È intollerabile che
È irrazionale che
È logico che
È naturale che
È necessario che
È opportuno che
È paradossale che
È pazzesco che
È pericoloso che
È plausibile che
È possibile che
È preferibile che
È probabile che

È ridicolo che
È riprovevole che
È scandaloso che
È sgradevole che
È stupido che
È vergognoso che

Essere + avverbio

È bene che
È male che 
È meglio che 

Essere +  sostantivo

Non c’è dubbio che 
È ora che
È una pazzia che
È un peccato che 
Vi è una possibilità che
È uno scandalo che
C’è speranza che
È tempo che

Verbi impersonali

Basta che
Bisogna che
Dicono che
Occorre che
Pare che
Può darsi che
Può essere che
Sembra che
Serve che
Si dice che
Si narra che
Si racconta che
Vale la pena che

È scandaloso che le donne guadagnino 
meno degli uomini.

(Papa Francesco)
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1ATTIVITÀ

Trova nel crucipuzzle, le parole in corsivo sotto elencate. Le lettere rimaste ti daranno una regola.

̀ è assurdo che
̀ è bello che
̀ è difficile che
̀ è facile che
̀ è giusto che
̀ è grave che
̀ è immaginabile che
̀ è immorale che
̀ è impensabile che
̀ è importante che

̀ è incredibile che
̀ è indiscutibile che
̀ è intollerabile che
̀ è logico che
̀ è male che
̀ è meglio che
̀ è naturale che
̀ è necessario che
̀ è opportuno che
̀ è ora che

̀ è paradossale che
̀ è pazzesco che
̀ è plausibile che
̀ è possibile che
̀ è probabile che
̀ è ridicolo che
̀ è scandaloso che
̀ è stupido che
̀ è vergognoso che
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1 ATTIVITÀ (SOLUZIONI)

Trova nel crucipuzzle, le parole in corsivo elencate a sinistra. Le lettere rimaste ti daranno una 
regola.
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2 ATTIVITÀ

Ogni 22 maggio ricorre l’anniversario della morte di un grande scrittore e poeta italiano, 
Alessandro Manzoni. La sua opera maggiore è un romanzo storico, in cui lo scrittore racconta 
dell’amore contrastato di due giovani, Renzo e Lucia.

Scrivi nelle caselle le varie espressioni che richiedono il congiuntivo (essere + sostantivo; esse-
re + avverbio; verbi impersonali). Le caselle evidenziate del mesostico daranno il titolo del suo 
famoso romanzo.
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2 ATTIVITÀ (SOLUZIONI) 

Ogni 22 maggio ricorre l’anniversario della morte di un grande scrittore e poeta italiano, 
Alessandro Manzoni. La sua opera maggiore è un romanzo storico, in cui lo scrittore racconta 
dell’amore contrastato di due giovani, Renzo e Lucia.

Scrivi nelle caselle le varie espressioni che richiedono il congiuntivo (essere + sostantivo; es-
sere + avverbio; verbi impersonali). Le caselle evidenziate del mesostico daranno il titolo del 
suo famoso romanzo.

 

       D    U   B    B    I    O

    T   E    M  P   O

         P   A    R   E

        O   R   A

        M   A    L   E

               B    E   N   E

        S    P   E    R   A   N    Z   A

 P   U  Ò          E    S    S    E   R   E

        P    A   Z    Z    I    A

        S    E   M  B   R  A

         P   E    C    C   A   T  O

  B    I    S   O    G   N   A

        S     I            N   A    R   R   A

        P    O   S    S    I     B   I     L    I     T   À
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3 ATTIVITÀ 

Inserisci nelle caselle vuote le lettere che corrispondono al detto del grande e indimenticabile 
comico napoletano Totò e avrai una lista di verbi che richiedono il congiuntivo. A lettera uguale 
corrisponde numero uguale.



81
Giochiamo con le parole!

3 ATTIVITÀ (SOLUZIONI)

Inserisci nelle caselle vuote le lettere che corrispondono al detto del grande e indimenticabile 
comico napoletano Totò e avrai una lista di verbi che richiedono il congiuntivo. A lettera uguale 
corrisponde numero uguale.
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Letti per voi
a cura di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena, Presidente ILSA

1SCIENZE DEL LINGUAGGIO E EDUCAZIONE 
LINGUISTICA  
(DALOISO 2015)

Il volume curato da Daloiso offre una panoramica ag-
giornata e completa degli attuali settori di ricerca nel 
campo delle Scienze del linguaggio e presenta riflessioni 
importanti sulle implicazioni glottodidattiche che da esse 
si possono cogliere. Tali implicazioni sono di estremo in-
teresse non solo per i ricercatori, ma soprattutto per gli 
insegnanti di lingua e per tutti coloro che sono interessa-
ti alle problematiche di educazione linguistica. Il volume 
contiene un’interessante prefazione curata da Berruto e 
si suddivide in due parti.

La prima parte, «Le lingue tra struttura e contesto: con-
tributi sull’oggetto dell’educazione linguistica», è prece-
duta da una Introduzione del curatore del volume, in cui 
si tracciano le coordinate epistemologiche dell’intera 
opera dedicata al rapporto tra le Scienze del linguaggio 
e l’Educazione linguistica. I contributi vertono sulla Lin-
guistica generativa (Savoia), sulla Lessicografia digitale 
(Marello), sulla Linguistica dei corpora (Bondi, Diani), 
sulla Linguistica comparativa (Gobber), sulla Pragmati-
ca (Bazzanella), sulla Sociolinguistica (Santipolo) e sulla 
Traduzione (Arduini).

La seconda parte, «Lingue e persona: contributi sul 
soggetto e i processi dell’educazione linguistica», è in-
vece dedicata ai seguenti ambiti: Linguistica acquisizio-
nale (Bernini), Linguistica cognitiva (Arduini, Fabbri), 
Neuropsicolinguistica (Daloiso) ed Educazione semiotica 
(Balboni). Il volume presenta quindi tutte quelle discipli-
ne linguistiche che studiano i fenomeni connessi con le 
lingue e il linguaggio, e al tempo stesso offre numerosi e 
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interessanti spunti di riflessione sull’insegnamento delle 
lingue alla luce dei più recenti avanzamenti della ricerca 
linguistica.

2IL LIBRO DI GRAMMATICA – PER CTP E CPIA – 
L2, LICENZA MEDIA  
(BOSC 2014)

Si tratta di una grammatica pedagogica destinata agli 
studenti del corso di licenza media dei Centri Territoriali 
Permanenti (CTP)/Centri Provinciali per l’Istruzione de-
gli Adulti (CPIA). Tali corsi sono frequentati da adulti e 
giovani adulti, italiani e stranieri, un pubblico composito 
con specifici bisogni di apprendimento. La struttura del 
volume di Bosc è articolata in una serie di unità brevi. Gli 
argomenti trattati sono la fonologia, la morfologia e al-
cuni elementi di sintassi e analisi del periodo. Ogni unità 
didattica è centrata su un argomento grammaticale ed è 
suddivisa in quattro sezioni: «Per cominciare», presenta 
una breve attività che serve da invito all’argomento trat-
tato; «Riflettete», espone in modo chiaro e conciso le re-
gole della grammatica selezionate; «Mettete in pratica», 
presenta un’ampia serie di esercizi, che prendono a tema 
gli ambiti di interesse dei destinatari del volume, ordi-
nati secondo un criterio di presunta crescente difficoltà; 
«Per approfondire» offre una serie di esercizi di una com-
plessità maggiore. L’unità didattica termina con la sche-
da «Che cosa ho imparato», che intende promuovere nel-
lo studente una riflessione sul proprio apprendimento. 
Ciascuna unità è legata a un preciso campo semantico, in 
modo da poter affiancare a quello grammaticale, un per-
corso di approfondimento del lessico della lingua.

È una grammatica pedagogica in quanto l’autrice non 
intende offrire una descrizione esaustiva della gramma-
tica italiana, ma una selezione ragionata di temi fonolo-
gici e morfosintattici utili a chi frequenta corsi per adulti 
con il fine di conseguire la licenza media. La grammatica 
è quindi basata su opzioni pedagogiche che aiutano gli 
apprendenti a capire e interiorizzare alcuni aspetti della 
lingua: la spiegazione esamina in maniera complementa-
re gli aspetti linguistici, situazionali e sociali della comu-
nicazione. Essa, infatti, presenta e descrive i mezzi lingui-
stici in relazione ai loro reali usi nello scambio comunica-
tivo. La grammatica di Bosc impiega un linguaggio sem-
plice e accessibile e tiene conto dell’italiano neo-standard 
che gli adulti italiani e stranieri acquisiscono.

Il libro di grammatica di Bosc è corredato dalla Guida 
per l’insegnante e dalle soluzioni degli esercizi. La dota-
zione multimediale dell’opera, ad accesso riservato, pre-
senta materiali didattici aggiuntivi, un approfondimento 
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delle conoscenze riguardanti normativa, didattica, orien-
tamento, valutazione e certificazione delle competenze 
nei corsi dei Centri territoriali permanenti e dei corsi se-
rali. 

3 DIDATTICA COSTRUTTIVISTA. DALLE TEORIE 
ALLA PRATICA IN CLASSE  
(CARLETTI, VARANI 2005)

Vogliamo segnalarvi un volume che da quando è uscito 
non ha avuto forse fra gli insegnanti d’italiano L2 il giu-
sto rilevo. Il volume, curato da Carletti e Varani, due in-
segnanti e formatori di formatori, propone una metodo-
logia efficace e originale per l’applicazione dell’approc-
cio costruttivista nella scuola, integrando le principali 
correnti teoriche – dai fondamentali ispiratori (Piaget e 
Vygotskij) alla corrente radicale e a quella sociocultura-
le – con interessanti strumenti didattici, tra cui le mappe 
concettuali di Novak. 

La didattica costruttivista è uno dei paradigmi peda-
gogici più recenti e innovativi, i cui principi fondamen-
tali sono ispirati dalla Psicologia costruttivista, che, a sua 
volta, è espressione della omonima filosofia. Per la Psi-
cologia costruttivista, apprendere significa soprattutto 
sviluppare l’uso degli strumenti del fare significato per 
costruire la realtà. Dal punto di vista operativo esisto-
no numerosi approcci didattici che aiutano a sviluppare 
«gli strumenti del fare significato»: l’apprendimento per 
competenze, la sperimentazione attiva, la discussione, 
l’apprendimento cooperativo ecc.

Alcuni dei tratti più significativi della didattica co-
struttivista sono l’accento sull’importanza della consa-
pevolezza del processo di apprendimento, l’importanza 
della discussione, della sperimentazione e del lavoro di 
gruppo, che richiedono una presenza attiva, e non passi-
va, del soggetto che apprende. Nell’assumere il ruolo di 
protagonista, lo studente si mette in gioco, diventando 
più consapevole del proprio processo di apprendimen-
to. Infatti, uno dei principi fondamentali della didattica 
costruttivista è proprio quello di sviluppare la consape-
volezza del sé. Ciò riguarda anche l’insegnante, che deve 
imparare a riconoscere le sue reazioni riflesse, da cui 
nascono i giudizi, in modo da compensarle o addirittura 
annullarle. La didattica costruttivista considera quindi 
gli alunni come soggetti responsabili dell’apprendimen-
to, protagonisti di una scuola in cui poter raccontare le 
proprie esperienze, emozioni, valori, che costituiscono 
la base autentica dell’imparare. È una didattica che pro-
muove atteggiamenti metacognitivi e autovalutativi, poi-
ché spinge a riflettere sui propri comportamenti e sulle 
proprie competenze. 
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Ciascun capitolo del volume di Carletti e Varani affron-
ta uno degli elementi costitutivi della didattica costrut-
tivista ed è diviso in tre sezioni: la prima presenta una 
ricognizione teorica, la seconda raccoglie le esperienze 
svolte nei diversi ordini di scuola, la terza propone alcuni 
esempi di schede, griglie e strumenti di lavoro, che posso-
no essere utilizzati in classe. 

Il primo capitolo (Carletti, Varani) presenta un sinteti-
co inquadramento storico del Costruttivismo, con lo sco-
po di ricordare i principali studiosi che hanno condotto 
al cambiamento di paradigma proprio delle più recenti 
metodologie didattiche. Si legge come l’introduzione del 
Costruttivismo nella scuola sia passata principalmente 
attraverso la sua corrente socioculturale, sottovalutando 
alcune correnti costruttiviste che pongono l’attenzione 
alle attività mentali del soggetto che apprende. Aspetti, 
questi, fortemente presenti in Piaget, Vygotskji, Von Gla-
sersfeld, che costituiscono le premesse per una didattica 
capace di monitorare i processi di costruzione cognitiva.

In questa direzione, nel secondo capitolo (Carletti e Ga-
gliardi), si presentano alcune strategie per la rappresen-
tazione delle conoscenze (frame, script e mappe concet-
tuali), utilizzate negli ultimi anni nella didattica metaco-
gnitiva e cooperativa della scuola italiana, che si pongono 
come strumenti per analizzare e governare i processi co-
gnitivi. Sempre nel secondo capitolo si riportano alcune 
esperienze svolte nella scuola primaria (Sacchi), nella 
scuola secondaria di I grado (Cremieux, Taurino), nella 
scuola secondaria di II grado (Rovescalli) e nell’ambito 
dell’insegnamento della L2 (Mariotti).

Il terzo capitolo (Varani, Gagliardi) analizza il grup-
po come ambiente per la costruzione della conoscenza, 
le sue caratteristiche, l’organizzazione dei compiti e del 
setting, i problemi connessi alla valutazione e il delicato 
lavoro dell’insegnante come osservatore e facilitatore. 
Anche in questo capitolo sono raccolte le esperienze in 
ambito scolastico di sei insegnanti. Nel presentare le più 
note correnti di Cooperative Learning gli autori cercano 
di privilegiare gli approcci sperimentati in qualità di in-
segnanti. Il volume termina con il capitolo sulla metaco-
gnizione (Varani, Gagliardi), una dimensione che dovreb-
be caratterizzare la didattica e che risulta strettamente 
legata all’educazione alle emozioni, all’interazione con gli 
altri e all’utilizzo delle strategie cognitive. Sempre sullo 
stesso tema il volume presenta una serie di esperienze 
scolastiche. Ogni capitolo è inoltre corredato di esercizi 
e materiali.
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4IL LETTORE VAGANTE. LA PERCEZIONE 
DEI TESTI: LETTERATURA, CINEMA E WEB 
(NEMESIO 2015)

Il volume di Nemesio, docente di Letteratura contem-
poranea e Linguistica testuale presso l’Università di Tori-
no, è dedicato all’atto dinamico di lettura dei testi. Nel vo-
lume quindi si indaga sulla natura dei testi, in particolare 
a carattere letterario, e sul processo di lettura relativo a 
testi diversi fra loro per finalità e organizzazione lingui-
stica. L’autore utilizza strumenti di ricerca empirica sul 
testo per studiare la lettura.

Il testo è articolato in otto capitoli. Il primo («Perché 
un libro?») descrive la differente organizzazione dei testi 
scientifici rispetto a quelli letterari. L’autore, in particola-
re, confronta due testi scientifici – uno di ambito medico 
e uno di ambito chimico – con un testo di critica letteraria 
su Gozzano. Nei due testi scientifici, a differenza del te-
sto letterario, l’organizzazione del testo è resa esplicita. 
Diverso è anche il ruolo dei capoversi e delle parole con 
cui iniziano, quest’ultime, infatti, mirano a guidare il pro-
cesso di lettura. Diversi sono anche gli indicatori di forza 
espliciti, cioè gli esponenti linguistici che collegano gli 
enunciati e che ne indicano il ruolo all’interno del discor-
so. Il secondo («Il punto di vista vagante del lettore attra-
verso il testo») e il terzo capitolo («La volontaria sospen-
sione dell’incredulità») sono interamente dedicati all’a-
nalisi del testo letterario, alle sue caratteristiche e fun-
zioni. Il testo letterario non ha finalità comunicative, non 
intende fornire informazioni, ma vuole solo offrire un’e-
sperienza di lettura. Nell’atto di lettura del testo lettera-
rio si realizza un’interazione dinamica con il testo che co-
stituisce la ragione d’essere dell’esperienza estetica. Nel 
quarto capitolo («Metodi di ricerca») si esaminano i me-
todi di ricerca utilizzati nel campo della letteratura. Nel 
quinto capitolo («Diverse aree di ricerca») si presenta un 
esempio di articolo scientifico, che mostra come la prosa 
scientifica non sia sempre fredda e distaccata, e incapace 
di generare emozioni. L’autore con questo esempio pren-
de in esame l’uso degli strumenti della retorica narrativa 
anche in alcuni testi scientifici. Il sesto capitolo («La let-
tura dei testi letterari») è incentrato sull’atto dinamico di 
lettura dei testi letterari in una visione interdisciplinare 
(letteratura, psicologia e statistica) e presenta i risulta-
ti di una ricerca su tipologie diverse di lettori. Nemesio 
sottolinea nuovamente come lo scopo principale dei te-
sti a finalità estetico-emotiva non sia la comunicazione, 
ma piuttosto la produzione di effetti sui lettori. Il settimo 
capitolo («Nuove forme di lettura») è dedicato al Web, in 
particolare alla letteratura elettronica, che è cosa assai 
diversa dalla diffusione elettronica dei testi letterari. Nel 
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capitolo si analizzano anche le caratteristiche 
dell’ipertesto, assai diverse da quelle del testo 
lineare stampato. Infine, l’ultimo capitolo («La 
lettura dei film») riguarda la fruizione del te-
sto filmico, le sue caratteristiche e modalità di 
“lettura”. 

Concludendo, si ritiene che il testo di Neme-
sio possa essere utile agli insegnanti di lingue 
che lavorano sui testi, intesi come unità mini-

ma di comunicazione. La dimensione testuale 
come pratica didattica è ormai un’acquisizione 
stabile nel panorama dell’insegnamento del-
le lingue seconde e il contributo di Nemesio 
rafforza la consapevolezza degli insegnanti 
sull’importanza della conoscenza dei mecca-
nismi testuali, dell’organizzazione linguistica 
dei diversi tipi testuali, degli scopi e delle fun-
zioni di ogni testo.
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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.

1 PROGETTI EUROPEI E ALTRI 
DOCUMENTI ISTITUZIONALI

Languages for democracy and social cohe-
sion. Diversity, equity and quality. Sixty years 
of European co-operation (2014). Con il rile-
vante contributo di J.-C. Beacco, il documento 
intende fornire una sintesi del lavoro svolto 
dalla Language Policy Unit a sessant’anni dal-
la Convenzione culturale europea (Parigi, 19 
dicembre 1954).

 ▶ http://goo.gl/yRjWCR (www.coe.int/lang)2

Guida per lo sviluppo e l’attuazione di curri-
coli per una educazione plurilingue e intercul-
turale (2010). Documento a cura del Language 
Policy Division (Consiglio d’Europa, Strasbur-
go), già pubblicato in italiano come supplemen-
to al n. 1 del 2011 della rivista semestrale «Ita-
liano LinguaDue» (www.promoitals.unimi.it).

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

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

 ▶ http://goo.gl/1Cre4E (www.coe.int/lang) 

«Education and Languages, Language Po-
licy». Sezione del sito del Consiglio d’Europa 
dedicata alla promozione della diversità lin-
guistica e dell’apprendimento delle lingue, nel 
quadro della Convenzione europea ratificata 
da 49 stati. 

 ▶ http://www.coe.int/t/dg4/linguistic

Linee guida per l’educazione intercultura-
le. Un manuale per educatori per conoscere e 
implementare l’educazione interculturale (1ª 
ed. 2008, aggiornamento 2012). Edizione ita-
liana del volume Global Education Guidelines, 
redatta dal gruppo di lavoro sull’Educazione 
interculturale coordinato da M. Carvallho da 
Silva, curata dall’Associazione culturale «Il 
Nostro Pianeta» e pubblicata dal Centro Nord-
Sud del Consiglio d’Europa (Lisbona).

 ▶ http://goo.gl/fpCzle  
(http://nscglobaleducation.org)

PluriMobil. Plurilingual and intercultural 
learning through mobility: Practical resour-
ces for teachers and teacher trainers, a cura 
del Centro europeo per le lingue moderne del 
Consiglio d’Europa, è un progetto per promuo-
vere l’apprendimento plurilinguistico e inter-
culturale in mobilità. L’iniziativa si propone 
come risorsa pratica per insegnanti e forma-
tori di docenti, allo scopo di incoraggiare l’ap-

Risorse in Rete
a cura di Gerardo Fallani, Università per Stranieri di Siena
a cura di Francesca Carboni, Docente di Italiano L2
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prendimento linguistico da parte di studenti 
di ogni ordine e grado, prima, durante e dopo 
un periodo di mobilità. Nel caso degli appren-
denti insegnanti, PluriMobil sostiene il trasfe-
rimento di esperienze ai futuri studenti.

 ▶ http://goo.gl/M3Bd2X  
(www.ecml.at) 

«Cross Cultural Learning and Teaching in 
Vocational Education and Training (CCLVET)». 
Progetto finanziato dal Lifelong Learning Pro-
gramme, che mira a sviluppare in insegnanti/
studenti la consapevolezza delle proprie dif-
ferenze e somiglianze culturali e a creare una 
collaborazione in ambienti eterogenei di ap-
prendimento. Riportiamo la pagina ufficiale 
del Progetto e un breve documento di sintesi, a 
cura del partner italiano Gruppo DIDA.

 ▶ http://cclvet.fh-joanneum.at
 ▶ http://goo.gl/8Zb3Pv  

(www.gruppodida.it) 

eTwinning. La community delle scuole in 
Europa. Progetto gestito da European Scho-
olnet, un consorzio internazionale di 31 mi-
nisteri della Pubblica istruzione europei, per 
conto della Direzione generale dell’Istruzione 
e della Cultura della Commissione europea, 
integrato in Erasmus+, è una piattaforma, un 
punto d’incontro virtuale (a costo zero), dove 
gli insegnanti, attraverso le Tecnologie dell’In-
formazione e della Comunicazione (TIC), pos-
sono incontrarsi, scambiarsi idee e realizza-
re progetti collaborativi in tutta sicurezza. A 
seguire, la pagina dedicata ai gemellaggi in 
eTwinning sul sito di INDIRE.

 ▶ www.etwinning.net 
 ▶ http://etwinning.indire.it 

«Le scuole in contesti multiculturali. Pro-
muovere e governare l’integrazione». Sezione 
del sito del MIUR dedicata al seminario nazio-
nale che si è tenuto a Roma nel 2015 (19-20 
febbraio). Programma, testi degli interventi e 
temi delle sessioni parallele.

 ▶ http://goo.gl/6QHYTx  
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it)

Investire nella diversità culturale e nel dia-
logo interculturale (2009). Rapporto mondiale 
dell’UNESCO. Documento di sintesi, comuni-
cativamente assai efficace, a cura dell’Orga-
nizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazio-
ne, la Scienza e la Cultura.

 ▶ http://goo.gl/JGsZsY  
(www.unesco.org)

2CONTRIBUTI DI LIVELLO 
ACCADEMICO

Relativismo culturale e culture a contatto. 
Un approccio didattico (s. d.). Documento di 
A. Benucci (Università per Stranieri di Siena) 
presente nella sezione «InsegnoItaliano» del 
sito dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica.

 ▶ http://goo.gl/dy1kRa  
(http://insegnoitaliano.indire.it)

Verso un approccio plurilingue nella scuo-
la media in Ticino. Rapporto finale del gruppo 
plurilinguismo (2004) Documento interno, a 
cura di G. Stoks, M. Begnis Ravezzani, R. Poe-
rio dell’omonimo gruppo di lavoro.

 ▶ http://goo.gl/P3ks18  
(www.scuoladecs.ti.ch)

Lingue d’Europa. Intercultura, lingue e CLIL 
(2008). Volume a cura di L. Cucciarelli, P. De 
Matteis, facente parte della collana «il filo 
d’EUROPA» (Bologna, Eurocopy Format).

 ▶ http://goo.gl/51d9eQ  
(www.unifg.it)

Educazione linguistica come educazione 
plurilingue (2005). Contributo di A.M. Curci 
(cfr. «Daf-Werkstatt», 6, 2005: 59-70), in cui si 
propongono percorsi operativi e presupposti di 
fattibilità affinché l’educazione linguistica sia 
effettivamente ed efficacemente plurilingue. 
Della stessa autrice, Il Quadro di Riferimento 
degli Approcci Plurali alle Lingue e alle Cultu-
re (CARAP), «Italiano LinguaDue», 2, 2012.
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 ▶ https://goo.gl/NDVJ6A 
 ▶ http://goo.gl/nnUHsJ  

(http://riviste.unimi.it)

Stili di apprendimento e culture in classe 
(s. d.). Contributo di F. Della Puppa, P. Vettorel, 
all’interno del Progetto FILIM (Formazione 
degli Insegnanti di Lingua Italiana nel Mondo) 
del Laboratorio ITALS (Università Ca’ Fosca-
ri), su scuola italiana, culture di appartenenza 
e loro legame con le diverse intelligenze. So-
cietà, sistemi e metodi a confronto, in relazio-
ne alla formazione dello stile di apprendimen-
to.

 ▶ http://goo.gl/2Rh8IG  
(http://venus.unive.it/filim)  

Home page del LabCom (Laboratorio di Co-
municazione Interculturale e Didattica) del 
Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lin-
gue, diretto da Fabio Caon, con un click su una 
“mappa interculturale” è possibile consulta-
re «alcune delle caratteristiche culturali che 
possono creare potenziali problemi di comu-
nicazione interculturale».

 ▶ http://goo.gl/EoAewF  
(www.mappainterculturale.it)  

La comunicazione interculturale e l’ap-
proccio comunicativo: dall’idea allo strumen-
to (2015). Nel contributo di P. Balboni («EL.
LE», 4, 1, 2015: 1-20), la mappa interculturale 
del LabCom rappresenta lo strumento a dispo-
sizione di quanti lavorano in Germania, Au-
stria e Svizzera, nonché dei germanofoni che 
lavorano o insegnano in Italia. Le integrazioni 
o modifiche accettate dal Comitato Scientifico 
saranno poi valutate ed eventualmente inseri-
te con la firma di chi le ha proposte.

 ▶ http://goo.gl/Yql8Fs  
(http://edizionicf.unive.it) 

Apprendere e insegnare la comunicazio-
ne interculturale (1999) Riproduzione libe-
ramente accessibile online di un capitolo di 
Parole comuni, culture diverse. Guida alla co-
municazione interculturale di P. Balboni (Pa-
dova, Saggi Marsilio, 1999). Uno sguardo, in 
retrospettiva, ai contributi sull’intercultura. 
Nell’indice dei saggi (secondo link), diversi al-
tri contributi sull’argomento in questione.

 ▶ http://goo.gl/aCqxpc
 ▶ http://goo.gl/bTEVqI

«Analfabetismi e alfabetizzazione in conte-
sti migratori: buone pratiche ed esperienze in 
atto». Pagina dedicata al seminario organizza-
to a Siena nel 2014 (9 maggio) dall’Università 
per Stranieri di Siena in collaborazione con 
il Centro Bilinguismo Conta-NuoviCittadini, 
che offre un servizio di informazione rivolto a 
famiglie, insegnanti, educatori e amministra-
tori sulle tematiche relative al bilinguismo. 
Dal sito dell’Università per Stranieri di Siena 
(www.unistrasi.it), segnaliamo le pagine dedi-
cate al servizio e al seminario, con il program-
ma, l’elenco dei relatori e alcuni dei materiali 
prodotti.

 ▶ http://goo.gl/vWcom9
 ▶ http://goo.gl/lf2TId

3RIFERIMENTI ESSENZIALI

Dossier Statistico IMMIGRAZIONE 2015. A 
cura di IDOS, in partenariato con Confronti e 
in collaborazione con l’UNAR.

 ▶ http://goo.gl/ww8tOu  
(http://www.dossierimmigrazione.it)

Sitografia di riferimento, a cura di L. Rossi 
Holden. Altri documenti europei e nazionali 
su lingue e culture.

 ▶ http://goo.gl/uogcDz 
(www.unibg.it)
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OECD (Organisation for Economic Co-ope-
ration and Development). Nel sito dell’organi-
smo internazionale, attualmente composto da 
34 stati membri, segnaliamo la raccolta di in-
formazioni e documenti curata dal CERI (Cen-
tre for Educational Research and Innovation), 
disponibile in Rete alla voce «International 
Educational Research Links».

 ▶ http://goo.gl/dpMhJ9  
(www.oecd.org) 
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In questo numero della Rivista, troverete 
una selezione aggiornata di università e centri 
universitari, con i relativi indirizzi elettronici, 
che si occupano di tematiche di interesse per 
quanti si occupano di italiano L2, proponendo 
attività di vario genere: percorsi formativi, se-
minari, riviste.

CENTRI E UNIVERSITÀ IMPEGNATI 
NELL’ITALIANO L2/LS

- Centro di Italiano per Stranieri (CIS), Uni-
versità 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 Lin-
gue (CRDL), Università «Ca’ Foscari» di Vene-
zia

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

Il Centro, strutturato 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), svolge attività di ricerca sull’ac-
quisizione e sull’insegnamento linguistico, di 
formazione/aggiornamento dei docenti di ita-
liano L2, di glottodidattica in generale.

Il Centro, con il Centro di Scienze del lin-
guaggio, offre percorsi formativi di vario livel-
lo (Corsi di Laurea, Dottorato, Master di I e II li-
vello, 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 formare profili professionali 
specifici per la promozione e l’insegnamento 
di lingua e cultura italiana a stranieri.

Il Master universitario di II livello in «Pro-
gettazione avanzata dell’insegnamento della 
lingua e cultura italiane a stranieri», intende 
qualificare sul piano glottodidattico, fornire 
conoscenze approfondite nel campo della for-
mazione, sviluppare competenze in nuovi ruo-
li che richiedono conoscenze e competenze di 
tipo organizzativo e progettuale.

- Università Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, Facoltà di Scienze linguistiche e lettera-
ture straniere, in collaborazione con il CLUC 
(Centro di Linguistica dell’Università Cattoli-
ca) e il SeLd’A (Servizio Linguistico d’Ateneo)

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

Promemoria
a cura di Elisabetta Jafrancesco, Docente di Italiano L2 e formatrice di formatori
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L’Università offre il Master in «Didattica 
dell’italiano L2», che mira ad approfondire co-
noscenze specialistiche in ambito culturale, 
linguistico e glottodidattico e fornire le com-
petenze professionali necessarie per l’inse-
gnamento dell’italiano L2 in Italia e all’estero.

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

 ▶ http://promoitals.unimi.it

L’Università offre il Master online e in pre-
senza di I livello «PROMOITALS (Promozione 
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 «Ita-
liano LinguaDue»1.

- Università degli Studi di Napoli «L’Orienta-
le», Centro Interdipartimentale di servizi Lin-
guistici 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 formare 
la figura professionale dell’insegnante di italiano come 
L2/LS che opera in vari contesti formativi.

- Università degli Studi di Macerata

 ▶ http://www.unimc.it/it/didattica/corsi-
post-lauream

L’Università propone il Master di I livello 
«Italint» («Didattica dell’italiano L2/LS in pro-

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

spettiva interculturale») di durata annuale, a 
distanza e in presenza. Il Master intende offri-
re una formazione specifica e professionaliz-
zante nel settore della didattica dell’italiano 
L2/LS, sulle tematiche della mediazione, edu-
cazione e formazione linguistico-culturali in 
contesto plurilingue.

L’Università propone inoltre corsi di per-
fezionamento, della durata di cinque mesi, in 
«Acquisizione e didattica dell’italiano L2/LS» 
a distanza e in presenza.

- Università degli Studi di Udine, Lingue e 
Letterature straniere

 ▶ http://www.uniud.it/it/didattica/
formazione-post-laurea/master-e-
perfezionamento/master-primo-livello/
italianoL2

L’Università offre il Master di I livello in 
«Italiano lingua seconda e interculturalità», di 
durata annuale, per rispondere alle esigenze 
di vari tipi di professionalità sia in Italia, sia 
all’estero e alla domanda di lingua e cultura 
italiana nel mondo.

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

 ▶ http://goo.gl/SHmSCK  
(www.uniurb.it)

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’insegnamen-
to dell’italiano L2, con particolare attenzio-
ne alla riflessione interculturale, all’analisi 
contrastiva dei sistemi linguistici coinvolti 
nell’apprendimento disciplinare attraverso 
l’uso veicolare della lingua (CLIL).
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- Università per Stranieri di Perugia

 ▶ https://www.unistrapg.it/it/studiare-alla-
stranieri

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

In particolare, il Master di I livello in «Di-
dattica dell’italiano come lingua/cultura stra-
niera (LS) e seconda (L2)», mira a sviluppare 
conoscenze teoriche e abilità operative volte a 
specializzare nell’insegnamento dell’italiano 
L2 e a formare personale docente, di qualsiasi 
area disciplinare, negli ambiti dell’intercul-
turalità e dell’apprendimento/insegnamento 
dell’italiano lingua non materna.

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

- Università per Stranieri di Siena

 ▶ http://www.unistrasi.it/1/64/512/
Didattica.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 «DITALS», 
intende fornire competenze teoriche e opera-
tive di vario genere, necessarie a quanti inse-
gnano a stranieri.

Il Master di I livello in «Didattica della lin-
gua 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.

Fra i corsi di alta formazione, organizzati 
dal Centro FAST nel periodo estivo, di durata 
settimanale, si segnalano i seguenti due corsi: 
il corso di Ludolinguistica «Giocare con l’ita-
liano lingua straniera» (Prof. Anthony Molli-
ca); il corso di Suggestopedia (Prof.ssa Letizia 
Vignozzi).

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).


