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Editoriale
di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena

Questo numero della rivista «InSegno» è 
dedicato al tema del XXIV Convegno Naziona-
le ILSA che si è tenuto a Firenze il 21 maggio 
2016, sul tema delle competenze trasversa-
li. Quando oggetto di analisi 
sono le competenze trasversa-
li dello studente straniero nei 
percorsi di formazione uni-
versitaria, bisogna partire da 
un presupposto basilare: non 
esiste un profilo omogeneo 
di studente straniero che fre-
quenta le nostre università. 
Sussiste infatti un profilo dif-
ferenziato dell’apprendente 
straniero: c’è lo studente non 
italofono che frequenta l’uni-
versità per un periodo limitato 
di tempo, in quanto studente 
dei vari programmi di mobi-
lità internazionale dell’Unio-
ne europea al cui interno non 
troviamo più solo studenti dei 
paesi comunitari, ma anche 
dell’Asia, dell’Africa e delle Americhe1; ci sono 
gli studenti stranieri della stessa nazionalità 
con un progetto di studio più ambizioso che 
seguono l’università italiana, in genere per il 
periodo occorrente per conseguire una laurea 
triennale, oppure frequentano le Accademie 
di Belle Arti e i Conservatori italiani in virtù di 

1  Si fa riferimento al programma comunitario di cooperazione e 
mobilità interuniversitaria creato per promuovere lo scambio di stu-
denti, docenti e ricercatori anche di paesi extra-europei (Erasmus 
Mundus External Cooperation Window – ECW).

programmi particolari, frutto di accordi inter-
governativi (Marco Polo2, Turandot3); ci sono 
inoltre gli studenti legati a particolari con-
venzioni/accordi con università straniere, che 

prevedono periodi più brevi di 
soggiorno di studio in Italia; 
ci sono infine singoli studen-
ti stranieri iscritti non solo ai 
vari corsi di laurea, ma anche 
a master, a scuole di dottorato 
e di specializzazione.

Il punto di partenza di un’a-
zione educativa che abbia lo 
scopo di formare linguistica-
mente tali profili di studenti 
è quello dell’analisi rigorosa 
dei loro bisogni formativi e 
delle competenze richieste 
nei rispettivi ambiti di stu-
dio. Tali bisogni e competenze 
investiranno sia determina-
te competenze sociali, quali 
quelle fondamentali relative 
al conoscere le regole della 

vita universitaria italiana, per orientarsi e or-
ganizzare la propria presenza nell’istituzione 

2  Il Programma Marco Polo, progettato dalla CRUI (Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane) su diretta sollecitazione della Presi-
denza della Repubblica, è stato sottoscritto nel 2004 per incrementa-
re la presenza di studenti cinesi nelle università italiane.

3  Per incrementare le opportunità di studio in Italia, il MIUR (Mi-
nistero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e la Direzione 
Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (DG 
AFAM) ha lanciato nel 2009 il Programma Turandot, indirizzato agli 
studenti cinesi che intendono iscriversi presso le Istituzioni accade-
miche italiane AFAM.

Il punto di partenza 
di un’azione 

educativa che abbia 
lo scopo di formare 

linguisticamente tali 
profili di studenti è 
quello dell’analisi 

rigorosa dei loro 
bisogni formativi 

e delle competenze 
richieste nei 

rispettivi ambiti di 
studio.
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educativa di arrivo, per sapere gestire adegua-
tamente le relazioni sociali all’interno mondo 
accademico, sia le competenze accademiche 
richieste nell’ambito degli studi intrapresi, 
come per esempio la capacità di padroneggia-
re i testi accademici specifici, di gestire con 
successo gli esami orali, di scrivere in modo 
appropriato relazioni e tesine.

Queste competenze di studio complessive 
richiedono l’attivazione di strategie cognitive 
(p. es. quelle di comprensione e rielaborazio-
ne delle informazioni e argomentazioni) e di 
strategie metacognitive (p. es. quelle di pia-
nificazione, controllo e valutazione del pro-
prio lavoro). Le abilità di studio sono in grande 
parte trasversali ai vari settori disciplinari e 
quindi è ipotizzabile una formazione comune 
centrata sulle competenze trasversali. Esiste 
poi una formazione differenziata basata sulle 
caratteristiche delle microlingue. Ogni ambito 
disciplinare richiederà un’azione formativa 
che tenga conto delle peculiarità lessicali e 
sintattiche dei testi e dei discorsi accademici.

La preparazione linguistica dello studen-
te straniero che intende seguire percorsi di 
formazione universitaria è favorita dalla pre-
senza di alte motivazioni di studio: si studia 
in italiano per soddisfare interessi persona-
li, progetti di vita futura e bisogni immediati. 
L’acquisizione delle conoscenze linguistiche 
in L2 è prontamente spendibile, in quanto 
costituisce un capitale di risorse utilizzabili 
immediatamente nel percorso di formazione 
universitaria, nel seguire le lezioni, nel fare gli 
esami, nello scrivere testi accademici, nell’agi-
re socialmente nel contesto urbano di riferi-
mento agli studi universitari.

Gli aspetti sociali d’interazione comunica-
tiva degli studenti stranieri universitari sono 
condivisi in larga parte con le altre tipologie di 
studenti stranieri che studiano l’italiano L2 in 
Italia: abitare nei centri urbani implica la ge-
stione di molte transazioni sociali, quali l’uso 
dei trasporti pubblici, l’affitto di appartamenti 
o di diverse unità abitative, fare la spesa nei 
supermercati, fare spese nei negozi, praticare 
attività sportive e culturali nel tempo libero, 
viaggiare nei fine settimana, andare al risto-
rante con gli amici. Un programma di forma-
zione linguistica in L2 dovrà tenere conto sia 
delle competenze di studio, sia di questi biso-

gni di interazione sociale. Il contributo di Bi-
gliazzi e Quartesan offre numerosi elementi 
di riflessione su come impostare un corso di 
lingua preparatorio per studenti stranieri – 
studenti cinesi dei Programmi Marco Polo e 
Turandot –, che intendono frequentare le no-
stre università, le nostre Accademie di Belle 
Arti e i nostri conservatori musicali.

Il livello di competenza linguistica richiesto 
allo studente straniero in Italia in quanto stu-
dente universitario è il B2 del Quadro comune 
europeo di riferimento (QCER) (Council of Eu-
rope 2001/2002).

 
È in grado di comprendere le idee fonda-
mentali di testi complessi su argomenti sia 
concreti sia astratti, comprese le discussioni 
tecniche nel proprio settore di specializza-
zione. È in grado di interagire con relativa 
scioltezza e spontaneità, tanto che l’intera-
zione con un parlante nativo si sviluppa sen-
za eccessiva fatica e tensione. Sa produrre 
testi chiari e articolati su un’ampia gamma 
di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni (Council of Eu-
rope 2001/2002: 32).

La stessa griglia di autovalutazione relativa 
al livello B2 contenuta nel QCER ci fornisce un 
quadro di competenze che risultano peculiari 
ai bisogni dello studente universitario per le 
attività di ascolto e di produzione scritta:

Comprendo discorsi di una certa estensione  
e conferenze e sono in grado di seguire argo-
mentazioni anche complesse purché l’argo-
mento mi sia relativamente familiare. […].
Sono in grado di scrivere testi chiari e artico-
lati su un’ampia gamma di argomenti che mi 
interessano. Sono capace di scrivere saggi e 
relazioni, fornendo informazioni e ragioni 
a favore o contro una determinata opinione 
(Council of Europe 2001/2002: 35).

Si tratta di un grado di competenza lingui-
stica che dovrebbe assicurare all’apprendente  
l’indipendenza e l’autonomia linguistica. Se 
esaminiamo i descrittori della scala globale 
dei livelli comuni di riferimento del QCER il 
profilo di competenze che ne emerge sul piano 
dell’uso globale della lingua è abbastanza am-
bizioso:
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Se da una parte tali descrizioni relative alla 
capacità di uso della lingua possono sembra-
re complesse, se rapportate alla reale compe-
tenza di uso dell’italiano dei nostri studenti, 
dall’altra ci paiono un po’ troppo generiche 
rispetto agli scopi di studio che si intendono 
perseguire. Anche se il QCER offre scale con 
descrittori più specifici in relazione alle atti-
vità di ricezione scritta e orale e di produzione 
scritta e orale forse dovremmo cercare di defi-
nire in modo ancora più dettagliato in termini 
di capacità di uso della lingua richieste in am-
bito universitario le competenze linguistiche 
di uno studente straniero universitario.

Si concorda pertanto con le osservazioni 
di Mezzadri, contenute nel suo interessante 
contributo sul tema, laddove si sottolinea l’i-
nadeguatezza dei livelli del QCER per quanto 
concerne la lingua per fini di studio. Del resto 
il documento europeo non è stato elaborato 
per affrontare nello specifico la lingua dello 
studio. Le differenze tra la lingua della comu-
nicazione generale e la lingua per lo studio 
sono vincolate alla testualità tipica del con-
testo accademico e alle diverse situazioni di 
utilizzo della competenza comunicativa. Un 
quadro più esauriente delle capacità di studio 
accademico dovrebbe orientare meglio anche 
un programma di addestramento linguistico 
in italiano L2 che prepari lo studente stranie-
ro ad affrontare con possibilità di successo le 
attività di studio universitario. 

Quali difficoltà possiamo registrare negli 
studenti stranieri fra le abilità di studio ri-
chieste in un corso universitario? Sulla scor-
ta di un’esperienza di insegnamento e ricerca 
condotta da chi scrive da diversi anni presso 
gruppi di apprendenti sinofoni, si possono ri-
levare le criticità elencate qui di seguito, che 
riguardano la capacità di:

 − esporre oralmente in modo adeguato 
il contenuto di un testo letto 
precedentemente;

 − rispondere in modo appropriato alle 
domande del professore durante un 
esame orale;

 − rispondere adeguatamente per 
iscritto alle domande aperte su 
quanto studiato in precedenza;

 − scrivere una relazione/tesina in 

modo chiaro ed efficace;
 − comprendere approfonditamente i 

testi universitari;
 − prendere appunti durante una 

lezione nei tempi giusti, cogliendo i 
punti salienti del discorso;

 − saper parafrasare quando si 
riferiscono i contenuti di quanto si è 
letto.

Oltre a queste criticità riscontrate nei corsi 
di lingua preparatori alla vita universitaria, c’è 
però una difficoltà più generale che è possibi-
le rilevare in numerosi gruppi di apprendenti 
stranieri che intendono studiare nelle nostre 
università: il sapere apprendere.

Il QCER definisce il sapere apprendere come 
una competenza generale, che consiste nella 
capacità di osservare e partecipare a nuove 
esperienze, e di integrare nuove conoscenze 
con quelle esistenti anche modificandole. La 
capacità di apprendere una lingua si sviluppa 
con l’apprendimento stesso e ha diverse com-
ponenti e aspetti: la sensibilità verso la lingua 
e la comunicazione, e qui il peso della tradizio-
ne educativa nei confronti dell’apprendimen-
to delle lingue è molto forte, in quanto non 
esiste solo una sensibilità individuale verso 
la lingua e la comunicazione, ma il modo di in-
segnare le lingue straniere, l’abitudine educa-
tiva di riflettere sulla propria lingua madre o 
la mancanza nella tradizione educativa di una 
pratica scolastica di osservazione consapevo-
le delle caratteristiche morfosintattiche e les-
sicali della lingua materna influiscono sulla 
sensibilità degli studenti verso la lingua.

Un altro aspetto della capacità di apprende-
re una nuova lingua è costituito dalle abilità 
fonetiche generali, che risultano maggiori o 
minori anche, ma non solo, in virtù della dif-
ferenze esistenti fra i suoni e gli schemi pro-
sodici tra lingua madre e lingua target, e dalle 
abilità di studio che comprendono molti aspet-
ti fra cui vorremmo sottolineare la capacità di 
concentrarsi, la capacità di lavorare in modo 
cooperativo, la capacità di utilizzare strategie 
adeguate per raggiungere i propri scopi, te-
nendo conto dei propri stili di apprendimento 
e delle proprie caratteristiche cognitive e so-
cio-affettive.

Infine, fra le componenti della capacità di 
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imparare ci sono anche le abilità euristiche 
fra cui segnaliamo la capacità di attivare com-
petenze diverse quando si studia una nuova 
lingua, quali fare inferenze, memorizzare, la 
capacità di usare le nuove tecnologie, per va-
lutare criticamente, per esempio, le fonti in-
formative, cioè i siti Web, per reperire infor-
mazioni utili ai propri scopi di apprendimento.

Se le criticità precedentemente evidenzia-
te configurano sicuramente un quadro pro-
blematico delle competenze richieste allo 
studente straniero inserito nei percorsi di 
formazione universitaria, è lecito domandar-
si di quale studente straniero universitario 
avremmo bisogno. Valutando attentamente 
le esigenze dell’italiano dello studio, sarebbe 
necessario uno studente capace di gestire in 
modo autonomo il proprio percorso formativo 
e di attivare in modo consapevole strategie di 
apprendimento e di studio, un soggetto in gra-
do quindi di costruire attivamente le proprie 
conoscenze di studio. Dobbiamo dunque, come 
insegnanti di lingua, rendere operanti percor-
si di formazione finalizzati alla promozione di 
una sempre maggiore autonomia dell’appren-
dente. 

Dei suggerimenti preziosi in tale direzione 
si trovano nel contributo di Troncarelli e Vil-
larini, che affronta il tema della formazione 
linguistica degli studenti internazionali nelle 
università mediante l’uso delle nuove tecnolo-
gie. 

In particolare, ci sembra molto interessan-
te il progetto presentato di due corsi MOOC4 – 
uno per la lingua italiana e uno per la lingua 
inglese – per studenti universitari in mobilità 
europea. Per sollecitare negli studenti l’atti-
vazione di appropriate strategie di apprendi-
mento, è necessario tenere conto della varia-
bilità degli individui, dei compiti di studio da 
svolgere e del contesto educativo entro cui si 
trova a operare l’apprendente stesso. Gli in-
segnanti, infatti, quando conducono corsi di 
lingua preparatori allo studio universitario, 
devono considerare e sviluppare in modo equi-
librato i diversi stili di apprendimento dei di-
scenti. Gli stili di apprendimento non sono solo 
stili cognitivi, cioè modi preferenziali di ela-
borare le informazioni – per esempio, ci sono 
studenti, come quelli cinesi, che preferiscono 
la comprensione analitica a quella globale –, 
ma ci sono anche aspetti socio-affettivi che 
influiscono sul processo di apprendimento. 
Tali aspetti riguardano principalmente la per-
sonalità degli studenti e la loro disponibilità a 
rischiare nelle sfide continue dell’apprendi-
mento. Ci sono infatti studenti che affrontano 
i compiti senza ansia e studenti il cui filtro af-
fettivo costituisce una barriera difficilmente 
superabile, che necessitano di supporto psico-
logico adeguato, corredato da proposte mirate 
sul piano pedagogico e didattico.

4  MOOC sta per Massive Open Online Course. Si tratta di corsi aper-
ti e gratuiti per chiunque sia interessato ai contenuti trattati. Nel 
maggio 2016 l’Università per Stranieri di Siena ha organizzato il pri-
mo MOOC italiano per l’apprendimento dell’italiano di base da parte 
di stranieri. Delle caratteristiche dei corsi MOOC, dei loro vantaggi e 
svantaggi ha trattato Riotta in un precedente numero di «InSegno» 
(1, 2014).
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1IL CONTESTO

Questo articolo si basa sulle pluriennali at-
tività di ricerca condotte in seno al Laborato-
rio di Glottodidattica dell’Università di Parma 
(Mezzadri 2008, 2010, 2011, 2013a; 2013b) 
che sono state più recentemente estese al 
contesto universitario (Mezzadri 2016) e può 
costituire un’occasione di riflessione sull’inse-
gnamento dell’italiano per fini di studio a stu-
denti universitari stranieri visto in un’ottica 
di sistema, toccando così una delle questioni 
centrali dei complessi processi di internazio-
nalizzazione che stanno interessando l’uni-
versità italiana. 

È facilmente intuibile come la competen-
za linguistico-comunicativa degli studenti 
stranieri nei nostri atenei non possa riguar-
dare unicamente una competenza generale, 
ma debba coinvolgere prima di tutto le abilità 
comunicative, le tipologie testuali e le con-
seguenti realizzazioni sul piano linguistico e 
discorsivo, nonché gli aspetti di tipo cogniti-
vo, che caratterizzano l’utilizzo di una lingua 
straniera per fini di studio. Il tema non è cer-
tamente nuovo e non solo per gli addetti ai la-
vori. Gli studenti italiani, per esempio, hanno 
da tempo imparato a conoscere le differenze 
tra una certificazione linguistica per scopi ge-
nerali e una per scopi accademici quali sono 
per la lingua inglese le certificazioni IELTS e 
TOEFL. 

Più nello specifico, questo articolo è dedica-
to a delineare le condizioni e le scelte che han-
no portato a disegnare un certificato, Italstu-
dio Università, utile a misurare le competenze 
nella lingua italiana per fini di studio, di cui, 
tuttavia, per mancanza di spazio, non si darà 
conto in questa sede.

2UN APPROCCIO SISTEMICO

Le esperienze condotte prevalentemente 
nelle scuole secondarie di II grado, accompa-
gnate dalle sperimentazioni in ambito uni-
versitario, hanno convinto della necessità 
ineludibile di affrontare in chiave sistemica la 
questione dell’apprendimento/insegnamento 
della lingua italiana per fini di studio all’uni-
versità.

Il modello che ne è derivato si fonda su una 
riorganizzazione dei corsi di lingua italiana 
per stranieri con un forte spostamento verso 
la lingua per fini di studio, rispetto alle espe-
rienze passate, centrate su una più generale 
competenza comunicativa. Ciò ha comportato, 
in maniera contestuale, l’inclusione dei cor-
si di lingua tra gli insegnamenti ufficiali del 
Corso di Laurea in Lettere, ma fruibili da par-
te di tutti gli studenti dell’Ateneo. In termini 
pratici, ciò significa l’attribuzione di crediti 
formativi universitari (CFU) ai corsi di lingua 
a seguito di un esame di profitto finale. 

L’italiano per fini di studio 
all’università

di Marco Mezzadri, Università degli Studi di Parma
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I corsi, destinati a un pubblico su base an-
nuale tra i 300 e i 400 studenti stranieri, sono 
strutturati partendo da una suddivisione per 
livelli derivante dai sillabi del certificato Ital-
studio Università, dei quali in questa sede non 
è possibile relazionare per ragioni di spazio, 
e conducono all’acquisizione di competenze 
nella lingua italiana per fini di studio di Livel-
lo A2, B1 e B2, avendo accettato di riconoscere 
in quest’ultimo (cfr. Mezzadri 2011) il livello 
minimo per una fruizione relativamente ef-
ficace, quanto meno in chiave ricettiva, delle 
lezioni accademiche e dei testi scritti della 
maggior parte delle discipline. Ciò consente di 
rispondere ai bisogni della maggior parte de-
gli studenti stranieri in arrivo, sia all’interno 
dei programmi come l’Erasmus+, che di altri 
programmi di scambio internazionale, oltre ai 
cosiddetti «degree seekers». 

Per quanto riguarda gli studenti Erasmus il 
presupposto è che la loro competenza in arri-
vo risulti almeno di Livello A2, attestata attra-
verso la piattaforma OLS dell’UE o altre forme 
ufficiali di certificazione linguistica. Per gli al-
tri studenti, invece, che secondo la normativa 
vigente dovrebbero, salvo eccezioni, possede-
re una competenza in ingresso di Livello B2, la 
scelta è andata verso la valutazione delle reali 
competenze linguistiche per fini di studio e 
la predisposizione di conseguenti percorsi di 
formazione linguistica personalizzati in grado 
di consolidare le competenze.

Il superamento degli esami di profitto porta 
alla comunicazione ai docenti dei corsi di lau-
rea di appartenenza di ogni singolo studente 
del livello raggiunto con relativa legenda sul-
le competenze acquisite e la loro adeguatezza 
rispetto ai compiti comunicativi richiesti a 
uno studente universitario. Tale “passaporto 
linguistico” consente ai docenti di valutare le 
modalità di fruizione dei corsi disciplinari e, 
se possibile, di configurare al meglio la tipolo-
gia degli esami di profitto. 

Ai tradizionali corsi di lingua in presenza si 
affiancano percorsi di apprendimento lingui-
stico in modalità blended, grazie alla creazione 
di materiali didattici per l’italiano dello studio 
in grado di coprire circa 200 ore di fruizione 
dal Livello A2 al B2, supportati da seminari e 
attività di consulenza didattica e di tutoraggio.

Agli studenti è offerta la possibilità di so-

stenere anche le prove previste per il certifi-
cato Italstudio Università sulla cui falsariga 
sono creati gli esami di profitto dei corsi di lin-
gua italiana per fini di studio.

3LA LINGUA PER FINI DI STUDIO

L’approccio descritto nel paragrafo prece-
dente (cfr. par. 2) riposa su alcune assunzioni 
a volte non prive di contraddizioni. 

A nostro avviso non deve esistere frattura 
fra lingua per scopi comunicativi e lingua per 
fini di studio ed è su questo che si fondano le 
nostre proposte di intervento sulla lingua del-
lo studio già a partire dai livelli elementari. 

Un problema di base deriva dall’inadegua-
tezza dei livelli del Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER), documento 
che, secondo Vedovelli (2010), non è nato per 
affrontare nello specifico la lingua per fini di 
studio, ma allo stesso tempo è dotato di stru-
menti e approcci utili a questo scopo, che ci 
pone sulla stessa lunghezza d’onda dello stu-
dioso senese. Dal nostro punto di vista le diffe-
renze tra lingua della comunicazione generale 
e lingua per lo studio sono determinate dalle 
testualità tipiche del contesto scolastico-ac-
cademico e dalle situazioni di utilizzo della 
competenza comunicativa, oltre che dalla di-
versa qualità della richiesta sul piano cogniti-
vo. 

Sul piano applicativo, cioè delle scelte me-
todologiche necessarie per sviluppare la lin-
gua dello studio, l’individuazione di tratti cer-
ti dell’uso della lingua per scopi accademici 
permette di creare percorsi, per così dire, so-
stenibili. A titolo esemplificativo, si può qui 
ricordare la possibilità di inquadrare il tutto 
all’interno di strutture di riferimento quali le 
scale del QCER opportunamente modificate, 
oppure di identificare elementi per la rilettura 
dei sillabi (p. es. quello morfosintattico) per l’i-
taliano L2 per fini di studio, o ancora di predi-
sporre sillabi specifici, uno di questi può esse-
re dedicato allo sviluppo delle abilità di studio 
in armonia con l’avanzamento dei livelli ispi-
rati al QCER seppur modificati. Questi e altri 
elementi hanno costituito negli anni le com-
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ponenti fondamentali della nostra ricerca, la 
quale, tuttavia, ha avuto la necessità prima di 
tutto di riflettere più a fondo sulla lingua per 
fini di studio, la cui natura non è monolitica.  

La riflessione condotta da decenni nel mon-
do anglofono ha fornito la possibilità di un 
confronto arricchente. Troppo spesso, infatti, 
il tema è semplicisticamente ridotto all’uso 
pervasivo del concetto di «BICS e CALP» (Cum-
mins 1986, 1996) che la prassi didattica ita-
liana nell’italiano L2 e a volte il mondo della 
formazione dei docenti hanno assunto come 
elemento aprioristicamente generalizzabile 
al contesto italiano, senza la capacità o la vo-
lontà di valutarne la dimensione storica e con-
testuale in cui questo concetto era nato. 

Non è questa la sede per un approfondimen-
to del tema e rimandiamo a Mezzadri 2016, in 
particolare per una riflessione sulla natura 
della lingua dello studio e sulla differenzia-
zione tra lingua dello studio per scopi generali 
(«ItalstudioG») e per scopi specifici («Italstu-
dioS») e il loro rapporto con le microlingue in 
contesto didattico. Tentiamo, qui, unicamente 
una breve sintesi. 

In Italia, il bisogno immediatamente perce-
pito dai docenti e in parte, ma non in maniera 
così univoca, dagli studenti riguarda l’appro-
fondimento di aspetti microlinguistici legati 
a singole discipline universitarie. I contesti di 
insegnamento delle microlingue si rivelano, 
però, spesso deficitari, quando non del tutto 
inesistenti. L’approccio metodologico rischia, 
poi, di risentire di tradizioni e atteggiamenti 
che risultano essere quanto di più lontano si 
possa immaginare da un corretto approccio 
glottodidattico. Per riassumere, ci riferiamo 
a come il microlinguaggio settoriale veniva 
prevalentemente appreso attraverso la tradu-
zione e la memorizzazione di liste di vocaboli, 
dopo aver creato una cesura netta tra sviluppo 
della lingua per scopi comunicativi di base e 
microlingua. 

L’ipotesi alternativa di lavoro qui presenta-
ta si fonda sulla consapevolezza della centra-
lità della definizione del rapporto tra abilità 
di studio e lingua dello studio, generale o spe-
cifica, che risulta, secondo noi, determinante 
per capire i confini del campo d’azione: quello 
dell’italiano L2 per scopi accademici. 

Si tratta di un ambito in cui si rischia di tro-

varsi schiacciati da un lato dalla già menzio-
nata tradizione (Balboni 2000: 14) e dall’altro 
dalla negazione delle differenze tra le diverse 
microlingue e delle necessità di chi apprende i 
linguaggi tecnico-scientifici per scopi profes-
sionali specifici, riducendone l’apprendimen-
to/insegnamento a un nucleo di base, fondato 
sulle abilità di studio, comune a tutto l’ambito 
della lingua dello studio. 

È anche per questa ragione che la rifles-
sione si sposta dalla sostenibilità a livello di 
sistema universitario al profilo professionale 
del docente di italiano per fini di studio. 

Hyland (2006) afferma che l’insegnante di 
lingua per fini accademici non ha il controllo 
sui contenuti specialistici e può causare un 
disservizio alle discipline fuorviando gli stu-
denti quando si propone di insegnare la lingua 
con approfondimenti sulle specificità dei ge-
neri coinvolti. 

Questa considerazione viene ripresa da 
Hyland tra i fattori a sostegno dell’insegna-
mento non specifico della lingua per fini di 
studio. A ciò si può aggiungere il livello di com-
petenza linguistica richiesto per affrontare 
lo studio in modo specifico, oltre all’evidenza 
delle numerose abilità di studio trasversali a 
molte, se non a tutte le discipline. Su questa 
lunghezza d’onda sono molti autori (Hutchin-
son, Waters 1987, Spack 1988; Zamel 1993). 
Un altro punto di vista propone invece le in-
sidie insite nel delegare l’insegnamento della 
lingua per lo studio di tipo specifico ai docenti 
disciplinari, cioè a insegnanti che non hanno 
le competenze necessarie per affrontare la di-
dattica attraverso la lingua veicolare. A livello 
universitario tale prospettiva non è, secondo 
noi, nemmeno ipotizzabile perché inconcilia-
bile con le condizioni reali: le competenze lin-
guistico-comunicative vengono assunte come 
prerequisiti e non risultano essere l’oggetto 
di ulteriori processi di sviluppo formativo. In 
quest’ottica di delega a interventi formativi 
esterni all’ambito dei corsi disciplinari, risulta 
essere il docente di lingua italiana per stranie-
ri a doversi far carico di un percorso di svilup-
po delle competenze nella lingua dello studio 
quanto più armonico possibile

Una prospettiva interessante è offerta 
dall’osservazione del maggior numero di dif-
ferenze (Johns 1988) presenti nei linguaggi 
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disciplinari rispetto alle somiglianze esisten-
ti tra di essi. Questo è vero se si considerano 
i diversi contesti d’uso e quindi i diversi pub-
blici, nonché le caratteristiche delle discipline 
sia a livello di tipologie testuali impiegate, sia 
a livello di scelte lessicali, ambiti semantici e 
contesti d’uso. Questa considerazione porta a 
compiere scelte didattiche tali da permettere 
allo studente straniero di attrezzarsi per un 
apprendimento di tipo strategico, in cui, inevi-
tabilmente, gli aspetti di tipo cognitivo e me-
tacognitivo ricoprono un ruolo di rilievo. 

A questo proposito, pare opportuno con-
cludere con la riflessione di Spack (1988), la 
quale sottolinea come gli insegnanti di lingua 
dovrebbero occuparsi dell’insegnamento della 
lingua dello studio generale e lasciare ai do-
centi delle discipline i processi di scrittura di 
tipo disciplinare, cioè quelli più esposti ai con-
tenuti e alle specificità dei singoli ambiti e sot-
toambiti disciplinari. Spostando l’attenzione 
sullo studente, Spack promuove un approccio 
che immerge lo studente nei contenuti attra-
verso l’esposizione a testi letti e ascoltati, a se-
minari e a conferenze, ad azioni sul campo in 
grado di consentire di fare e condividere, oltre 
che leggere e ascoltare, o, ancora, attraverso 
l’osservazione dei modi in cui vengono realiz-
zati i testi di natura accademica. Per fare ciò, 
gli studenti devono essere messi in grado di 
utilizzare strategie e abilità che possono es-
sere acquisite attraverso corsi di lingua per lo 
studio di tipo generale condotti da insegnanti 
di lingua adeguatamente formati. Tra queste 
abilità e strategie citiamo, sempre a titolo d’e-
sempio, la capacità di fare ricerche, di consul-
tare strumenti di riferimento, di pianificare 
e programmare, di analizzare e sintetizzare 
avendo negoziato ed elaborato i concetti, di 
produrre un testo coerente con il genere ri-
chiesto, di apportare revisioni e modifiche al 
proprio elaborato e così via. 

Se si osserva questo breve e parziale elenco, 
ci si accorge che la richiesta cognitiva risulta 
particolarmente alta e che l’insegnante di lin-
gua per lo studio è chiamato, di conseguenza, a 
uscire da una struttura ristretta che vorrebbe 
le abilità di studio relegate a livelli di banale 
strumentalità e ad aprirsi a contatti forti con i 
contenuti disciplinari, da un lato e, dall’altro, a 
incursioni nel campo della metacognizione. E 

questo, secondo noi, dovrebbe avvenire anche 
in presenza di studenti universitari o quan-
tomeno è su questa assunzione che si basa la 
fase di sperimentazione ancora in corso pres-
so l’Università di Parma.

4ITALSTUDIOG 

Il livello di italiano per lo studio generale 
(ItalstudioG) vede le abilità e le tecniche del-
lo studio fare la parte del leone in un contesto 
didattico ad alta richiesta cognitiva. Si tratta 
delle tecniche e delle abilità che accomunano 
il lavoro accademico indipendentemente dal-
la disciplina. A prescindere dalla disciplina di 
studio, per esempio, occorre sviluppare l’abili-
tà d’ascolto per poter seguire una lezione fron-
tale, assieme alle tecniche per poter prendere 
appunti e rielaborarli o per gestire il parate-
sto. Portiamo questo esempio giusto per cita-
re l’attività più trasversale, forse, che si possa 
immaginare in un contesto accademico italia-
no, dato lo strapotere della modalità frontale 
nella trasmissione dei contenuti didattici. Ma 
possiamo osservare anche la gestione dei testi 
scritti, sempre per rimanere nell’ambito delle 
abilità ricettive e della comprensione: le tecni-
che di lettura per lo studio sono comuni a tutte 
le discipline, salvo poi selezionarle a seconda 
del tipo di disciplina o dell’impostazione didat-
tica del singolo docente. In alcuni casi, la let-
tura orientativa sarà più indicata, a seconda 
della tipologia di testo che si sta affrontando, 
del compito didattico, del momento della le-
zione ecc., in altri sarà la lettura intensiva la 
modalità da scegliersi se si è alla ricerca di in-
formazioni specifiche; in altri ancora si opterà 
per una lettura per la sintesi, legata all’attività 
stessa dello studio. 

In chiave produttiva, scrivere saggi e rela-
zioni, rielaborare appunti e fare riassunti o 
creare mappe concettuali, oppure gestire una 
presentazione orale o un’interrogazione sono 
tutte attività con connotati fortemente tra-
sversali e non limitabili a una specificità di-
sciplinare (Blue 1993, Dudley-Evans e St John 
1998).
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Insegnare l’italiano per fini di studio di tipo 
generale include tutto quanto riportato e mol-
to altro ancora che in questa sede non ci è pos-
sibile approfondire (Mezzadri 2016).

5A MO’ DI CONCLUSIONE

Affrontare il tema della lingua italiana per 
fini di studio all’università significa per noi 
essere consapevoli di alcuni aspetti e criticità 
che potremmo riassumere mescolando volu-
tamente diversi piani:

- il profilo professionale del docente di lin-
gua italiana per fini di studio deve consi-
derare competenze non richieste in una 
didattica della lingua per fini generali;

- i tempi per l’acquisizione di competenze 
linguistico-comunicative adeguate sono 
mediamente lunghi, anche se variabili 
in base alla lingua e alla tipologia di in-
tervento didattico disponibile, ma lo svi-
luppo della carriera universitaria di uno 
studente prevede tempi molto più brevi; 

- un’altra criticità è costituita dalla man-
canza di coordinamento tra i percorsi 
di formazione linguistica e quelli di tipo 
disciplinare, dove i primi sono chiamati 
a creare dei prerequisiti linguistico-co-
municativi e i secondi a operare senza 
alcuna attenzione allo sviluppo ulteriore 
delle competenze comunicative.

Le proposte avanzate in questa sede, frut-
to delle sperimentazioni in atto all’Universi-
tà di Parma presentano azioni di sistema che 
affiancano alla formazione nella lingua per 
fini di studio percorsi di valutazione coerenti 
con le esperienze didattiche e con gli obiettivi 
ultimi costituiti dalla possibilità di seguire le 
lezioni, studiare e sostenere gli esami con pro-
fitto. A ciò si affiancano i percorsi di coinvolgi-
mento e informazione dei docenti disciplinari.

Viste le tipologie eterogenee di studenti 
stranieri presenti all’università e in particola-
re i tempi di sviluppo necessari per raggiunge-
re obiettivi significativi, buona parte della for-
mazione linguistica ricade direttamente sul 
lavoro dello studente in autoapprendimento. 
Ciò comporta la necessità di guidare lo stu-
dente, nei percorsi didattici a mediazione do-
cente finalizzati alla lingua dello studio, verso 
l’acquisizione della consapevolezza dei propri 
obiettivi e delle proprie capacità e competen-
ze.

Da ultimo, ma certo non ultimo, consideria-
mo inderogabile la necessità di una rivaluta-
zione degli aspetti di formazione linguistica 
degli studenti stranieri da parte dei docenti 
disciplinari, inquadrandola in una dimensione 
della possibilità e non dell’utopia, a patto che 
tutti gli attori vogliano assumere una prospet-
tiva collaborativa. 
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1LE ESIGENZE DI FORMAZIONE 
LINGUISTICA DEGLI STUDENTI 
INTERNAZIONALI NELLE 
UNIVERSITà

La1 libera circolazione di beni e di servizi che, 
congiuntamente alla la maggiore apertura dei 
mercati del lavoro, ha caratterizzato lo svilup-
po economico mondiale degli ultimi decenni, 
ha condotto a una maggiore richiesta di com-
petenze da utilizzare in ambito internazio-
nale. Per operare su scala globale, le imprese 
hanno infatti bisogno di professionisti che 
sappiano comunicare in più lingue e sappiano 
muoversi in una dimensione multiculturale, 
per poter intrattenere rapporti economici con 
partner stranieri. Pertanto, l’adozione di mi-
sure  che diano impulso all’internazionalizza-
zione dei sistemi educativi sta assumendo una 
importanza di rilievo.
Al fine di travalicare la dimensione nazionale 
e di rendere l’offerta formativa a livello uni-
versitario trasparente e flessibile, l’Europa ha 
dato vita a uno spazio europeo per l’istruzione 
superiore a cui hanno aderito 47 paesi euro-
pei. L’Italia si è collocata in prima fila tra quelli 
che hanno promosso l’attuazione del «Proces-
so di Bologna»2, attraverso cui è stata disegna-

1 Il contributo è stato concepito e realizzato in collaborazione fra gli 
Autori; ciononostante la responsabilità di redazione finale va riparti-
ta nel modo seguente: Villarini è autore dei parr. 2, 3; Troncarelli dei 
parr. 1, 4. Il par. 5 è in comune.

2  Al Processo di Bologna hanno aderito anche paesi che non sono 
membri della UE come, per esempio, Turchia, Russia, Albania e Mon-
tenegro.

ta un’architettura comune, entro la quale far 
convergere i differenti sistemi nazionali. Oltre 
a ciò, sono state varate una serie di iniziative 
volte a introdurre e diffondere l’internaziona-
lizzazione e quindi a favorire le esperienze di 
studio di stranieri in Italia, nonché lo sviluppo 
di contatti multiculturali. Tra i programmi di 
maggior rilievo si ricordano:

 − Marco Polo, promosso dalla CRUI (Con-
ferenza dei Rettori delle Università 
Italiane) e volto al rafforzamento della 
presenza di studenti cinesi negli atenei 
italiani in vista di un consolidamento 
dei rapporti di collaborazione tecnica e 
scientifica tra Italia e Asia; 

 − Turandot, rivolto agli studenti cinesi 
che intendono accedere alle scuole di 
Alta Formazione Artistica e Musicale 
(AFAM);

 − Invest your talent in Italy, destinato a 
studenti provenienti da Brasile, Colom-
bia, Sud Africa, India e Turchia e soste-
nuto dalle imprese internazionali che 
accolgono gli studenti per stage azien-
dali;

 − Erasmus e Erasmus Mundus, che con-
sentono la mobilità studentesca per 
svolgere un periodo di studio in un paese 
straniero o per effettuare un tirocinio in 
un paese dell’Unione.

A queste iniziative si affiancano i program-
mi promossi dai paesi di origine degli studenti 

La formazione linguistica degli 
studenti internazionali nelle 
università:
l’impiego di MOOC per il miglioramento 
della competenza

di Donatella Troncarelli, Andrea Villarini1
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internazionali, tra cui si collocano quelli offer-
ti dalle università statunitensi e canadesi per 
svolgere un periodo di studio di durata varia-
bile in Italia, con l’acquisizione di crediti rico-
nosciuti dalle università di provenienza. 

La presenza di studenti stranieri nelle uni-
versità italiane raggiunge dunque una con-
sistenza considerevole, sebbene inferiore a 
quella di altre nazioni europee. Nell’anno ac-
cademico 2011-2012 il numero degli stranieri 
immatricolati, iscritti e giunti in Italia tramite 
i programmi Erasmus ha raggiunto le 130.000 
unità (MI et al. 2013), attestandosi su valori 
superiori negli anni accademici successivi. 

Per la grande maggioranza di questi stu-
denti l’italiano è una lingua straniera o se-
conda, dominata a vari livelli di competenza 
in domini d’uso diversi da quello accademico. 
Come evidenzia il Quadro comune europeo di 
riferimento (Council of Europe 2001/2002), la 
competenza linguistico-comunicativa, descri-
ve un continuum multidimensionale, articola-
to in vari piani, costituiti dalle diverse abilità e 
dalle diverse conoscenze in gioco nei differen-
ti domini d’uso linguistico, in cui gli individui 
utilizzano tale competenza per svolgere com-
piti comunicativi. La progressione verticale 
della padronanza in un dominio non assicura 
lo stesso livello di correttezza, efficacia e pre-
cisione comunicativa in altri domini d’uso, in 
cui le attività da svolgere, i testi da produrre o 
comprendere sono di tipo diverso ed è coinvol-
to l’impiego di specifiche modalità espressive.

Molti studenti internazionali, benché ab-
biano una buona padronanza della lingua ita-
liana per esprimersi in modo fluente nella co-
municazione quotidiana, trovano difficoltà a 
comprendere il parlato monologico di una le-
zione universitaria o manuali di studio carat-
terizzati da una sintassi complessa, da scelte 
lessicali e convenzioni testuali non rintrac-
ciabili nell’uso comune, oppure a scrivere una 
tesina o a sostenere un colloquio orale su un 
programma di studio.

I corsi di lingua offerti raramente sono mi-
rati agli specifici bisogni di questi studenti e 
vengono generalmente fruiti prima dell’iscri-
zione all’università o dell’inizio delle attività 
accademiche, durante il periodo di mobilità in 
Italia, cioè in ogni caso prima che lo studente 
stesso si misuri con la comunicazione accade-

mica. Del resto lo studente, dovendo seguire 
le lezioni universitarie e dedicarsi allo studio 
delle discipline comprese nel curricolo intra-
preso, difficilmente riesce a conciliare questi 
impegni con la frequenza di un corso di lin-
gua. Gli sforzi profusi nell’affrontare autono-
mamente le difficoltà derivate dallo studio in 
una lingua non materna non sempre portano 
a buoni risultati e ciò influisce negativamen-
te sui tempi di conclusione del ciclo di studi e, 
soprattutto nel caso degli studenti in mobilità 
europea, sulla possibilità di migliorare le com-
petenze linguistiche in modo duraturo, conse-
guendo livelli elevati di padronanza in conte-
sti specialistici d’uso della L2. 

Le nuove tecnologie didattiche possono 
però essere d’ausilio per la realizzazione di 
precorsi di apprendimento formale che rap-
presentino dei follow up alla formazione pre-
cedentemente ricevuta e che guidino lo stu-
dente verso l’esplorazione delle convenzioni 
compositive proprie della comunicazione in 
ambito accademico relativa al proprio settore 
di studi. Consentendo flessibilità, indipenden-
za spazio temporale, possibilità di seguire rit-
mi individuali di apprendimento, accesso alle 
risorse che la Rete offre all’apprendimento 
linguistico, interazione con altri studenti per 
la condivisione e la costruzione collaborativa 
di conoscenze, le nuove tecnologie possono 
infatti fornire molte opportunità di amplia-
mento e consolidamento della competenza 
linguistico-comunicativa consentendone lo 
sviluppo nella specifica dimensione necessa-
ria a chi utilizza una lingua non materna per 
lo studio. 

2I MOOC E LA DIDATTICA DELLE 
LINGUE

Non sembra superfluo, al momento di inizia-
re la descrizione di un progetto didattico basato 
su una metodologia così innovativa, riserva-
re uno spazio alla spiegazione di che cosa è un 
MOOC. Si tratta, infatti, di un modo per insegna-
re che è altamente innovativo (il primo è stato 
realizzato nel 2011) e forse non ancora entra-
to nel panorama delle conoscenze scontate e 
condivise. Soprattutto, poi, in chi opera nella 
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promozione delle lingue, dal momento che se 
ormai è ampia la bibliografia di MOOC dedicati 
alla diffusione dei più svariati ambiti del sapere 
umano (ne esistono anche su «come scrivere la 
vostra prima canzone» o su «come ideare il vo-
stro primo videogioco»), ancora abbastanza de-
serto risulta essere il territorio sul quale siamo 
tutti noi abituati a muoverci: ovvero, la didattica 
delle lingue. Il panorama, infatti, è fatto di soli 
pochissimi MOOC pensati per ancora meno lin-
gue, tra le quali l’inglese, lo spagnolo, l’olandese 
e l’italiano3.

L’acronimo MOOC sta per Massive Open Onli-
ne Course4. Esso è, quindi, un corso interamente 
aperto e gratuito e chiunque sia interessato a 
ciò che viene divulgato può iscriversi. A esso, 
quindi, può partecipare un numero illimitato di 
persone e, dal momento che tutto si svolge su 
Internet, anche la provenienza geografica è as-
sai variegata e incontrollabile in partenza.

Normalmente un MOOC è fatto di una serie 
di videolezioni integrate variamente da arti-
coli scritti, presentazioni animate ed esercizi 
di comprensione. È prevista anche una forma 
di interazione con i corsisti, anche se, dati i nu-
meri, essa non può che essere diversa rispetto, 
non solo naturalmente a quella presente in una 
classe, ma anche a quelle di altri corsi online a 
pagamento dove i numeri ancora consentono 
forme più mirate di interazione. La soluzione 
ideata per questo tipo di corsi sono dei forum di 
discussione animati da dei tutor che sorveglia-
no (il verbo ci appare il più adatto per descrivere 
i processi di interazione comunicativa che ven-
gono ivi svolti) le discussioni fatte soprattutto di 
interazioni tra corsisti.

I corsi hanno una durata complessiva varia-
bile, ma mai meno di due settimane e mai più di 
otto. Ogni settimana vengono rilasciati e messi a 
disposizione degli iscritti una serie di materiali 
didattici con un tempo di lavoro che varia dalle 

3  Si segnala, a tal proposito, che proprio nei giorni in cui viene licen-
ziato il presente contributo, un team dell’Università per Stranieri di 
Siena, coordinato dagli scriventi, ha realizzato il primo MOOC italiano 
per insegnare italiano di base a stranieri (https://www.futurelearn.
com/courses/learn-italian). 

4  Ha parlato di MOOC su questa stessa rivista anche Rotta (2014), 
al quale naturalmente rimandiamo per integrazioni a quanto più suc-
cintamente riportiamo noi in questo contributo.

due alle tre ore5. Al termine, coloro che hanno 
seguito tutto il corso (e cioè che hanno visiona-
to e scaricato tutti i materiali) possono ottenere 
un semplice attestato di partecipazione, men-
tre coloro che hanno risposto correttamente a 
una percentuale predeterminata in partenza 
di domande dei test di verifica (solitamente 
compresa tra l’85 e il 100%) possono richiede-
re una sorta di certificato di superamento del 
MOOC. L’ottenimento di questi due certificati 
(e comunque di qualsiasi attestato di partecipa-
zione/esecuzione/superamento del MOOC) è a 
pagamento. Il che, come è facilmente intuibile, 
pone la questione dello slittamento delle fonti 
di reddito, che passano dal momento dell’iscri-
zione iniziale al corso a quello finale. La qual 
cosa, come vedremo, ha delle ricadute anche 
sulle politiche di diffusione dei corsi online e 
sulle fonti di sostentamento per la loro realiz-
zazione ed erogazione.

2.1. I vantaggI dI Insegnare le 
lIngue tramIte un mOOC

Da quanto detto riguardo la struttura sche-
letrica di un MOOC evinciamo quelli che sono 
i vantaggi per chi si cimenta nella creazione di 
MOOC per le lingue.

Il primo, che per altri versi e per alcuni può 
anche essere visto come un difetto, è legato al 
fattore più eclatante: il numero di corsisti che 
solitamente si raggiunge. Non esiste, infatti, 
corso di lingua in presenza (ma anche online) 
che possa vantare numeri così alti. In un col-
po solo si raggiungono numeri di utenze che 
richiederebbero altrimenti anni per essere 
raggiunti. Dal punto di vista di chi si cimenta 
in una formazione per studenti universitari in 
mobilità questo ha l’enorme vantaggio di ero-
gare in una volta sola un progetto formativo in 
lingua senza dover spendere interi semestri 
per organizzare l’equivalente dei corsi d’aula 
in grado di soddisfare tutta l’utenza. 

Anche il fatto di essere totalmente online 
rappresenta un vantaggio. Gli studenti Era-
smus, per definizione, vengono da paesi molto 

5  Naturalmente quando si parla di MOOC il tempo di esecuzione è 
una pura astrazione ideale. Essi, infatti, non prevedono alcuna atti-
vità da svolgere in determinati orari e tutto è in modalità asincrona. 
Di conseguenza, quando si parla di tempo, si parla di tempo di lavoro 
stimato dai creatori per consentire a un corsista di seguire le attività 
proposte e di svolgere i compiti assegnati.
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diversi, di conseguenza il MOOC appare pro-
prio lo strumento ideale con il quale farli eser-
citare indipendentemente dalla sede dove 
stanno originariamente seguendo i loro corsi 
e con la possibilità allo stesso tempo di avere 
interazioni con gruppi di apprendenti simili 
per obiettivi di apprendimento e spinte moti-
vazionali.

La fruizione asincrona di un MOOC porta un 
altro vantaggio per l’utenza di riferimento. Gli 
studenti hanno tutto il modo di organizzare i 
loro tempi studio (grazie alla modalità asin-
crona, appunto), che sono inoltre compatibi-
lissimi con le altre attività formative alle quali 
sono obbligatoriamente sottoposti in quanto 
studenti universitari.

Infine, la modalità di fruizione online lega-
ta esclusivamente all’uso di pc e tablet è assai 
attrattiva per giovani in età compresa tra i 18 
e i 25 anni, come quelli in mobilità internazio-
nale.

2.2. glI svantaggI dI apprendere le 
lIngue tramIte I mOOC

I grandissimi numeri raggiungibili da un 
MOOC sono il primo delle risorse e il primo dei 
limiti che questo tipo di corsi hanno per chi 
vuole insegnare le lingue. Sappiamo bene che 
un corso di lingua basa il suo successo (o falli-
mento) sulla capacità di coinvolgere i corsisti e 
renderli attivi nel processo di apprendimento. 
Un MOOC con le sue decine di migliaia di corsi-
sti rende assai complicato realizzare tutto ciò. 
Nasce quindi, per chi si accinge a realizzare 
questo tipo di corsi a distanza per le lingue, la 
sfida di ideare un congegno didattico in grado 
allo stesso tempo di gestire così tanti iscritti 
e di consentire loro di apprendere contenuti 
linguistici. 

Il fatto che i MOOC siano ad accesso libero 
e gratuito crea un altissimo tasso di dropout. 
Si calcola che il tasso di coloro che portano a 
termine per intero un corso con questa mo-
dalità sia intorno al 10%. Numeri altissimi di 
abbandoni dovuti principalmente proprio alla 
facilità di accesso. In pratica, moltissimi en-
trano, curiosano un po’ in giro e se ne vanno. 
Ma questo è il prezzo, si può dire, della open 
education. Si arriva a connettere tantissime 
persone, ma tantissime si disperdono senza 

raggiungere l’obiettivo formativo previsto.
Il MOOC qui descritto, proprio perché pen-

sato per insegnare le lingue a studenti Era-
smus in mobilità, e quindi con una individua-
zione forte del target di riferimento, avrà 
sicuramente un numero meno alto di iscritti 
rispetto ad altri corsi simili, ma si confida che 
abbia anche,  per la medesima ragione, un nu-
mero meno alto di persone che lasciano.

Tra gli svantaggi va certamente annovera-
ta una certa rigidità nelle proposte di attività 
didattiche e di scansione dei contenuti che è 
possibile erogare con un MOOC. Sempre per 
garantire la possibilità di reggere la pressione 
di decine di migliaia di iscritti, i MOOC si trova-
no collocati su piattaforme per l’e-learning as-
sai rigide e vincolanti. Tra l’avere una attività 
utile per insegnare meglio una lingua, ma che 
magari viola il principio della leggibilità per 
qualsiasi computer e sistema operativo, pre-
vale sempre la necessità di consentire a tutti, 
in qualsiasi condizione tecnologica e in qualsi-
asi luogo del mondo (ci sono aree del pianeta 
che oscurano certi indirizzi Internet e perciò 
si deve evitare di costruire attività che richie-
dano di accedervi per essere completate) di 
poter usufruire alle proposte formative pre-
senti nel MOOC. Questo, a lungo andare, per un 
corso di lingua può risultare un problema. Così 
come, sulla stessa linea, abbiamo il problema 
del copyright dei materiali che si intende pro-
porre. Tutto quello che viene inglobato su un 
MOOC deve essere privo di diritti d’autore. In 
pratica, si depotenzia al massimo quella che è 
la migliore caratteristica della Rete per chi in-
segna le lingue: l’infinita galleria di input che 
è possibile trovarci.

3IL PROGETTO MOVE-ME 

Il progetto MOVE-ME (MOoc per studenti 
uniVErsitari in Mobilità Europea) nasce dall’e-
sigenza di fornire un supporto didattico per la 
formazione linguistica ai tanti studenti Era-
smus e a studenti internazionali che vengono 
a studiare nelle università italiane o che van-



22
Riflessioni

no in quelle di lingua inglese6.
L’obiettivo è quello di creare due MOOC si-

multanei, uno per la lingua italiana e uno per 
la lingua inglese, basati su sei moduli pensati 
per lo scopo specifico di insegnare la lingua 
dell’interazione comunicativa in ambito acca-
demico.

Tra gli obiettivi formativi del progetto pos-
siamo annoverare il far conseguire ai corsisti 
una consapevolezza dei processi di apprendi-
mento linguistico e il saper utilizzare strate-
gie di apprendimento efficaci per questo par-
ticolare contesto di utilizzo della lingua in cui 
dovranno sapere comprendere e produrre te-
sti espositivi sia scritti che orali. 

Dato che i due MOOC realizzati intendono 
configurarsi anche come modelli formativi 
per lingue diverse da quelle target del nostro 
Progetto, è prevista la realizzazione di un por-
tale che conterrà informazioni utili per la di-
dattica delle lingue per scopi accademici, link 
a materiali didattici utilizzabili per la creazio-
ne di corsi a distanza e spazi per l’inserimento 
di futuri link a MOOC per l’apprendimento di 
altre lingue.

Anche per quanto riguarda il partenariato 
il Progetto si configura innovativo in quanto 
prevede la collaborazione tra istituzioni con 
una consolidata attività scientifica e didatti-
ca nel campo della linguistica applicata all’in-
segnamento linguistico, della didattica delle 
lingue, della formazione a distanza e dello 
sviluppo delle Teconologie dell’Informazione 
e della Comunicazione (TIC), le quali potranno 
integrare le proprie conoscenze e competenze 
per realizzare percorsi formativi frutto dell’e-
sperienza maturata in altri progetti rivolti alla 
formazione linguistica di studenti in mobilità 
o nello sviluppo di percorsi online per l’ap-
prendimento della lingua relativa a specifici 
ambiti d’uso come il Progetto Italian language 
and banking communication, vincitore del La-
bel europeo delle lingue nel 2009 e selezionato 

6  Il Progetto è finanziato dalla Commissione europea all’interno del 
programma Erasmus Plus, linea di finanziamento KA2 – Cooperation 
for Innovation and the Exchange of Good Practices – Strategic Par-
tnerships for higher education. Gli scriventi sono i coordinatori del 
Progetto per conto dell’Università per Stranieri di Siena, gli altri par-
tner sono NUI Galway (Irlanda), The Open University (Gran Bretagna), 
Federazione Nazionale Insegnanti (Italia), Computer Thecnology In-
stitute and Press «Diophantus» (Grecia) e Institutul de Stinte ale Edu-
cateiei (Romania). Il progetto è iniziato nel 2015 e si concluderà nel 
2017. Ulteriori informazioni su www.movemeproject.eu.

dalla Commissione europea per l’inserimento 
nella pubblicazione del 2014 «7-year Europe-
an Language Label-Innovative Projects in the 
Lifelong Learning Programme» (Commissione 
europea, 2014).

Inoltre un partenariato multi-attore a livel-
lo europeo può garantire la diffusione dei ri-
sultati del Progetto attraverso una ampia rete 
di contatti nazionali e transnazionali delle sin-
gole istituzioni partecipanti.

4 L’ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
DI APPRENDIMENTO 

Il percorso di apprendimento previsto si 
snoda, come detto, in sei moduli formativi cor-
rispondenti a sei settimane di attività, ciascuno 
dei quali centrato sullo sviluppo di specifiche 
competenze e abilità.

Il primo modulo, avendo una funzione intro-
duttiva dell’intero percorso, si focalizza sugli 
obiettivi di apprendimento, soffermandosi sul 
ruolo della metacognizione (Cornoldi 1995), 
cioè dell’uso consapevole di conoscenze, com-
portamenti e strategie impiegate nel processo 
di apprendimento, al fine di promuovere un at-
teggiamento attivo e riflessivo degli studenti e 
fornire strumenti per un efficace studio auto-
nomo. Il modulo presenta inoltre le principali 
caratteristiche del testo espositivo, tipologia 
testuale attraverso cui è realizza gran parte 
della comunicazione in ambito accademico.

Il secondo modulo è invece dedicato all’abili-
tà di ascolto. Per quanto riguarda la lingua ita-
liana, il modulo è articolato in tre macroambiti 
disciplinari che rappresentano tre itinerari da 
percorrere, anche in modo indipendente, in re-
lazione al proprio curricolo di studio: linguisti-
co-letterario, scientifico-matematico, giuridi-
co-economico. In ciascun itinerario lo studente 
è guidato all’ascolto di sezioni di testi esposi-
tivi attuati attraverso generi testuali quali la 
lezione, il seminario, la conferenza. Accanto ad 
attività di preparazione all’ascolto, di eserci-
tazione alla comprensione, di approfondimen-
to degli aspetti linguistici che caratterizzano 
i generi presentati e l’esposizione nell’ambito 
disciplinare di interesse, sono proposte attività 
volte a migliorare le abilità di studio e a guidare 
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la riflessione sulle strategie di apprendimento 
messe in atto e le competenze coinvolte. Il la-
voro individuale dello studente è integrato da 
discussioni su forum e da attività collaborati-
ve che supportano il singolo nello svolgimento 
di compiti cognitivamente o linguisticamente 
complessi, nonché distanti da quelli connessi 
all’attività linguistica realizzata in domini di-
versi da quello educativo. 

In modo analogo è organizzato il terzo mo-
dulo, che mira allo sviluppo dell’abilità di com-
prensione scritta. I testi presentati apparten-
gono a generi quali: il manuale di studio, la 
recensione, il saggio scientifico, l’articolo su 
rivista, la voce di dizionario enciclopedico. Le 
attività proposte, oltre a guidare alla compren-
sione, all’individuazione e alla riflessione sulle 
convenzioni seguite nell’esposizione accade-
mica, focalizzano l’attenzione sulla funzione 
del paratesto che integra, anche con altri codici 
di comunicazione, il contenuto linguistico del 
testo.

Il quarto modulo si centra sullo sviluppo 
dell’abilità di scrittura. Saper prendere appun-
ti, elaborare una tesina o stendere una relazio-
ne utilizzando forme e convenzioni linguistiche 
appropriate al genere e all’argomento del testo 
consente di esprimersi in modo migliore e di 
aspirare al conseguimento di buone valutazio-
ni. Accanto alla presentazione delle modalità in 
cui procede alla definizione dell’argomento og-
getto della trattazione, alla ricerca delle fonti, 
all’organizzazione del testo e alla sua stesura, 
il modulo approfondisce aspetti legati all’inter-
testualità (De Beaugrande, Dressler 1981), alla 
referenza bibliografica e ai livelli informativi, 
in cui l’esposizione può articolarsi, nonché alle 
strutture morfosintattiche e retoriche che lo 
caratterizzano come genere. Le attività propo-
ste richiedono l’elaborazione di testi in scrittu-
ra collaborativa in modo da poter promuovere 
la riflessione sul processo di scrittura e sulle 
modalità espressive da utilizzare. Concludono 
le attività compiti di autovalutazione e valuta-
zione tra pari.

L’abilità di produzione orale è invece ogget-
to del quinto modulo. Per molti studenti stra-
nieri sostenere un colloquio risulta difficile, 
sia perché questo tipo di prova di verifica delle 
conoscenze è raramente utilizzata nel sistema 
scolastico da cui proviene, sia perché realizza-

re turni lunghi di discorso in L2, trattando ar-
gomenti specialistici, costituisce un compito 
cognitivamente e linguisticamente arduo.

Infine, il sesto modulo conclude il percorso 
tirandone le fila. Vengono quindi sintetizzati 
gli obiettivi didattici conseguiti con il MOOC, 
le caratteristiche dell’esposizione in ambito 
accademico, attuata sia attraverso testi scritti, 
sia discorsi orali, le strategie di apprendimento 
utilizzate nei vari compiti e illustrati strumenti 
reperibili in Rete che possono sostenere lo stu-
dio e l’approfondimento autonomo i modo che 
lo sviluppo della competenza possa travalicare 
i limiti temporali dell’erogazione del MOOC.

5I RISULTATI ATTESI

Il Progetto prevede vari risultati. In gene-
rale, si pone l’obiettivo di migliorare, proprio 
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, l’ap-
proccio alla diffusione delle competenze lin-
guistiche in ambito accademico; inoltre, con 
la creazione di comunità di apprendenti su 
Internet, gli studenti mediante i forum di di-
scussione possono aiutarsi a innalzare il pro-
prio livello di competenza in una L2.

Un MOOC, come detto in precedenza, è uno 
strumento didattico open per questo già la sua 
semplice creazione e messa in Rete consente 
di mettere a disposizione di tutti coloro che 
hanno una connessione del materiale utile per 
aumentare il proprio livello di competenza 
linguistica. In questo senso, uno degli scopi del 
progetto è quello dell’aumento della consape-
volezza dei vantaggi della open education in 
Europa. Il Progetto, infatti, mira anche a rive-
lare le potenzialità dei MOOC nell’abbattere le 
barriere linguistiche permettendo l’accesso 
all’apprendimento delle persone con bisogni 
speciali o a rischio di esclusione dai tradizio-
nali circuiti della formazione linguistica.
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1INTRODUZIONE

Iniziamo con il fare chiarezza sulla termi-
nologia usata nel titolo. Che cosa si intende 
per «competenza»? Il termine competenza de-
riva dal verbo latino «competere», composto 
da «cum» e «petere», «chiedere, dirigersi a» 
(Devoto, Oli 2005), che significa «andare insie-
me», «far convergere in un medesimo punto», 
ossia «mirare a un obiettivo comune», nonché 
«finire insieme», «incontrarsi», «corrispon-
dere», «coincidere» e «gareggiare». Dare una 
definizione univoca al termine competenza è 
arduo, pertanto ne saranno esaminati alcuni 
significati.

2LA COMPETENZA NEL QUADRO 
COMUNE EUROPEO DI 
RIFERIMENTO PER LE LINGUE

Nel Quadro comune europeo di riferimen-
to per le lingue (QCER) (Council of Europe 
2001/2002) la competenza si distingue in tre 
ampie fasce:

- base;
- autonomia;
- padronanza.

Ciascuna fascia è suddivisa a sua volta in 
due livelli, come riportato nella tabella 1.

Le competenze sono costituite da un insie-
me di conoscenze, abilità, caratteristiche e 
risorse che consentono a una persona di co-
municare. Chi utilizza una lingua possiede un 
insieme di competenze che applica in reali si-
tuazioni di comunicazione. Il QCER distingue 
due tipi di competenze:

- competenze generali;
- competenze linguistico-

comunicative.

2.1. COmpetenze generalI

Le competenze generali del QCER coincido-
no in larga misura con i principi o le direzioni 
generali riguardanti lo sviluppo della persona 
nel suo complesso che si possono identificare 
nell’ambito della formazione. Questi principi 
sono in genere suddivisi in quattro livelli di 
“sapere” (cfr. Fig. 1). 

Competenze trasversali 
dello studente straniero 
nei percorsi di formazione 
universitaria:
il ruolo dell’italiano L2

 
di Maria Silvia Bigliazzi, Massimiliana Quartesan,  Università per Stranieri di Siena
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Figura 1. I saperi del QCER.

Il sapere si riferisce alle conoscenze dichia-
rative, empiriche e accademiche, che riguar-
dano le regole formali e sociali della lingua e 
della cultura della lingua, i dati relativi alla 
storia, geografia ecc. della nazione di cui si 
studia la lingua.

Il saper essere è il livello degli atteggiamenti 
(«competenza esistenziale»), cioè della forma-
zione della persona in tutte le sue espressioni. 
Si riferisce al sapersi comportare in modo ade-
guato in tutte le situazioni e, in particolare, nel 
caso di una L2, da cittadini del mondo.

Il saper fare concerne le capacità (abilità o 
skill) necessarie per usare la lingua come stru-
mento di comunicazione e conoscenza nelle 
abilità sociali, tecniche e del tempo libero.

Infine, il saper apprendere riguarda l’acqui-
sizione dell’autonomia nell’apprendimento, la 
capacità di imparare, ossia la capacità di inte-
grare le nuove conoscenze con quelle esistenti 
(p. es. consapevolezza e abilità fonetiche ge-
nerali, sensibilità alla lingua e alla comunica-
zione, capacità di modificare e sviluppare le 
abilità di studio, sviluppo di strategie per af-
frontare nuove esperienze).
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re a1

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bi-
sogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su dati personali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo 
semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

a2

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attivi-
tà semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto del proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati.

li
ve

ll
o 

in
te

rm
ed

io B1

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta 
normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare viag-
giando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli 
siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, 
di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

B2

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le di-
scussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, 
tanto che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e 
articolati su un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i 
contro delle diverse opzioni.

li
ve

ll
o 

av
an

za
to C1

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato 
implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua 
in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e 
articolati su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi 
di coesione.

C2

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte 
da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti informative. Si esprime 
spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende distintamente sottili sfumature di significato anche in 
situazioni piuttosto complesse.

Tabella 1. Competenze linguistico-comunicative del QCER: scala globale (Council of Europe 2001/2002: 32).
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2.2. COmpetenze lInguIstICO-
COmunICatIve

Le competenze linguistico-comunicative 
consentono allo studente di utilizzare il pa-
trimonio lessicale ed espressivo dei linguaggi 
settoriali della L2, a seconda delle differenti 
esigenze comunicative, favorendo anche la 
comprensione critica dei vari contenuti di ap-
prendimento. Si possono suddividere in tre 
componenti principali (cfr. Fig. 2).

Competenza linguistico-comunicativa

Competenza 
linguistica

Tali competenze permettono 
a un soggetto, inteso come 
attore sociale di agire lingui-
sticamente usando specifici 
strumenti linguistici in vari 
contesti e domini

Competenza 
sociolinguistica

Competenza 
pragmatica

Figura 2. Componenti della competenza linguistico-co-
municativa.

La competenza linguistica («sapere la lin-
gua») implica la conoscenza dell’intero siste-
ma di regole della lingua, cioè le competenze 
fonologica, ortografica, lessicale, morfosintat-
tica, semantica.

La competenza pragmatica («saper fare lin-
gua») è relativa alla competenza discorsiva, 
cioè tutto quanto fa parte dei processi discor-
sivi, come la flessibilità, il prendere la parola, 
lo sviluppo tematico, la coerenza e la coesione 
nella produzione;

La competenza sociolinguistica («saper fare 
con la lingua») riguarda i comportamenti lin-
guistici degli agenti coinvolti nella comunica-
zione. Tali comportamenti variano in relazio-
ne alle situazioni comunicative, agli elementi 
linguistici distintivi dei rapporti sociali, alle 
regole di cortesia, alle differenze di registro, 
alle varietà linguistiche.

3COMPETENZE TRASVERSALI

Le competenze trasversali rappresentano il 
bagaglio di conoscenze, abilità e qualità a cui 
attingiamo nei vari contesti personali e pro-
fessionali, e che arricchiamo, di volta in volta, 
grazie alle varie esperienze che facciamo. Que-
ste competenze sono indicate come soft skill, 
per distinguerle da quelle meramente tecni-
che hard skill. Per esemplificare, possiamo 
dire che le hard skills di un insegnante sono le 
conoscenze acquisite relative alla sua materia 
di insegnamento, mentre il saper insegnare fa 
parte delle soft skill. In altri termini, è possibi-
le dire che le hard skill riguardano il sapere e il 
saper fare, mentre le soft skill il saper essere. 
Le hard skill di uno studente riguardano le sue 
materie di apprendimento, mentre il saper ap-
prendere fa parte delle soft skill.

Ci sono numerose e complesse classifica-
zioni delle competenze trasversali, che fan-
no riferimento a diversi modelli (cfr., fra gli 
altri, Boyatzis 1982; Spencer, Spencer 1993; 
Goleman 1995, per il modello dell’intelligen-
za emotiva). Semplificando, le competenze 
trasversali possono essere suddivise nelle se-
guenti quattro categorie:

 − le competenze personali, che 
comprendono la gestione di sé, delle 
proprie emozioni e l’orientamento 
all’obiettivo da raggiungere;

 − le competenze relazionali, che 
riguardano la capacità di gestire 
i rapporti con gli altri. Gli aspetti 
caratteristici delle competenze 
relazionali sono: le capacità di 
ascoltare, di saper comunicare 
(in maniera scritta e verbale), di 
persuasione;

 − le competenze cognitive, che 
implicano la capacità di analisi, di 
sintesi e di problem solving, cioè il 
reperimento di soluzioni semplici a 
problemi complessi;

 − competenze organizzative, 
vale a dire le competenze più 
“operative”, che concernono le 
capacità di pianificare, di gestire 
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i tempi (dandosi delle priorità e 
rispettandole), di auto-controllo e di 
disciplina.

Chi è competente è flessibile perché sa for-
nire una prestazione efficace in qualsiasi si-
tuazione, poiché possiede un più ampio reper-
torio di scelte rispetto a chi è poco esperto e 
quindi rigido. Possiamo pertanto considerare 
la flessibilità come la caratteristica presente 
in entrambe le competenze: cognitive e orga-
nizzative.

Quando lo studente si trova di fronte a spe-
cifiche richieste, a compiti da svolgere, a pro-
dotti da realizzare, a problemi da risolvere, 
mette in atto tutto quanto sa, sa fare e sa esse-
re, ricorrendo inoltre a strategie adeguate per 
collaborare con altri. Per liberare il potenziale 
di saperi degli studenti il docente deve operare 
in un ambiente di apprendimento favorevole a 
realizzare, individualmente o in gruppo, com-
piti che richiedano un utilizzo intelligente e 
creativo di quanto appreso, che consenta ulte-
riori approfondimenti della materia. Una uti-
le pratica formativa può operare per progetti: 
le  competenze acquisite devono infatti poter 
essere utilizzate facilmente e correttamente, 
collegandole a tutte le conoscenze personali 
possedute e/o via via acquisite. Di fronte a una 
questione o un compito, lo studente dovrà es-
sere quindi in grado di attivare quelle abilità 
richieste e riuscire a farlo in modo adeguato e 
consapevole.

4IL PROFILO DELLO STUDENTE 
UNIVERSITARIO STRANIERO DI L2

In base all’esperienza maturata da chi scri-
ve presso l’Università per Stranieri di Siena, si 
può affermare che lo studente straniero uni-
versitario si identifica per la provenienza geo-
grafica, per il vissuto pregresso, per il gruppo 
di appartenenza (p. es. studenti di particolari 
programmi di studio), per il settore di studio 
(p. es. studi compiuti o futuri) e soprattutto per 
gli obiettivi di apprendimento, cioè le motiva-
zioni allo studio dell’italiano L2. Ciò che acco-
muna la maggioranza degli studenti stranieri 

universitari in Italia sono le motivazioni: l’ac-
cesso alle università e alle scuole specialisti-
che italiane, il conseguimento di crediti in cor-
si universitari, il completamento degli studi e 
la spendibilità nel proprio paese d’origine dei 
titoli acquisiti.

4.1  analIsI deI BIsOgnI lInguIstICI 
e svIluppO delle COmpetenze

Una volta messi a fuoco i bisogni linguistici 
e gli obiettivi di apprendimento, si deve indi-
viduare il modo migliore per sviluppare deter-
minate competenze tramite una metodologia 
didattica programmata ad hoc, con percorsi e 
strategie mirati. Come è stato già evidenziato, 
si ribadisce la necessità di sviluppare la com-
petenza linguistico-comunicativa a livello set-
toriale, sia nelle abilità scritte, sia in quelle ora-
li, adottando un tipo di insegnamento che vada 
oltre la semplice trasmissione del lessico spe-
cialistico e che guidi gli studenti a progredire 
nella competenza linguistico-comunicativa in 
ambito settoriale (routine comunicative ecc.), 
mettendoli in grado di seguire con profitto le-
zioni accademiche, anche sviluppando abilità 
specifiche quali prendere appunti, riassume-
re, creare schemi, argomentare ecc.

4.2 perCOrsI dIdattICI mIratI

Per il raggiungimento degli obiettivi espo-
sti, il docente di italiano L2 potrà adottare 
come modello operativo l’unità di apprendi-
mento, dove sarà centrale il ruolo del testo di 
tipo accademico (p. es. testi tratti da manuali 
specialistici, da lezioni universitarie). Natu-
ralmente non si deve dimenticare che, prope-
deutico a un tale percorso, sarà lo sviluppo di 
una competenza linguistica idonea. A titolo 
esemplificativo si riportano dati ed esperien-
ze relativi agli studenti cinesi dei program-
mi Marco Polo e Turandot dell’Università per 
Stranieri di Siena.

4.3  I prOgrammI marCO pOlO e 
turandOt

Il programma Marco Polo, lanciato nel 2004 
dalla Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI) su sollecitazione della Presi-
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denza della Repubblica, è entrato in vigore 
nell’ottobre 2006 in base ad un accordo go-
vernativo italo-cinese. Il Progetto riguarda gli 
studenti cinesi che possono ottenere un visto 
d’ingresso per studiare in Italia anche se non 
conoscono ancora la lingua italiana, purché 
risultino preiscritti a un Corso di Laurea spe-
cialistica o magistrale presso una università 
italiana e a un corso propedeutico di italiano 
L2 (della durata inizialmente di sei, poi otto e, 
a breve, dieci mesi) che porti al conseguimento 
del Livello B1/B2. 

I corsi di lingua e cultura italiana svolti 
all’interno del programma Marco Polo presso 
le università italiane, tra cui l’Università per 
Stranieri di Siena, hanno avuto inizio nel mar-
zo 2007, con una durata prevista di sei mesi, da 
marzo a fine agosto. In quell’anno gli studenti 
cinesi aderenti al Programma erano circa 100 
unità, ma nel corso degli anni il numero delle 
presenze è cresciuto in modo esponenziale, 
arrivando a circa 900 nel 2015. L’aumento è 
dovuto anche alla nascita del programma Tu-
randot, avviato nel 2009 e destinato a studen-
ti cinesi che vogliono accedere alle istituzioni 
accademiche italiane di Alta Formazione Arti-
stica e Musicale (AFAM), usufruendo delle me-
desime prerogative del progetto Marco Polo.

4.4 mOdalItà dI svOlgImentO deI 
COrsI e COntenutI

I corsi proposti dall’Università per Stranie-
ri di Siena hanno durata mensile e prevedono 
una verifica finale (scritta e orale) che misura 
le competenze raggiunte dagli studenti du-
rante il percorso didattico svolto. Ogni corso è 
suddiviso in due moduli: un Modulo Linguisti-
co di Base (MLB) e un Modulo Linguistico Te-
matico (MLT), condotti da due docenti diversi. 
Spesso i due insegnanti si alternano in moduli 
di classi parallele, in modo da monitorare con-
tinuamente più studenti.

Nello specifico, il MLB fa riferimento a un 
sillabo funzionale e morfosintattico dettaglia-
to e mira a raggiungere il Livello B1-B2. Il cor-
so prevede l’utilizzo di materiali preparati ad 
hoc, che sviluppano l’abilità di comprensione 
e la competenza lessicale attraverso il tratta-
mento di testi scritti propedeutici alla deco-
dificazione dei linguaggi settoriali delle varie 

discipline di studio che affronteranno nel loro 
futuro inserimento nell’università italiana.

Il primo MLT è variegato e di ambito setto-
riale. Inizialmente è indirizzato soprattutto al 
rafforzamento delle abilità ricettive tramite 
specifiche attività guidate, mentre in seguito 
offre conoscenze di carattere storico, geogra-
fico e culturale relative all’Italia, sempre uti-
lizzando materiali specifici. Il successivo MLT 
prepara allo studio e all’analisi dei linguaggi 
settoriali, raggruppati in grandi aree secondo 
le esigenze degli studenti: il linguaggio econo-
mico, tecnico-scientifico, musicale, storico-ar-
tistico, della moda e del design ecc.

5CARATTERISTICHE DELLO 
STUDENTE CINESE

Lo studente sinofono è spesso considerato 
silenzioso, chiuso, imperscrutabile, distante. In 
base al profilo dell’apprendente cinese sono da 
tenere presenti due tipi di distanza: quella lin-
guistica (fra italiano, lingua flessiva, e cinese, 
lingua isolante) e quella culturale. Nella scuola 
cinese l’insegnante è posto al centro del proces-
so di insegnamento/apprendimento, la lezione è 
svolta in modo direttivo e lo studente ha il com-
pito di ascoltare e non gli è concesso intervenire 
e di dimostrare iniziativa personale. Nel sistema 
educativo cinese, inoltre lo studente non pratica 
costantemente attività interattive, anche per-
ché non si sente in grado di parlare fino a quan-
do non padroneggia i contenuti. Il silenzio dello 
studente deriva dal timore di «perdere la fac-
cia», che in cinese si chiama 面子miànzi.

Lo studente cinese è comunque motivato a 
imparare anche in relazione al fatto che ha poco 
tempo per apprendere l’italiano, una lingua 
così diversa dalla sua, ed è consapevole della 
difficoltà del compito. Con il passare del tempo 
e con un po’ di pratica in più, gli studenti cine-
si «modificano o incrementano la propria “cul-
tura di apprendimento” in relazione al nuovo 
contesto scolastico, alle aspettative e al metodo 
utilizzato dall’insegnante» (Consalvo 2012: 42), 
partecipando alle lezioni in maniera più attiva. 
Abbiamo infatti rilevato che di pari passo all’au-
mento della competenza linguistica, gli studenti 
si emancipano e diventano sempre più autonomi 
e creativi. 
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Figura 3. Elaborato di studenti partecipanti del programma Turandot.

5.1. dIfferenze lInguIstICO-
CulturalI 

Esistono differenze evidenti tra le lingue e le 
culture dei due Paesi, e tra i relativi modelli pe-
dagogici. Generalmente gli studenti cinesi sono 
riluttanti all’uso in classe di attività comunica-
tive, a parlare di fronte ai compagni, ad acco-
gliere tecniche di insegnamento più moderne. 
È necessario dedicare tempo al testo, poiché lo 
studente cinese non ha nessun aiuto dalla sua 
LM, lavorare a strategie che stimolino la com-
prensione (scritta e orale) globale ed esplici-
tare il confronto tra le due lingue per favorire 
un apprendimento consapevole (Maggini 2011: 
82). Non si può negare che l’apprendente cine-
se abbia un maggior bisogno di riflessione sulle 
strutture, cioè del focus on form, per rielabora-
re i nuovi contenuti appresi. Ciò rallenta i tem-
pi nella classe, ma non a discapito delle attività 
indispensabili. La conoscenza delle caratteristi-
che dell’apprendente e, se possibile, della lingua 
cinese da parte del docente, possono aiutare a 
creare delle unità e delle verifiche ad hoc.

5.2. esperIenza pratICa

Di seguito si riporta una esperienza pratica 
effettuata in due classi parallele di studenti 
cinesi Turandot (circa 60 unità) di Livello A2, a 
cui è stato assegnato il medesimo compito, che 
mette in evidenza l’efficacia di utilizzo delle 
competenze trasversali da parte degli studenti.

Il progetto di lavoro proposto alle classi ri-
guardava la conoscenza del territorio sotto 
vari aspetti: storico, artistico, sociale, cultu-
rale. Gli studenti, suddivisi in gruppi, aveva-
no il compito di riferire i contenuti appresi 
in classe dall’insegnante tramite testi scritti, 
proiezioni di immagini e filmati (audio-video) 
e direttamente sul campo durante alcune usci-
te didattiche alla scoperta del territorio circo-
stante. Tali escursioni prevedevano interazio-
ni con i residenti, che sono stati intervistati 
dagli studenti, attraverso l’uso di questionari 
preparati in precedenza sulle tematiche indi-
cate. Inoltre, sono state svolte visite a luoghi 
significativi della città, raggiunti attraverso 
percorsi mirati. Per far ciò gli studenti dove-
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vano rispondere a quesiti e risolvere giochi 
linguistici avvalendosi delle competenze lin-
guistico-comunicative acquisite.

A conclusione del lavoro, prima a ogni 
gruppo e poi a ogni singolo studente, è stato 
richiesto di riferire i contenuti appresi in for-
ma scritta, o orale, o in base ad altre modalità 
scelte dagli studenti. A titolo esemplificativo 
si presenta uno dei lavori, selezionato perché 
emblematico del percorso descritto: si tratta 
di una mappa concettuale con la quale gli ap-
prendenti hanno sintetizzato tutto quanto ap-
preso e acquisito (cfr. Fig. 3).

Si nota una accurata scelta lessicale, l’uso 
di disegni per descrivere e fissare concetti, la 
riproduzione di frasi latine e la riproduzio-
ne iconica di simboli e dettagli importanti. La 
mappa è stata utilizzata dagli studenti come 
scaletta di riferimento per l’esposizione orale 
dei contenuti.

6CONCLUSIONI

In conclusione, si può affermare che nel 
processo di apprendimento il “come” appren-
dere, ossia le strategie messe in atto per rag-

giungere degli obiettivi proposti, è indispen-
sabile quanto il “cosa” apprendere. Attraverso 
un uso consapevole di determinate competen-
ze trasversali acquisite, che proprio perché 
acquisite, si possono adattare e trasferire in 
ogni ambito, lo studente si rende conto di aver 
raggiunto una personale consapevolezza della 
potenzialità di adattamento delle competenze 
trasversali di cui si è parlato.

Il ricorrere a strategie efficaci, frutto di 
una pratica continua e costante, per risolvere 
qualsiasi tipo di problematica non avviene in 
modo spontaneo e casuale, ma intenzionale e 
calcolato (come si può osservare anche dall’e-
laborato proposto nella figura 3). 

Prendendo infatti, coscienza di cosa e come 
si fa, lo studente riesce “volutamente e re-
sponsabilmente” a essere trasversale e a spo-
stare le abilità e competenze dove richiesto, 
divenendo attivo e decisivo anche in situazioni 
nuove o inaspettate.
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Nella sezione «Migranti» di questo numero 
della Rivista troverete un contributo dedica-
to al tema dell’alfabetizzazione di adulti im-
migrati in Italia, analfabeti o quasi analfabeti 
nella lingua di origine, centrato sulla presen-
tazione di un format didattico sperimentale 

per lo sviluppo di abilità e competenza di let-
to-scrittura in Italiano L2 di Livello Pre-A1, 
che si contraddistingue per l’impiego innova-
tivo delle tecnologie digitali applicate alla for-
mazione linguistica in contesto migratorio.

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



35
Migranti

1INTRODUZIONE

Il contributo presenta un progetto speri-
mentale di formazione linguistica in conte-
sto migratorio dedicato all’alfabetizzazione 
in Italiano L2 di adulti immigrati analfabeti o 
quasi-analfabeti nella lingua di origine1. Tale 
progetto formativo si colloca in un quadro po-
litico più ampio dedicato all’implementazione 
di azioni per l’integrazione sociale dei cittadi-
ni non italiani nell’ambito dei progetti regio-
nali FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei 
cittadini di Paesi Terzi) «ReTe e Cittadinan-
za», destinati ai cittadini di Paesi terzi rego-
larmente soggiornanti sul territorio toscano. 
I progetti sono stati realizzati dalla Regione 
Toscana in partenariato, tra gli altri, con l’Uni-
versità per Stranieri di Siena, che ha avuto un 
ruolo di primo piano nel coordinare diversi in-
terventi nel settore della formazione dei for-
matori, della produzione di materiali didattici 
online, dei corsi di formazione linguistica e di 
educazione civica.

In particolare, tale progetto2 ha visto l’U-
niversità per Stranieri di Siena impegnata 
nell’implementazione di attività didattiche 

1  Il contributo è frutto della riflessione condivisa degli autori; in 
particolare sono di Fragai i parr. 2 e 3, di Di Legami il par. 3.1, di De 
Angelis il par. 3.2.

2  Hanno fatto parte del gruppo di lavoro Bagna e Machetti, respon-
sabili dell’unità di ricerca, e Villarini, Direttore del Centro FAST. Al 
lavoro hanno contribuito Cosenza, Masillo e Salvati dell’Università 
per Stranieri di Siena. 

volte allo sviluppo della letto-scrittura in ap-
prendenti adulti, la cui competenza si attesta 
al di sotto del Livello A1 del Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER) 
(Council of Europe 2001/2002). L’idea di pre-
disporre materiali didattici utili alle esigenze 
formative di adulti immigrati analfabeti o se-
mianalfabeti è nata dalla riflessione sulla ca-
renza di materiali pensati per l’apprendimen-
to e per l’insegnamento dell’Italiano L2 (d’ora 
in poi IL2) a questo specifico tipo di pubblico, il 
cui cammino verso l’alfabetizzazione è spesso 
particolarmente difficoltoso.

Obiettivo del progetto è, pertanto, la defi-
nizione di un format, costituito da materiali 
multimediali su supporti di vario genere e ac-
cessibili da piattaforma e-learning e, in futuro, 
mediato da dispositivi mobili, per potenziare 
l’offerta didattica prevista per questo partico-
lare profilo di apprendente di IL2.

2. teCnOlOgIe dIgItalI In COntestO 
mIgratOrIO

Nella società contemporanea, che richiede 
la gestione di testi complessi e veicolati da più 
codici, la questione dell’alfabetizzazione3 dei 
migranti è cruciale per chi si occupa, a vari 
livelli, di formazione linguistica dei cittadini 
di origine straniera, misurandosi quotidiana-

3  Sulla definizione di «alfabetismo» e sulla sua evoluzione nel cor-
so del tempo, cfr. UNESCO 2006; per una riflessione puntuale su tale 
concetto rispetto all’IL2 in contesto migratorio, cfr. Minuz 2005 e 
Bertolotto 2014.

Italiano L2, alfabetizzazione, 
tecnologie: 
progettare percorsi formativi per adulti 
immigrati di livello Pre-A1 

di Simonetta De Angelis, Antonio Hans Di Legami, Eleonora Fragai, Università per Stranieri di Siena
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mente con situazioni in cui lo svantaggio lin-
guistico limita l’accesso alla cittadinanza atti-
va e al pieno riconoscimento dei diritti civili.

I documenti europei di politica linguistica 
sostengono lo sviluppo di azioni mirate a fa-
vorire l’integrazione socioculturale dei citta-
dini stranieri, evidenziando il supporto che 
le tecnologie digitali possono offrire a un re-
ale sviluppo dei principi di cittadinanza4 per 
arginare l’esclusione sociale derivante dalla 
scarsa o nulla padronanza del codice scritto, 
considerata «a real social handicap in these 
hyper-textualised societies» (Adami 2007: 5). 

Per quanto concerne, in particolare, l’alfa-
betizzazione di adulti immigrati in Italia, le 
indagini recenti sullo stato di diffusione delle 
tecnologie digitali in questo ambito confer-
mano un notevole tasso di utilizzo tra i cittadi-
ni di origine straniera (Kluzer, Lazzari 2011); 
tale dato può essere considerato un elemento 
condiviso da questo profilo di apprendente, 
per altro estremamente eterogeneo per lin-
gua di origine e grado di alfabetizzazione5. In 
questa prospettiva, l’offerta di formazione in 
contesto migratorio attraverso risorse multi-
mediali può offrirsi come un valido supporto 
per migliorare qualità ed efficacia dei percorsi 
di alfabetizzazione per adulti immigrati6, gra-
zie alle numerose opportunità ricollegabili, in 
primo luogo, alla possibilità di personalizzare 
il percorso di apprendimento, sia in termini 
di selezione dei contenuti di interesse, che di 
maggiore flessibilità nella gestione del per-
corso di studio: il superamento dei limiti spa-
zio-temporali e la possibilità di accedere al 
percorso in qualsiasi momento e da qualsiasi 
luogo, infatti, permette all’adulto immigrato 
una frequenza più assidua e regolare dei cor-

4  Sono gli stessi immigrati a essere pienamente consapevoli che 
una buona competenza nell’uso delle tecnolgie diventa cruciale 
nell’incrementare le proprie opportunità di crescita personale (Co-
dagnone, Kluzer 2011); sui documenti di politica linguistica, interna-
zionali e italiani, e i risultati di indagini italiane relative all’apprendi-
mento dell’IL2 con l’uso delle tecnologie in contesto migratorio, cfr. 
Fragai, Jafrancesco 2014. 

5  Sul profilo generale di apprendente «Adulto immigrato in Italia», 
cfr. Vedovelli 2010. Cfr., invece, Bonvino et al. 2015 per l’analisi dei 
quattro macro-profili di alfabetizzazione (A, B, C, D), relativi al conti-
nuum che va dalla pre-alfabetizzazione al Livello A1, considerando il 
grado di alfabetizzazione nella L1, i domini di lettura e scrittura e la 
distanza tipologica tra lingue con sistemi di scrittura molto lontani 
tra loro. 

6  Cfr. Kluzer, Ferrari, Centeno 2011, a cui si rimanda anche per una 
riflessione sulle criticità che l’uso delle tecnologie e dei servizi di con-
nettività implica. 

si di IL2, spesso caratterizzati dalla forte flut-
tuazione delle presenze. Le tecnologie digi-
tali, inoltre, mettono a disposizione un’ampia 
gamma di canali multimediali (visivo, audio, 
video), non basati esclusivamente sul codice 
scritto, che agiscono sul piano motivaziona-
le degli apprendenti, proponendosi dunque 
come un efficace supporto per l’apprendimen-
to linguistico da parte di soggetti con scarsa 
scolarizzazione nella L1. 

Dal punto di vista metodologico, si sotto-
linea, infine, un altro aspetto significativo 
nell’uso delle tecnologie digitali, collegato 
all’impiego di soluzioni blended learning, più 
adatte con soggetti non ancora autonomi nella 
padronanza del codice scritto, perché coniuga-
no lo studio autonomo in e-learning con l’ap-
prendimento in aula guidato dal docente, che 
può fornire, tra l’altro, un feedback più conte-
stualizzato rispetto a quello offerto automati-
camente dal sistema informatico. Con un ap-
proccio blended learning è possibile, inoltre, 
sopperire ad alcuni limiti che le tecnologie di-
gitali presentano nel supportare quegli aspet-
ti riguardanti l’effettivo sviluppo delle abilità 
di produzione orale e scritta. 

È in tale prospettiva che nell’ambito del 
Progetto «ReTe e Cittadinanza 2014-2015» 
è stato realizzato un format didattico multi-
mediale per l’alfabetizzazione in IL2 di adulti 
immigrati, analfabeti o quasi analfabeti nella 
lingua di origine. 

3. Il perCOrsO dI alfaBetIzzazIOne 
pre-a1

Il format didattico, denominato «Percor-
so  di alfabetizzazione Pre-A1» (d’ora in poi 
Percorso Pre-A1), propone un modello spe-
rimentale di uso delle tecnologie digitali per 
lo sviluppo di abilità e competenze nella let-
to-scrittura per adulti immigrati al di sotto del 
Livello A1 del QCER. Il percorso formativo, al 
momento fruibile su piattaforma e-learning7, 
ma in futuro disponibile tramite un’applica-
zione appositamente pensata per mobile devi-

7  Cfr. http://n2h4.it/progettofei/, in cui, oltre alle unità didattiche, 
sono consultabili la Guida per l’insegnante, l’Indice del corso e le So-
luzioni delle attività.



37
Migranti

ces8, ricorre, dunque, all’utilizzo di tecnologie 
ad ampia diffusione (piattaforme tecnologiche, 
pc e dispositivi mobili) per il sostegno all’inte-
grazione socioculturale degli immigrati. 

I contenuti del corso sono erogati secondo 
pratiche blended learning, che prevedono dif-
ferenti modalità di fruizione (p. es. materiali 
consultabili online in autoapprendimento o 
scaricabili e stampabili su cartaceo per l’uso in 
classe). Tali pratiche contribuiscono ad arric-
chire l’efficacia della formazione in presenza 
(cfr. par. 2) con il docente, che agevola l’appren-
dimento guidato della letto-scrittura e lo svi-
luppo delle abilità di produzione orale e scritta, 
tecnicamente più difficili da svolgere su sup-
porto digitale. La formazione online è riserva-
ta, invece, all’autoapprendimento con attività 
guidate, principalmente di tipo chiuso, che raf-
forzano la competenza fonologica e ortografica 
(cfr. par. 3.2), potenziando negli apprendenti la 
capacità di riconoscere i suoni e di segmentarli 
nel parlato come prerequisiti per l’acquisizione 
della lettura e della scrittura. 

È importante, tuttavia, anticipare (cfr. par. 
3.1) che lo sviluppo di tali prerequisiti non pu-
ramente tecnici privilegia la dimensione te-
stuale della comunicazione e che le attività di 
avvicinamento alla letto-scrittura sono sempre 
contestualizzate in ogni unità da input testuali 
in formato video, che forniscono modelli d’uso 
della lingua attraverso la presentazione di sin-
goli turni di parola o di semplici scambi comu-
nicativi, condotti a bassa velocità di eloquio e 
con al massimo due partecipanti, focalizzati su 
obiettivi e contenuti di apprendimento descrit-
ti dettagliatamente nei paragrafi che seguono.

3.1. sCelte metOdOlOgIChe e 
OBIettIvI

Il percorso di alfabetizzazione è graduato su 
una scala a quattro livelli di competenza Pre-A1 e 
guida l’adulto immigrato analfabeta o semi-anal-
fabeta verso lo sviluppo della competenza nella 
letto-scrittura per orientarsi al raggiungimento 
del Livello A1 del QCER. I descrittori dei quattro 

8  La futura sperimentazione del Progetto nell’ambito del mobile 
learning accoglie le sollecitazioni provenienti da ricerche comuni-
tarie che puntano sull’espansione di questa tecnologia per facilitare 
l’apprendimento dell’IL2 da parte di adulti immigrati, cfr. Gaved et al. 
2015. 

livelli prebasici (ALF1, ALF2, ALF3, ALF4), già in-
dividuati per l’IL2 da Casi (2015b), sono tuttora in 
corso di validazione presso l’Università per Stra-
nieri di Siena. 

A partire dai quattro livelli di alfabetizzazione, 
il percorso sperimentale Pre-A1 propone una se-
lezione di alcuni descrittori di abilità e competen-
ze che costituiscono gli obiettivi specifici del per-
corso di formazione e che riguardano i seguenti 
aspetti collegati alla letto-scrittura: 

 − capire parole con al massimo 4 sillabe 
di media complessità, brevi frasi e brevi 
testi in stampato maiuscolo;

 − riconoscere fonemi;
 − riconoscere grafemi;
 − abbinare grafemi ai corrispondenti fo-

nemi;
 − riconoscere sillabe;
 − abbinare sillabe ai corrispondenti suoni;
 − ripetere oralmente parole e confrontar-

le con un modello dato;
 − capire il significato di parole con al mas-

simo 4 sillabe di media complessità;
 − capire il significato di brevi frasi relati-

ve all’ambito d’uso quotidiano;
 − capire il significato di brevi testi relativi 

all’ambito d’uso quotidiano.

La scelta di tali obiettivi è stata dettata dalla 
modalità di fruizione del percorso formativo an-
che in autoapprendimento senza il feedback di-
retto del docente, che può comunque soffermarsi 
in aula sugli aspetti linguistici legati agli obiettivi 
relativi alla scrittura e all’abilità visuo-motoria di 
copia e di riproduzione (autonoma o su dettatura) 
e ai seguenti aspetti relativi alla lettura:

 − riconoscere grafemi;
 − leggere sillabe;
 − leggere parole con al massimo 4 sillabe;
 − leggere brevi frasi;
 − leggere brevi testi.

Nel perseguire tali obiettivi, il percorso Pre-A1 
parte da un approccio orientato al Metodo CA-
PALES (Casi 2015a), cioè all’apprendimento in 
sequenza gerarchica delle seguenti abilità ri-
cettive e produttive in aula con la guida del do-
cente: CApire, PArlare, LEggere, Scrivere. Il cor-
so, infatti, fa proprie le implicazioni teoriche di 
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questo metodo centrate sulla priorità assegna-
ta all’oralità, sia in produzione che in ricezione. 
Non a caso, la sequenza delle abilità proposte nel 
Metodo CAPALES, oltre a rispettare quanto av-
viene naturalmente per l’apprendimento di una 
L1, è appropriata in un contesto di migrazione in 
cui gli adulti interagiscono più frequentemente 
in attività linguistico-comunicative orali rispet-
to a quelle scritte. 

Tuttavia, considerate le caratteristiche tec-
niche del sistema informatico utilizzato per la 
realizzazione del corso, previsto anche per la 
fruizione individuale a distanza, è stata adottata 
una metodologia che fa riferimento a un approc-
cio misto principalmente di tipo analitico-sinte-
tico: si parte da un input testuale significativo e 
legato a situazioni d’uso quotidiano della lingua, 
per accompagnare successivamente l’adulto 
immigrato verso la scoperta di elementi foneti-
co-grafemici, poi di parole tratte dal Vocabolario 
di Base della lingua italiana (De Mauro 1997), la 
cui comprensione è favorita dall’associazione a 
immagini, e successivamente di brevi testi. 

Per quanto riguarda, infine, il livello di leggi-
bilità dei materiali didattici, nella realizzazione 
del percorso sono stati adottati i seguenti accor-
gimenti per facilitare al massimo la compren-
sione dei contenuti da parte di utenti con nulle 
o scarse abilità di lettura: 

- stampato maiuscolo;
- carattere tipografico «tondo»;
- font lineare ARIAL;
- corpo del carattere non inferiore a 14;
- interlinea non inferiore a 2;
- uso di spazi tra parole non inferiori a 2;
- uso del neretto solo se funzionale all’attività;
- ampio spazio assegnato al codice visivo;
- consegne disponibili nei canali scritto e 

audio.

3.2. artICOlazIOne del perCOrsO e 
unItà dIdattIChe 

L’ambiente di apprendimento allestito si 
compone di dodici unità didattiche suddivise 
seguendo il modello quadripartito proposto da 
Casi (cfr. par. 3.1), secondo il seguente schema 
(cfr. Fig. 1).

Figura 1. Struttura del percorso Pre-A1.

I contenuti, elaborati a partire dal riconosci-
mento dei grafemi e dei relativi fonemi, riguar-
dano 20 lettere dell’alfabeto italiano, oltre alla 
lettera h presentata come segno grafico per for-
mare i digrammi ch e gh. 

La sequenziazione ha tenuto conto del livello 
di corrispondenza tra grafema e fonema, par-
tendo da quello univoco per arrivare successi-
vamente a digrammi con pronuncia velare (ch, 
gh) e palatale (ci, gi) di più difficile acquisizione 
perché non presentano piena corrispondenza 
tra fonema e grafema, ma comunque significa-
tivi a livello di produttività di parole9. 

Le lettere, associate ai corrispondenti fone-
mi sono state così distribuite nei quattro livelli 
di alfabetizzazione (cfr. Tab. 1)10.

livelli
di alfabetizzazione

Contenuti
fonologici e ortografici

ALF 1 (unità 1-3) vocali e consonanti: /a/; /e/; /ɛ/; /n/; /i/; 
/o/; /ɔ/; /t/; /d/; /m/; /u/

ALF 2 (unità 4-6) consonanti: /l/; /s/; /z/; /p/; /r/

ALF 3 (unità 7-9) consonanti e digrammi: /f/; /ts/; dz/; 
/k/; /v/

ALF 4 (unità 10-12) digrammi: /g/; /ʧ/; /ʤ/

Tabella 1. Distribuzione dei fonemi nei quattro livelli di 
alfabetizzazione.

9  Per la selezione dei contenuti di apprendimento si è partiti dalla 
sequenza proposta da Casi, cit. in Minuz 2005: 130-131.

10  Per la consultazione dettagliata dei contenuti fonologici e orto-
grafici distribuiti nei quattro livelli, cfr. Guida per l’insegnante, p. 6, 
consultabile in: http://n2h4.it/progettofei/guida.pdf.
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Le dodici unità hanno una struttura modulare 
composta da sei sezioni (cfr. Tab. 2), che affron-
tano aspetti linguistico-comunicativi, fonetici e 
grafemici, lessicali e testuali, assimilabili a Le-
arning Object, ovvero «insiemi di elementi mini-
mi, costituiti da un testo, un’immagine, un video, 
un’attività ecc., che consentono l’acquisizione di 
abilità o conoscenze rispetto ad un obiettivo for-
mativo» (Troncarelli 2010: 34).

Per quanto riguarda la tipologia delle 
attività, le scelte hanno tenuto conto di 
due aspetti fondamentali: per favorire la 
comprensione dei contenuti di apprendimento 
si è optato per la diversificazione dei canali di 
trasmissione (scritto, audio, iconico e video), 
mentre per supportare l’automonitoraggio e 
l’autovalutazione sono state privilegiate attività 
di tipo chiuso11. 

Oltre ai materiali didattici, accessibili dalla 
home page del corso, dove è collocata la Mappa di 

11  Le tipologie di attività sono raggruppabili nei seguenti formati: 
abbinamento lettera-parola, abbinamento sillaba-parola, abbinamen-
to parole-immagini, completamento di parole con lettere/sillabe, evi-
denziazione di lettere all’interno di una parola o di parole all’interno 
di una frase o di un testo, registrazione della propria voce a partire da 
un input audio e scritto, scelta multipla.

navigazione per unità, il corso è corredato, infine, 
da risorse integrative, scaricabili in formato PDF, 
quali la Guida per il docente con la presentazione 
teorico-metodologica del corso, l’Indice dei con-
tenuti e le Soluzioni delle attività (cfr. Nota 7).

4CONCLUSIONI

Il contributo, partendo dalla presentazione del 
progetto FEI «ReTe e Cittadinanza 2014/2015» 
per la formazione linguistica in contesto migra-
torio, conferma l’importanza di ampliare l’of-
ferta formativa in IL2 nel settore dell’alfabetiz-
zazione di adulti immigrati analfabeti o quasi 
analfabeti nella L1.

A questo scopo è stato realizzato un format di-
dattico, tuttora in corso di sperimentazione, che 
valorizza le opportunità offerte dalle tecnologie 
digitali, non ancora o non pienamente impiegate 
in tutto il loro potenziale di formazione per que-
sto particolare profilo di apprendente. 

sezioni 
dell’unità Obiettivi

Imparo le 
lettere

Sezione introduttiva in cui sono indicati gli 
obiettivi linguistici e le lettere trattate nell’Uni-
tà, presentate solo in stampato maiuscolo e ab-
binate a parole, la cui iniziale corrisponde alla 
lettera oggetto di studio.

ascolto 
e guardo

Si presenta l’input testuale dell’Unità attraver-
so un video su situazioni di ambito quotidiano 
con gli elementi fonologici e grafemici affron-
tati nell’Unità. Per ogni livello si presenta una 
sola situazione comunicativa progressivamen-
te più complessa in relazione ai contenuti fun-
zionali12. Gli input sono molto semplici e sono 
da considerare come punti di partenza volti a 
introdurre le attività di letto-scrittura e le atti-
vità di taglio comunicativo, su cui il docente può 
lavorare in aula.

leggo e scrivo 
le lettere

Rappresenta la sezione centrata sul ricono-
scimento e l’abbinamento dei diversi suoni ai 
relativi grafemi secondo un approccio di tipo 
analitico.

leggo e scrivo 
le parole

Si invita l’apprendente a esercitare la let-
to-scrittura di singole parole, costituite da lette-
re e sillabe analizzate nella precedente sezione.

pronuncio e 
ripeto

Si propongono attività di fissazione basate 
sull’ascolto e sulla registrazione di parole su file 
MP3, tramite strumenti della piattaforma Ado-
be Flash Player. È possibile riascoltare più volte 
la propria voce, mettendola a confronto con un 
modello dato, ed esercitare l’abilità di lettura ad 
alta voce, sviluppando la capacità di autovaluta-
zione.

provo e gioco

Sezione dedicata a compiti più complessi cen-
trati sul reimpiego di quanto affrontato in 
precedenza; attraverso generi testuali d’uso 
frequente (tessera sanitaria, codice fiscale, bi-
glietti di trasporto aereo e ferroviario, scontrini 
fiscali e carta di identità) si propongono ulterio-
ri attività di fissazione anche di taglio ludico.

Tabella 2. Struttura dell’Unità e obiettivi delle sei sezioni.

12 Le funzioni e gli atti comunicativi presentati all’interno del cor-
so, ascrivibili ai domini personale, sociale e professionale del QCER, 
sono i seguenti: dire/chiedere il nome, dire/chiedere la provenienza, 
dire/chiedere l’età, presentare una persona, dire dove è nata una per-
sona, dire dove abita una persona, dire/chiedere che lavoro si fa, dire 
che lavoro fa una persona, dire/chiedere dove si è nati, dire/chiedere 
quando si è nati, dire/chiedere dove si abita, chiedere/dire l’indirizzo.
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Il percorso12 formativo di livello Pre-A1 si 
basa infatti sull’implementazione di contenuti 
multimediali per lo sviluppo della letto-scrit-
tura ed è fruibile in modalità blended learning 
per aumentarne le possibilità di accesso anche 
al di fuori della tradizionale classe di lingua. 

In conclusione, l’impiego di tecnologie in-
novative funzionali allo sviluppo della compe-
tenza nella lettura e nella scrittura strumen-
tali da parte di gruppi socialmente più

vulnerabili può rappresentare un’area di in-
teresse su cui orientare azioni formative vol-
te a favorire la partecipazione attiva alla vita 
sociale nel paese di accoglienza secondo una 
dimensione innovativa che integra forme di 
didattica delle lingue tradizionali con quelle 
fornite in e-learning.
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CLIL: esperienze 
e riflessioni

a cura di Nicoletta Cherubini, Docente, formatrice di formatori1

L’acquisizione delle competenze chiave 
in base al Quadro di riferimento europeo per 
l’apprendimento permanente1 si integra bene 
con i principi di inclusione (parità e accesso 
per tutti). Le competenze chiave per l’appren-
dimento permanente combinano conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto e 
sono ritenute necessarie per la realizzazione 
e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, 
l’inclusione sociale e l’occupazione. Il suddetto 
quadro si applica anche e soprattutto ai gruppi 
svantaggiati, che necessitano di sostegno per 
realizzare le loro potenzialità educative.

Sono esempi di tali gruppi le persone con 
scarse competenze di base, i giovani che ab-
bandonano prematuramente la scuola, i disoc-
cupati di lunga durata e i migranti. 

1  Cfr. Raccomandazione 962 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendi-
mento permanente (Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, p. 10). 
URL: http://goo.gl/VtE9pu (ultimo accesso: 12.07.2016).

Tali competenze, essenziali in una società 
che promuove la conoscenza, sono ritenute un 
fattore di primaria importanza per l’innova-
zione e la produttività e possono dare un con-
tributo alla motivazione e alla soddisfazione 
dei lavoratori oltre che alla qualità del lavoro. 
Dovrebbero pertanto essere acquisite dagli 
adulti in tutto l’arco della loro vita, median-
te un processo di sviluppo e aggiornamento 
delle loro abilità. Come può la Glottodidattica 
dare il proprio contributo e farsi strumento di 
tale necessità? Nel contributo che segue vie-
ne offerta ai docenti di italiano L2 un’ipotesi 
di lavoro che muove proprio in questo senso, 
ricorrendo allo sviluppo della comunicazione 
efficace in chiave cross-culturale attraverso 
l’insegnamento linguistico.
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1PREMESSA

In che modo insegnare e imparare le lingue 
può aiutare a costruire la comprensione e la 
cooperazione nel tessuto socioproduttivo di un 
paese, e a favorire il benessere personale e so-
ciale dei singoli? Oggi non solo 
è cambiato il mondo del lavo-
ro, ma anche il concetto stesso 
di «lavoro». Da tempo i siste-
mi di valutazione aziendali 
danno sempre più importan-
za a nuove competenze come 
la flessibilità, l’adattabilità 
e l’approccio al cambiamen-
to. Parallelamente, il career 
counseling ha dovuto rivede-
re le proprie consapevolezze 
e metodiche, sfidate dalla ne-
cessità di aiutare le persone 
a immaginare scenari futuri, 
opportunità e prospettive, in 
un clima di pessimismo, crisi e 
incertezza (Soresi 2013). Quelle imprescindi-
bili nuove competenze presuppongono un’in-
telligenza emotiva ben sviluppata, ma nel 
settore dell’orientamento professionale oggi 
si avanza l’ipotesi che le aziende non stiano 
facendo abbastanza per rafforzare il lavorato-
re, ormai costretto a evolvere competenze di 
auto-orientamento per mantenere viva la sua 

employability1 (Renzulli 2013). 
D’altro lato, le imprese ritengono che le uni-

versità offrano ai laureati una buona prepara-
zione disciplinare specifica, ma poche skills 
trasversali. Fortunatamente, in anni recenti il 
mondo aziendale e quello accademico si sono 
avvicinati, nell’interesse di studiare prospetti-
ve di lavoro per il futuro post-laurea dei laure-

ati. Molta di questa sinergia si 
deve alle ricerche statistiche 
del Consorzio Interuniversi-
tario AlmaLaurea, con 72 uni-
versità aderenti (oltre il 90% 
del sistema universitario na-
zionale). La documentazione 
prodotta (2.280.000 curricoli) 
è consultabile online2 da azien-
de italiane ed estere e rappre-
senta un cruciale strumento 
di supporto alla valutazione 
dei potenziali candidati all’as-
sunzione e all’orientamento 
professionale. Nel «Questio-
nario di rilevazione AlmaLau-
rea» (disponibile online, cfr. 

nota 2) e somministrato alla vigilia del con-
seguimento del titolo, sono anche state intro-

1  L’employability incarna le caratteristiche individuali e sociali uti-
li al lavoratore per alleviare i problemi di adattamento e gli aspetti 
negativi legati al rapporto e all’incertezza del mondo del lavoro. Cfr. 
http://www.psicologiadellavoro.org/?q=definire-lemployability (ulti-
mo accesso: 13.04.2016).

2 Cfr. https://www.almalaurea.it/aziende (ultimo accesso: 
14.04.2016).

Social competence 
in azienda:
insegnamento veicolare di Italiano L2 
a migranti

di Nicoletta Cherubini, Progettista e docente di percorsi formativi

Fortunatamente, 
in anni recenti il 

mondo aziendale e 
quello accademico 
si sono avvicinati, 
nell’interesse di 

studiare prospettive 
di lavoro per il futuro 

post-laurea dei 
laureati.
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dotte domande per indagare la percezione dei 
neolaureati in merito alla capacità del corso di 
laurea appena concluso di fornire competenze 
trasversali (cfr. Fig. 1)3. «Comunicare effica-
cemente» (92%) è il dato statistico che qui ci 
interessa rapportare a una nostra esperienza 
sul campo di Italiano L2 per apprendenti stra-
nieri migranti. 

Figura 1. Le sette competenze trasversali dei laureati 
indagate da AlmaLaurea.

2CHE COS’È L’ANALISI 
TRANSAZIONALE

Riassumiamo brevemente per gli insegnan-
ti di lingue, che ovviamente non sono tenu-
ti a saperlo, che l’analisi transazionale (AT) è 
un’innovativa forma di psicologia contempo-
ranea costruita a metà degli anni Sessanta 
dallo psicologo Berne, che offre un nuovo tipo 
di rappresentazione della realtà sotto forma 
di “giochi” basati sugli «stati dell’io». Uno sta-
to dell’io è «fenomenologicamente come un 

3  «In testa troviamo con una percentuale superiore al 90% skills, 
come analizzare e sintetizzare informazioni (95%), apprendere in 
maniera continuativa, formulare giudizi in autonomia (93%) e comu-
nicare efficacemente (92%). A seguire con un valore di poco inferio-
re al 90%, risolvere i problemi (89%), essere intraprendenti (85%) e 
lavorare in gruppo (76%)» Cfr. https://www.almalaurea.it/informa/
news/2014/07/29/sette-competenze-trasversali (ultimo accesso: 
14.04.2016).

sistema coerente di sentimenti, ed operativa-
mente come un insieme di tipi di comporta-
mento coerenti» (Berne 2006: 25); in pratica è 
un sistema di sentimenti, accompagnato da un 
relativo insieme di comportamenti. Parados-
salmente, però, i giochi transazionali ci servo-
no per imparare a non giocare, a riconoscere 
“il gioco che stiamo giocando,” a sottrarci ai 
condizionamenti. Spesso, infatti, non ci si ac-
corge di essere schiavi di un numero limitato 
di «realtà psicologiche» di cui ognuno si serve 
e che, per inciso, non hanno nulla a che fare col 
semplice atto di “recitare un ruolo.” La loro na-
tura è ben più inconscia. 

Si distinguono tre stati dell’io:

- stati eteropsichici, che ricordano le 
figure dei genitori;

- stati neopsichici, rivolti alla valu-
tazione autonoma e oggettiva del 
mondo;

- stati archeopsichici, fissati nella 
prima infanzia ma ancora attivi.

In linguaggio corrente si chiamano rispetti-
vamente Genitore, Adulto e Bambino. (Berne 
2006: 25-26). Le implicazioni sono che «tutti si 
portano i genitori, dentro […], tutti hanno un 
Adulto, dentro […] e tutti si portano un bambi-
no (o una bambina) dentro» (Berne 2006: 30). 
Questi tre stati mentali costituiscono la perso-
nalità completa dell’individuo e hanno egual 
valore di sopravvivenza per noi, che li usiamo 
tutti (idealmente, mantenendoli in equilibrio 
fra loro). 

3ITALIANO L2 E SOCIAL 
COMPETENCE IN AZIENDA

Il percorso formativo da noi svolto su com-
mittenza pubblica prevedeva di tracciare rapi-
damente un quadro capace di suggerire linee 
guida di comunicazione efficace a un grup-
po eterogeneo di donne straniere migranti, 
nell’ambito del corso «Creazione d’impresa», 
organizzato dall’Ufficio Formazione Prome-
con della Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato di Pordenone (2003).

Le corsiste sono state da noi sollecitate a 
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sviluppare aspetti della social competence 
necessaria per agire nella cultura d’azienda 
in Italia, fornendo loro un ambiente-classe 
protetto e sensibilizzato alla percezione della 
diversità culturale, e producendo lingua e ri-
flessioni incentrate sulla clusterizzazione del-
le cosiddette culture «a basso contesto», che 
hanno uno stile di comunicazione più diretto 
e danno più valore ai processi, e delle culture 
«ad alto contesto», che privilegiano i rapporti 
e tendono a essere meno esplicite e ad affidar-
si ai messaggi non verbali e al contesto, ovvero 
all’informazione che circoscrive un evento e 
che risulta direttamente connessa con l’even-
to stesso. (Hall 1976; Hofstede 1980; Hall, Hall 
1990).

Segue la nostra proposta di progettazione di 
una Scheda di lavoro per l’insegnamento inte-
grato di Italiano L2 e AT (cfr. Fig. 2).

ItalIanO l2 -la gestIOne deI 
rImprOverI In azIenda

parte I
Ricerca dei materiali: Il docente di Italiano 

L2 identifica il linguaggio della materia non 
linguistica in una fonte di sua scelta, poi evi-
denzia le strategie d’insegnamento e gli obiet-
tivi di apprendimento veicolari.

Il lInguaggIO dell’at4

Esempi di situazioni conflittuali

situazione 1
Il capo non trova un documento e si rivolge a 

un dipendente dallo stato mentale di Genitore. 
Il dipendente risponde allo stesso modo (G-B).

Capo: Se lei fosse più ordinato troveremmo 
subito le statistiche di vendita! (G-B)

Dipendente: Se l’archivio fosse stato or-
ganizzato meglio, lo saprebbe anche lei dove 
sono! (G-B)

situazione 2
Il capo non trova un documento e si rivolge a 

un dipendente dallo stato mentale di Bambino. 
Il dipendente risponde allo stesso modo (B-G).

Capo: Se non mi aiuta, non troverò mai le 
statistiche di vendita! (B-G)

4  Gli esempi sono stati desunti da Ferrari 1986: 30-31.

Dipendente: Se lei mi dice come debbo fare, 
volentieri! (B-G)

Esempio di possibile sblocco della relazione 
conflittuale grazie alla risposta correttiva del 
ricevente.

situazione 3
Il capo rimprovera il dipendente dallo stato 

mentale di Genitore. Il dipendente, sollecitato 
a rispondere aggressivamente, invece mantie-
ne la calma rivolgendosi alla parte più “adulta” 
del suo interlocutore con un dialogo “da adulto 
a adulto” (A-A).

Capo: Se lei fosse più ordinato troveremmo 
subito le statistiche di vendita! (G-B)

Dipendente: Se non le trovassimo potrem-
mo comunque rifarle in base alle fatture. (A-A)

OBIettIvI dI apprendImentO 
dell’at5

Sviluppare le capacità di
 − evitare, almeno in parte, conflitti 

personali, sviluppando la capacità di 
rendersi conto in tempo di quale sta-
to mentale sta influenzando il proprio 
comportamento o quello degli altri;

 − usare un linguaggio «correttivo» che 
rafforzi l’«Adulto» per evitare di ri-
spondere aggressivamente a solleci-
tazioni aggressive.

prOpOsta dI strategIe dIdattIChe 
dell’at

 − Lavoro in piccoli gruppi: apprendenti 
e docente agiscono le tre situazioni 
(cfr. parte I, situazione 1).

 − Gruppo classe. Discussione: Secondo 
voi quale risultato potrebbe produrre 
la risposta del dipendente nelle tre si-
tuazioni? Quali sono i pro e i contro di 
ogni situazione? Che cosa direste voi 
in una situazione simile?

 − Verifica: Lavoro a coppie (produzione 
orale/scritta). Inventare i dialoghi di 
due situazioni, di cui una conflittuale 
e una correttiva. Condivisione e com-
mento della classe.

5  Cfr. Ferrari 1986: 10-11, 31.
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parte II
Stesura del modulo di Italiano L2 veicola-

re: il docente progetta il proprio modulo or-

ganizzando le informazioni sulla materia non 
linguistica della Parte I in base ai parametri 
d’insegnamento linguistico.

6. Cfr. Anderson, in Corby, Thakur 1976: 20; Ferrari 1986: 11.

Situazione Lavoro, vita pubblica.

Argomento Rapporti interpersonali.

Funzioni 
del discorso 
«correttivo» 
in AT*

 − Fare domande per raccogliere dati e 
fatti, quantificare, analizzare alter-
native. 

 − Prendere decisioni stimando le va-
rie opzioni di riuscita. 

 − … 

Obiettivo 
linguistico

gli apprendenti saranno in grado di ri-
conoscere frasi conflittuali nei rimpro-
veri e di formulare frasi correttive in 
Italiano L2.

Lessico 
(compilare un 
elenco)

 − Chi? Cosa? Dove? Come? Perché? 
ecc.

 − Potere, si potrebbe.
 − …

Grammatica Periodo ipotetico (se facessimo… po-
tremmo ecc.).

Materiali 
autentici

Esperienze personali degli apprenden-
ti, spezzoni di film, testi letterari, sag-
gistica ecc.

Componente 
inter(cross-)
culturale

Paragonare linguaggio più/meno diret-
to per rimproverare e per dissentire, 
nelle varie culture.

Strategie 
didattiche

Chiedere agli apprendenti di costruire 
frasi «correttive» nel gioco di ruolo a 
coppie. Condivisione delle frasi con la 
classe. Creare un tabellone contenente 
le frasi ritenute migliori.

Verifica Chiedere agli apprendenti di riferire 
e commentare sull’utilizzo personale 
delle frasi correttive nei sette giorni 
seguenti.

Figura 2. Scheda di lavoro6. 

4CONCLUSIONI

Per migliorare le condizioni socio-occu-
pazionali del Paese e dare speranza al futuro 
sembra fondamentale una crescente coope-
razione fra l’orientamento professionale, le 
aziende, gli atenei e le agenzie di formazione. 
Tenuto conto che la provenienza delle nostre 
corsiste era circoscritta a cluster culturali 
high context – quello mediorientale/arabo 
(Egitto, Marocco, Tunisia), quello dell’Africa 
sub-sahariana (Congo, Eritrea, Ghana, Nige-
ria), quello latino-americano (Ecuador), quel-
lo latino-europeo (Romania) e quello dell’Est 

europeo (Albania) –, il gruppo ha potuto esplo-
rare vari problemi di comunicazione efficace, 
che peraltro si possono manifestare anche 
all’interno dello stesso cluster.

Si è così attivato nel gruppo un processo che 
ha finito per evidenziare le molte similarità e 
differenze cross-culturali condivise dai vari 
cluster presenti in aula. In linea con le nostre 
attuali ricerche (Cherubini in stampa), in tal 
senso si è lavorato con l’obiettivo a doppia fo-
calizzazione, da un lato, di educarsi a trascen-
dere i facili stereotipi e a comprendere l’ampio 
raggio di tendenze socioemotive manifestate 
dalle culture; dall’altro, di produrre lingua per 
favorire il benessere sociale e dei singoli nella 
cultura aziendale in Italia.

esempio
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Parli italiano? Allora sei... poliglotta! 
a cura di Anthony Mollica, Brock University, St. Catharines (ON), Canada

Come ha ben detto Robert Galisson «Jusqu’à 
preuve du contraire, les mots restent bien uti-
les pour communiquer». Ma per poter comuni-
care bene è necessario che il discente abbia un 
ampio bagaglio lessicale anche se spesso usa 
una serie di circonlocuzioni per arrivare alla 
parola desiderata come illustra il seguente 
aneddoto:

Un cliente inglese entra in un ristorante per 
fare colazione. Parla poco italiano e vorrebbe 
ordinare delle uova, purtroppo il vocabolo gli 
manca.

- Cameriere, come chiamare uccello che 
camminare nel cortile?

- Un gallo.
- Well! Un gallo.
- E come chiamare moglie del gallo?
- Una gallina!
- Yes. E come chiamare figlio del gallo e 

della gallina?
- Un pulcino.
- E voi come chiamare pulcino prima di 

essere pulcino?
- Un uovo!
- All right! Voi portare due per colazione!

Grazie alla conoscenza dell’italiano, gli 
studenti del Belpaese possono “parlare” altre 
lingue romanze (francese, spagnolo o porto-
ghese) o anglossassone (inglese), semplice-
mente cambiando il suffisso di parole italiane 
in quello di altre lingue. Si tratta, purtroppo, di 
singoli vocaboli che, anche con una conoscen-
za rudimentale della lingua in apprendimen-
to, li aiuta a “comunicare” in una nuova lingua. 
E per arrivare a questo scopo, noi suggeriamo 

i «veri” amici».
Molta attenzione ed enfasi sono state po-

ste sui termini che hanno la stessa etimologia, 
ma significati diversi (i cosiddetti «faux amis» 
in francese, «deceptive cognates», ma più co-
munemente, «false friends» in inglese, «falsi 
amici in italiano», «falsos cognatos» in porto-
ghese e «falsos amigos» in spagnolo) sono sta-
ti oggetto di interesse. Marín (1980) ha curato 
un’ampia compilazione per lo spagnolo, Fre-
scura (1984) per l’italiano e, dieci anni dopo, 
Ferguson (1994). In Italia almeno due editori 
hanno pubblicato opere su questo aspetto lin-
guistico: De Vecchi (Bonini, Caroselli, Lavero-
ne 2004, per l’inglese; Quinziano, Meler 2005, 
per lo spagnolo) e Zanichelli (Boch 1988, 2009 
per il francese; Browne, Mendes, Natali 1995, 
Browne 2009, per l’inglese; Sané, Schepisi 
1992, 2009, per lo spagnolo.)

Poco spazio, purtroppo, è stato dato ai «veri 
amici», che ovviamente aiutano all’espansio-
ne del lessico. Che io sappia, il primo manua-
le pubblicato negli USA è quello di Madrigal 
(1951/2001) per lo spagnolo, seguito da un 
suggerimento per l’italiano da Mollica (1971; 
2001) che riprende il tema precedente in pub-
blicazioni successive (2007, 2010) e da Means 
in varie lingue (2003a in francese, 2003b in 
italiano, 2003c in spagnolo).

Ma chi sono i veri amici? Secondo una de-
finizione offerta da Banta (1981: 129), i veri 
amici sono coppie di parole che corrispondono 
sia al suono che al significato e che indicano 
un rapporto storico. Le corrispondenze non 
devono necessariamente essere perfette, ma 
devono essere presenti sia nel suono che nel 
significato.

Prendiamo, per esempio, la parola italiana 

Ludolinguistica 
giochiamo con le parole

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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«libreria». La voce corrisponde a «library» nel 
suono inglese, ma non nel significato («biblio-
teca», in italiano). Quindi, si tratta di un falso 
amico, invece di un vero amico. Banta (1981) 
lamenta il fatto che nell’insegnamento del te-
desco sia posta dai docenti poca enfasi sulle 
parole imparentate, o veri amici, e si chiede 
quanto segue:

Rendiamo abbastanza esplicito ai nostri 
studenti che tedesco e inglese sono paren-
ti stretti? Li rendiamo utilmente edotti del 
fatto che esiste una comunità linguistica 
dell’Europa occidentale e delle ex-colonie? 
Li prepariamo a formulare ipotesi intelligen-
ti nel momento in cui si trovano di fronte a 
parole nuove? Non mi sembra proprio (Banta 
1981: 129).

Il problema che Banta solleva per il tedesco 
è applicabile anche a tutte le lingue romanze.

Garrison (1990: 509-510) afferma che

un elenco di veri amici può essere molto utile 
nel primo giorno di una lezione introduttiva 
perché incoraggia gli studenti timidi dimo-
strando loro che conoscono già molti ter-
mini in spagnolo e che possono facilmente 
impararne molti altri. I veri amici fornisco-
no un’ottima lezione introduttiva in quanto 
a pronuncia, poiché le differenze tra i due 
sistemi fonetici diventano evidenti quando 
vengono paragonati... (Garrison 1990: 509-
510).

Poiché questi termini derivano dal latino e 
dal greco sono spesso indicati come «europei-
smi». Esiste, quindi, una miniera d’oro inesplo-
rata: l’introduzione di cognates, o parole impa-

rentate – veri amici che possono anche essere 
usate in lezioni di lingua per scopi diversi –, 
quali

 − l’insegnamento della pronuncia;
 − la dimostrazione di affinità esistenti 

tra l’italiano e altre lingue straniere;
 − l’espansione del vocabolario della lin-

gua in apprendimento dello studente.

Purtroppo non è tutto oro quello che riluce... 
Nell’apprendimento di una nuova lingua lo stu-
dente d’italiano deve spesso tener conto che (e 
qui diamo alcuni esempi in inglese e in francese, 
ma simili esempi li troviamo anche in spagnolo 
e portoghese) il suffisso non basta per “creare” 
una nuova parola in una “nuova” lingua, ma che 
ci sono ulteriori cambiamenti da fare:

 − doppie consonsanti, assimilazione 
progressiva/retrogressiva (ma più 
frequentemente, assimilazione 
retrogressiva: it. accettabile, ingl., fr. 
acceptable;

 − cambio di vocale: it. naturalmente, fr. 
naturellement;

 − presenza di accento: it. democrazia, 
fr. démocratie;

 − cambio di consonante: it. esatto, ingl. 
exact; it. giornalista, fr. journaliste.

L’elenco che segue riporta parole con desi-
nenze in italiano che, se sostituite con le rela-
tive desinenze in inglese, francese, spagnolo 
e portoghese, danno luogo a termini in queste 
nuove lingue.
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Italiano Inglese francese portoghese spagnolo

–abile; –evole
responsabile, invariabile

–able
impeccable, notable

–able
curable, indispensable

–ável
comparável, variável 

–able
improbable, memorable

–zia
aristocrazia, democrazia

–acy
bureaucracy, plutocracy

–atie
aristcratie, démocratie

–acia
autocracia, burcracia

–acia
teocracia, aristocracia

–ale
animale, generale

–al
federal, provincial

–al; –el
national, commercial

–al
nacional, fundamental

–al
original, capital

–ante
importante, partecipante

–ant
protestant, restaurant

–ant
constant, distant

–ante
elefante, elegante

–ante
distante, incesante

–ario
itinerario, secondario

–ary
contrary, voluntary

–aire
bréviaire, missionnaire

–ário
rivolucionario, salario

–ario
ordinario, dromedario

–are
agitare, attivare

–ate
assassinate, inaugurate

–er
formuler, activer

–ar
imitar, hesitar

–ar
arbitrar, asociar

–co
accademico, cattolico

–cal
typical, economical

–que
académique, laconique

–co 
biográfico, místico

–co
acústico, doméstico

–(t)to
perfetto, soggetto

–ct
indirect, respect

–(c)t
sujet, impact

–to
efecto, dialecto

–(c)to
exacto, contrato

–ente
intelligente, agente

–ent
innocent, insolent

–ent; –ant
absent, assistant

–ente
diferente, iminente

–ente
elocuente, continente

–ibile
orribile, compatibile

–ible
incorrigible, legible

–ible
accessible, possible

–ível
admissível, irascível

–ible
infalible, terrible

–ico
tipico, energico

–ic
lunatic, panic

–ique
politique, fanatique

–ico
erótico, romântico

–ico
fantastico, alérgico

–ificare
codificare, modificare

–ify
intensify, simplify

–ifier
classifier, indentifier

–ificar
codificar, simplificar

–ificar
modificar, solidificar

–ina; –ino
disciplina, sardina

–ine
aspirine, doctrine

–ine
héroïne, insuline

–ina; –ína
cafeína, cocaína

–ina
concubina, cocaina

–ista
dentista, giornalista

–ist
finalist, opportunist

–iste
féministe, antagoniste

–ista
jornalista, conformista

–ista
antagonista, socialista

–ità
attività, comunità

–ty
variety, honesty

–ité
communité, diversité

–idade
possibilidade, ansiedade

–idad
agilitad, atrocitad

–ivo
aggettivo, negativo

–ive
aggressive, decisive

–if
communicatif, attractif

–ivo
coletivo, passivo

–ivo
afirmativo, descriptivo

–izzare
agonizzare, civilizzare

–ize
economize, familiarize

–iser
organiser, terroriser

–izar
canonizar, civilizar

–izar
comercializar, formalizar

–mente
cordialmente, 
difficilmente

–ly
naturally, officially

–lement
naturellement, 
généralement

–mente
obviamente, rapidamente

–mente
fisicamente, 
regularmente

–nza
assenza, astinenza

–nce
allegiance, experience

–nce
absence, patience

–ncia
assistência, experiência

–ncia
existencia, coincidencia

–nza
frequenza, assistenza

–ncy
emergency, indecency

–nce
urgence, patience

–ncia
decência, freqüência

–ncia
presidencia, existencia

–ore
attore, collaboratore

–o(u)r
favo(u)r, colo(u)r

–eur
supérieur, orateur

–or
favor, investigador

–or
impostor, interior

–orio
contraddittorio, 
conservatorio

–ory
dormitory, laboratory

–oire
circulatoire, territoire

–ório
declaratório, accessório

–orio
oratorio, derogatorio

–oso
famoso, curioso

–ous
delicious, meticulous

–eux
fabuleux, mystérieux

–oso
religioso, virtuoso

–oso
ansioso, odioso

–sione
missione, compassione

–sion
confession, admission

–sion
persuasion, illusion

–são
confissão, conversão

–sión
elisión, extensión

–zione
ammirazione, 
conversazione

–tion
attention, correzione

–tion
motivation, circulation

–ção
admiração

–ción
corrección, evolución

–ura
cultura, natura

–ure
legislature, capture

–ure
littérature, température

–ura
figura, literatura

–ura
cura, fractura

–ia
accademia, autopsia

–y
astrology terminology

–ie
académie, parodie

–ia; –ía
memòria, categoría

–ia
eficacia, modestia

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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Per ampliare l’apprendimento del lessico si 
può chiedere agli studenti di completare varie 

schede seguendo gli esempi seguenti, cercan-
doli nel vocabolario.

lingua Italiano francese Inglese spagnolo portoghese

Sostantivo facilità décision decision confusión criação

Aggettivo facile décidé, décisif decided, decisive confuso criador, criativo

Verbo facilitare décider decide confundir criar

Avverbio facilmente décidément decidedly confusamente criativamente

sostantivo aggettivo verbo avverbio

decisione

creare

descrittivo

confusione

Per arricchire il vocabolario degli studen-
ti, e per coinvolgerli nell’uso del vocabolario 
al fine di creare nuove parole, gli insegnanti 

possono dar loro una tabella e chiedere che sia 
completata1.

Le attività proposte valgono per il parlante 
italiano che vuole “imparare” ed espandere il 
proprio bagaglio lessicale in inglese, francese, 
spagnolo e portoghese; ma vale anche, vice-
versa, per il discente di altre lingue, che, usan-
do la lingua madre come stimolo può imparare 

il lessico in un’altra lingua target. 
Uno studente francese può accedre al lessi-

co italiano, spagnolo, inglese o portoghese.  
Un discente inglese può accedere al lessico 

italiano, spagnolo, francese o portoghese. 

1  Per ulteriori applicazioni glottodidattiche, cfr. www.ludolinguistica.com e Mollica 2010.

Completa la tabella seguente.

Ludolinguistica, Giochiamo con le parole!
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Letti per voi
a cura di Massimo Maggini, Università per Stranieri di Siena, Presidente ILSA

1 ItalIano plus. Imparare l’ItalIano  
per studIare In ItalIano  
(MEZZADRI, PIERACCIONI 2015)

Un corso di italiano per studenti universitari, articola-
to in due volumi che coprono le competenze linguistiche 
A1-A2 e A2-B1/B2, frutto di ricerche del Laboratorio di 
Glottodidattica dell’Università di Parma. I materiali e i 
documenti utilizzati nel corso sono legati ad ambiti disci-
plinari umanistici e scientifici, e richiedono per le attivi-
tà didattiche lo sviluppo di strategie di studio e di compe-
tenze testuali appropriate. Ogni unità di lavoro sviluppa 
la morfosintassi, il lessico generale e settoriale, le abilità 
di studio, le strategie di comprensione e produzione.

I due volumi di Italiano plus propongono percorsi di-
dattici che sviluppano inizialmente la lingua comune per 
la comunicazione di ambito quotidiano per poi passare, 
in particolare nel secondo volume, al potenziamento del-
le competenze comunicative adeguate ai contesti disci-
plinari attraverso l’italiano dello studio. Il primo volume 
affianca allo sviluppo delle competenze necessarie alla 
comunicazione quotidiana, la graduale introduzione di 
elementi della lingua per fini di studio. I testi scritti e ora-
li proposti nelle unità toccano tematiche legate ai conte-
sti di vita e agli interessi degli studenti universitari.

Con il primo volume di Italiano plus gli studenti di li-
vello basico acquisiscono rapidamente le competenze di 
sopravvivenza linguistica e di interazione sociale quoti-
diana, oltre ad alcune strategie e abilità di studio, in modo 
tale da poter affrontare i percorsi didattici del secondo 
volume, centrati sulla comprensione e sulla rielaborazio-
ne di testi di tipo accademico, potenziando un approccio 
di tipo strategico.
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Il secondo volume permette allo studente di sviluppa-
re le competenze linguistico-comunicative, le strategie 
e le abilità di studio necessarie per affrontare i compi-
ti di tipo accademico. I percorsi proposti, centrati sulla 
comprensione e la rielaborazione di testi sia di ambito 
umanistico che tecnico-scientifico, toccano argomenti 
che intendono collegarsi all’esperienza personale degli 
studenti e stimolano il confronto all’interno della classe 
di lingua. I contenuti del volume, basati sulle caratteri-
stiche della comunicazione in ambito universitario, han-
no l’obiettivo di potenziare l’uso della lingua per fini di 
studio già da un livello elementare per poi proseguire a 
un livello intermedio/avanzato, attraverso un approccio 
al testo di tipo strategico, sviluppando gradualmente la 
competenza lessicale e testuale, e le abilità comunicative 
di tipo settoriale.

Ci sono nove percorsi articolati in tre lezioni con una 
sezione di esercizi supplementari per ogni lezione, ci 
sono delle sezioni dedicate al gioco, delle schede riepilo-
gative della grammatica e un glossario bilingue. Il corso 
ha anche una dotazione multimediale ad accesso libero 
(cfr. www.bonaccieditore.it), con attività didattiche per 
la comprensione scritta e orale, materiali audio e video, 
giochi e una dotazione multimediale ad accesso riservato 
(cfr. www.imparosulweb.eu) con tutto il libro in digitale, 
i materiali audio e le trascrizioni, dei materiali extra per 
ogni percorso, dei video autentici, dei glossari plurilingui 
e delle schede riepilogative di strategie e abilità di studio.

La Guida per l’insegnante è gratuita ed è scaricabile 
dalla seguente piattaforma: www.imparosulweb.eu.

2 Il pIacere dI scrIvere. GuIda 
all’ItalIano del terzo mIllennIo 
(CIGNETTI, FORNARA 2014)

Il volume di Cignetti e Fornara, che presenta una in-
teressante Prefazione di Serianni, intende rispondere a 
numerosi e problematici interrogativi: perché scrivere 
bene, in modo adeguato alle situazioni e alle richieste 
della società, della scuola e dell’università, è così compli-
cato? Quali sono le principali difficoltà della scrittura di 
oggi? E i dubbi più ricorrenti? È davvero possibile miglio-
rarsi nello scrivere? Se sì, in quale modo?

Gli autori hanno adottato un’impostazione diversa da 
molti altri manuali di scrittura in quanto sono partiti dai 
reali problemi della scrittura nel nostro tempo, e a essi 
viene dedicato ampio spazio, proponendo strategie, solu-
zioni pratiche ed esercizi stimolanti e innovativi. Il tutto 
nella convinzione che il dovere comporre testi possa an-
che trasformarsi nel piacere di scrivere. 
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Gli autori sono docenti-ricercatori presso il Centro di 
competenza in Didattica dell’italiano e delle lingue nella 
scuola (DILS) di Locarno. La loro esperienza di docenti è 
attestata in molte pagine del libro da esempi di testi scrit-
ti nelle scuole, di ogni ordine e grado, del Canton Ticino, 
in gran parte tratti dal corpus di una ricerca sulla scrittu-
ra, finanziata dal Fondo nazionale svizzero.

Nella Prefazione Serianni afferma che gli autori pren-
dono le mosse dalle concrete difficoltà di scrittura, illu-
strandole con esempi concreti, attinti da testi cartacei o 
telematici e avendo sempre ben chiaro che l’infrazione 
della norma linguistica, nei limiti che abbiamo evocato, 
non è un’ubbia da maestrine, ma un piccolo o grande in-
cidente comunicativo. Non a caso si parla di un’accorta 
rivalutazione del senso dell’errore, visto come occasione 
unica (nel senso di irripetibile) di riflessione, in modo da 
conseguire il suo superamento consapevole. La maggio-
ranza dei linguisti guarda infatti con disinteresse alla no-
zione di errore linguistico, ritenendo che compito di uno 
scienziato sia solo quello di descrivere; e c’è chi rivendica 
la liceità di devianze ortografiche come accellerare o co-
spiquo sulla base degli esempi rinvenibili in rete, dunque 
testimoni di un uso, per quanto minoritario. Ma la rete 
raccoglie di tutto e alcuni pesciolini non commestibili 
vanno ributtati in mare.

Il volume è consigliabile non solo agli studenti, ma an-
che agli insegnanti e ai genitori.

Si tratta in conclusione di un tentativo molto serio di 
fare i conti con i reali problemi della scrittura in un’epoca 
contrassegnata dai nuovi mezzi di comunicazione, sen-
za farsi trascinare dai luoghi comuni come, per esempio, 
quelli che accusano la scrittura digitale in Rete (chat, blog, 
forum) e quella dei telefonini (SMS) di essere la causa del 
decadimento delle competenze linguistiche dei giovani.

3 InseGnare ItalIano a stranIerI. 
percorsI operatIvI  
(CARLONI 2015)

Insegnare italiano a stranieri. Percorsi operativi, cura-
to da Carloni, è il secondo volume nato dall’esperienza del 
Master di I livello «Insegnare italiano a stranieri: scuola, 
università, impresa», attivo dal 2006 presso la Scuola di 
Lingue e Letterature straniere dell’Università degli Studi 
di Urbino «Carlo Bo».

Il primo volume, curato da Negri (Roma, Franco Angeli, 
2014), ha lo stesso titolo e propone, a differenza del se-
condo, dei percorsi formativi invece che operativi. Il se-
condo volume, articolato in moduli tematici, fornisce le 
coordinate teorico-metodologiche e operative per l’appli-
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cazione di strategie glottodidattiche in vari ambiti, quali 
la comunicazione e l’educazione interculturale, l’inse-
gnamento della cultura italiana, l’analisi contrastiva, il 
laboratorio teatrale e l’insegnamento di una lingua se-
conda mediante le nuove tecnologie. 

Dopo l’Introduzione di Carloni, docente di Didattica 
dell’italiano L2/LS e CLIL, e del Laboratorio di alfabetiz-
zazione del Master, il volume presenta il primo modulo 
dedicato all’interculturalità suddiviso in un saggio su 
«L’educazione e comunicazione interculturale» (Lanciot-
ti) e uno su «La cultura italiana» (Mortironi).

Segue il secondo modulo di analisi contrastiva con 
scritti di vari autori: «Un’introduzione alla metodologia 
dell’analisi contrastiva» (Falcinelli), «Un’analisi contra-
stiva francese-italiano» (Bartoccioni), «Un’analisi con-
trastiva inglese-italiano» (Gibbon), «Un’analisi contra-
stiva spagnolo-italiano» (Falcinelli) e, infine, «Un’analisi 
contrastiva tedesco-italiano» (Junge).

Il testo presenta poi il terzo modulo linguistico-cultu-
rale suddiviso nei seguenti scritti: «Elementi di lingua e 
di cultura araba» (Murolo), «Elementi di lingua e di cultu-
ra cinese» (Gabbianelli) ed «Elementi di lingua e di cultu-
ra russa» (Cavazza). Questo modulo, dedicato all’analisi di 
elementi di lingua e cultura araba, cinese e russa, illustra 
nel dettaglio gli strumenti conoscitivi e le strategie per 
l’insegnamento dell’italiano a specifiche tipologie di ap-
prendenti.

Il quarto modulo legislativo-progettuale presenta i 
seguenti due testi: «Stranieri: ingresso e soggiorno» (Bal-
dari) e «Legislazione scolastica e gestione dei progetti di 
educazione linguistica e interculturale» (Gelardi).

Il quinto modulo, infine, a carattere laboratoriale, com-
prende i seguenti saggi: «Insegnare con le nuove tecnolo-
gie» (Carloni), «Laboratorio teatrale͙» (Battelli) e «Il ruolo 
del tutor» (Abderhalden).

Il manuale, dal profilo altamente applicativo, si rivolge 
a docenti di italiano L2/LS in formazione e agli operato-
ri del settore che desiderano sviluppare le competenze 
glottodidattiche necessarie per gestire efficacemente 
l’insegnamento dell’italiano a stranieri in vari contesti di 
apprendimento.

4nuovo maGarI (B2-c1/c2).  
corso dI lInGua ItalIana  
(DE GIULI, GUASTALLA, NADDEO 2014)

Nuovo Magari è un corso di lingua italiana per stranie-
ri rivolto ad apprendenti di livello intermedio e avanzato. 
Il corso è articolato in due volumi divisi per Livelli B2 e 
C1-C2. Nuovo Magari B2 presenta nove unità centrate su 
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aree tematiche: «Geografia (Luoghi d’Italia)», «Arti (Clas-
sico e moderni)», «Società (Emigrazione e immigrazio-
ne)», «Storia (Il Rinascimento)», «Società (Casa)», «Arti 
(Arte contemporanea)», «Società (Psicologia)», «Lingua 
(Maschio-Femmina)», «Arti (Giallo italiano)».

Ogni unità tematica offre allo studente straniero una 
serie di testi scritti per la lettura con attività didattiche 
di comprensione, di analisi lessicale e di analisi gramma-
ticale e di testi audio per l’ascolto corredati con doman-
de di verifica della comprensione. Nei materiali di lavoro 
vengono selezionati argomenti grammaticali e strutture 
lessicali sui quali vengono proposte attività didattiche 
mirate. In ogni unità vengono individuati dei temi cultu-
rali concernenti le aree tematiche. Alla fine di ogni unità 
si propongono attività video da svolgersi in classe uti-
lizzando i filmati disponibili online nel sito dell’Editore 
dedicato al libro. Il volume presenta nella sezione finale 
ulteriori esercizi suddivisi per unità e test di verifica, e 
poi trattazione grammaticale. In Appendice lo studente 
potrà trovare la soluzione degli esercizi e dei test. In ogni 
unità compaiono giochi e attività di scrittura. Il volume 
presenta una buona grafica con immagini a colori.

Nuovo Magari C1-C2 presenta, per il Livello C1, sei 
unità tematiche, seguite da una sezione finale con due 
testi letterari di Tabucchi e di De Luca: «Arti (Roma an-
tica)», «Geografia (Mari e monti)», «Società (Periferia e 
architettura)», «Arti (Cinema)», «Storia (Cosa Nostra)», 
«Lingua (Non solo parolacce)».

Il volume presenta anche per il Livello C2 sei unità te-
matiche seguite da una sezione con due testi letterari di 
De Carlo e di Levi: «Società (Vita d’ufficio)», «Arti (Scritto-
ri)», «Lingua (Mode e tic verbali)», «Arti (Comicità)», «Sto-
ria (Il fascismo)», «Lingua (Lingua e dialetti)».

Il secondo volume presenta la medesima articolazione 
di attività didattiche suddivise per unità del primo vo-
lume: testi scritti e audio, grammatica e lessico, attività 
video, esercizi aggiuntivi e test di verifica commisurati 
con il livello di competenza (C1-C2). Il volume offre quin-
di una ricca articolazione di materiali scritti didattizza-
ti e materiali audio, fra cui anche dialoghi tratti da film 
italiani, come per esempio nell’Unità 14 un dialogo recu-
perato dal film I cento passi. La tipologia delle attività è 
pressoché la stessa del primo volume: giochi, cruciverba, 
attività di analisi grammaticale e di analisi del discorso, 
compiti di scrittura.
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Nella sezione «Risorse in Rete» indichiamo 
ai lettori una selezione di percorsi di lettura di 
siti Web1 collegati ai contributi ospitati nelle 
sezioni «Riflessioni» e «Esperienze/Attività» 
e più in generale all’argomento trattato nella 
Rivista.

1LA RETE E LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE LINGUISTICHE

Il Progetto MOVE-ME-MOoc per studenti 
uniVErsitari in Mobilità Europea (2015-2017), 
finanziato dalla Commissione Europea all’in-
terno del Programma Erasmus Plus (KA2-Co-
operation for Innovation and the Exchange of 
Good Practices-Strategic Partnerships for Hi-
gher Education), nasce con «l’obiettivo di faci-
litare l’integrazione degli studenti universitari 
in mobilità per migliorare la capacità di agire 
in contesti accademici e specializzati e svilup-
pare la capacità di imparare ad imparare».

 ▶ www.movemeproject.eu2

A Beginner’s Guide to Writing in English for 
University Study. MOOC a cura dell’Universi-
tà di Reading e disponibile sulla piattaforma 
Future Learn. Scopo del MOOC è apprendere a 
usare l’inglese in ambito accademico.

1  L’ultimo accesso alle risorse individuate è avvenuto il 25.6.2016.

2  Gli indirizzi delle risorse sono stati abbreviati per comodità. In ge-
nerale, si riporta il nome del sito a cui appartengono.

 ▶ https://goo.gl/WvsxEH (www.
futurelearn.com)

L’Università della California, Irvine, attra-
verso Coursera, eroga un MOOC dedicato alla 
scrittura dell’inglese accademico: Academic 
English: Writing Specialization. Il MOOC si ar-
ticola in cinque corsi, nell’ultimo dei quali, a 
coronamento del lavoro, è prevista la stesura 
di un saggio di ricerca.

 ▶ https://goo.gl/Gx792E (www.coursera.
org) 

L’Università della California, Berkeley (UC 
BerkeleyX), eroga diversi MOOC attraverso la 
piattaforma edX (www.edx.org). Ne abbiamo 
selezionati due, dedicati alla scrittura acca-
demica e rispettivamente intitolati English 
Grammar and Essay Writing e How to Write 
an Essay.

 ▶ https://goo.gl/dGh7Ze 
 ▶ https://goo.gl/6zGHF2 

Uscendo dall’ambito dei MOOC, segnaliamo 
le risorse messe a disposizione nei MIT Open 
Courseware (http://ocw.mit.edu/about). An-
che in questo caso, data la gran mole di ma-
teriali disponibili, abbiamo operato una sele-
zione, e segnaliamo Writing and Reading the 
Essay e Advanced Workshop in Writing for So-
cial Sciences and Architecture (ELS).

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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 ▶ http://goo.gl/JjPi1t 
 ▶ http://goo.gl/dqAGrh 

2APPROFONDIMENTO SUI MOOC

Data la notevole e crescente importanza dei 
Massive Online Open Courses nello studio e, 
non secondariamente, nella certificazione di 
competenze, abbiamo ritenuto di dover dedi-
care alla questione uno spazio ulteriore. Dei 
MOOC ci siamo occupati già nel, con il contri-
buto di Rotta dal titolo I MOOCs e l’apprendi-
mento delle lingue online: sfide, prospettive 
e criticità («InSegno», 2014). Tuttavia, per le 
ragioni suddette, ci sembra utile ritornare 
sull’argomento.

Cormier, un esperto di comunicazione e in-
novazione in Rete, all’edizione del 2011 della 
conferenza «Connectivism and Connective 
Knowledge» (http://cck11.mooc.ca) ha parla-
to di MOOC. Proponiamo tre video intitolati 
rispettivamente What is a MOOC?, The five 
steps that will help you succeed in a MOOC e 
Knowledge in a MOOC.

 ▶ https://youtu.be/eW3gMGqcZQc
 ▶ https://youtu.be/r8avYQ5ZqM0
 ▶ https://youtu.be/bWKdhzSAAG0

Corsi gratuiti online, per tutti. Questo è 
lo slogan che introduce la consultazione di 
MOOC List, una pratica risorsa dedicata al re-
perimento dei MOOC offerti da università e 
istituzioni nel mondo.

 ▶ https://www.mooc-list.com  

Esperimenti molto interessanti di corsi mi-
sti e collaborativi per insegnanti, detti LTMO-
OCs, vale a dire Language Teaching MOOCs. 
Letteralmente notevole la serie dei contributi 
da parte della community di questo sito, che 
si trova scorrendo un po’ in basso nell’home 
page, nella sezione «Blog posts from our ama-
zing LTMOOC participants». Si tratta di cen-
tinaia di esperienze, raccolte all’incirca negli 
ultimi sei mesi.

 ▶ http://ltmooc.com

Riportiamo infine Introduction to Italian. 
Learn basic Italian and explore Italian cultu-
re, with this free online Italian course, il pri-
mo MOOC in Italia dedicato all’apprendimen-
to dell’Italiano L2, a cura dell’Università per 
Stranieri di Siena.

 ▶ https://www.futurelearn.com/courses/
learn-italian 

3COMPETENZE TRAVERSALI, 
MOBILITà, ORIENTAMENTO E 
OCCUPABILITà

Dal sito di Mariani (http://www.learningpa-
ths.org), segnaliamo due documenti, di recen-
tissima produzione. Il primo, con il titolo La 
trasversalità negli apprendimenti linguistici: 
dal passato una sfida per il futuro, risale al 
suo intervento al Convegno «Insegnamento 
delle lingue straniere in Italia tra passato e 
presente (1970-2015)» (Università degli Studi 
di Milano, aprile 2016). Il secondo, di un mese 
posteriore, è Linguaggi, discipline, culture: 
imparare a imparare attraverso il curricolo, 
l’intervento tenuto al XXIV Convegno Nazio-
nale ILSA (maggio 2016):

 ▶ http://goo.gl/Oi5cyU 
 ▶ http://goo.gl/ieMmcK 

Sulla piattaforma Iversity (www.iversity.
org), sono da segnalare due corsi (MOOC), uno 
dei quali è dedicato alle competenze occupa-
zionali (Employability Skills), mentre l’altro 
tratta lo studio della lingua inglese nell’ambi-
to della transizione energetica (Power Up: En-
glish for the Energy Transition).

 ▶ https://goo.gl/UNarqC 
 ▶ https://goo.gl/36ZU8O 

Dopo aver ricordato il brillante contribu-
to di Laurillard (London Knowledge Lab, UCL 
Institute of Education, www.lkl.ac.uk), Five 
Miths about MOOCs (https://goo.gl/4cCQwm), 
vorremmo segnalare, della stessa ricercatrice, 
un MOOC su Future Learn dal titolo Blended 
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Learning Essentials: Getting Started, un corso, 
ovviamente gratuito, ispirato all’orientamen-
to formativo (Vocational Education and Trai-
ning), allo scopo di promuovere una pedagogia 
e delle pratiche efficaci sull’apprendimento 
cosiddetto misto.

 ▶ https://goo.gl/6eF2Em (www.
futurelearn.com)

Un caso di studio. Il Progetto «SAMIN-Mi-
gliorare l’occupabilità dei migranti». Il video 
promozionale e il sito del progetto. 

 ▶ https://youtu.be/bQWJ8mS_n7U 
(http://www.saminvet.eu)

Dalla didattica alla socio-didattica: dall’a-
gire a mediazione docente all’agire a media-
zione sociale L1/L2 in contesti CAD. Questo 
testo di Minello, da qui liberamente scaricabi-
le, costituisce il capitolo n. 7 del testo colletta-
neo di Caon F (a cura di), CAD classe ad abilità 
differenziate: insegnare italiano in una classe 
multiculturale e plurilivello (Perugia, Guerra 
Edizioni, 2006).

 ▶ http://goo.gl/Dmq6Gl

A cura di Education First, proponiamo un 
documento che mette in primo piano la mobi-
lità studentesca nel nuovo progetto Erasmus 
Plus. Inoltre, segnaliamo il sito di Erasmus 
Mundus.

 ▶ http://www.ef-italia.it/erasmus/
progetto 

 ▶ http://www.erasmusmundus.it 

Un «piano in 10 mosse per lavorare sulle com-
petenze»: The New Skills Agenda for Europe.

 ▶ http://goo.gl/luiBx1 (http://www.
erasmusplus.it)

Dal sito del Dipartimento per l’Educazio-
ne del governo statunitense, la sezione delle 
risorse per educatori, dedicata al quadro del-
le competenze occupazionali (Employability 
Skills Framework). 

 ▶ http://goo.gl/xamwtQ (http://ed.gov) 

4RIFERIMENTI GENERALI E 
ISTITUZIONALI

Il sito del Processo di Bologna costituisce 
uno degli strumenti per la diffusione delle in-
formazioni e il consolidamento delle riforme 
nell’ambito dello Spazio Europeo dell’Istruzio-
ne Superiore (EHEA-European Higher Educa-
tion Area).

 ▶ www.processodibologna.it

Il tema dell’apprendimento dell’italiano 
per fini di studio, in contesto universitario, è 
stato trattato da Mezzadri, nel suo contributo. 
Segnaliamo anzitutto il Laboratorio di Glotto-
didattica dell’Università degli Studi di Parma 
e la sezione di «Italstudio per l’università». A 
seguire, le pagine dello stesso Laboratorio, de-
dicate alla formazione docenti e ai progetti in 
corso.

 ▶ http://www.glottodidattica2.unipr.it
 ▶ http://goo.gl/NzfAvK (Italstudio 

all’università)
 ▶ http://goo.gl/OWZm0Q (Formazione 

docenti)
 ▶ http://goo.gl/ViMTpV (Progetti)

Questa risorsa è costruita in collaborazione 
con l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus e rea-
lizzata nell’ambito del Progetto CHEER («Con-
solidating Higher Education Experience of 
Reform: norms, networks and good practice in 
Italy»). Questi i riferimenti delle varie istitu-
zioni coinvolte:

 ▶ www.erasmusplus.it
 ▶ http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
 ▶ http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/

web/ministero
 ▶ www.crui.it
 ▶ www.indire.it

«Invest your talent in Italy», sotto l’egida 
del Ministero degli Affari Esteri, è un’iniziati-
va destinata a studenti provenienti da Brasile, 
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Colombia, Sud Africa, India e Turchia e soste-
nuta dalle imprese internazionali che accolgo-
no gli studenti per stage aziendali.

 ▶ http://goo.gl/VBC3NA (www.esteri.it)
 ▶ http://goo.gl/bnKshX (www.

postgradinitaly.esteri.it)

Pagina di EUR-Lex, dove sono sintetizzate 
le otto competenze chiave per l’apprendimen-
to permanente.

 ▶ https://goo.gl/p7aghm (http://eur-lex.
europa.eu)

«Scienza senza frontiere» («Ciência sem 
Fronteiras») è il programma del governo bra-
siliano che attraverso gli scambi interuniver-
sitari e la mobilità studentesca mira a forma-
re la futura classe di scienziati e ricercatori in 
grado di consolidare, espandere e internazio-
nalizzare la scienza e la tecnologia brasilia-
ne, innovandole e rendendole maggiormente 
competitive.

 ▶ http://cienciasemfronteiras.gov.br 
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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 
lingue (CRDL), Università «Ca’ Foscari» di 
Venezia

 ▶ 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 
milano, Facoltà di Scienze linguistiche e 
letterature straniere, in collaborazione con 
il CLUC (Centro di Linguistica dell’Univer-
sità Cattolica) e il SeLd’A (Servizio Lingui-
stico d’Ateneo)

 ▶ http://milano.unicatt.it/master/didattica-
dell-italiano-l2-2015 

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 di fornire le com-
petenze professionali necessarie per l’insegna-
mento dell’italiano L2 in Italia e all’estero.

- università degli studi di milano, Lettere 
e Filosofia, in collaborazione con il CALCIF 
(Centro d’Ateneo per la Promozione della 
lingua e delle cultura italiana «G. e C. Fel-
trinelli») e con il CTU (Centro d’Ateneo per 
l’eLearning e la produzione multimediale)

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

L’università offre il Master online e in 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 
«Italiano LinguaDue»1.

- università degli studi di napoli «l’Orien-
tale», Centro Interdipartimentale di servi-
zi Linguistici e Audiovisivi (CILA)

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

L’Università propone il Master di II livello 
in «Didattica dell’Italiano L2» di durata annua-
le. Il Master si articola in attività formative in 
aula, in laboratorio e online e intende 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://www.uniurb.it/it/portale/?mist_ 
id=410&lang=IT&tipo=DID&page= 
178&aa=&id=1605221

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).

- università per stranieri di perugia

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

L’Università svolge attività di ricerca in vari 
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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/1/123/2447/
Master.htm

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

II livello, corsi di formazione/aggiornamento 
sulla didattica dell’italiano L2).

In particolare, il Master I livello «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).


