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SESSIONI PLENARIE 
 

Carla BAGNA Luana COSENZA, Luisa SALVATI- Università per Stranieri di Siena 

La didattica dell’italiano L2 a pubblici analfabeti.  

Un’indagine sui bisogni formativi dei docenti 

 

In seguito al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010 e dell’Accordo di Integrazione del 

10 marzo 2012, gli immigrati residenti in Italia devono raggiungere il livello A2 del QCER 

per ottenere il permesso di lungo soggiorno. Riteniamo che tali provvedimenti possano 

celare alcuni rischi: in primo luogo, il rischio che il livello A2 sia considerato come una 

mera assicurazione per vivere in Italia e non come tappa di un percorso di apprendimento 

verso l’autonomia nei contesti comunicativi quotidiani; in secondo luogo, il rischio che 

l’offerta dei corsi di italiano L2 sia eccessivamente concentrata sul livello A2 escludendo di 

fatto un largo segmento della popolazione costituito da pubblici analfabeti o con bassa 

scolarizzazione (il 18,1%, dati MIUR, 2011/2012). 

Qual è l’offerta formativa che attualmente esiste in Italia per soddisfare la richiesta da 

parte di tali apprendenti? I docenti possiedono un’adeguata formazione per gestire classi 

costituite da apprendenti di livello inferiore all’A1? Possono usufruire di materiale 

didattico adatto a rispondere ai loro specifici bisogni linguistici? 

Per rispondere a tali domande,  il contributo intende illustrare i risultati di un’indagine 

condotta sui bisogni formativi dei docenti di italiano L2 rispetto alla didattica a pubblici 

analfabeti e, più precisamente, in merito alle seguenti tematiche: la gestione della fase di 

accoglienza (iscrizione, rilevamento dei dati anagrafici e sociolinguistici); l’individuazione 

delle differenti tipologie di analfabetismo (pre-alfabeti, totalmente analfabeti in L1 e L2, 

debolmente alfabetizzati in L1, alfabetizzati in scritture non alfabetiche, alfabetizzati in 

alfabeti non latini, debolmente alfabetizzati in L2); la delineazione di percorsi didattici 

specifici per le diverse tipologie di analfabetismo; il reperimento di materiali didattici ad 

hoc; la realizzazione di attività didattiche in classe; l’organizzazione e gestione del tempo in 

classe rispetto agli obiettivi a breve termine (l’unità di apprendimento) e a lungo termine 

(la programmazione); l’individuazione dei livelli di competenza in ingresso, in itinere e in 

uscita. 

Il contributo intende altresì descrivere gli interventi che, in risposta a tali bisogni, 

l’Università per Stranieri di Siena realizza già da tempo nella formazione ai docenti di 

italiano L2 nell’ambito di alcuni progetti quali FEI “Rete e Cittadinanza 2014/2015” (in 

partenariato con la Regione Toscana” e FEI L2 Network (in partenariato con Oxfam Italia). 
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Cristina BOSISIO- Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

L'educazione linguistica plurale: quale formazione per gli insegnanti? 

 

Negli ultimi anni il Consiglio d'Europa e il Centro europeo per le lingue moderne di Graz 

hanno promosso numerosi progetti e iniziative miranti a sviluppare e diffondere una 

concezione globale dell'educazione linguistica, che integri l'insegnamento e 

l'apprendimento di tutte le lingue facenti parte dei repertori linguistici individuali degli 

allievi di una classe al fine di utilizzarne le potenziali sinergie, anche in termini 

metacognitivi. Questa prospettiva, già presente nel Quadro comune europeo di riferimento 

(Council of Europe, 2001) e ribadita nella Guida per l'elaborazione delle politiche 

linguistiche educative in Europa (Béacco, Byram, 2007) costituisce lo sfondo teorico-

metodologico del Quadro di riferimento per gli approcci plurali (Candelier et al., 2012), in 

cui si propongono linee guida e strumenti operativi per favorire la messa in atto di percorsi 

di educazione linguistica plurale. 

Tali coordinate concettuali costituiscono un patrimonio imprescindibile per tutti i 

docenti di lingue e, più in generale, per tutti i docenti che, insegnando una disciplina in 

una lingua (materna, seconda o straniera) veicolano lingua e contenuti insieme e quindi 

possono o meglio devono essere considerati (ma soprattutto devono considerarsi) 

educatori linguistici. Si tratta quindi di coordinate teorico-metodologiche essenziali, da 

affrontare e approfondire sia nei percorsi di formazione iniziale sia nella formazione 

continua.  

Alla luce di queste considerazioni intendiamo presentare in questo contributo i risultati 

di un’indagine condotta con gli iscritti PAS e TFA (lingue straniere) dell’Università 

Cattolica di Milano nell’a.a. 2014/2015, finalizzata a verificare le loro conoscenze e la loro 

consapevolezza metodologica in merito al concetto di pluralità degli approcci, della 

competenza comunicativa, dello spazio di azione didattica. L’indagine è stata svolta in due 

momenti, all'inizio e al termine del percorso formativo: all’inizio, prima di cominciare il 

modulo di glottodidattica, è stato somministrato un questionario mirante a indagare le 

conoscenze pregresse relative ai temi in questione. L'esito del questionario ha consentito di 

integrare la proposta formativa del corso di glottodidattica con specifici approfondimenti 

connessi al tema dell’educazione linguistica plurale, con particolare riferimento agli 

approcci plurali e al concetto di competenza comunicativa plurilingue e interculturale 

(Castellotti, Moore, 2010; 2011; Coste, 2001). Al termine del percorso formativo, dopo due 

mesi dall'esame di abilitazione, agli stessi docenti sottoposti all’indagine iniziale è stato 

somministrato un secondo questionario, con l’obiettivo di verificare l'efficacia dei percorsi 

messi in atto e di riflettere, in ultima analisi, su un possibile ulteriore adeguamento 

dell'offerta formativa, maggiormente centrato sulla gestione della pluralità, in termini di 

repertori linguistici, di approcci didattici, di contesti scolastici. 
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Carmel Mary COONAN- Università di Venezia “Ca’ Foscari”  

CLIL all’università: prospettive, possibilità, perplessità 

Legislazione in Italia prevede l’uso veicolare di una lingua straniera nella scuola 

secondaria superiore italiana (per i dettagli si veda D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87-89). Fa 

riferimento al CLIL (Content and Language Integrated Learning) – orientamento 

sviluppatosi in tutta l’Europa fin dal nuovo millennio proprio in relazione a insegnamenti 

in lingua straniera veicolare - ed è tale riferimento che fa sorgere una serie di 

problematiche soprattutto metodologico-didattiche, tutte legate all’acronimo. Oggi in Italia 

il CLIL è al centro dell’attenzione della formazione degli insegnanti della scuola secondaria 

superiore e rappresenta per il MIUR una delle più alte prerogative di formazione del 

momento. Le problematiche sono diverse e complesse.  

Parallelamente, si assiste allo sviluppo di programmi universitari (corsi singoli, 

curricula singole, o interi corsi di laurea) erogati in una lingua straniera (per la maggior 

parte nella lingua inglese). Lo sviluppo maggiore si ha nei programmi che non fanno parte 

dell’area linguistica o umanistica.  

L’introduzione dell’uso veicolare di una lingua straniera al livello della scuola secondaria 

superiore è sostanzialmente frutto di una procedura top-down (imposto per legge), mentre 

la situazione delle università è diversa: le università scelgono di erogare i loro programmi 

in lingua straniera in totale autonomia (sebbene sotto la pressione delle forze di 

globalizzazione e internazionalizzazione,  nonché della  concorrenza reciproca).  

Tuttavia, tenuto in debito conto le differenze, si può ipotizzare che le sfide poste dall’uso 

veicolare di una lingua straniera al livello universitario siano, in cera misura, comparabili a 

quelle poste al livello della scuola secondaria superiore e che si possono riassumere nella 

necessità di garantire la qualità degli esiti di apprendimento (contenuto e lingua).  

La domanda che si pone tuttavia, è se le condizioni dell’Università italiana siano CLIL-

friendly e, quindi, aperte all’innovazione che il CLIL comporta.  

Sullo sfondo di un’aumentata sensibilità politica europea verso la formazione in ambito 

universitario come premessa per la qualità degli esiti di apprendimento (si vede 

L’European Agenda for the modernisation of higher education elaborato nel 2011, la 

creazione dell’High Level Group per la modernizzazione dell’istruzione superiore (livello 

terziario) nel 2012 e i due Studi da essi pubblicati nel 2013 e 2014) e riconoscendo gli studi 

e ricerche già svolti in Europa particolarmente sull’argomento dell’EMI e l’università 

(English Medium Instruction), il paper esplora la questione vis à vis la situazione delle 

università italiane, tracciando collegamenti con la situazione della scuola secondaria, ma 

soprattutto evidenziando le forti differenze e le potenzialità di sviluppo.  
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Daria COPPOLA- Università di Pisa 

La sfida dei corsi di abilitazione: un bilancio e alcune proposte 

 

I corsi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria costituiscono 

un’importante sfida per i nostri atenei, che si trovano a dover fare i conti in maniera più 

diretta con le molteplici e complesse problematiche che investono oggi la scuola e la 

formazione. 

Il Modulo di glottodidattica per i corsi di TFA e dei PAS dell’Università di Pisa ha 

costituito in questi anni un punto di osservazione privilegiato dei bisogni specifici dei 

futuri insegnanti di lingue, in quanto è stato frequentato da un alto numero di studenti 

iscritti alle diverse classi di concorso per l’insegnamento del francese, dell’inglese, del 

russo, dello spagnolo e del tedesco.  

La struttura interattiva del Modulo ha consentito in questo triennio, dall’a.a. 2012-13 ad 

oggi, di rilevare direttamente e in modo informale esigenze, difficoltà e problemi che sono 

stati successivamente confermati dai risultati di un questionario somministrato alla fine 

del corso.  

I dati raccolti consentono di fare un primo bilancio:  

- una delle esigenze maggiormente condivise è quella di aumentare significativamente il 

monte ore delle lezioni di glottodidattica, in modo da poter dedicare più tempo alla 

riflessione critica sugli aspetti acquisizionali e metodologico-didattici e alla condivisione di 

buone pratiche; gli studenti avvertono come una grave lacuna dei corsi di studio da cui 

provengono la carenza o addirittura l’assenza di insegnamenti del SSD L-LIN/02. 

- altrettanto condiviso è il bisogno di una maggiore attenzione per i problemi reali che i 

futuri insegnanti di lingue dovranno affrontare, soprattutto in riferimento alle classi 

multietniche, alla varietà dei repertori linguistici, ai bisogni educativi speciali, alle 

modalità differenziate di verifica;  

- unanime è la richiesta di un raccordo progettuale e metodologico tra le diverse aree e 

all’interno dei moduli disciplinari, per evitare inutili ripetizioni e incresciose discrepanze 

nella scelta e nelle modalità di trasmissione dei contenuti; a quest’ultimo riguardo, in 

particolare, emerge il bisogno di un insegnamento più adeguato alle competenze in 

entrata, con ampi spazi di attiva partecipazione e di confronto: molti studenti 

documentano infatti, oltre a esperienze didattiche in Italia e all’estero, il conseguimento di 

titoli post universitari (dottorato, master, specializzazione).  

Nel tentativo di accogliere la sfida di una formazione universitaria dei docenti di lingue 

adeguata e di qualità, evitando scorciatoie semplicistiche come quella, ancora diffusa, di 

replicare i corsi universitari tradizionali basati sul modello didattico trasmissivo, vengono 

qui proposte alcune modalità di lavoro adottate con successo nel Modulo di glottodidattica. 

Si tratta di modalità trasferibili in diversi contesti di apprendimento e che, grazie alla 

stretta collaborazione con alcuni insegnanti di lingue dei licei con una lunga esperienza 

d’insegnamento e di ricerca-azione, sono state tradotte in specifiche tecniche 

glottodidattiche utilizzabili sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. 

All’interno di una comune cornice metodologica che si rifà all’approccio dialogico 

(Coppola 2009 e 2011), alcune di queste tecniche utilizzano la tecnologia mobile per 

potenziare gli effetti cooperativi del lavoro di gruppo e favorire, soprattutto nel secondo 



III Congresso della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) 

9 
 

ciclo di istruzione, l’interazione in L2, la riflessione sulla lingua e l’analisi critica degli 

errori (Coppola 2013); altre, di tipo narrativo, si prestano a essere impiegate, soprattutto 

nel primo ciclo, per promuovere lo scambio interculturale e il confronto tra alfabeti, 

narrazioni e codici diversi (Demetrio 2012; Valdambrini 2013); altre ancora attivano il 

potenziale emotivo degli studenti per stimolare importanti strategie cognitive 

nell’approccio al testo scritto e alla lettura (Minucci 2015); altre, infine, basate 

sull’interazione strategica, si rivelano particolarmente efficaci nelle fasi conclusive e 

applicative di moduli didattici dedicati alle microlingue (Pacini 2005).  
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Mariapia D’ANGELO- Università di Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”  

La traduzione didattica per la formazione degli insegnanti di lingua straniera nella 

Scuola Secondaria di II grado 

Nel quadro di una riflessione sui contenuti nella formazione dei docenti di lingua 

straniera della Scuola Secondaria di II grado, la presente comunicazione si propone di 

mettere in rilievo le potenzialità connesse all’uso della traduzione didattica, ossia dell’uso 

della traduzione quale teaching tool nell’insegnamento/apprendimento delle lingue 

straniere.  

Dopo una breve rassegna sul ruolo della traduzione didattica in prospettiva diacronica, 

si metterà a fuoco il valore formativo delle pratiche traduttive, intese quali complessi atti di 

riformulazione interlinguistica che interessano tutti i livelli d’analisi della lingua oggetto di 

studio, nonché della lingua madre. Verranno pertanto sviluppate considerazioni teorico-

operative sull’impiego in classe di vari translation task fondati su una visione azionale 

della traduzione, considerata nella sua dimensione intenzionale, conativa e socio-culturale, 

secondo una concezione dell’atto traduttivo come atto pragmatico di enunciazione 

linguistica.    

In riferimento ai principali studi teorico-applicativi sull’argomento, si evidenzieranno i 

vantaggi delle diverse attività di tipo interlinguistico di notevole efficacia sul piano della 

riflessione metalinguistica, sia nella fase iniziale del percorso di apprendimento, sia in 

quelle successive. Tali pratiche concorrono al potenziamento della competenza testuale dei 

discenti sul piano della comprensione e su quello della produzione nella lingua straniera, 

poiché nel passaggio interlinguistico gli apprendenti sono stimolati ad individuare le unità 

testuali a livello sintattico, semantico e retorico-pragmatico, ponendosi il problema della 

polisemia e cogliendo, in entrambi i codici coinvolti, il significato concettuale, la forza 

pragmatica e le norme socio-culturali sottostanti. 

Inoltre, particolarmente sul piano della produzione, l’insegnante potrà sviluppare 

attività di tipo metacognitivo, nelle quali il confronto delle due lingue contribuisce ad un 

perfezionamento della language awareness riguardo agli aspetti fonologici, lessicali e 

semio-culturali. 

A supporto di un utilizzo moderato e regolato della traduzione da e verso la L1 degli 

allievi, verrà illustrato il ruolo che i principali documenti europei riconoscono alla pratica 

traduttiva in vista dello sviluppo di strategie linguistico-comunicative della mediazione 

spendibili anche a livello professionale.  

Infine, saranno prese in esame alcune proposte operative di traduzione didattica 

presenti nei manuali in adozione nella Scuola Secondaria di II grado per l’insegnamento 

della lingua inglese e tedesca, evidenziandone aspetti positivi e criticità.  
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Paola DESIDERI- Università di Chieti-Pescara “G. d’Annunzio”  

La didattica dell’italiano L2 per gli alunni “invisibili” 

Scopo della presente comunicazione è di riflettere su un aspetto molto emarginato e 

problematico della scuola di base, sul quale in genere gli insegnanti hanno scarse 

competenze e conoscenze, troppo spesso deformate dagli stereotipi del più scontato 

antiziganismo: cioè l’educazione linguistica degli alunni rom/sinti, appartenenti – come è 

noto – ad una minoranza non riconosciuta dalla Legge n. 482 del 15-12-1999 “Norme in 

materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (G.U. n. 297 del 20-12-1999). Il 

criterio deliberatamente territorialista della Legge 482/99, escludendo una delle più 

antiche comunità alloglotte presenti in Italia da seicento anni dal novero delle minoranze 

linguistico-culturali, ha provocato la conseguente negazione dei legittimi diritti linguistici 

ai Rom e ai Sinti con l’effetto di discriminare ulteriormente il popolo zingaro, già oggetto di 

una feroce emarginazione plurisecolare. 

Dopo una breve esposizione dei tratti etnolinguistici distintivi di questa minoranza 

“diffusa”, dispersa e transnazionale, nomade per antonomasia, che in Italia viene stimata 

tra le 130mila e le 150mila unità (una metà circa di antico insediamento giunta tra il XV 

secolo e il 1950, e quindi costituita da cittadini italiani, mentre l’altra metà composta da 

extracomunitari provenienti dai territori della ex Iugoslavia, o da cittadini comunitari 

rumeni), verranno esaminate le problematiche psicolinguistiche, pragmatico-comunicative 

e linguistico-interculturali più frequenti nell’acquisizione dell’italiano L2 da parte degli 

allievi rom/sinti, privi di totale motivazione verso i contenuti e gli obiettivi della scuola dei 

gagé (dispregiativamente tutti i non-rom).  

Va tenuto nel debito conto che l’identità linguistica di tali alunni “invisibili” è 

costitutivamente plurilingue con un approccio verso l’apprendimento linguistico 

caratterizzato da una marcata flessibilità, giacché essi vivono in un contesto molto ricco nel 

quale convivono una specifica varietà di romanés (L1), altre varietà di romanés legate 

all’interazione con diversi gruppi rom, una lingua dei gagé  che costituisce la lingua della 

società maggioritaria con cui si comunica e nella quale ci si dovrebbe scolarizzare, altre 

lingue dei gagé con cui si viene a contatto negli spostamenti. A tale proposito, si deve 

sottolineare la differenza tra l’italiano L2, con il quale i discenti rom/sinti sono venuti in 

contatto fin dalla nascita in quanto sedentarizzati o semi-sedentarizzati, e l’italiano L3-L4 

degli immigrati in Italia recentemente.   

Insegnare ad allievi rom/sinti (la cui discontinua presenza scolastica è limitata al 30% 

alle elementari e destinata ad aumentare nei gradi scolastici successivi) necessita di molte 

cognizioni preliminari sull’universo zingaro, una cultura ad “oralità primaria”, la quale ha 

elaborato modi epistemici, procedure mentali e mnemoniche, sistemi comunicativi 

totalmente differenti da quelli delle culture caratterizzate dalla scrittura. Pertanto, per gli 

insegnanti verranno evidenziate alcune pratiche didattiche per superare le difficoltà 

dell’alfabetizzazione da parte di soggetti privi di scrittura nella L1; saranno analizzate le 

criticità della comprensione e produzione linguistiche in ragione della peculiare forma 

cognitiva ed espressivo-performativa del soggetto rom/sinto; verranno prese in 

considerazione le difficoltà del dominio deittico (in primo luogo spazio-temporale), nonché 

l’incapacità di gestire l’organizzazione testuale e discorsiva. 
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Gli insegnanti dei “figli del vento”, proprio per questa diversità identitaria e linguistica 

di cui gli allievi sono portatori, debbono necessariamente formarsi sia a livello culturale, 

sia a livello linguistico-comunicativo, almeno sui primi rudimenti della lingua romaní: a 

tale proposito facilitatori e mediatori possono essere di grande aiuto. 
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Paola GIUNCHI, Maria ROCCAFORTE- Università di Roma “La Sapienza”  

La lingua dei segni e il suo insegnamento: questo matrimonio s’ha ancora da fare! 

Questo intervento nasce dal tentativo di trasferire, per quanto possibile, approcci e 

proposte glottodidattiche in uso per le lingue orali all’insegnamento della Lingua dei Segni 

Italiana (LIS).  Tra i vari corsi esistenti, abbiamo preso in considerazione l’adattamento del 

corso per l’insegnamento della ASL (American Sign Language) Signing Naturally (1988) 

per la sua organizzazione in base a principi nozional-funzionali  da cui derivano  gli 

approcci di orientamento comunicativo e naturalistico, particolarmente confacenti alle 

necessità d’uso della LIS.  

Il corso VISTA che nelle dichiarazioni degli autori è impostato secondo le categorie di 

tipo semantico-grammaticali di tempo, spazio e quantità, di significato modale quale 

l’obbligo, la probabilità, la possibilità e della funzione comunicativa, perfettamente 

confacenti alle caratteristiche della lingua oggetto di studio e alle esigenze legate al suo 

uso, nonostante le aspettative riposte non ha risposto ai risultati attesi e oggi non gode del 

gradimento degli insegnanti sordi di Lingua dei segni che lo hanno pressoché 

abbandonato. 

Dall’analisi condotta, l’insuccesso del Metodo VISTA  è riconducibile alle caratteristiche 

del materiale didattico da una parte e degli insegnanti sordi della LIS dall’altra. 

Tra le prime si segnala la mancata corrispondenza tra la funzione comunicativa 

dichiarata nelle unità e quella effettivamente presentata, l’inadeguatezza delle spiegazioni 

sul funzionamento della LIS presentate quasi esclusivamente in Italiano scritto invece che 

in segni e la totale assenza di criteri di progressione degli argomenti secondo princìpi di 

natura psicolinguistica. 

Tra le seconde si segnala una insufficiente formazione glottodidattica e consapevolezza 

metalinguistica degli insegnanti sordi della LIS come emerso dalla somministrazione di un 

questionario.   
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Mirko GRIMALDI- Università del Salento 

Insegnare fonetica e fonologia della L2: 

problematiche e prospettive educative dal versante delle neuroscienze cognitive 

 

L’apprendimento della fonetica e fonologia di una L2 in età adulta rappresenta una sfida 

per il nostro cervello. Nei bambini la rappresentazione mentale dei fonemi della L1 si 

forma intorno ai 6-12 mesi di età (Kuhl et al. 1992) e si proietterà gradualmente a livello 

articolatorio negli anni successivi. A partire dai tre anni di età, percepire e produrre i suoni 

della L2 diventa sempre più difficile (Iverson et al. 2003). Tale perdita di sensitività non 

impedisce l’apprendimento di una L2 in età adulta (Flege 1995), ma i progressi possono 

dipendere da numerose variabili (Piske, MacKay, & Flege 2001). Quando gli apprendenti 

sono immersi nel contesto naturale della L2 (Second Language Acquisition – SLA), la 

variabile età insieme all’uso della L1 e alla quantità degli stimoli L2 sono i primi a influire 

sui processi di percezione e produzione. Quando però gli apprendenti sono immersi in un 

contesto in cui si parla la loro lingua materna (Classroom Foreign Language Acquisition – 

FLA) e ricevono una esposizione ridotta alla L2 – in un contesto povero, con poca e non 

sistematica esperienza conversazionale con parlanti L2 – l’apprendimento fonetico-

fonologico della L2 diventa un compito quasi impossibile (Best & Taylor 2007): la 

percezione/produzione dei suoni della L2 in questi soggetti può standardizzarsi a livello di 

quella di parlanti naïve e non progredire. 

Il livello fonetico-fonologico nella didattica della L2 è stato in genere trascurato. Sia i 

modelli teorici che le riflessioni sulle pratiche didattiche hanno insistito invece sulla 

didattica della morfo-sintassi e del lessico (e di recente sulla pragmatica), trascurando il 

fatto che il bambino accede alla grammatica della L1 attraverso il livello fonetico-

fonologico. Sin dagli anni ’70, studi comportamentali che hanno preso in esame i processi 

di percezione e produzione della L2 in contesto formale non hanno prodotto risultati 

favorevoli per gli insegnanti (Suter 1976). A parte poche eccezioni, ricerche 

neurofisiologiche hanno supportato questo dato (Winkler et al. 1999; Peltola et al. 2003, 

2005, 2007; Rinker et al. 2010). A livello percettivo, un recente studio neurofisiologico su 

studenti universitari italiani ha evidenziato che la capacità di discriminare i suoni della L2 

non solo non migliora dopo uno studio mirato e prolungato (5 anni) ma risulta 

comparabile con le abilità raggiunte in terza media (Grimaldi et al. 2014). Questi risultati 

sono stati appena confermati, sia per i bambini che per gli adulti, dallo studio di un gruppo 

di ricerca svizzero (Jost et al. 2015). 

Partendo da questo quadro problematico, l’intervento discuterà in modo critico le 

implicazioni teoriche e le prospettive didattiche aperte dalle recenti ricerche 

neurocognitive che hanno urgenza di essere implementate nella formazione degli insegnati 

di lingua straniera e nei programmi ministeriali. Si privilegerà il livello percettivo (essendo 

il processo primario di apprendimento), ma non mancheranno opportuni riferimenti alle 

metodiche che possono migliorare il livello della produzione. La riflessione sulle principali 

metodiche sperimentali che possono trovare applicazione nella pratica didattica in classe – 

grazie anche all’ausilio delle tecnologie informatiche – si concluderà con l’identificazione 

di alcuni dei più urgenti bisogni della ricerca applicativa sulla fonetica e fonologia della L2 

e sullo sviluppo di percorsi curriculari degli insegnanti. 
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Tatjana LEICHSERING- Goethe-Universität Frankfurt 

 Multilingual schools in Frankfurt: a critical approach to language in education policy 

In this presentation, we will analyse three sociolinguistic dimensions of language as 

political issue in educational policy in Germany, specifically in Frankfurt am Main, Hesse: 

 

 The dominating monolingual ideology of pedagogical and didactical approaches 

regarding linguistic behaviour and language teaching in everyday school life - any 

kind of multi- or plurilingualism at school is somehow framed by a monolingual 

perspective 

 Political decisions in language teaching made according to specific languages being 

considered prestigious (goal: prestigious plurilingualism of individuals) 

 Political decisions in language teaching made in the context of linguistically and 

culturally heterogeneous school contexts - (goal: improving student's abilities in 

German, since educational institutions and politicians perceive multilingual school 

environments mainly as hindering factors in this context) 

 

We will reflect the political dimension of these language educational policies as 

interrelated discursive fields provoking controversial interpretation and conceptualisation 

of multilingualism. Based on data collected in two different school projects in Frankfurt we 

will investigate the social and political agency of actors from different social milieus. The 

first project concerns an italo-german bilingual branch implemented within a regular 

public school, due to the political agency of families in the 1990s. The pedagogical and 

didactical approach here is a two-wayimmersion model. The project aims at (a) enabling 

students becoming prestigious plurilinguals and (b) facilitating a transcultural approach in 

order to improve integration. The second project deals with the linguistic heterogeneity of 

multilingual school environments based on a process-oriented concept comprising three 

main content areas: (1) Teaching German as a second language, (2) in service training of 

teachers regarding e.g. multilingualism and (3) collaboration between schools and families. 

This project does not focus only on bilingual education but rather on improving the 

language awareness of students and teachers alike. Furthermore, this project aims at 

enhancing a better understanding amongst actors of transcultural communities. This 

programme ended in 2013 after 13 years. Against this background, we will investigate the 

political and social dynamics behind these different didactical approaches and their being 

subject to conceptual transformation, financial cuts or abolition. We aim to discuss the 

following main questions: How do educational institutions deal with the tension between 

monolingual ideology, prestigious plurilingualism and heterogeneous multilingual 

school contexts? How do students and families perceive these tensions? What kind of 

political agency do different actors invest in such projects? What kind of didactical 

approaches are in play? 
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Lucilla LOPRIORE- Università degli Studi Roma Tre 

Varietà e lingua franca: approcci multipli alla formazione dei docenti di e in lingua 

inglese 

La crescente diffusione delle varietà dell’inglese e dell’inglese lingua franca (ELF)  in 

diversi contesti educativi richiede ormai un cambio di prospettiva, in particolare nello 

studio e nel dibattito su norme, usi, varietà e questioni di identità. Tale prospettiva implica 

infatti una rivisitazione dell’ insegnamento dell’inglese e degli approcci adottati nella 

formazione iniziale e in quella in servizio sia dei docenti di inglese sia dei docenti che 

usano l’inglese per insegnare  (CLIL). 

L’insegnamento dell’inglese, o in inglese, dovrebbe essere orientato alla promozione di 

maggiore consapevolezza linguistica e (inter)culturale e allo sviluppo di strategie 

comunicative che consentano agli apprendenti di sviluppare una competenza comunicativa 

efficace in contesti sempre più plurilingui dove l’inglese è utilizzato come lingua franca da 

parlanti di diverse lingue e culture. Gli studi più recenti nell’ambito dell’ELF hanno 

evidenziato la necessità di offrire ai docenti una prospettiva inclusiva di diversi modelli e 

rappresentazioni dell’inglese.   

È in tale prospettiva che le varietà dell’inglese e l’inglese lingua franca sono stati 

introdotti come parte integrante della formazione dei docenti di/in lingua inglese e nella 

creazione e sviluppo dei materiali didattici. 

Questa presentazione si propone di illustrare come questa nuova prospettiva sia stata 

adottata e messa in atto – sia pure in misura diversa – nell’ambito di due corsi di 

formazione docenti:   i corsi di formazione docenti TFA e PAS e i corsi di formazione 

metodologica dei docenti CLIL attivati negli ultimi tre anni presso l’Università Roma Tre.   

Nei corsi TFA/PAS,   l’inclusione di varietà dell’inglese e dell’inglese lingua franca nei 

moduli sull’insegnamento dell’inglese dei corsi – dall’insegnamento della grammatica alla 

progettazione e valutazione di percorsi didattici -  tramite l’adozione di un approccio 

riflessivo e specifiche attività e compiti formativi,  ha determinato nei docenti un 

cambiamento di prospettiva  nelle proposte didattiche, nell’utilizzo di materiali autentici e 

nelle forme di valutazione.  Nei corsi CLIL l’adozione di tale prospettiva è stata 

determinante nelle attività di riflessione sulla lingua sia di quella utilizzata per 

l’insegnamento quotidiano della disciplina  (italiano) sia dell’inglese per le lezioni CLIL, 

nella progettazione di percorsi didattici e nel reperimento e sfruttamento delle risorse in 

lingua inglese. 

Nella presentazione saranno illustrate le modalità di formazione adottate, presentati i 

primi risultati di uno studio nell’ambito dei corsi di formazione nonché le testimonianze 

dei docenti coinvolti. (367 parole) 
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Carla MARELLO- Università di Torino 

Lessico e nuvole. Il dizionario digitale nella didattica delle lingue 

Rispetto agli altri modi di usufruire del dizionario in formato elettronico, quali DVD o 

chiavetta o installazione nel computer,  quali vantaggi porta poter far lezione con un 

abbonamento a un sito che ospita  15 dizionari fra  monolingui, bilingui, generali , 

specializzati, enciclopedici ? La risposta è semplice: ogni studente e ogni docente può 

accedere alla risorsa, ovunque si trovi, attraverso il tablet o perfino lo smartphone. E’ 

sufficiente configurare il servizio proxy  per consultare le risorse online del Sistema 

Bibliotecario di Ateneo anche da casa o da qualunque connessione Internet esterna alla 

rete di Ateneo.  

Da quando l’abbonamento è stato stipulato le lezioni universitarie di lingua, di didattica 

delle lingue moderne e di teorie e pratiche della traduzione hanno puntato più decisamente 

all’insegnamento del  lessico sfruttando le modalità di ricerca avanzata che questi dizionari 

consentono . 

 A fini traduttivi i glossari plurilingui on line e altri strumenti lessicografici accessibili 

gratuitamente in rete possono anche essere sufficienti ; per insegnare  come è fatto il 

lessico di una lingua è invece necessario avere l’intero dizionario fruibile come una banca 

di dati linguistici e poterlo interrogare chiedendo liste di parole che hanno in comune una 

certa caratteristica. 

Il contributo illustra alcune delle esercitazioni fatte fare agli studenti con il duplice 

intento di mostrare loro sia le potenzialità del mezzo dizionario digitale on line per 

svolgere compiti comunicativi, sia i limiti dello strumento che va  usato in sinergia con 

corpora annotati,  quando si tratta di svolgere attività di comprensione e produzione di 

testi complessi e/o specialistici  

Fra i risultati non secondari di questo insegnamento TIC potenziato c’è nello studente il 

raggiungimento della consapevolezza che le capacità di consultazione (reference skills) 

acquisite consultando questi dizionari  completi on line  vanno a migliorare le strategie di 

ricerca in altri tipi di risorse in rete. 
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Stefania SCAGLIONE- Università per Stranieri di Perugia 

Pensare plurale. La classe come laboratorio per la sperimentazione di nuove politiche 

linguistiche in ambito educativo 

L’intervento proporrà alcuni dati e riflessioni sul tema dell’educazione linguistica nel 

contesto delle cosiddette “classi multilingui”, ossia le classi frequentate da alunni con 

background linguistico e culturale fortemente diversificato, nelle quali parte (o gran parte) 

degli alunni usa a casa lingue diverse dalla lingua di scolarizzazione. 

Le rilevazioni OCSE-PISA individuano con chiarezza nel background linguistico 

differente rispetto alla lingua di scolarizzazione uno dei principali fattori alla base dello 

scarto tra alunni migranti di I e di II generazione e alunni provenienti da famiglie 

autoctone nei punteggi delle prove di lettura e, in misura minore, delle prove di 

matematica. La questione non riguarda soltanto l’Italia; del resto, gli indicatori UE 

sull’integrazione dei migranti dimostrano non solo che il tasso di abbandono scolastico 

precoce tra gli studenti nati all’estero è pari a circa il doppio di quello registrato tra la 

popolazione totale, ma anche che la percentuale di abbandono aumenta, invece di 

diminuire, tra gli studenti di seconda generazione.  

Il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea hanno richiamato da tempo 

l’attenzione su questo punto, mettendo a disposizione degli attori politici indicazioni 

correttive e rassegne di buone pratiche; le risposte tuttavia tardano ad arrivare, soprattutto 

rispetto all’esigenza di destinare fondi più consistenti a favore della formazione degli 

insegnanti, che costituisce il nodo centrale di qualsiasi cambiamento. Il nostro Paese, dove 

il 9% della popolazione scolastica ha cittadinanza straniera e dove oltre la metà di questi 

studenti è nato in Italia (dati MIUR a.s. 2013/14), non fa purtroppo eccezione. 

Il punto strategico su cui tutte le indicazioni internazionali convergono è che il 

rinnovamento delle politiche linguistiche educative in direzione della valorizzazione dei 

repertori plurilingui di tutti gli studenti favorirebbe non solo l’inclusione sociale dei 

migranti, ma anche la competitività dei singoli sistemi educativi nella partecipazione 

all’economia della conoscenza. 

Per questo motivo, occorre affiancare alla doverosa riflessione sui metodi di 

insegnamento della lingua di scolarizzazione come L2 un più globale ripensamento di 

quella che potremmo definire un’“economia di scala dell’educazione linguistica”, che 

riguardi tutte le discipline oggetto di insegnamento e coinvolga in eguale misura tutti gli 

studenti.  

A partire dai risultati di una sperimentazione compiuta nell’ambito del progetto europeo 

MERIDIUM, l’intervento intende proporre una ricognizione critica dei principali approcci 

sperimentati con successo nell’educazione linguistica destinata alle classi multilingui, 

concentrandosi in particolare sui modelli che in Italia troverebbero fin d’ora notevoli spazi 

di applicazione, nel quadro di un auspicabile rinnovamento delle modalità di 

collaborazione tra scuola e università. 

 

 

 



III Congresso della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) 

21 
 

Flora SISTI- Università di Urbino “Carlo Bo” 

Il  TFA di Urbino: risultati del questionario sulla qualità percepita 

Nell’AA. 2012-13, presso l’Ateneo Carlo Bo, è stato attivato il primo ciclo del Tirocinio 

Formativo Attivo che ha coinvolto 199 studenti abilitati in 13 diverse classi di concorso. A 

questa prima  esperienza sono poi seguite le successive attivazioni del Percorso Abilitante 

Speciale (2013-14) e del TFA II ciclo (2014-15). 

L’organizzazione del corso prevedeva, in base alle norme ministeriali, oltre ai laboratori 

pedagogico–didattici e agli insegnamenti di Scienze dell’Educazione, un corso di Didattica 

delle Lingue Straniere di cinquanta ore (10 CFU), comune alle diverse classi di abilitazione, 

completato da trenta ore laboratoriali (2 CFU) dedicate a ciascuna lingua straniera. 

L’esigenza di coniugare gli aspetti metodologici relativi alle varie lingue di studio ci ha 

pertanto indotto ad offrire un corso generale di taglio teorico, seguito da applicazioni 

didattiche svolte nelle lingue di specializzazione. 

Il contributo intende analizzare i risultati di un questionario - suddiviso in 8 sezioni per 

un totale di 72 domande - somministrato con lo scopo di raccogliere le impressioni dei 

corsisti sulla qualità del corso di TFA in relazione ad aspetti quali:  infrastrutture, 

organizzazione, obiettivi e contenuti delle attività formative, attività di tirocinio e servizi 

allo studente. 

Lo studio sulla qualità percepita è stato eseguito somministrando il questionario di 

gradimento a tutti i partecipanti al I e II ciclo del TFA e circoscrivendo poi il campo di 

indagine agli insegnanti di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo  e tedesco). A 

quest’ultimo gruppo è stato distribuito infatti un ulteriore questionario di soddisfazione, 

più dettagliato, che comprende 20 domande chiuse (scala Likert a 5 modalità) e 4 

domande aperte.   

L’analisi comparativa dei dati consentirà di offrire un contributo alla riflessione generale 

sui punti di forza e sulle criticità dei percorsi di TFA per la formazione dei docenti di lingua 

straniera. 
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SESSIONI PARALLELE 

Rossella ABBATICCHIO- Università di Bari 

Reading ability e didattica delle lingue: un ‘nuovo’ language skill al servizio 

dell’insegnante (?) 

La lettura può essere considerata un’abilità complessa che risulta forse riduttivo 

collocare in via esclusiva tra le abilità cosiddette “passive” (dove l’aggettivo “passive” non 

indica una acquisizione non partecipe delle abilità linguistiche, ma intende piuttosto 

riferirsi alle funzioni di un’area convenzionalmente definita ricettiva, pur prevedendo 

elaborazioni attive). Leggere, così come ascoltare, è difatti un’abilità che esige un impegno 

cognitivo di ampio rilievo, peculiare, in un certo senso, rispetto a quello richiesto dal 

parlare o dallo scrivere: chi parla o scrive, difatti, si può dire sia un utente selettivo della 

lingua, dal momento che può scegliere quale argomento trattare, quali strutture 

linguistiche adoperare (e con quale frequenza) e quali evitare. Chi invece ascolta o legge è 

in un certo senso assoggettato alle scelte linguistiche dell’emittente, che deve impegnarsi a 

decodificare, comprendere, rielaborare, trasformare in produzione linguistica (sottoforma 

di reazione/risposta).  

In quanto abilità che combina una serie di sottoabilità di ricezione, decodifica e 

comprensione, la lettura non può considerarsi scissa neanche da alcuni altri aspetti più 

tecnici e allo stesso tempo soggettivi (velocità e stile, ad esempio) e vanta un esplicito ed 

ineludibile collegamento con il processo di apprendimento linguistico. Collocata come 

interna ed intrinseca a questo processo, la lettura può essere dunque considerata 

un’attività globale e sistemica, che può favorire la creazione di una sinergia dinamica tra le 

varie aree intellettive e cerebrali preposte allo sviluppo delle abilità linguistiche. Questa 

sinergia subisce a sua volta l’influenza delle differenti motivazioni che possono incentivare 

un processo di lettura: si legge per verificare informazioni, per approfondire conoscenze di 

cui si è già in possesso, per apprendere nuovi concetti, per ragioni edonistiche o ricreative. 

E alla varietà più o meno ampia di ragioni che sottendono alla lettura corrispondono, come 

in parte già osservato, i differenti modi della lettura: globale, selettivo, analitico, ‘veloce’. 

Queste considerazioni suggeriscono come l’uso della lettura quale strumento di 

insegnamento di una lingua seconda o straniera comporti per il docente uno sforzo 

molteplice, che spazia dalla scelta dei testi da proporre alla eventuale messa in atto di 

procedure di semplificazione, riduzione linguistica o rielaborazione (ancora piuttosto 

frequenti almeno nei primi stadi di apprendimento), sino alla individuazione dei differenti 

stili di lettura che gioco forza convivono nelle classi di apprendenti, per quanto omogenee 

esse possano presentarsi. Ciò nonostante, lo sviluppo di una reading literacy ai livelli 

consentiti in un contesto di apprendimento linguistico di L2 o LS può rappresentare un 

utile strumento di rinforzo dei contenuti già presenti, e insieme di acquisizione di forme 

linguistiche (e di elementi culturali) nuovi per i discenti.  

Ciò premesso, l’intervento si propone di svolgere una illustrazione il più possibile 

significativa delle caratteristiche attribuite e del ruolo riconosciuto attualmente all’abilità 

di lettura nelle sedi istituzionali; e successivamente di condividere alcuni primi spunti di 

riflessione sulla “usability” di questo strumento nell’insegnamento linguistico, anche – ove 
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possibile- con riferimento all’osservazione di esperienze didattiche già svolte, 

particolarmente nell’ambito dell’italiano.  
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Adriana ARCURI, Egle MOCCIARO- Università di Palermo 

 

Il profilo professionale del docente di italiano L2 per utenze fragili 

 

L’intervento che si propone descrive un percorso formativo realizzato a partire dal 2013 

nell’ambito di un’esperienza formativa universitaria – il Master di II livello in “Teoria, 

progettazione e didattica dell’italiano come L2 e LS” dell’Università di Palermo – che ha 

individuato un profilo professionale specialistico definito “Docente di italiano L2 per 

utenze fragili”.  

L’esigenza di elaborare una risposta non emergenziale all’emergenza migranti impone la 

definizione di nuovi e più specifici profili professionali, in grado di far fronte alle delicate 

esigenze formative delle utenze fragili. Nell’ambito di queste utenze, un posto centrale è 

occupato dai minori stranieri non accompagnati (MSNA), ma il raggio di azione può 

senz’altro essere allargato a altri destinatari, come le donne analfabete o scarsamente 

alfabetizzate, che con i MSNA condividono l’appartenenza a fasce sociali particolarmente 

vulnerabili, sia per le esperienze da cui provengono sia per la difficoltà di inserirsi nella 

società italiana, sia per la dimensione di analfabeti adulti. Questa particolare situazione 

richiede nuove professionalità dotate di specifiche competenze nelle questioni relative non 

solo all’acquisizione della L2, ma anche all’alfabetizzazione in apprendenti con bassa 

scolarizzazione, che costituisce un campo d’intervento didattico nuovo e preciso (cfr. 

LESLLA - Low educated second language and literacy acquisition, 

http://www.leslla.org/). In particolare, vanno costruite competenze professionali per 

affrontare l’alfabetizzazione in italiano di adulti analfabeti anche nella lingua madre. Si 

tratta pertanto di sperimentare percorsi poco noti o addirittura inediti, perché i migranti 

analfabeti si trovano in una condizione solo apparentemente simile a quella dei bambini 

dei paesi europei in fase prescolare, che non hanno ancora imparato a scrivere ma parlano 

la lingua che scriveranno e vivono in un universo permeato dalla parola scritta. Essi 

devono, infatti, imparare a scrivere in una lingua di cui non hanno competenza orale; 

inoltre non conoscendo il codice scritto non hanno sperimentato le operazioni cognitive 

che la scrittura impone, a fronte invece di esperienze di vita drammatiche e in molti casi di 

plurilinguismo orale. Sullo sfondo di queste delicate coordinate di apprendimento, si 

intende dunque tracciare i contorni del nuovo profilo di docente, così come esso è stato 

identificato in termini di competenze linguistiche e didattiche nel contesto formativo 

citato, e il percorso che consente il raggiungimento di tali competenze, definendo sia le 

acquisizioni ormai consolidate sia le ipotesi in via di sperimentazione. 
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Simona BRUSCO- Università di Roma “La Sapienza”  

 

Un’indagine sull’abilità endofasica degli studenti dell’Università  

e della Formazione professionale 

 

Questo contributo vuole far luce sulle caratteristiche e sulle funzioni degli usi endofasici 

della lingua e offrire degli spunti di riflessione sui metodi e sugli strumenti utili a una 

didattica sensibile e attenta a ciò che succede nell’hidden dimension dell’uso del 

linguaggio. L’indagine sugli usi endofasici della lingua analizza e mette a confronto le 

caratteristiche linguistiche, dialogiche, metalinguistiche e le funzioni del parlato interiore 

di due campioni di informanti, rappresentativi di due popolazioni di apprendenti che si 

trovano agli antipodi riguardo il livello delle competenze linguistiche, socioculturali e delle 

risorse economiche possedute: il primo campione è composto da 120 studenti universitari, 

iscritti alle Facoltà di Scienze Umanistiche, Medicina e Ingegneria dell’Università Sapienza 

di Roma; il secondo campione è composto da 150 studenti, frequentanti i corsi di 

Acconciatura, Grafica e Estetica del Centro di Formazione Professionale “Nicoletta 

Campanella”, nel quartiere romano periferico di Corviale, con utenza a rischio di 

dispersione scolastica. 

Per documentare e analizzare le enunciazioni del parlato interiore, senza potersi 

avvalere di tecniche di rilevazione oggettiva del pensiero, l’indagine fa leva sulla 

consapevolezza linguistica dei parlanti. Chiedere agli informanti di fare attenzione alla 

propria attività di “parlare da soli” si è rivelata una strategia efficace per avvicinare e 

documentare questa abilità linguistica nascosta e, finora, inaccessibile dall’esterno. Agli 

informanti è stato chiesto di trascrivere in una griglia di rilevazione, quando se ne 

avvedevano, le loro espressioni esofasiche prodotte in assenza di interlocutori o prodotte 

senza rappresentare un input per uno scambio conversazionale con alcun interlocutore, 

presente nel contesto d’enunciazione, in grado di sentirli, di vederli e rispondergli.  Ma non 

solo. Agli informanti è stato chiesto di trascrivere anche il co-testo del  loro parlato 

interiore, cioè le parole e frasi che precedevano o seguivano l’espressione. 

Inoltre, considerando il valore relazionale del segno linguistico si è ritenuto fondamentale 

rintracciare i fattori extralinguistici che determinano il valore dell’enunciato. La 

compilazione della griglia ha richiesto, quindi, che gli informanti recuperassero i dati 

relativi alla situazione di utenza, ai destinatari, agli scopi, allo stato d’animo e ai fenomeni 

paralinguistici e soprasegmentali dell’espressione. Questa metodologia si mostra capace, 

da una parte, di fornire all’osservazione un corpus di materiale su un fenomeno linguistico 

poco indagato, nonostante sia considerato nel campo dell’educazione linguistica una 

condizione necessaria allo sviluppo delle capacità linguistiche esofasiche; dall’altra, di 

saper stimolare la consapevolezza degli apprendenti sugli usi endofasici, elaborativi, 

euristici della lingua.  

Se l’endofasia è un’abilità linguistica che può essere stimolata, è ragionevole supporre 

che possa anche essere sviluppata, misurata e valutata? Ad una maggiore padronanza 

dell' abilità endofasica corrisponde una maggiore padronanza delle abilità esofasiche 

della lingua tale da dover ridefinire il peso dell’endofasia nei processi d’acquisizione delle 

lingue e di tutte le discipline?  
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L’analisi e l’interpretazione dei dati proverà a rispondere a questi interrogativi 

affermativamente, mettendo in rilievo nei risultati dell’indagine le caratteristiche 

linguistico-comunicative del parlato interiore, nonché le differenze e le analogie degli usi 

endofasici dei due campioni di informanti: nelle attività di problem-solving, nelle funzioni, 

nella struttura dialogica, nella presenza/assenza di usi metalinguistici, nelle emozioni che 

li accompagnano. 
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Paola CANTONI- Università di Roma “La Sapienza” 

 

Chi lece questo scrito mi deve compatire perche non sono una per sona indelicende: 

riflessioni sulla lingua “dal basso”. 

 

Alcuni aspetti centrali nella didattica della lingua italiana, ribaditi dagli studi teorici e 

accolti nelle Indicazioni e Linee Guida (2010 e 2012), stentano a trovare spazio nella 

concreta pratica scolastica.  

E’ necessario mettere a punto sempre nuovi modelli e metodi per promuovere negli 

studenti una competenza linguistica fondata sul concetto di variazione. In virtù di una 

formazione eterogenea, i docenti di italiano non sempre dispongono di  una prassi 

consolidata e comune per l’insegnamento della grammatica come riflessione sulla lingua 

ed è perciò importante puntare, nella loro formazione, su testi nuovi e percorsi che  

abituino i docenti (e poi gli studenti) a confrontarsi con “una grande varietà di testi” e 

mostrino concretamente la “ricchezza e la flessibilità della lingua” italiana (vd. le ultime 

Indicazioni nazionali). 

Il problema descrittivo che si pone a scuola è quello di rappresentare tutto il continuum 

linguistico perché lo studente, gradualmente, giunga a riconoscere “il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo” e a utilizzare “le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti”. 

Nel presente intervento intendo mostrare come le produzioni di semicolti contengano 

spunti didattici sottovalutati o ignorati, almeno nella pratica didattica comune, non solo 

per l’educazione linguistica ma anche per la crescita culturale degli studenti.  

Presento alcuni modelli (attività, esercizi, suggerimenti bibliografici) di cui tenere conto 

nella formazione iniziale o in itinere degli insegnanti; i testi proposti possono sollecitare 

docenti e studenti ad una riflessione “dal basso” sulla variazione linguistica (interferenza 

del dialetto e italiano regionale, devianze e oscillazioni grafiche e morfosintattiche, aspetti 

del lessico, intreccio oralità-scrittura, problemi di adesione alla tipologia testuale) e 

contribuire a sviluppare competenze nella produzione di testi.  

Notevoli anche le possibilità di indagine interdisciplinare, le aperture all’uso delle nuove 

tecnologie e i risvolti positivi per una didattica inclusiva.  

Fonti specifiche per la storia dell’alfabetizzazione  (letture preziose per capire la fatica di 

un percorso lento, incerto, difficile e così importante ai fini del raggiungimento dell’unità 

linguistica italiana) i testi dei semicolti rimandano ad una plurivocità di voci, storie, 

esperienze con le quali lo studente può confrontarsi e che rappresentano un modello cui 

guardare anche sotto il profilo dell’educazione alla cittadinanza. 
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Giovanna CARLONI- Università di Urbino “Carlo Bo” 

 

Corpora e lingue straniere: formazione  

 

L’uso diretto dei corpora nell’analisi delle lingue straniere e nella progettazione di 

attività di lingua da utilizzare in aula costituisce una delle ultime frontiere in ambito 

glottodidattico. Per una formazione efficace è necessario che i docenti, dopo essere stati 

introdotti al quadro teorico metodologico sotteso alla linguistica dei corpora, sperimentino 

in prima persona il processo di elaborazione di una lessico-grammatica descrittiva, 

prodotto dell’analisi quantitativa e qualitativa delle occorrenze di lingua (collocazioni, 

colligazioni, sequenze fraseologiche, prosodia semantica e preferenza semantica), e quindi 

imparino a desumere, mediante analisi dei dati prodotti dall’investigazione dai corpora, le 

regole sottese all’uso della lingua. Solo dopo questa prima fase altamente applicativa i 

docenti in formazione possono essere introdotti alla progettazione di attività. 

L’uso diretto dei corpora richiede a docenti/studenti la capacità di formulare ipotesi di 

ricerca appropriate e quindi l’adozione di un approccio induttivo all’analisi della lingua 

rivolto all’elaborazione di una grammatica descrittiva in generale e all’analisi del profilo 

lessico-grammaticale delle parole nodo investigate in particolare. L’utilizzo di una 

grammatica prescrittiva, cui i docenti/studenti di lingua sono abituati, costituisce 

inizialmente un ostacolo all’uso diretto dei corpora: “‘corpora [seem to] ruin students’ 

regulated world’. Students want simple, straightforward answers, and are disappointed by 

the ‘blurry’ responses they get from corpora. […] Students’ lack of familiarity with 

inductive methods appears to explain why many students [find] this way of working 

difficult” (Granath, 2010: 49-62). In generale, per un utilizzo efficace dei corpora i 

docenti/studenti devono quindi sviluppare la capacità di progettare e orchestrare 

efficacemente i processi sottesi alle investigazioni dei corpora e/o all’utilizzo dei risultati 

delle stesse per la realizzazione e/o progettazione di attività. 

Benché fortemente auspicato da tempo, l’uso diretto dei corpora da parte di docenti e 

studenti è ancora poco diffuso. Il presente contributo mira ad analizzare quanto emerso in 

corsi universitari rivolti all’introduzione dei corpora per l’insegnamento delle lingue 

straniere e del processo traduttivo. L’uso diretto dei corpora da parte di 

docenti/apprendenti è qui esaminato nel dettaglio in termini sia di formazione 

glottodidattica sia di reazione piscologica dei docenti/apprendenti al nuovo paradigma 

induttivo-investigativo che i corpora implicano; l’analisi di quest’ultimo parametro è 

fondamentale per la promozione di un uso efficace dei corpora in classe.  

I dati investigati nel presente studio forniscono indicazioni utili a docenti, formatori, 

ricercatori e altre figure impegnate nella progettazione di corsi e/o nell’insegnamento delle 

lingue straniere mediante i corpora.  
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Luca CIGNETTI, Silvia DEMARTINI, Sara GIULIVI- Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana 

Come scrivono gli insegnanti in formazione? Analisi linguistico-testuale delle tesi di 

abilitazione a docente di scuola primaria nel Canton Ticino nel periodo 2010-2014 

 

La qualità delle competenze linguistiche degli insegnanti in formazione, in modo 

particolare di scuola primaria, costituisce un tema di spiccato rilievo, in quanto coinvolge 

futuri docenti a cui sarà assegnato il compito di introdurre gli allievi alla letto-scrittura, 

nonché di condurli al raggiungimento del livello di padronanza linguistica previsto dai 

piani di studio di riferimento. Per quando riguarda l’ambito specifico della composizione 

scritta, l’attuale piano di studio del Canton Ticino prevede, tra le altre, le seguenti 

competenze, da raggiungersi entro la fine della scuola primaria: 

- una padronanza pressoché completa dell’ortografia; 

- scrivere testi dalla struttura sintattica ordinata; 

- usare correttamente le principali funzioni della punteggiatura; 

- usare un lessico preciso, limitando il ricorso a un lessico generico; 

- usare in modo corretto e coerente i più comuni elementi linguistici strutturazione 

del testo, come connettivi e formule introduttive. 

Appare dunque di fondamentale importanza che, entro la fine del percorso formativo di 

abilitazione all’insegnamento, le competenze personali di redazione del testo scritto dei 

docenti in formazione siano sufficientemente solide e aggiornate, non solo a livello teorico-

grammaticale ma anche a livello pratico-applicativo. Per affrontare questo tema, nel 2014 

presso la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana è stato avviato il 

progetto ScriBa («Scrivere nel bachelor. Come promuovere le competenze di scrittura degli 

studenti in formazione bachelor»), con l’obiettivo di raccogliere le tesi di bachelor degli 

studenti del Dipartimento di formazione e apprendimento della SUPSI (l’Istituto 

universitario che rilascia tutti i titoli abilitanti all’insegnamento nella Svizzera italiana) e di 

identificarne i limiti, le difficoltà e gli errori più comuni sotto il profilo linguistico-testuale. 

È stato raccolto a questo fine il corpus DFA-ScriBa, costituito attualmente da 1.600 testi 

corrispondenti a oltre 11.000.000 di forme (tokens), in cui sono raccolte tutte le tesi di 

abilitazione a docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria del Canton Ticino 

registrate nel periodo compreso tra il 1988 e il 2014.  Nel presente contributo sarà preso in 

considerazione il sotto-corpus DFA-ScriBa relativo al quinquennio compreso tra il 2010 e il 

2014, costituito da 250 testi corrispondenti a oltre 2.000.000 di forme. I dati ricavati dal 

corpus saranno illustrati e commentati in una prospettiva sia quantitativa sia qualitativa, 

soffermandosi in modo particolare sulle difficoltà e sugli errori a più alta frequenza posti ai 

seguenti livelli linguistici:  

- ortografico-interpuntivo; 

- morfosintattico;  

- lessicale; 

- testuale.  
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Si ritiene in tale modo di offrire un contributo alla definizione delle priorità di 

intervento nell’ambito della didattica della scrittura da integrare nei futuri corsi di 

formazione di base e continua degli insegnanti. 

risposti dagli insegnanti alla seconda conferenza, da cui le informazioni rilevanti adesso 

servono di base alla ricerca più approfondita dell’uso del dizionario Treccani in aula. 
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Elisa CORINO- Università di Torino 

 

Quando lo scienziato deve diventare linguista: l'analisi testuale nella formazione CLIL  

 

Formare docenti CLIL non significa semplicemente dare loro elementi metodologici per 

la costruzione di moduli didattici e fornire strumenti per gestire iessici disciplinari: ciò di 

cui gli insegnanti di materie non linguistiche necessitano è soprattutto l'acquisizione di una 

nuova prospettiva di approccio ai contenuti, che passa inesorabilmente attraverso la 

struttura della lingua veicolare. Conoscere il funzionamento della lingua usata per 

comunicare in classe consente al docente di calibrare i materiali proposti in relazione alle 

caratteristiche dei propri studenti, lo supporta nella selezione dei testi, può essergli utile 

per individuare a priori possibili difficoltà di lettura, interpretazione e comprensione. 

Questo contributo prende in considerazione le analisi testuali prodotte da insegnanti 

CLIL in formazione e riflette su come alcune conoscenze e competenze morfosintattiche e 

testuali siano necessarie affinché i docenti disciplinaristi possano operare in un contesto in 

cui il contenuto è veramente integrato alla lingua.  A partire da analisi dei materiali CLIL a 

loro disposizione, i docenti in formazione hanno svolto delle analisi sulla complessità dei 

testi e sulla funzione degli esercizi proposti a corredo. I risultati di queste analisi 

dimostrano che la maggior parte degli insegnanti tende a collegare la difficoltà di un testo 

alla specificità del lessico e alla presenza di costruzioni che tipicamente caratterizzano una 

certa tipologia testuale, si veda ad esempio il passivo in testi accademici o più 

generalmente espositivi e argomentativi. Il fatto che il lessico scientifico - sia esso relativo 

all'inglese o al francese - fa uso di una nomenclatura di origine greco-latina relativamente 

trasparente per apprendenti italofoni, semplifica, nelle considerazioni riportate dai 

docenti, la comprensione del testo. Gli insegnanti CLIL tendono dunque a ridurre la 

questione della difficoltà intrinseca al testo in lingua straniera al piano del lessico 

specialistico, ignorando la complessità della dimensione morfosintattica, l'importanza di 

elementi chiave quali i focalizzatori e i connettivi, l'opacità di alcuni verbi a volte 

fondamentali per la decodifica delle informazioni. Tra i molti esempi che si potrebbero 

citare, significativo è il commento di un insegnante che, di fronte a un dato testo 

scientifico, non rileva difficoltà di sorta: 

[1] Il testo contiene un lessico comprensibile, c'è poco passivo. Frasi brevi ed elementari.  

Gli occhi del linguista, invece individuerebbero fin dalle prime battute alcune 

significative difficoltà legate soprattutto ad aspetti tipologici dell'inglese e alla sua 

specificità che vede l'accumulazione di materiale lessicale a sinistra della testa del sintagma 

nominale.   

[1a] Biomolecules are the building blocks of life. 

[1b] A polysaccharide is formed by many monosaccharides, such as cellulose, responsible 

for the cell wall structure of plants 

Se è vero che i docenti disciplinari non sono i docenti di lingue e, in quanto tali, non 

sono chiamati a lavorare attivamente su elementi strutturali, è d'altra parte vero che essi 

devono essere coscienti delle peculiarità strutturali della lingua veicolare, e per farlo 

devono diventare anche loro un po' linguisti e allenarsi a scovare i pattern sintattici 

problematici e i punti caldi dei testi, in modo da poter meglio supportare i propri studenti 

nel processo di apprendimento. 
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Diego CORTÉS VELÁSQUEZ- Università degli Studi Internazionali  

 

Come avviene la comprensione di un testo orale in una lingua affine?  

Scelte metodologiche e implicazioni didattiche 

 

 La presente proposta si inserisce in un filone di ricerca che indaga i meccanismi di 

comprensione scritta e orale nell’ambito degli studi sull’intercompresione (IC) fra lingue 

romanze (Blanche-Benveniste, 2008; Jamet 2007; Pishva e Degache, 2001). Il contributo 

qui proposto, in particolare, fa parte di un’indagine che ha lo scopo di analizzare il modo in 

cui i parlanti di italiano comprendono testi  in  lingue romanze (Bonvino, Fiorenza, Pippa, 

2011; Cortés Velásquez, in stampa). In lavori presentati altrove (Fiorenza, 2012; Cortés 

Velásquez, 2013) abbiamo potuto constatare quelli che attualmente sembrano i punti 

cardini degli studi in questo settore: gli italofoni hanno un livello di comprensione (scritta 

e orale) elevato delle lingue romanze, anche quando vengono esposti a input ricco e 

complesso; il grado della comprensione dipende, tra altri fattori, dalle preconoscenze e 

dalle strategie (meta)cognitive messe  in atto dagli individui.  

L’obiettivo del presente lavoro è descrivere alcune caratteristiche delll’elaborazione 

dell’input orale in portoghese e spagnolo da parte di italofoni. Riteniamo, cioè, che il 

transfert lessicale fra lingue affini, avvenga sulla base di fattori propri dell’apprendente, in 

particolare il background linguistico e culturale e la consapevolezza cross-linguistica che si 

realizza anche attraverso l’uso di strategie (meta)cognitive, oltreché aspetti inerenti al 

codice linguistico (la trasparenza lessicale della L1 e L2, il contesto linguistico immediato). 

Pertanto, molti elementi che a livello formale sono trasparenti e, quindi, facilmente 

comprensibili, nella performance non risultano compresi perché condizionati dal contesto 

in cui si trovano e dal profilo linguistico-cognitivo dell’apprendente.  

Al fine di verificare questa ipotesi sono stati utlizzati i seguenti strumenti: 

- questionari sociolinguistici e metacognitivi; 

- trascrizioni di brevi registrazioni tratte da radiogiornali effettuate da italofoni. Tali 

trascrizioni sono ispirate ai principi dei Think aloud protocol (Cfr. Cavalcanti, 1987) 

I risultati qui presentati sono parte di un lavoro in fieri e riguardano le analisi dei dati 

raccolti durante gli ultimi tre anni.  Tali dati ci permettono di contribuire alla descrizione 

delle caratteristiche della processazione dell’input e all’approfondimento della nozione di 

trasparenza lessicale e del meccanismo di transfer. Saranno illustrate, infine, alcune 

implicazioni relative alla didattica delle lingue romanze.  
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Michele DALOISO- Università di Venezia “Ca’ Foscari” 

 

Per una rivalutazione delle competenze fonodidattiche del docente di lingua: riflessioni 

e proposte alla luce della ricerca sui Bisogni Linguistici Specifici 

 

Con l’espressione “Bisogni Linguistici Specifici” (BiLS) ci riferiamo ad una categoria di 

studenti che in conseguenza ad un disturbo del linguaggio, dell’apprendimento o della 

comunicazione sono a rischio di insuccesso nell’apprendimento delle diverse lingue che 

concorrono all’educazione linguistica nella scuola italiana.  

Il tema è indagato da discipline che, da diverse angolazioni, si occupano di diagnosi, 

trattamento ed educazione (anche linguistica) di soggetti con BiLS. La ricerca clinica, in 

particolare, ha delineato con chiarezza le traiettorie di sviluppo atipico degli allievi con 

questi disturbi, individuando nella componente fonologica del linguaggio una comune area 

di fragilità, che può incidere a più livelli sull’educazione linguistica. In italiano L1, ad 

esempio, si è osservata una stretta correlazione tra consapevolezza fonologica infantile (in 

genere deficitaria nei bambini con BiLS e trascurata nel ciclo prescolare e primario) e 

successiva acquisizione della letto-scrittura. In inglese LS, invece, si è notato che i metodi 

d’insegnamento basati sull’impianto comunicativo, i quali generalmente non curano né la 

dimensione fonologica (o la riducono ad una questione di pronuncia) né il complesso 

rapporto tra fonemi e grafemi, possono avere ricadute non positive negli alunni con BiLS 

in termini di sviluppo delle abilità linguistiche.  

In questa relazione si individueranno alcune competenze-chiave che dovrebbe 

possedere l’insegnante di lingua (L1 e LS) per recuperare/potenziare alcune abilità 

(meta)fonologiche deficitarie nei bambini con BiLS. Si discuteranno inoltre alcuni principi 

metodologici desunti dalla ricerca empirica che consentono di superare le tradizionali 

tecniche di “ascolta e ripeti” per giungere alla costruzione di percorsi (meta)fonologici più 

completi, strutturati e graduali. La discussione sarà arricchita con dati provenienti sia dalla 

ricerca clinica, ma ancora poco discussi nell’ambito dell’educazione linguistica, sia dalla 

ricerca glottodidattica. In particolare si presenteranno brevemente i risultati uno studio di 

caso preliminare condotto da chi scrive circa le competenze fonemiche in lingua inglese di 

un gruppo di bambini italiani con e senza disturbi dell’apprendimento, e gli effetti che 

l’applicazione di un breve percorso di sensibilizzazione fonologica ha avuto sulla loro 

capacità di discriminazione fonologica. 
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Vesna DEŽELJIN-  Università di Zagabria 

 

L'apprendimento dei verbi causativi (fattitivi) e aspettuali (fraseologici) della lingua 

italiana da parte di apprendenti di madre lingua croata 

 

La storia dei contatti di vario tipo, e innanzi tutto di quelli culturali e linguistici, tra 

l'Italia e la Croazia è ricca e lunga. Le testimonianze che dichiarano l'apprendimento della 

lingua italiana da parte dei croatofoni sono numerose e diverse e risalgono ai periodi molto 

remoti. Escluse le situazioni in cui un croatofono si trovava immerso nell'ambiente 

italofono per motivi professionali e, quindi, apprendeva elementi della lingua italiana che 

riguardavano il suo ambito di attività, studiare la lingua italiana nelle epoche passate sotto 

la guida di un insegnante di solito era un privilegio dei benestanti. Col passare del tempo, 

tra i croatofoni colti è nata la consapevolezza che per l'istruzione dei giovani, e quindi 

anche per l'apprendimento delle lingue straniere, e dell'italiano in particolare, si doveva 

provvedere senza bisogno di recarsi all'estero. Per questo l'apprendimento 

istituzionalizzato della lingua italiana vanta di una lunga tradizione in Croazia; oggi giorno, 

l''italiano viene insegnato a tutti i livelli, dall'asilo al livello universitario.  

In questa occasione(Adesso) ci focalizzeremo su un particolare tema della grammatica 

italiana, nello specifico sui verbi causativi e aspettuali, poiché i costrutti verbali di questo 

tipo rappresentano una vera sfida per un apprendente croatofono. Lo studente croatofono 

li trova difficili e riesce a padroneggiarli, vale a dire usarli spontaneamente solo a livelli 

altri, C1/ C2, pur possedendo una buona competenza in lingua italiana. Gli anni 

d’esperienza dell’insegnamento dell’italiano come L2 a livello universitario inducono a 

riflettere sui problemi che un apprendente croatofono affronta quando deve usare, per 

esempio, il costrutto causativo. Lo dimostrano numerosi esempi trovati in vari compiti e in 

sede di esame.   

In base, quindi, all'esperienza didattica da una parte e ad un corpus di esempi dall'altra, 

il  contributo si prefigge di affrontate la problematica indicata alla luce contrastiva, dato 

che l'italiano e il croato sono due sistemi linguistici molto diversi. Nell’intervento saranno 

individuate e precisate le differenze rilevanti tra le due lingue, tra cui primeggiano a) il 

diverso significato del termine aspetto (Binnick, 1991; Chomksy 1975, Bertinetto 1991, Silić 

e Pranjković 2005)  nelle due lingue e, b)  le diverse possibilità di esprimere una 

subordinata oggettiva in italiano e in croato. In conclusione si cercherà di offrire 

suggerimenti per superare le difficoltà che un croatofono incontra nel processo di 

apprendimento e, soprattutto nel momento in cui nella comunicazione in italiano, deve 

impiegare queste strutture verbali 
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Simone FORNARA- Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana 

La formazione in didattica dell’italiano dei docenti del Canton Ticino: il percorso 

dell’educazione linguistica nel Bachelor per docenti di scuola elementare tra riforme 

scolastiche, nuovi piani di studio e ricerca applicata 

Nel sistema scolastico svizzero è in atto una riforma della scuola, legata al concordato 

intercantonale HarmoS (http://www4.ti.ch/decs/ds/harmos/home/presentazione/), che 

risponde all’obiettivo di rendere più graduali e continui i passaggi da un ordine scolastico 

al successivo e di armonizzare i curricola scolastici dei diversi cantoni. Una componente 

importante di questa riforma è anche il tentativo di allineare la popolazione scolastica di 

tutta la Confederazione ad alcuni standard di apprendimento, tra i quali assumono un 

posto di rilievo le competenze della lingua di scolarizzazione. Nel contesto italofono del 

Canton Ticino questo processo ha determinato la necessità di stabilire un nuovo piano di 

studio valido per tutta la scuola dell’obbligo e, di conseguenza, l’esigenza di aggiornare i 

dispositivi di formazione degli insegnanti per ciò che riguarda la loro impostazione 

generale e i contenuti disciplinari specifici. 

La relazione intende presentare il percorso di formazione in didattica dell’italiano degli 

insegnanti della scuola elementare progettato e in via di attuazione presso il Dipartimento 

Formazione e Apprendimento della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana (http://www.supsi.ch/dfa), cioè l’istituto che si occupa di abilitare i docenti di tutti 

gli ordini scolastici del Canton Ticino (l’unico cantone interamente italofono della Svizzera, 

le cui lingue nazionali sono quattro: tedesco, francese, italiano e romando).  

Il curricolo è articolato in tre anni di formazione, caratterizzati dalla copresenza di corsi 

di formazione in didattica disciplinare e in scienze dell’educazione e di periodi di pratica 

professionale, culminanti al terzo anno nella conduzione a metà tempo di una classe di 

scuola elementare.  Per ciò che riguarda l’italiano, il percorso prevede alcuni moduli 

incentrati, per i primi due anni, sulle abilità linguistiche: ascolto, parlato e riflessione sulla 

lingua al primo anno; lettura e scrittura al secondo anno. Per il terzo anno, invece, è 

previsto un seminario di accompagnamento che aiuti i futuri docenti a gestire la 

programmazione annuale nella loro classe di pratica. 

In questo contesto, i formatori attivi nel nostro settore disciplinare (afferenti al Centro 

di Competenza in Didattica dell’Italiano e delle Lingue nella Scuola della SUPSI: 

http://www.supsi.ch/dfa/ricerca/centri-competenza/dils) hanno la possibilità di integrare 

i risultati della ricerca scientifico-didattica nel percorso di formazione, creando virtuose 

sinergie tra formazione e ricerca. A ciò si aggiunge il coinvolgimento diretto nella 

redazione dei nuovi piani di studio della scuola dell’obbligo, che consente di chiudere il 

cerchio e di integrare anche in essi gli esiti operativi delle ricerche. 

La relazione si chiude con la presentazione di un esempio significativo in questo senso, 

cioè l’implementazione di un vero curricolo dell’interpunzione, frutto di una ricerca 

pluriannuale nota ormai a livello internazionale, nel nuovo piano di studio della scuola 

dell’obbligo e dunque nel più ampio curricolo dell’educazione linguistica dei giovani 

ticinesi. 
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Ivana FRATTER- Università di Padova 

 

Insegnare grammatica in italiano L2: una mediazione tra linguistica acquisizionale e 

didattica delle lingue. Studio di caso sui  «riflessivi» in italiano L2 

 

Nel presente contributo si desidera presentare un lavoro di mediazione tra i risultati di 

una ricerca nell'ambito della linguistica acquisizionale e l’applicazione degli stessi alla 

didattica delle lingue; in particolare si focalizzerà l'attenzione sull’acquisizione dei 

«riflessivi» in italiano L2. I «riflessivi» o più precisamente i verbi e le costruzioni con il 

«si» in italiano presentano molti tratti apparentemente simili tra di loro e ciò fa sì che 

frequentemente nelle grammatiche di italiano per stranieri non vengano differenziati in 

modo puntuale. Tuttavia l’adozione di specifiche teorie linguistiche di riferimento - capaci 

di fornire un’analisi delle diverse strutture della frase (argomentale, funzionale e dei 

costituenti) - da una parte permette di portare alla luce quelle che sono le sostanziali 

differenze sui tre piani di analisi della frase e dall'altra fornisce all'insegnante un modello 

linguistico di riferimento per la riflessione linguistica in classe. 

Partendo dai risultati della ricerca condotta, che ha messo in luce i punti critici 

nell’acquisizione dei «riflessivi», sono state formulate delle sequenze di insegnamento dei 

verbi e delle costruzioni con il «si» in relazione al livello di competenza linguistica degli 

apprendenti, tenendo conto anche degli studi specifici dedicati alla stesura di sillabi di 

italiano L2. 

La riflessione focalizzerà l’attenzione - attraverso l’analisi delle costruzioni con il «si» -  

sulla necessità di determinare il grado di approfondimento delle spiegazioni 

dell’insegnante in relazione al livello di competenza linguistica degli apprendenti. 
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Fabiana FUSCO- Università di Udine 

Le “nuove minoranze” a Udine. Un osservatorio sugli studenti immigrati e 

sull’insegnamento dell’italiano L2 

Il contesto che qui si vuole descrivere è quello di una particolare area regionale, cioè il 

Friuli, indicativa di una realtà che nel corso della storia recente è andata radicalmente 

mutando. Infatti da un territorio che ha contribuito in modo rilevante alla storia 

dell’emigrazione italiana è passata ad essere un’area dove le presenze degli stranieri 

cominciano ad assumere aspetti significativi tanto da registrare costanti incrementi a 

partire dal 1996. Secondo l’ultimo rapporto Dossier Statistico Immigrazione (2014) la 

nostra regione ospita oggi 197.917 residenti stranieri, di cui il 38,5% nella provincia di 

Udine, il 32,6% in quella di Pordenone, il 17,8% a Trieste e l’11,8% a Gorizia1. Altrettanto 

nutrita è la presenza di alunni stranieri: nell’a.s. 2013/14 risultano iscritti presso scuole 

della regione 19.021 alunni stranieri rispetto ai 18.563 dell’anno precedente. La provincia 

di Udine è al primo posto per numero di iscritti (7.612 pari al 40%), seguita da Pordenone 

(6.900), Trieste (2.724) e Gorizia (1.785)2.  

Una situazione come quella ora abbozzata richiede interventi di tipo strutturale e mirato 

anche a livello di settore educativo formale e di sistema formativo integrato al fine di 

creare le condizioni che garantiscano a tutti gli allievi uguali opportunità di accesso, 

permanenza e riuscita in ambito scolastico. Per tale ragione l’Ufficio scolastico regionale e 

una rete di scuole (costituita da 44 scuole delle quattro province), in collaborazione con 

l’Università di Udine hanno deciso di avviare a partire dall’a.s. 2010/2011 un progetto, dal 

titolo “Inter-azioni. Strumenti per l’integrazione”, teso a sottolineare non solo i bisogni 

specifici di apprendimento degli alunni stranieri (in specie italiano L2) ma anche le 

caratteristiche di contesto che sono determinanti ai fini dell’uso efficace degli stessi 

strumenti didattici adottati. Il punto di partenza è stato offerto dal “Quaderno 

dell’Integrazione”, elaborato da Graziella Favaro del Centro COME, che ha fornito una 

stimolante declinazione degli indicatori di integrazione3. Attraverso lo studio e 

l’applicazione di questo modello si è cercato di individuare gli indicatori compatibili per 

‘leggere’ e interpretare la realtà delle scuole della Regione, in modo da valorizzare sia i 

punti di forza sia gli ambiti da migliorare o modificare per una sempre più estesa 

diffusione delle buone pratiche. In questa sede si intende presentare e commentare gli esiti 

del progetto in vista di una prosecuzione dello stesso che porta il titolo “Inter-azioni II. 

Strumenti per l’integrazione”. La presente ricerca si inserisce in un quadro più ampio di 

attività promosse dall’Università di Udine in collaborazione con il Comune di Udine e 

l’Ufficio scolastico regionale tese da un lato a indagare i repertori linguistici e gli usi 

linguistici degli immigrati in città e dall’altro a monitorare e a rafforzare le azioni 

finalizzate a una più solida integrazione linguistica nell’ambiente scolastico4. 

                                                           
1
 Dossier Statistico Immigrazione 2014. Rapporto UNAR, a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, Edizioni IDOS, Roma. 

2 Miur, Gli alunni stranieri nel sistema scolastico italiano a.s. 2013/2014, Servizio statistico del Miur, Roma, 2014 e Miur (in 
collaborazione con la Fondazione Ismu), Alunni con cittadinanza non italiana. Tra difficoltà e successi a.s. 2013/2014, Milano, 2015 
3
 G. Favaro (a cura di), Un passo dopo l’altro. Osservare i cammini di integrazione dei bambini e dei ragazzi stranieri, Firenze, 

Comune di Firenze, 2009. 

4 F. Fusco, Incroci di lingue nella città: il caso di Udine, in Lingue e contesti. Studi in onore di Alberto M. Mioni, a cura di M. Grazia 

Busà e Sara Gesuato, Padova, Cleup, 2015, pp. 689-700; F. Fusco, Le lingue della città. Plurilinguismo e immigrazione a Udine, 

Frankfurt am Main, Peter Lang, in stampa. 
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Barbara HAUSSINGER- Università di Napoli “L’orientale” 

 

La didattica del tedesco come lingua straniera al TFA: 

il ruolo della fraseologia 

Se Kühn, in uno dei suoi saggi più noti, „Deutsch als Fremdsprache im 

phraseodidaktischen Dornröschenschlaf. Vorschläge für eine Neukonzeption 

phraseodidaktischer Hilfsmittel” (1987), ancora diagnosticava il sonno da bella 

addormentata della didattica della fraseologia, oggi possiamo affermare che numerosi 

studi sulla didattica del tedesco come lingua straniera concordano sulla necessità di 

integrare sistematicamente la fraseologia nell’insegnamento.   

La didattica della fraseologia, per la quale è stato coniato il termine Phraseodidaktik, si 

basa sui risultati della ricerca della fraseologia, intesa come disciplina scientifica, e tratta 

das wissenschaftlich fundierte, systematische Lehren und Lernen von Phrasemen im 

Sprachunterricht. Partendo da una nozione ampia di fraseologismo, che include non solo le 

espressioni idiomatiche o parzialmente idiomatiche, ma anche altre unità lessicali come le 

formule comunicative e le collocazioni, si evince la necessità dell’apprendimento dei 

fraseologismi nella lingua straniera: data l’importanza delle formule fisse nell’interazione 

sociale, l’obiettivo della fraseodidattica consiste nel mettere i discenti in grado di 

riconoscere i fraseologismi come unità polilessicali, di decodificarne il significato, di 

memorizzarli e di utilizzarli in modo appropriato alla specifica situazione comunicativa. 

Nell’ambito della linguistica tedesca in Italia si registra da qualche anno un interesse 

crescente verso aspetti della didattica del tedesco come L2 tuttavia siamo a conoscenza di 

un numero solo molto limitato di studi che affrontano aspetti di fraseodidattica nel 

contesto dell’insegnamento del tedesco come L2 nelle università italiane.    

Il nostro intervento intende invece dare un contributo alla riflessione sul ruolo della 

fraseodidattica nella formazione degli insegnanti di tedesco come L2 nelle scuole 

secondarie italiane di primo e secondo grado, per come è pianificata nel Tirocinio 

Formativo Attivo (TFA) che si svolge in alcune università italiane, e prende spunto da 

un’esperienza didattica recente all’Università di Napoli “L’Orientale”.   

Le considerazioni su possibili contenuti, metodi e obiettivi della formazione dei futuri 

insegnanti di tedesco nell’ambito della fraseodidattica dovranno necessariamente tener 

conto delle specifiche condizioni di partenza, per quanto riguarda le conoscenze pregresse 

tanto dei tirocinanti che degli studenti di tedesco nelle scuole secondarie di primo e 

secondo grado dell’Italia del Sud. Non potendo partire dal presupposto che i tirocinanti 

abbiano acquisito conoscenze sistematiche riguardo la fraseologia tedesca durante la loro 

formazione universitaria pre- e postlaurea, bisogna pensare nell’ambito del TFA a una 

suddivisione del lavoro in due moduli, che forniscano ai tirocinanti in un primo step la 

possibilità di approfondire le proprie competenze linguistiche, nonché di acquisire quelle 

metalinguistiche riguardo la fraseologia tedesca. Tenendo conto degli studi più recenti 

sulla fraseodidattica e delle particolarità fraseologiche che riguardano la coppia di lingue 

tedesco-italiano, nella prima parte del nostro contributo rifletteremo sui contenuti e sulla 

metodologia da adottare riguardo la formazione dei tirocinanti, che ha come obiettivo di 

base l’apprendimento delle competenze fraseologiche passive. Nel secondo step i 

tirocinanti dovranno invece affrontare aspetti della fraseodidattica miranti a sensibilizzare 
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gli alunni nei confronti delle proprietà linguistiche dei fraseologismi, quali polilessicalità e 

fissità relativa, nonché delle loro particolarità semantiche e pragmatiche. Nella seconda 

parte del nostro intervento discuteremo la metodologia e i tipi di esercizi da adottare per 

l’apprendimento dei fraseologismi, quali il riconoscimento di un fraseologismo in un testo, 

la comprensione del suo significato con l’aiuto del contesto e/o delle immagini, il 

consolidamento di tali acquisizioni e l’utilizzo produttivo delle unità fraseologiche, tenendo 

conto del fatto che per la stragrande maggioranza degli studenti delle scuole superiori di 

secondo grado il tedesco costituisce la terza lingua straniera. Per questo, per i livelli A1 e 

A2 la scelta dei fraseologismi da insegnare dovrà concentrarsi sulle formule comunicative e 

le collocazioni più frequenti, mentre i fraseologismi idiomatici verranno riservati 

esclusivamente alle ultime classi, nelle quali si raggiunge il livello B1/2 e dove si dovrà 

focalizzare sull’acquisizione delle competenze fraseologiche passive. 
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Rossella IOVINO- Università di Venezia “Ca’Foscari”  

 Paola BELLIN- Liceo Scientifico Statale “Da Vinci”di Treviso 

 

Ripensare la didattica del latino nella scuola dell’inclusività: un progetto sperimentale 

 

La comunicazione intende illustrare i risultati ottenuti nell’ambito di un progetto di ricerca 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo dal titolo “Didattica del latino per l’inclusione dei 

soggetti con DSA”.  

Il presupposto della ricerca è che sia fondamentale nella scuola dell’inclusività 

contribuire a migliorare la formazione superiore di ciascuna persona, comprese quelle con 

DSA, individuando le difficoltà all’origine dell’apprendimento linguistico, offrendo 

strumenti educativi mirati, e personalizzando il processo di insegnamento/apprendimento, 

allo scopo di rimuovere gli ostacoli che si possono incontrare durante il percorso scolastico 

e di garantire il successo formativo di ciascuna persona, nonché lo sviluppo di competenze 

adeguate.  

Il progetto ha visto la collaborazione tra il gruppo di ricerca del Dipartimento di Studi 

Linguistici e Culturali Comparati dell’Università Ca’Foscari, che ha preparato i materiali 

didattici da sperimentare; alcune docenti del Liceo «Da Vinci», che hanno selezionato dei 

testi adatti a diverse classi, e si sono rese disponibili alla discussione e alla sperimentazione 

dei materiali; e Cafoscarina, casa editrice universitaria, con interessi alla produzione di 

materiali per la didattica accessibile. 

Da un punto di vista operativo, il progetto ha visto l’applicazione della ricerca linguistica 

teorica alla produzione e alla sperimentazione di materiali per la didattica inclusiva del 

latino e più in generale per la didattica delle lingue. Il prodotto editoriale derivatone 

costituisce, dunque, un prototipo a disposizione di altri/e docenti, che costituirà un punto 

di partenza per successivi ampliamenti.  

Nel corso della presentazione si metterà in evidenza, illustrando esempi concreti, che i 

materiali didattici prodotti prevedono: 

a) la comprensione e la previsione dei contenuti del testo, mediante attività di 

brainstorming, individuazione delle parole chiave, e ipotesi sul contenuto del testo 

avanzate in chiave collaborativa. 

b) l’approccio induttivo all’analisi morfologica, da sviluppare mediante 

l’osservazione e l’individuazione delle parti del discorso, l’assegnazione di un colore 

a ciascuna di esse, e svolgendo esercizi di manipolazione con l’ausilio di tabelle. 

c) l’approccio comparativo interlinguistico all’analisi sintattica, che pone 

l’accento sui “principi”, cioè sulle caratteristiche comuni a tutte le lingue e che si 

possono ritenere universali, oltre che sui “parametri”, cioè sui punti di divergenza 

per cui le lingue si differenziano (cfr. Cardinaletti 2007, 2008, Iovino, Cardinaletti e 

Giusti 2012, Giusti e Iovino 2013, 2014). L’analisi sintattica si basa, pertanto, per lo 

più (ma non solo) sulla riflessione sulla struttura tematica dei verbi che è universale 

e su eventuali variazioni interlinguistiche nella realizzazione sintattica di essa; sul 

riconoscimento dei sintagmi; sulla rappresentazione grafica (prima guidata, poi 

autonoma) della struttura sintattica delle frasi. In tal modo, la riflessione linguistica 

viene così finalizzata alla comprensione dei fenomeni, che è in grado di ridurre al 

minimo lo sforzo mnemonico e di ridurre il “filtro affettivo”. 
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Si vedrà, dunque, che i materiali realizzati possono effettivamente contribuire alla 

realizzazione di una didattica del latino accessibile a tutti/e gli/le studenti, 

indipendentemente dalla presenza di DSA, anche perché sono in linea con le Indicazioni 

Nazionali, in quanto mettono il testo al centro dell’apprendimento e favoriscono quanto 

più possibile la comparazione interlinguistica. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

A. Cardinaletti, L’approccio comparativo in linguistica e in didattica, «Quaderni Patavini 

di Linguistica» 23 (2007), pp. 3-18. 

 A. Cardinaletti, Le ragioni del comparare per insegnare le lingue, in U. Cardinale (ed.) 

Nuove chiavi per insegnare il classico, Novara 2008, pp. 267-289.  

R. Iovino-A. Cardinaletti-G. Giusti, I vantaggi dell’approccio comparativo 

all’insegnamento delle lingue, in L.Canfora-U. Cardinale (edd.), Disegnare il futuro con 

intelligenza antica. L’insegnamento del latino e del greco in Italia e nel mondo, Bologna 

2012, pp. 443-452. S.D. Krashen, Principles and Practice in Second Language Acquisition, 

Oxford 1982.  

G. Giusti, Quale grammatica per l’insegnamento?, in P.E. Balboni-G. Cinque (edd.) 

Seminario di Linguistica e didattica delle lingue, Venezia 2010, pp. 179-193.  

G. Giusti-R. Iovino, La didattica comparativa dei verbi psicologici all’interfaccia 

semantica/morfo-sintassi, XLVII Congresso Internazionale SLI Workshop GISCEL 

Sviluppo della competenza lessicale Acquisizione, apprendimento, insegnamento Salerno, 

27/09/2013. G. Giusti-R. Iovino, La didattica dei verbi in prospettiva comparativa: il 

caso dei verbi ditransitivi, Giornate di Linguistica e Didattica, Padova 25-26 febbraio 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Congresso della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) 

45 
 

Paola LEONE- Università del Salento 

Il tutor coordinatore e la didattica delle lingue moderne per la formazione iniziale 

insegnanti: riflessioni per migliorare la relazione tra scuola e università 

 

Secondo l’attuale normativa la formazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di 

primo e secondo grado si attua attraverso “un corso di laurea magistrale biennale ed un 

successivo anno di tirocinio formativo attivo” (DM 249/2010, art.2, comma 2b). Le 

istituzioni italiane sembrano aver preso consapevolezza della necessità di prevedere un 

percorso formativo per i futuri docenti che permetta loro di acquisire quelle competenze 

necessarie e imprescindibili con le quali affrontare la professione di insegnante. In linea 

con quanto avviene nella maggior parte dei paesi in Europa, anche in Italia, sono le 

Università che, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, organizzano il percorso 

formativo. Si evidenzia così la necessità di delineare un rapporto solido e fertile tra 

accademia e scuola, istituzioni formative che sinora di rado hanno dimostrato la capacità 

di collaborare tra loro. Per alcuni accademici, infatti, la scuola è vista come un 

interlocutore che limita la conduzione della ricerca. E d’altra parte, la scuola non sempre 

accetta il partenariato interattivo delle università perché teme di ricevere risposte troppo 

distanti dalle proprie esigenze e di essere giudicata. Il nuovo legame tra scuola e atenei 

viene solo suggerito dal DM 249/2010. Nella pratica rimane molto da definire per 

aumentare l’efficacia della collaborazione tra le varie parti interessate (scuola, università, 

tirocinanti) e per migliorare la qualità del percorso formativo. 

Ad esempio, il DM 249/2010, pur prevedendo due nuove figure professionali, 

selezionate attraverso bandi pubblici, il tutor coordinatore e il docente tutor, ne affronta 

solo in modo generico i compiti (es. devono guidare il tirocinante nella sua esperienza 

all’interno delle istituzioni scolastiche). 

La relazione è una proposta per colmare i vuoti lasciati (forse intenzionalmente) dal DM 

e mira ad approfondire alcuni aspetti relativi a: 

- le competenze e le attività del tutor coordinatore;  

- i contenuti disciplinari inerenti il settore scientifico disciplinare L- LIN02- Didattica 

delle Lingue Moderne. 

Dalla proposta emerge il ruolo chiave della Didattica delle Lingue Moderne che deve 

fungere da anello di congiunzione tra la scuola e l’università proponendo temi e contenuti 

a partire dall’esperienza diretta di tirocinio attivo nelle scuole. Il tutor coordinatore deve 

guidare l’ esperienza di tirocinio nelle scuole che deve costruirsi anche intorno all’ 

osservazione strutturata delle attività didattiche che si svolgono nei vari contesti classe. La 

pratica riflessiva nella formazione iniziale docenti ha molteplici valenze: educa il 

tirocinante a divenire osservatore di processi didattici (e non valutatore), lo abitua alla 

riflessione sul proprio agire didattico e lo colloca in una prospettiva di insegnamento 

riflessivo.   

Le considerazioni e le proposte nel corso della relazione partiranno dall’esperienza 

diretta di docenza e di coordinamento di più corsi di tirocinio formativo attivo tenutisi 

presso un ateneo italiano. Saranno analizzate le risposte dei tirocinanti ad un questionario 

e sarà presentato il bilancio dei corsi disciplinari di Didattica delle Lingue Moderne.  
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Ferdinando LONGOBARDI- Università della Basilicata 

 

L’autobiografia linguistica da genere letterario a strumento metalinguistico 

 

L’autobiografia linguistica, il racconto che una persona fa della propria esperienza 

linguistica, è un ‘genere’ che sempre più si va diffondendo in Italia e all’estero, un “prezioso 

tesoro di attestazioni e potenziale oggetto di riflessioni ed analisi” (cfr. Corti, 2012: 448), 

del quale si possono trovare illustri esempi nella saggistica scientifica oltre che in campo 

letterario (cfr. Canobbio, 2005: 74). Inizialmente lo “strumento autobiografico” è stato 

utilizzato nella letteratura italiana del Novecento per documentare, attraverso la “storia 

linguistica dell’io narrante”, il passaggio dell’Italia da paese contadino (e dialettofono) a 

paese industriale (e italofono) (cfr. Groppaldi, 2010: 89). La riflessione sulla propria 

esperienza linguistica, “nuova frontiera dell’introspezione”, perché “frammento di 

un’esperienza biologica e sociale, comune ad altri” non si esaurisce in se stessa, ma 

propone sempre più temi per la ricerca sperimentale (cfr. Renzi, 2002: 330). I dati della 

“linguistica dei parlanti” sono o possono essere rilevanti nel campo tipicamente 

sociolinguistico, nella “collocazione sociolinguistica delle varietà di lingua nel repertorio e 

agli atteggiamenti che la contrassegnano” (cfr. Berruto, 2002: 350-351). Lo strumento 

della narrazione autobiografica, negli ultimi tempi è stato impiegato in ambito accademico 

a scopo didattico per facilitare il processo d’insegnamento/apprendimento della lingua 

italiana da parte di studenti stranieri. L’apprendente è stimolato a riflettere in prima 

persona sulle esperienze comunicative nella L2/LS che sta apprendendo e/o nella L2 che 

ha acquisito come lingua di comunicazione e di studio nel suo paese d’origine. Attraverso 

l’autobiografia linguistica, lo studente straniero è sollecitato a riflettere in modo autonomo 

sulle proprie esperienze linguistiche e culturali in rapporto al  proprio apprendimento, sia 

nella lingua materna sia in più di una lingua straniera e, dunque, ad acquisire 

consapevolezza del proprio repertorio linguistico, del suo valore, delle sue funzioni e del 

suo uso; allo stesso tempo, lo strumento dell’autobiografia linguistica consente di cogliere 

quelle che sono le motivazioni, le attitudini, le percezioni e gli atteggiamenti 

all’apprendimento, nello specifico della lingua italiana. Il presente lavoro cerca di mettere 

in luce le numerose potenzialità dell’autobiografia linguistica e di indagare come essa 

possa rivelarsi uno strumento utile per indagare le percezioni e le valutazioni che il 

parlante ha della propria realtà linguistica. Per raggiungere tali obiettivi si confrontano e 

analizzano i risultati delle più recenti e consolidate esperienze di ricerca sviluppatesi 

presso alcune università italiane sulle autobiografie (socio)linguistiche e sulle 

autobiografie linguistiche di apprendenti stranieri di italiano L2/LS, confermando le 

potenzialità didattiche ed euristiche di questo strumento.  
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Sabrina MACHETTI- Università per Stranieri di Siena 

Strumenti e costrutti per la valutazione del profilo dell’insegnante di italiano LS 

 

Il contributo propone una riflessione sul profilo dell’insegnante di italiano LS, con 

particolare attenzione al caso degli insegnanti non nativi e alla valutazione della loro 

competenza linguistico-comunicativa nella lingua oggetto di insegnamento. 

In primo luogo, il contributo prende in analisi il concetto di teacher language 

proficiency anche con riferimento al dibattito sviluppato a livello europeo, sensibile alla 

necessità di una classroom communicative competence for teaching. Diverse ricerche 

condotte fra gli insegnanti di lingua straniera prendono in analisi i processi di formazione 

in cui questi stessi insegnanti sono stati coinvolti, evidenziando la debolezza delle proposte 

di formazione esplicitamente finalizzate ad un approfondimento delle competenze 

linguistico comunicative maturate nella lingua oggetto di insegnamento. In particolare, la 

necessità di verificare, misurare e valutare con strumenti validi ed affidabili, da una parte il 

livello di competenza linguistico comunicativa in una determinata lingua posseduto dal 

docente di quella stessa lingua e, dall’altra, l’insieme delle competenze glottodidattiche 

acquisite rappresenta uno dei nodi ancora da sciogliere. In entrambi i casi, trattandosi di 

un processo di valutazione, la definizione del criterio e del costrutto  (McNamara 2000) 

appaiono operazioni imprescindibili. 

Nella sua seconda parte, il contributo fa riferimento al caso degli insegnanti di italiano 

LS non madrelingua, analizzando le specifiche del livello di competenza linguistica 

ritenuto adeguato per tale attività e il costrutto che sta alla base delle principali 

certificazioni rivolte agli insegnanti di italiano LS (DILS dell’Università per Stranieri di 

Perugia, DITALS dell’Università per Stranieri di Siena, CEDILS dell’Università Ca’ Foscari 

di Venezia).  

Il contributo evidenzia la necessità di una validazione costante di tale costrutto, come 

anche quella di procedere all’elaborazione di un quadro comune di riferimento per la 

valutazione delle competenze linguistiche degli insegnanti di italiano LS non madrelingua, 

cui riferire la costruzione di test validi ed affidabili. 
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M. Valentina MARASCO, Nicoletta SANTEUSANIO- Università per Stranieri di Perugia 

La consapevolezza metalinguistica dei docenti di italiano L2 negli esami di 

certificazione glottodidattica DILS-PG 

 

Il CVCL (Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche) dell’Università per 

Stranieri di Perugia elabora e somministra due esami di certificazione glottodidattica 

rivolti a docenti italiani e stranieri di italiano lingua non materna: DILS-PG di base (I 

livello) e DILS-PG di II livello. 

Nell’ambito del primo fascicolo relativo alle conoscenze teoriche che deve avere un 

insegnante di italiano L2 per svolgere il proprio lavoro, oltre a quelle glottodidattiche, 

vengono testate, in entrambi i livelli, conoscenze relative alla riflessione sulla lingua, 

all’interno di una specifica sezione dedicata alla consapevolezza metalinguistica.  

Ai candidati viene richiesto, a partire da esempi, di individuare funzioni comunicative, 

di indicare valori e usi di alcune forme linguistiche, di spiegare il significato di alcune 

parole ed espressioni che di solito creano problemi agli apprendenti stranieri e infine di 

correggere elaborati di studenti stranieri di diversi livelli di competenza linguistica del 

QCER. 

Alla luce di quanto descritto, nel presente intervento, verranno illustrate alcune lacune 

relative a conoscenze metalinguistiche, riscontrate in fase di correzione e valutazione delle 

prove d’esame. Verranno, pertanto, presentati dei dati tratti dai compiti svolti dai 

candidati alla DILS-PG su cui verranno proposti degli spunti di riflessione, tenendo conto 

anche del profilo dell’insegnante che decide di sostenere il primo o il secondo livello di 

certificazione.  
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Paola MASILLO- Università per Stranieri di Siena 

 

Riflessioni sul ruolo del Quadro Comune Europeo nelle politiche d’integrazione 

linguistica dei cittadini adulti migranti 

 

Sin dalla sua pubblicazione, il Quadro Comune Europeo (Council of Europe, 2001) 

rappresenta, non solo in ambito europeo, il principale punto di riferimento nel campo 

dell’insegnamento, dell’apprendimento e della valutazione delle competenze linguistiche. 

Esso è diventato, inoltre, strumento operativo utilizzato nella giustificazione di scelte e 

azioni nell’ambito di politiche linguistiche monolingui in contesti d’integrazione e 

immigrazione (Van Avermaet 2009, 2010; Barni 2010, 2014; Thalgott 2010; Blommaert, 

Leppänen, Spotti, 2012). Il numero sempre crescente di test introdotti dai Paesi (europei) 

come strumenti di misurazione della competenza nella lingua del Paese ospite si basa 

prevalentemente, anche se non esclusivamente, sui descrittori del Quadro Comune 

Europeo (Mar-Molinero, Stevenson, 2006; Extra, Spotti, Van Avermaet, 2009; Barni, 

2010; Fulcher, 2010; Van Avermaet, 2010). 

Il presente intervento ha l’obiettivo di prendere in esame il tema dei test di lingua per 

l’integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari, con una riflessione critica sul loro 

ruolo nell’ambito delle politiche per l’integrazione linguistica (Foucault, 1979; Spolsky, 

1997; McNamara, 1998, 2000, 2004, 2005, 2008; Shohamy, 2001, 2005, 2009; Davies, 

2003; Blackledge, 2009; Extra, Spotti, Van Avermaet, 2009; Hogan-Brun, Mar-Molinero, 

Stevenson, 2009; Saville, 2009; Shohamy, McNamara, 2009; Karami, 2013).  

La prospettiva di analisi prenderà poi in esame il contesto italiano e l’applicazione della 

normativa di riferimento. Si illustreranno, in particolare, le scelte di politica linguistica e le 

modalità di attuazione del Quadro attraverso una lettura critica del D. M. del 4 giugno 

2010, in cui sono definite le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua 

italiana, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero), introdotto dall’articolo 1, comma 22, lettera i) della legge n. 94/2009 

(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Si procederà con una riflessione sulle 

contraddizioni e le criticità che hanno portato all’elaborazione di un Vademecum 

Ministeriale (MIUR, 2010), in cui sono chiarite le specifiche del test di conoscenza della 

lingua italiana per chi richiede il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 

periodo. 

Per concludere, saranno presentati i principali risultati di un progetto di ricerca di 

dottorato per affrontare gli aspetti etici e pratici in relazione alle procedure di valutazione e 

alle scelte di attuazione del Quadro nelle politiche d’integrazione linguistica dei cittadini 

adulti migranti in Italia. 
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Carlos MELERO- Università di Venezia “Ca’ Foscari”  

Scegliere le tecnologie nell’Educazione Linguistica per studenti con BiLS. 

 Il caso degli studenti con dislessia evolutiva 

 

Nell’attuale quadro normativo italiano, alcuni studenti con BES, possono usufruire di 

mezzi compensativi informatici anche per l’apprendimento / acquisizione delle LS. Questo 

è valido sia per la scuola (in tutti gli ordini e gradi) sia per l’università. Si rende necessario, 

quindi, dotarsi di strumenti per la scelta di queste glottotecnologie. 

In questa relazione proponiamo un modello che potrebbe aiutare in questa scelta. 

Questo modello parte dalla definizione proposta da Daloiso (2013) di studenti con BiLS 

(Bisogni Linguistici Specifici) per individuare quali competenze e/o abilità devono essere 

compensate. 

L’obbiettivo del modello è quello di fare delle scelte che siano valide e applicabili a tutto 

il gruppo classe per evitare il rifiuto di questi mezzi compensativi perché “marcatori della 

diversità”.  

Inoltre, il modello si propone di guidare la scelta in modo che copra i bisogni degli 

studenti sia all’interno di un ambiente formale di apprendimento (scuola o università) o 

fuori da esso. Per riuscire in questo intento, si riporteranno i dati raccolti con un campione 

di studenti DSA (circa 300 studenti di diversi gradi di scuola) sulla loro percezione e uso 

delle tecnologie sia dentro che fuori dalla scuola. La raccolta dei dati è avvenuta attraverso 

la somministrazione di un questionario in formato elettronico, a cui è seguita l’analisi 

quantitativa e qualitativa delle risposte. I dati evidenziano in primo luogo l’assenza di una 

corrispondenza tra le risorse tecnologiche comunemente utilizzate nella classe e quelle che 

gli informanti dichiarano di utilizzare per il lavoro domestico (il computer portatile, ad 

esempio, è quasi assente in aula, ma utilizzato a casa dal 60% degli informanti). In secondo 

luogo, si evidenzia uno scarto tra le tecnologie a disposizione degli studenti e quelle 

percepite come più utili (in primis il tablet, utilizzato fuori dall’aula solo dal 23% degli 

informanti, ma percepito come utile dall’85% del campione). Infine, la scuola sembra 

svolgere un ruolo limitato nell’insegnare ad utilizzare le tecnologie; solo il 30% degli 

intervistati, infatti, dichiara di aver imparato ad utilizzare i mezzi informatici a scuola, 

mentre la maggioranza afferma di aver acquisito queste competenze altrove 

(principalmente a casa - nel 54% dei casi – o attraverso attività di recupero extrascolastico 

o auto-apprendimento). 
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Agata PRIVITERA- SPRAR di Catania 

Il processing nell’insegnamento dell’italiano L2. 

 

Obiettivo del contributo è diffondere la consapevolezza dell’esistenza del processing tra 

gli insegnanti di LS/L2 e suggerire l’inserimento, all’interno dell’approccio comunicativo, 

di attività che tengano conto di questo elemento, in particolare nell’ambito 

dell’insegnamento dell’italiano L2. Nell’ambito degli studi sul linguaggio, per processing si 

intendono i meccanismi cognitivi attivati in tempo reale e senza controllo conscio nella 

pianificazione, produzione o comprensione di un enunciato, in L1 o L2. Come dice lo stesso 

modello di produzione del linguaggio di Levelt et al. ’99, e come ricordato da Hulstijn ’07, 

il comprendere o produrre un enunciato innesca un processing parallelo dove la 

componente conscia della cognizione non è l’unica coinvolta. Nell’attivazione di questi 

meccanismi sono coinvolti le risorse e proprietà della mente e, nel caso dell’apprendimento 

di LS/L2, anche i principi dell’apprendimento. In che cosa consistano questi meccanismi e, 

soprattutto, che ruolo essi abbiano nella comprensione e della produzione del linguaggio, è 

ancora oggetto di dibattito. I modularisti distinguono tra processing non linguistico e 

processing linguistico, guidato dal modulo della sintassi, rispetto al quale è dipendente. I 

non-modularisti, invece, ritengono che le capacità cognitive generali (quali la memoria, 

l’attenzione, capacità di segmentare o classificare l’input) abbiano un rapporto di pari a 

pari con i meccanismi alla guida del linguaggio e che quindi, nel pianificare, produrre o 

comprendere un enunciato, la parte governata dalla cognizione generale non vada messa in 

secondo piano. Sebbene quindi non esista, nell’ambito degli studi sul linguaggio, una teoria 

generale del processing, anche gli approcci modularisti riconoscono l’esistenza di 

meccanismi cognitivi generali che, seppure slegati da quelli linguistici, appartengono a 

pieno titolo tra i fattori da considerare nell’ambito degli studi sull’acquisizione del 

linguaggio. Considerati pertanto i contributi di linguisti, neurolinguisti e psicolinguisti in 

questa direzione, sarebbe auspicabile includere lo studio del processing nei programmi di 

formazione degli insegnanti di italiano L2. Gli apprendenti italiano L2, immigrati e 

richiedenti asilo, hanno la specifica necessità di imparare il prima possibile l’italiano, per 

inserirsi nella vita civile e/o perché inseriti in programmi speciali (progetti Sprar, che 

prevedono spesso il conseguimento della licenza media già nel primo anno in Italia), ma 

l’acquisizione profonda di una lingua richiede tempo e la maggior parte di loro non sono 

abituati all’apprendimento (o, nel caso dei sinofoni, sono scolarizzati in una lingua con 

sistema di scrittura visuale). Studi di Hulstijn ‘07, Segalowitz ‘07, Clahsen&Felser ’06, 

Rastelli ’13 dimostrano che gli ostacoli sono due (acquisizione della grammatica e 

processing) e Riesenhuber ’15 ha evidenziato l’esistenza di un’area cerebrale specifica per 

la forma delle parole. Poiché quindi il processing condiziona l’apprendente attraverso 

automatismi concernenti la ricezione acustica e grafica delle parole e molti apprendenti 

non sono consapevoli dell’importanza di sapere usare la L2 in modo corretto, 

accontentandosi di “capire e farsi capire”, sarà proposto un Approccio Lessicale-

Dichiarativo avente l’obiettivo di: a) evitare che lo studente processi la LS/L2 come la L1; 

b) stimolare la memoria dichiarativa per radicare congiuntamente chunks di lessico e 

grammatica.  
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Rosa PUGLIESE- Università di Bologna 

 

Le interazioni didattiche come strumento per la formazione degli insegnanti 

 

In un curricolo universitario rivolto a futuri insegnanti (di lingua), le interazioni 

didattiche possono trovare due diverse collocazioni: (a) all’interno di un discorso che 

espone, sintetizzandoli, i risultati degli studi sull’interazione in classe; (b) come oggetto di 

un’osservazione sistematica.  

La prima modalità – di tipo trasmissivo – poggia generalmente sul discorso orale 

(prodotto dal docente in aula), e/o su quello scritto (fornito in un capitolo del manuale di 

glottodidattica, ad es.), e mira all’acquisizione di conoscenze di base sulla ‘comunicazione 

didattica’, ritagliando, per  quest’ultima, una porzione congrua nella trattazione dei diversi 

contenuti disciplinari.  

La seconda modalità – di natura procedurale – si avvale di sequenze trascritte e/o 

audio/video di interazioni autentiche e ne propone un’osservazione minuziosa per favorire, 

nei futuri insegnanti, processi di noticing di strategie pedagogiche e di fenomeni 

linguistici, discorsivi e interazionali, con l’obiettivo ultimo di sviluppare un’articolata 

consapevolezza e una sensibilità acuta di quanto si svolge nella classe.  

Dalla letteratura specialistica sulla didattica linguistica si evince che la prima modalità è 

quella prevalente. Il modello – internazionalmente diffuso – di formazione 

all’insegnamento, che si articola in una preparazione subject-based e in un training nelle 

metodologie e tecniche, non prevede, infatti, ‘l’interazione in classe’ come terza 

fondamentale componente (Walsh 2002; 2011) da approfondire, ai fini dello sviluppo di 

una interactional competence dell’insegnante (Rine/Hall 2011; Walsh 2012). È un dato che 

sorprende, questo, alla luce delle pluriennali ricerche (in prospettiva linguistica, 

sociolinguistica, psicopedagogica) sulla classe in generale, e su quella di lingua in 

particolare, descritte in numerosi contributi che dell’interazione didattica hanno messo in 

luce la particolare rilevanza, emergente a vari livelli (cfr., tra gli altri, Wong/ Zhang Waring 

2010; Riviere 2011).  

Sulla base di queste riflessioni e di un insegnamento accademico sperimentato negli 

ultimi anni, oltre che in una linea di continuità con studi precedenti 

(Ciliberti/Pugliese/Anderson 2003; 2005), il contributo che propongo mette a fuoco la 

modalità procedurale di uso di sequenze interazionali e intende puntualizzare alcune 

ragioni teorico-metodologiche e pedagogiche che ne giustificano uno spazio cospicuo in un 

curricolo di istruzione superiore (laurea magistrale), rivolto all’insegnamento dell’italiano 

L2. Tramite frammenti trascritti di interazioni autentiche tratte da contesti didattici 

differenti, esemplificherò, in particolare, alcuni modi della socializzazione linguistica in 

L2, insieme al manifestarsi della mediazione linguistica infantile e a fenomeni tipici quali 

il code-switching che evidenziano la classe di lingua come luogo di ‘repertori linguistici in 

azione’. 

Destinare alle pratiche discorsive e formative che si realizzano nella classe di lingua, e 

alla loro illustrazione empirica, un’attenzione non parziale, né estemporanea, consente – 

durante il percorso di preparazione all’insegnamento – di dare concretezza ad oggetti 

concettuali altrimenti distanti nella loro astrazione da contesti educativi reali, e di 

comprendere, in profondità, aspetti della fenomenologia dell’interazione didattica, 
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assumendo quest’ultima come dimensione che è al cuore dell’attività professionale di un 

insegnante. 
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Luciano ROMITO, Elvira GRAZIANO- Università della Calabria 

 

Il CLIL e la dislessia. Risultati di uno studio sperimentale sull’apprendimento della lingua 

spagnola (L2/LS) da parte di studenti con DSA 

 

La ricerca sperimentale che presentiamo nasce dalla volontà di individuare delle 

strategie metodologiche che favoriscano l’apprendimento di una L2/LS da parte di studenti 

con dislessia e/o altri Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 

Abbiamo deciso di analizzare gli effetti positivi che, a nostro avviso, avrebbe portato 

l’introduzione del CLIL principalmente per due motivi: la lingua (L2/LS) e il contenuto 

disciplinare devono essere compresenti ma, mentre quest’ultimo viene appreso per la 

prima volta, il focus sulla lingua porta gli apprendenti a riflettere su competenze e abilità 

già acquisite in precedenza durante una lezione di lingua straniera. Inoltre, poiché la loro 

attenzione si sposta sul contenuto, si verifica un abbassamento del filtro affettivo che 

caratterizza l’apprendimento delle lingue. Così, se la lingua diventa il mezzo attraverso cui 

si apprendono contenuti disciplinari, questi ultimi veicolano un inconsapevole rinforzo 

delle abilità di letto-scrittura degli studenti nella L2/LS che stanno imparando.  

Poiché il potenziamento di quanto appreso è fondamentale nei casi di dislessia e di DSA, 

si è ritenuto il CLIL un facilitatore nel processo di apprendimento.  

Le analisi hanno riguardato solo l’ambito linguistico e non quello disciplinare. 

Essendoci serviti di produzioni scritte, oltre che di registrazioni di parlato, si è pensato di 

guardare anche ai livelli più profondi della lingua. Oltre all’aspetto fonetico-fonologico, si 

sono analizzati quello morfologico e quello sintattico, consapevoli che i risultati degli 

ultimi due necessitano di uno studio più lungo e approfondito.  

Per l’ambito fonetico-fonologico, abbiamo analizzato acusticamente, tramite il software 

PRAAT, la produzione degli allofoni fricativi (/β-δ-γ/) per la serie delle occlusive sonore 

(/b-d-ɡ/) intervocaliche dello spagnolo, non presenti in italiano; per la morfologia 

abbiamo studiato la formazione degli aggettivi negativi tramite prefissazione; per la 

sintassi, si è considerata la differenza nei contesti d’uso dei verbi come ser/estar/haber, 

degli ausiliari e alcune perifrasi verbali.    

La ricerca è stata effettuata su un campione di 13 studenti calabresi suddivisi in due 

gruppi: il primo formato da 8 studenti dislessici, disgrafici e disortografici; il secondo 

composto da 5 studenti che non presentano i disturbi sopra citati ed hanno preso parte alla 

ricerca come gruppo di controllo. Entrambi i gruppi mostrano lo stesso livello di 

conoscenza dello spagnolo avendolo studiato per circa un anno grazie ad un progetto 

extrascolastico. 

È stata creata un’unità didattica ad hoc a difficoltà crescente, formata da tre lezioni di 

un’ora e mezza ciascuna e da mezz’ora dedicata all’interazione. Nelle diverse lezioni si è 

tenuto presente delle variabili da analizzare.  

Grazie al focus orientato sui contenuti si è dimostrato che gli studenti usano di più e 

meglio la L2/LS loro insegnata con un miglioramento significativo per entrambi i gruppi 

nei diversi ambiti analizzati.  

Infatti il progresso, prevedibile nel gruppo di controllo, ha riguardato anche il gruppo 

sperimentale con percentuali simili.  Pertanto, questo primo studio porta a concludere che 
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si può considerare il CLIL come un alleato dei soggetti con DSA nell’apprendimento di un 

L2/LS. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

CALVI, M.V. (1995). Didattica delle lingue affini. Spagnolo e italiano. Milano: Guerini 

Scientifica. 

CARRERA DÍAZ, M. (2007). “Spagnolo e italiano: da una lingua all’ altra”, in Esempi di 

multilinguismo in Europa. Inglese lingua franca e italiano lingua straniera. La 

contrastività nella codificazione linguistica, Milano: Egea, pp. 249-260. 

COLONNA, E. (2005). “Studio sull’ apprendimento del consonantismo spagnolo da parte 

di italofoni”, in Atti del Convegno Nazionale AISV (Associazione Italiana di Scienze della 

Voce) Analisi prosodica: teorie, modelli e sistemi di annotazione, Salerno: EDK, pp. 657-

682. 

COTILLAS, Y.C. (1993). “Usos de Ser y Estar. Revisión de la gramática y constatación de la 

realidad lingüística”, in S. Montesa Peydró, A. Garrido Moraga (a cura di), Actas del Tercer 

Congreso Nacional de Asele. El español como lengua extranjera: de la teoría al aula, 

Málaga: ASELE. 

DALE, L. ; TANNER, R. (2012). CLIL Activities. A resource for subject and language 

teachers, Cambridge: Cambridge University Press. 

DE DOMINICIS, A. (1999). Fonologia comparata delle principali lingue europee 

moderne, Bologna: CLUEB, pp. 125-147 e 173-197. 

DE LAS NIEVES MUÑIZ MUÑIZ, M. (1998) “<<Esserci>>/<<Essere>> e 

<<haber>>/<<Estar>>:  problemi contrastivi e proposte didattiche” , in Quaderni 

d’Italia,n.3, pp.97-120. 

FRANGAPANE, F. (2008) “¿Debe ser la didáctica de la fonética española para italianos la 

misma que para otros discentes cuya lengua materna no es afín al español?” In redELE, 

revista electrónica de didáctica /español lengua extranjera, n. XIV, 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-

RedEle/Revista/2008_14/2008_redELE_14_01Fragapane.pdf?documentId=0901e72b80

de09f9, (accesso il 23/04/2014). 

GOLDSTEIN, L.; FOWLER, C.A . (2003). Articulatory phonology: a phonology for public 

language use, in SCHILLER N.O.; A.S. MEYER (a cura di), Phonetic and phonology in 

language comprehension and production, Monton de Gruyter, pp. 159-207. 

LUQUE, R. (2008). “Las perífrasis verbales: un planteamiento contrastivo entre español e 

italiano”, in Romanica Cracoviensa 2008/08, pp.61-69, 

http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Romanica%20Cracoviensia%202008/7-RC-8-

Luque.pdf , (accesso il 12/03/2014). 

MARTÍNEZ CELDRÁN, E. (1991). “Sobre la naturaleza fonética de los alófonos de /b, d, g/ 

en español y sus distintas denominaciones”, in Verba, vol. 18, pp. 235-253. 

MEAZZINI, P. (2002). La lettura negata ovvero la dislessia e i suoi miti. Guida al 

trattamento degli errori e delle difficoltà di lettura in “cattivi” lettori, (2° ed.), Milano: 

FrancoAngeli. 

http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2008_14/2008_redELE_14_01Fragapane.pdf?documentId=0901e72b80de09f9
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2008_14/2008_redELE_14_01Fragapane.pdf?documentId=0901e72b80de09f9
http://www.mecd.gob.es/dctm/redele/Material-RedEle/Revista/2008_14/2008_redELE_14_01Fragapane.pdf?documentId=0901e72b80de09f9
http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Romanica%20Cracoviensia%202008/7-RC-8-Luque.pdf
http://www.wuj.pl/UserFiles/File/Romanica%20Cracoviensia%202008/7-RC-8-Luque.pdf


III Congresso della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) 

56 
 

MUSTO, S.; RIPA, V. (2005). “Le perifrasi gerundivali in spagnolo e in italiano: uno studio 

contrastivo”, in Actas del XXIII congreso AISPI, pp. 407-427, 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/22/II_25.pdf, (accesso il 25/05/2014). 

ROMITO L. (2003), Manuale di fonetica articolatoria, acustica e forense, Rende: Centro 

Editoriale e Librario Università della Calabria, pp. 81-164. 

SAUSSOL, J.M. (2001). Las consonantes oclusivas del español e italiano. Estudio 

contrastivo, Trieste: Centro stampa Dipartimento di scienze del linguaggio, 

dell’interpretariato e della traduzione, 

http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/barbero/Saussol_%20LAS_CONSONAN

TES_OCLUSIVAS.pdf , (accesso il 12/08/2014). 

SCALA, S. (2011). “La legge 8 ottobre 2010 n.170. I disturbi Specifici di Apprendimento”, 

in G. Simoneschi (a cura di), La dislessia e i disturbi Specifici dell’ apprendimento. Teoria 

e prassi in una prospettiva inclusiva, Milano: New Print s.r.l, pp.77-81. 

SOLA PRADO, A. (2011). “Las aproximantes  [β, δ, γ] del español en habla espontánea”, in 

Phonica, vol. 7, pp. 118-140. 

STELLA, G.;  GRANDI, L. (2011). Come leggere la dislessia e i DSA, (a cura di), Firenze: 

Giunti Scuola. 

STELLA, G. (2011). “Disturbi specifici di apprendimento: un’ introduzione”, in Simoneschi 

G. (a cura di), La dislessia e i disturbi Specifici dell’ apprendimento. Teoria e prassi in una 

prospettiva inclusiva, Milano: New Print s.r.l, pp. 3-17.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cvc.cervantes.es/literatura/aispi/pdf/22/II_25.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/barbero/Saussol_%20LAS_CONSONANTES_OCLUSIVAS.pdf
http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/barbero/Saussol_%20LAS_CONSONANTES_OCLUSIVAS.pdf


III Congresso della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) 

57 
 

Fabiola SALERNO- Liceo Scientifico “Fermi” di Cosenza 

 

Docente di disciplina e docente di lingua: 

 convergenza necessaria nelle dinamiche E-CLIL 

 

In una società sempre più <<pervasa di traduttività>> (T. De Mauro) in cui il persistere 

del plurilinguismo e la convivenza di culture del passato e del presente si impongono in 

qualsiasi azione della nostra realtà quotidiana, promuovere una formazione per insegnanti 

che risponda adeguatamente a tali bisogni è fortemente auspicabile. Per l’insegnante di 

oggi il compito è particolarmente arduo se si vuole che si concentri tutto in una persona, e 

questo sia per la mancanza di competenze linguistiche della stragrande maggioranza degli 

insegnanti di Discipline Non Linguistiche (DNL), sia per la diversa formazione 

contenutistica della stragrande maggioranza degli insegnanti di Lingue Straniere (LS). 

L’articolo Quelle aule troppo distanti dalla realtà (P. Ferri), comparso su Il Sole 24 Ore del 

05 aprile 2015, ci ricorda che l’Italia, dai dati di recenti ricerche dell’OCSE, continua a 

trovarsi <<agli ultimi posti sia per la penetrazione di internet a scuola, sia per l’uso di 

strumenti tecnologici nell’apprendimento, sia per la formazione metodologica e 

tecnologica degli insegnanti>>. In che modo un processo di 

insegnamento/apprendimento integrato di lingua e di contenuto in ambiente digitale (E-

CLIL) può contribuire a ridurre le distanze tra il potenziale formativo offerto dal nostro 

presente e i risultati sconfortanti che la scuola nel suo interno produce? Come creare 

percorsi didattici tridimensionali, ossia content-oriented, language-oriented e digital-

oriented, che mirino a motivare gli alunni allo studio ascoltato, condiviso, autonomo, 

attivo e, nello stesso tempo, a sviluppare l’academic competence individuata da Jim 

Cummins per un apprendimento tout court? Si può fare anche se l’insegnante DNL non ha 

competenza alcuna nella LS ma è fortemente motivante, abitualmente collaborativa e 

metodologicamente esperta? Il lavoro sul DNA The Grammar of Life è stato pensato e 

realizzato per una Quinta classe di 21 alunni di un Liceo Scientifico, livello medio LS B1, ed 

ha permesso di raccogliere alcune risposte significative a riguardo. È stato pianificato in 

modo interdisciplinare da due insegnanti, una di DNL, Scienze, l’altra di LS, Inglese, ma 

messo in atto distintamente all’interno delle proprie ore curriculari e mantenendo 

l’Italiano nella DNL, che ha avuto il ruolo, fondamentale, di veicolare contenuti più 

specificamente scientifici. La narrazione, denominatore comune delle due discipline, è 

stata intervallata da attività task-oriented di diversa gradualità (descrizioni di 

tabelle/grafici, commenti di video/slide, giochi interattivi, ascolti/comprensioni di lettura 

di materiali autentici) che spesso sono servite anche da verifiche formative per riscontrare i 

vari livelli di attenzione e comprensione. Una pagina Facebook in Inglese ha accompagnato 

l’esperienza della classe fornendo un ulteriore spazio di condivisione di materiali, 

riflessioni, dubbi e feedback. I prodotti finali di ogni studente, singoli/di coppia/di gruppo, 

hanno permesso di registrare miglioramenti da un punto di vista cognitivo (la trasversalità 

così concepita ha permesso anche agli studenti più deboli di attingere da più parti per 

reperire informazioni e costruire significati), linguistico (un buon gruppo ha raggiunto 

competenze comunicative in lingua inglese vicine al C1 e tutti hanno migliorato le proprie 

competenze linguistiche, anche nella madrelingua), digitale (le simulazioni con edMondo 

hanno appassionato anche noi docenti).  
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Matteo SANTIPOLO, Paola VECCHIO- Università di Padova 

Implementare ADA: dal sillabo alla formazione per la didattica dell’italiano L2/LS 

 

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 da un gruppo di intellettuali guidati da 

Giosue Carducci, ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel 

mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e 

alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana.Attualmente essa opera 

attraverso gli 87 comitati presenti in Italia e i 423 sparsi nei cinque continenti, erogando 

circa 8.698 corsi di lingua e cultura italiane a cui sono iscritti più di 195.000 studenti. 

Oltre all’attività di insegnamento la Dante, attraverso il PLIDA (Progetto lingua italiana 

Dante Alighieri), offre una certificazione di competenza linguistica che nel corso dell’anno 

2014 è stata conseguita da circa diecimila candidati. 

È in questo contesto che sempre nel 2014 è stato pubblicato il Piano dei corsi ADA, che 

rappresenta il primo tentativo organico e sistematico di costruire un sillabo dell’italiano 

come lingua seconda e straniera che tenga conto delle indicazioni del Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue. 

L’intervento che proponiamo, dopo aver brevemente tracciato un profilo storico-

statistico delle attività del PLIDA, passa a illustrare nel dettaglio la struttura del Piano dei 

corsi ADA, originariamente inteso per essere utilizzato all’interno della rete delle scuole 

Dante Alighieri, ma utilizzabile in qualsiasi percorso di formazione all’italiano L2/LS che 

ne condivida la filosofia.In particolare esso, per ciascuno dei sei livelli di competenza del 

Quadro, propone i relativi contenuti così organizzati: 

 

 Domini, contesti e temi 

 Obiettivi comunicativi generali 

 Strategie comunicative 

 Obiettivi comunicativi nelle singole abilità 

 Obiettivi linguistici 

 Testi 

 

Nella seconda parte dell’intervento verrà illustrato l’innovativo progettoper la 

formazione degli insegnanti di italiano L2/LSdella Società Dante Alighieri, attualmente in 

avanzata fase di definizione. Tale progetto, elaborato dai membri del Comitato scientifico 

operativo e dallo staff del PLIDA, a partire dai contenuti presenti in ADA, mira a realizzare 

dei percorsi modulari di formazione in ambito glottodidattico che possano rispondere ai 

bisogni di un numero e una tipologia quanto più ampi possibile di destinatari. A tal fine 

saranno previsti livelli differenziati di competenze glottodidattiche, sia per quanto riguarda 

le metodologie sia per quanto riguarda i contenuti, tenendo in forte considerazione i 

diversi contesti e le loro caratteristiche in cui operano i docenti che fanno capo alla Dante. 

Da ultimo si accennerà alla volontà di allestire una certificazione che attesti le 

competenze glottodidattiche per l’italiano L2/LS di chi avrà frequentato i corsi. 
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Dino SELVAGGI- Università della Calabria 

 Nada POROPAT JELETIC- Università di Pola 

 

Autopercezione delle forme non native nell’italiano standard:  

uno studio sugli studenti universitari di Pola 

 

Nello stato di near-native proficiency (Sorace e Filiaci 2006) la produzione orale dei 

parlanti L2 e successive è leggermente dissimile da quella dai parlanti nativi sia 

foneticamente (“accento” straniero: Marotta e Boula de Mareüil 2010, Sočanac 2004, 

Županović 2012), sia pragmalinguisticamente sia sociopragmaticamente (Nuzzo e Rastelli 

2010).  

L’italiano standard nell’Istria croata è una lingua minoritaria di minor prestigio 

sociolinguistico e di ridotti domini d’uso (Blagoni 2001, Milani Kruljac 1990, 2001, 2003, 

Scotti Jurić e Ambrosi-Randić 2010, Simcic 2012) in contatto con istroveneto, croato 

standard e ciacavo (Filipi 1989a, 1989b, Milani Kruljac 1990, 2003, Milani Kruljac e 

Orbanić 1989). Seppur manchi la variazione diatopica (assenza di standard regionali 

istriani o quarnerini) riscontrata invece in Italia (Berruto 1987), è però attestata una 

variabilità sociofonetica (italofoni vs croatofoni) (Jernej 1977, 1986, Sočanac 2004, 

Županović 2012), che coesiste con caratteristiche proprie del sistema fonologico (Jernej 

1977, 1986, Sočanac 2004, Županović 2012) e morfosintattico croato (Milani Kruljac 1990, 

2003). 

Questa ricerca analizza il giudizio di adeguatezza fornito su forme near-native (estratte 

da un corpus di parlato spontaneo e semi-spontaneo raccolto dagli autori) da parlanti 

Italiano come L2 (e successive) o LS in un contesto estero. Agli informatori (studenti 

dell’Università di Pola, quasi tutti nati e residenti in Istria e con un’acquisizione in età 

infantile dell’Italiano) sono stati consegnati una scheda sulla biografia linguistica e due 

questionari a scelta multipla dove erano consentite da una a quattro opzioni per valutare 

l’adeguatezza alle forme native di alcune frasi corredate da una breve nota circa il contesto 

linguistico e situazionale. Ogni opzione scelta riceveva un punto: le frasi con punteggio di 

4/4 sono ritenute dagli studenti forme native perché ritenute corrette sia foneticamente e 

morfosintatticamente sia semanticamente sia pragmalinguisticamente sia 

sociopragmaticamente.  Il primo questionario è stato compilato da 38 studenti (6 maschi e 

32 femmine, età: 19-24 anni), il secondo (audioregistrato e letto da un croatofono, una 

croatofona e due italofone) da 16 (4 maschi e 12 femmine, età: 19-22). I due questionari 

sono stati elaborati per confrontare eventuali differenze nei giudizi, dato che il 

questionario ascoltato forniva anche l’informazione sulla concreta realizzazione fonetica 

delle frasi. Nel primo questionario 13 studenti sono italofoni con italiano e/o istroveneto 

come L1 o L2 e 24 croatofoni con croato o ciacavo come L1 o L2 (uno studente non ha 

risposto); nel secondo questionario gli italofoni sono 8 e i croatofoni 8. 

I risultati complessivi evidenziano una maggiore difficoltà dei croatofoni a riconoscere le 

forme near-native dell’Italiano (frasi eccessivamente topicalizzate costruite sul modello 

del croato, errata posizione e/o costruzione di avverbi, congiunzioni o preposizioni, 

soggetto sovraespresso, errori nella declinazione del genere e numero, uso improprio dei 

verbi ausiliari, calchi semantici, articolo errato). Il raffronto tra i due questionari non 

mostra sostanziali differenze, tranne per la valutazione delle forme topicalizzate e di quelle 
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native corrette, dove i croatofoni nel questionario audioregistrato hanno risultati più vicini 

agli italofoni. Pertanto future metodologie didattiche dovranno tenere conto della biografia 

linguistica degli apprendenti per poter essere meglio focalizzate sulla correzione dei vari 

gruppi di errori e forme quasi native. 
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Graziano SERRAGIOTTO- Università di Venezia “Ca’ Foscari” 

Problematiche nell’organizzazione ed insegnamento dei TFA e PAS 

 

Il seguente contributo vuole focalizzare l’attenzione sulla formazione dei docenti di 

lingue straniere, in modo particolare considerando i TFA e i PAS che hanno sostituito la 

SSIS per quanto riguarda i corsi abilitanti specifici.  

 In modo specifico si mettono in evidenza le problematiche relative ai piani di studio,  

agli aspetti organizzativi  e agli insegnamenti di area comune e disciplinari partendo da 

esperienze concrete.  Una prospettiva che ci accingeremo ad analizzare è il considerare 

quali siano le sfide che il  sistema educativo dell’Italia deve affrontare nel trasferire una 

cultura del miglioramento delle istituzioni scolastiche.  Alla radice di questo obiettivo, vi è 

un diverso approccio di sistema coerente con la mutata condizione del mondo del lavoro 

che richiede con urgenza di riqualificare lo sviluppo professionale dei docenti. 

Una delle principali questioni è quale debba essere il ruolo del nostro settore L-LIN 02 

nei TFA e nei PAS ora e nelle lauree per insegnanti nel futuro.    

Attualmente i problemi emersi in base alla realizzazione dei primi TFA e PAS sono i 

seguenti: mancanza di tempistiche adeguate per l’attuazione di tali percorsi, mancanza di 

un raccordo immediato tra Ufficio Scolastico Regionale e Università, test selettivi di ateneo 

diversificati, sillabi degli insegnamenti di area comune e di area disciplinare non 

pertinenti, difficoltà nell’organizzare il tirocinio diretto e indiretto e relativa gestione dei 

rapporti con le scuole ospitanti: tutti ostacoli che potrebbero essere risolti o comunque in 

parte grazie ad una maggiore organizzazione e sinergia tra le parti coinvolte. 

Inoltre, sulla base dell’esperienza pregressa, si vogliono formulare ipotesi di possibili 

modelli per la formazione dei docenti considerando anche l’utilizzo del web attraverso le 

tecnologie e valutando quali debbano essere le competenze dei futuri docenti per mettere 

gli studenti sempre più in contatto con il mondo reale  del lavoro.  
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Raymond SIEBETCHEU- Università per Stranieri di Siena 

 

Insegnare l’italiano ai calciatori stranieri 

Negli ultimi anni l’insegnamento dell’italiano a stranieri ha subito importanti 

trasformazioni legate all’emergenza di nuovi pubblici, nuovi contesti, ma anche nuovi 

metodi. In realtà, “la lingua italiana è fatta oggetto di apprendimento nel mondo da una 

varietà estremamente differenziata di apprendenti” e “il rapporto fra un possibile progetto 

unitario, che si può concretizzare in strumenti didattici omogenei […] non è attuabile 

proprio a causa di questo forte indice di variazione”. La didattica dell’italiano in ambito 

calcistico è ad esempio uno dei contesti specifici più innovativi e per cui la descrizione 

procedurale del percorso didattico (ma anche di apprendimento da parte dei calciatori 

stranieri) è molto diversa dai processi tradizionali di acquisizione linguistica pensati per i 

pubblici generici. Anche per questo motivo, le dinamiche del calcio globale, determinate 

dalla sempre più crescente presenza dei calciatori stranieri, sia nei campionati 

professionistici che giovanili, hanno messo in luce nuovi bisogni linguistici e nuovi profili 

di apprendente. Obiettivo di questo contributo è quindi quello di esplorare il contesto 

calcistico illustrando le sue principali implicazioni nella didattica dell’italiano. Partendo da 

alcune considerazioni glottodidattiche legate ai contesti di apprendimento, ai profili degli 

apprendenti, ai bisogni linguistici nonché alle tecniche e strategie didattiche, la ricerca 

focalizza l’attenzione sull’analisi di tre assi principali inerenti la didattica dell’italiano 

L2/LS ai calciatori stranieri: a) il repertorio e della competenza linguistico - comunicativa; 

b) i bisogni linguistici; c) gli approcci didattici. Il riferimento alla glottodidattica ludica ci 

suggerisce inoltre di osservare come vengono e devono essere applicati i concetti di ludicità 

e di gioco intesi rispettivamente come la “carica vitale in cui si integrano forti spinte 

motivazionali intrinseche” e la “modalità strategica per il raggiungimento di mete 

educative e di abilità linguistiche”.  

I risultati della ricerca, che illustrano come la spendibilità sociale della competenza in 

italiano L2/LS viene legata alle esigenze e caratterizzazioni degli apprendenti-calciatori, 

sono il frutto di un’indagine pilota a cui hanno partecipato 40 soggetti, dalla Serie A alle 

categorie dilettantistiche, compresi anche i docenti di italiano delle squadre prese in 

esame. La metodologia di raccolta dei dati si basa sull’uso di vari strumenti tra cui il 

questionario sociolinguistico, le interviste e l’osservazione diretta durante le partite e gli 

allenamenti.  
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Giorgia TIENGO, Marie VEZZOLI- Università di Torino 

Nuove tecnologie a disposizione degli insegnanti di italiano L2/LS:  le web tv 

 

In una prospettiva di formazione continua, che si snoda lungo tutto l’arco della vita 

professionale, l’insegnante di lingue non può rinunciare a un aggiornamento delle proprie 

competenze nel campo delle nuove tecnologie. Il ruolo sempre più preponderante di queste 

ultime nella didattica, e in particolare nella didattica delle lingue, è ormai universalmente 

riconosciuto. Ai docenti è richiesta quindi l’acquisizione di competenze sia in campo 

tecnico che pedagogico, per poter, da un lato, padroneggiare al meglio le nuove tecnologie, 

e dall’altro, comprenderne appieno il valore formativo e le potenzialità didattiche, 

scegliendo in modo efficace i vari strumenti didattici presenti nel web. 

Tra le tecnologie per l’informazione da ritenersi utile risorsa nell’insegnamento delle 

lingue si annoverano da qualche anno le web tv. Riguardo all’italiano L2/LS in particolare, 

si è assistito di recente alla nascita di alcune web tv che propongono sui loro siti materiali 

audiovisivi, video lezioni e altre risorse didattiche a servizio di docenti, studenti e 

appassionati della nostra lingua.  

Per un utilizzo didatticamente efficace di questi nuovi strumenti è importante che 

l’insegnante sappia valutarne al meglio le potenzialità e sappia anche rilevarne i limiti e i 

punti di criticità. Si è pensato dunque di procedere all’osservazione critica di due casi 

esemplari, allo scopo di evidenziare le potenzialità didattiche di questo nuovo mezzo a 

disposizione degli insegnanti, i requisiti tecnici necessari alla sua utilizzazione, la tipologia 

dei materiali fruibili, le metodologie e gli approcci proposti.  

La web tv rappresenta una preziosa risorsa sempre aggiornata che fornisce al discente 

formazione linguistica e informazione allo stesso tempo, potenziando la motivazione 

all’apprendimento. In particolare, oltre ai vantaggi didattici della tecnologia audiovisiva 

tradizionale, si metterà in rilievo come la web tv abbia la possibilità di sfruttare le 

caratteristiche di interattività tipiche degli strumenti Web 2.0. Si valuterà inoltre il grado 

di autonomia e di partecipazione attiva nell’apprendimento che il mezzo offre ai discenti, 

in relazione al ruolo, comunque indispensabile, dell’insegnante. Tale ruolo sarà definito in 

correlazione ad alcuni punti critici emersi dalla nostra osservazione dei casi di web tv 

oggetto di analisi.  La ricerca, sia nella fase descrittiva che nella fase valutativa e 

propositiva, poggerà sui fondamentali principi della glottodidattica moderna, quali 

risultano dai riferimenti bibliografici essenziali di seguito riportati. 
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Paolo TORRESAN- Università di Catania, sede di Ragusa 

 

Approccio, strategia, tecnica: una visione post-metodo 

L’intervento rivisita la triade approccio, metodo, tecnica con cui, a partire da Anthony 

(1963), viene sistematizzata la conoscenza in glottodidattica. Ne considereremo in primis 

la torsione epistemologica operata da Balboni, soggetta a successivi raffinamenti 

(soffermandoci in particolare sul recentissimo del 2011); analizzeremo in dettaglio un paio 

di presupposti su cui la versione dello studioso veneziano si regge: 

- Il principio dell’estensione 

- Il principio dell’implicazione.  

In un secondo momento ci chiederemo come la sequenza possa essere reinterpretata in 

un’ottica post-metodo (quest’ultimo, a sua volta, verrà contestualizzata alla luce di alcune 

caratteristiche proprie del post-moderno). Le questioni che ci porremo, più in particolare, 

sono se e come, in una prospettiva post-metodo, si possa ancora parlare di metodo, e se e 

come il termine “approccio” alluda, nella stessa prospettiva, a un concetto differente da 

quello che assume in Anthony e in Balboni.  

Tra le varie proposte post-metodo, ci concentreremo su quella avanzata da 

Kumaravadivelu, raffinata nell’ arco di oltre un decennio (1992-2006). Per quanto, nella 

sostanza, non si discosti da altre proposte post-metodo (per esempio: Dogme Approach, 

Principled Approach, Principled Communicative Approach, Approccio globale), l’idea di 

Kumaravadivelu allude a un’architettura, a nostro giudizio, assai originale, con l’idea di 

“strategia didattica” come perno. Dimostreremo come la proposta dello studioso della San 

José University sia rimasta in realtà incompiuta (e quindi come tale rimanga una ‘visione’), 

operando a livello di principi (da lui scambiati per macrostrategie) e di tecniche (da lui 

scambiate per microstrategie) e non di strategie vere e proprie (che invece appaiono in 

alcune riflessioni proprie del Task-based Learning and Teaching Approach, come in 

Willis, Willis 2007).  

Ci prefiggeremo di presentare una definizione di “strategia didattica”, di valutare come il 

concetto che andiamo definendo si possa rapportare con quello più noto di “strategia di 

apprendimento”, e da ultimo di prospettare una tassonomia, definibile attraverso una 

disamina di materiali didattici e di pratiche di insegnanti/formatori esperti.  
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Paola VETTOREL. Sara CORRIZZATO-  Università di Verona 

-  

World Englishes e ELF nei percorsi di formazione TFA e PAS: 

 quali ricadute a livello glottodidattico? 

 

La ricerca nel campo dei World Englishes (WE) e, più recentemente, gli studi correlati 

all’English as a Lingua Franca (ELF), hanno ampiamente contribuito a problematizzare 

aspetti legati all’insegnamento della lingua inglese oggi. Tra questi, viene sottolineata in 

particolare l’importanza della formazione degli insegnanti come primo passo per un 

approccio ‘plurilitico’ all’insegnamento di questa lingua (Lopriore 2010; Seidlhofer 2011; 

Dewey 2012; McKay 2012; Sifakis 2014; Bayyurt & Sifakis 2015; Pedrazzini 2015; Lopriore 

& Vettorel in corso di stampa a, b), in quanto essa ricopre un ruolo fondamentale 

nell’acquisizione di strumenti critici per la comprensione delle trasformazioni socio-

linguistiche e culturali legate alla pluralizzazione della lingua inglese e alle relative 

implicazioni a livello glottodidattico. 

In questo intervento verranno illustrati alcuni risultati preliminari di uno studio volto 

ad investigare le opinioni degli insegnanti di lingua inglese in formazione relativamente 

alle possibili implicazioni glottodidattiche derivanti dalle trasformazioni che l’inglese ha 

visto negli ultimi decenni. La ricerca ha coinvolto i corsisti del Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA) e del Percorso abilitante Speciale (PAS) presso l’Università degli Studi di Verona. In 

entrambi i casi parte del Corso di Lingua Inglese è stato dedicato a temi legati ai WE, 

all’ELF e alle loro implicazioni glottodidattiche. In particolare, la ricerca ha voluto 

indagare se, e in che modo, il corso abbia contribuito a espandere e/o a modificare la 

consapevolezza dei partecipanti riguardo alla pluralità dell’inglese oggi, soprattutto a 

livello didattico. I dati raccolti includono le riflessioni dei corsisti durante il percorso di 

formazione (sia in presenza sia nella piattaforma e-learning), le attività didattiche 

realizzate, e le opinioni emerse da questionari e interviste. Un’analisi preliminare dei 

risultati mostra come la frequenza al corso abbia contribuito a modificare le percezioni di 

questi insegnanti in formazione, con potenziali e significative ricadute anche nelle loro 

pratiche glottodidattiche, evidenziando un’apertura verso un approccio maggiormente 

inclusivo della mutata realtà dell’inglese oggi.  
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Lorenzo ZANASI- Accademia Europea di Bolzano 

Christine KONECNY, Erica AUTELLI,  Andrea ABEL- University of Innsbruck 

 

L’insegnamento dei fraseologismi nell’italiano come lingua seconda: 

proposta di un modello didattico misto 

 

Prendendo le mosse da un progetto di ricerca triennale sull’analisi e l’insegnamento 

delle collocazioni e dei fraseologismi dell’italiano ad apprendenti germanofoni (LEKO), il 

contributo si propone di mostrare agli insegnanti d’italiano (e di altre lingue 

straniere/seconde) un percorso per una fraseodidattica multimodale e che includa le 

risorse messe in campo dalla linguistica dei corpora e dalla lessicografia. 

La pluralità dei modi d’intervento didattico si precisa con il riferimento a tre ambiti di 

analisi: 

 L’ANALISI STRUTTURALE E FUNZIONALE, tesa alla distinzione fra combinazioni di 

parole identificate di volta in volta come collocazioni, fraseologismi comunicativi, 

frasi idiomatiche, fraseologismi strutturali (cfr. la classificazione di Burger, 2007: 53). 

 L’ANALISI SEMANTICA, volta a descrivere il rapporto fra l’utilizzo di una 

fraseologia attinente a un certo campo semantico e il grado di opacità delle forme 

coinvolte. 

 L’ANALISI DEL CONTESTO, orientata a includere nella presentazione della 

fraseologia non solamente il campo semantico oggetto di attenzione, ma anche la 

situazione comunicativa in cui si declina di volta in volta l’uso dei fraseologismi (cfr. 

Cavalla e Labre, 2009, che descrivono l’espressione della paura in situazioni-tipo 

quali i film horror, le fobie, gli ambienti che inducono timore, le manifestazioni 

fisiche della paura, ecc.). 

Le tre dimensioni qui riassunte costituiscono l’articolazione di un sistema basato su un 

approccio che permette di presentare le combinazioni lessicali nei diversi contesti e 

secondo le nozioni possibili, senza tralasciare il riconoscimento del livello morfosintattico e 

funzionale. 

A sostegno di queste tre direttrici di ricerca concorrono le informazioni contenute in un 

learner corpus digitale dedicato alle collocazioni e composto da produzioni svolte in 

italiano L2, da parte di un gruppo di studenti germanofoni di scuola secondaria (cfr. Abel, 

Vettori e Wisnieski, 2012). Il corpus è utile non solo per ragionare sull’uso dei 

fraseologismi all’interno dei livelli del QCER (cfr. QCER, 2002 e Stanič, 2014), per 

esaminare forme morfosintattiche, quantificarne le frequenze, osservarne la salienza (cfr. 

Ježek, 2014: 414) e per identificare gli errori e le loro cause (interferenza intra- e 

interlinguistica), ma anche per realizzare del materiale didattico che s’interroghi 

sull’assegnazione di determinati fraseologismi a determinati livelli del QCER (questione 

sollevata da Lo Duca, 2006: 165 e segg.). Inoltre il corpus, composto da 288 testi assegnati 

ai sei livelli del Quadro comune, omogeneo riguardo all’età e alla provenienza del 

campione, consente di formulare ipotesi didattiche tarate sul profilo degli studenti di 

scuola secondaria. Infine, complementare al processo di creazione del materiale didattico è 

anche il ricorso ad altri grandi corpora della lingua italiana (per es. PAISÀ) al fine di 

esplorare l’uso reale di combinazioni di parole ricorrenti e di avvicinare gli insegnanti 

all’uso di questi strumenti, e la consultazione di a dizionari specializzati in combinazioni 



III Congresso della Società Italiana di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa (DILLE) 

69 
 

lessicali (cfr. per es. Urzì 2009 e Lo Cascio 2012) al fine di esplorare il significato delle 

forme, i registri linguistici e i contesti d’uso.  
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SESSIONE POSTER 

Sibilla CANTARINI- Università di Verona 

 

Insegnamento/apprendimento della grammatica del tedesco come lingua straniera:  

le espressioni del fine fra teoria e applicazione 

 

Nelle grammatiche scientifiche e pedagogiche [cfr. Zifonun/Hoffman/Strecker (1997), 

Götze/Hess-Lüttich (2004), Weinrich (2003), Eisenberg (2006), Engel (2009), Fabricius-

Hansen/Gallmann/Eisenberg/Fiehler/Peters (2009)], le categorie primarie e secondarie 

sono solitamente descritte come categorie prototipiche; conseguentemente, fenomeni 

grammaticali come le locuzioni congiuntive, preposizionali e avverbiali risultano 

“periferici” rispetto alle “congiunzioni”, “preposizioni” e “avverbi”. Focalizzando le 

proprietà delle locuzioni congiuntive che esprimono in tedesco la struttura concettuale 

della finalità, nella fattispecie locuzioni quali zu dem Zweck+Infs, mit dem Ziel+Infs, mit 

dem Wunsch+Infs, si mostrerà che il lessico del tedesco offre un’ampia gamma di relatori 

che non vengono sostanzialmente considerati nelle grammatiche, in cui le frasi 

circostanziali risultano invece tipicamente introdotte da congiunzioni semplici o 

complesse. I relatori di cui si fornirà descrizione sono un fenomeno molto frequente in 

tedesco poiché usati dai parlanti per modulare la finalità in molti modi differenti [cfr. 

Gross/Prandi (2004), Prandi/Gross/De Santis (2005), Gross (2012)] e non costituiscono 

costrutti fissi, in quanto passibili di essere trasformati unitamente alle frasi con le quali 

occorrono [cfr. Cantarini (2005, 2008); Cantarini/Fratter (2012a, 2012b)]. L’analisi che si 

proporrà comporta conseguenze rilevanti per l’insegnamento e l’apprendimento della 

grammatica del tedesco come lingua straniera nella scuola secondaria di secondo grado e a 

livello universitario; gli approcci metodologici di insegnamento delle lingue straniere più 

recenti [cfr. Balboni (2012a, 2012b)] dovrebbero quindi prevedere ulteriori tecniche di 

insegnamento basate sulla possibilità di apprendere la grammatica unitamente al lessico e 

alla semantica della frase, tanto più che l’approccio teorico adottato consente la descrizione 

di intere classi semantiche di nomi predicativi (“reti lessicali di relatori”) e risulta 

applicabile mutatis mutandis anche ad altre lingue europee insegnate nella scuola 

secondaria di secondo grado e a livello universitario.  
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Rosemary Irene CASTAÑEDA ZANETTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Riflessioni sulla formazione degli insegnanti di italiano in un’Università dell’ovest del 

Paraná 

 

Venti anni fa insegnare la lingua italiana come lingua straniera in Brasile era una sfida 

un tanto difficile da superare. Per i brasiliani, laurearsi in italiano all’università era il modo 

più efficace per diventare insegnante. Il materiale didattico, cioè i libri, i dizionari, i 

manuali di glottodidattica disponibili erano esclusivamente importati. Oltre alla poca 

varietà disponibile, i prezzi erano molto alti. Con l’avvento dell’internet la situazione è 

cambiata completamente. Infatti, è possibile trovare molto materiale scaricabile come libri 

didattici, quaderni di attività e testi teorici, oltre al supporto costituito da dizionari, giochi 

didattici, siti istituzionali e così via. L’internet ha, inoltre, reso disponibile il materiale 

autentico con cui lo studente può entrare in contatto per osservare la lingua in uso e 

conoscere il contesto culturale in cui essa si inserisce. Nell’ovest del Paraná, presso 

l’Universidade Estadual do Oeste do Paraná, la laurea in italiano si è affermata soprattutto 

a causa della presenza di molti discendenti di italiani che abitano nella regione e non tanto 

come politica linguistica messa in atto dallo Stato. Frequentando il corso di lettere, che ha 

la durata di 4 anni, si può prendere la laurea in italiano e portoghese. Le discipline 

specifiche di italiano sono lingua italiana, cultura italiana, letteratura italiana, didattica 

delle lingue e didattica della lingua italiana. Queste due ultime, che fanno parte del piano 

di studi del terzo e quarto anno, prevedono una parte teorica in cui si discutono testi di 

glottodidattica e attività pratiche di tirocinio nei Centri di Lingue che funzionano presso le 

scuole dello Stato del Paraná. Il percorso di studio della lingua segue le norme del Quadro 

Comune Europeo (2001), mediante l’uso di libri didattici italiani, e le Diretrizes 

Curriculares da Educação Básica (2008) destinate ai professori delle scuole statali. Si 

avvale anche dell’apporto di studi metodologici e di opere lessicografiche basate sui bisogni 

dello studente brasiliano. Con la conclusione della laurea, per chi non si iscrive a corsi di 

post-laurea, le opzioni locali di lavoro sono le scuole di lingue, le scuole dello Stato e le 

lezioni private. Il percorso del docente non si conclude, però con questa tappa nonostante 

la scarsa offerta da parte dello Stato del Paraná di incentivi a una formazione continua. 

Oggigiorno l’università assume questo ruolo ma le sue attività raggiungono ancora pochi 

insegnanti. Infatti, molti di essi hanno poca disponibilità di tempo a causa degli altri lavori 

che svolgono; altri dimostrano poco interesse a continuare il loro percorso formativo. In 

questo senso, l’obiettivo di questa comunicazione è presentare e discutere alcuni temi 

riguardanti la formazione del professore di italiano durante il corso universitario e dopo la 

sua conclusione. 
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Elvira Ilaria FEOLA- Università di Salerno 

La lingua veicolare come “valore aggiunto”. Sperimentazione e implementazione 

dell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua inglese, supportato dalla 

formazione online 

 

In un mondo dominato dalla globalizzazione in cui, ogni giorno, si verifica una costante 

mobilità di persone, beni, capitali e idee; è impensabile che i cittadini attuali e futuri, non 

rispondano adeguatamente alle sfide lanciate dalla globalizzazione. Pertanto, è doveroso 

che i cittadini siano pronti e convenientemente preparati ad acquisire quelle capacità e 

cogliere le opportunità delineate da un’economia globale. Tuttavia, per rispondere 

adeguatamente alle sfide lanciate dalla globalizzazione, è fondamentale che il singolo sia 

supportato dal sistema educativo. La scuola e l’università, infatti, per sostenere il soggetto, 

devono integrare la dimensione internazionale nella ricerca e nella didattica, aprendosi 

all’internazionalizzazione e ponendo al centro lo sviluppo delle competenze interculturali. 

Su tali basi, per far fronte alle esigenze del presente e, ancor più, alle istanze 

dell’immediato futuro, si innesta l’impegno per una più diffusa conoscenza linguistica. 

Il plurilinguismo si impone come elemento costitutivo dell’identità del singolo, della 

cittadinanza europea e della società conoscitiva, in quanto consente l’accesso, sia alla 

mobilità, sia alla formazione/informazione.  

Il lavoro mira ad impiegare la lingua straniera: inglese, per veicolare altri contenuti 

disciplinari. 

Il corso, mediante il quale si è attuata la sperimentazione, è il PAS (Percorsi abilitanti 

speciali), attivato per l’a.a. 2013/2014. Il suddetto corso, ha avuto inizio nel mese di 

Febbraio 2014 e si è concluso nel mese di Luglio 2014; ha avuto una durata di 1025 ore di 

attività, suddivise tra ore di lezione frontale e altre erogate in modalità online, supportate 

da una piattaforma per la formazione a distanza. 

Il campione di riferimento è costituito da 112 docenti afferenti alle seguenti classi di 

concorso A025-A028-A003-D613-D610-A065-A007-D611-D612-C380-A004-A010-A024-

A023-D601-D609-D618-D621-D602-A021-D615-D608-A006-A018-A027-D616. 

Le finalità perseguite dalla sperimentazione sono state: sviluppare, nei docenti, 

competenze disciplinari, interculturali, linguistico-comunicative e metodologico-

didattiche, così come richiesto dalle indicazioni europee, e capacità di trasmissione delle 

conoscenze acquisite; generare un apprendimento esperienziale, grazie al quale il soggetto, 

elabora gli input a livelli più profondi, dando luogo ad un’effettiva acquisizione delle 

informazioni; far comprendere che l’utilizzo di una lingua straniera consente di acquisire e 

trasmettere sapere e, di rimando, impiegata come mezzo/strumento, non è più un’astratta 

entità regolata da grammatica e sintassi. 

L’obiettivo del progetto, rispetto alle sperimentazioni già attuate, è quello di 

concretizzare una strategia fortemente stimolante per il miglioramento formativo 

continuo, supportato anche da ambienti di apprendimento online dedicati. 

La modalità tradizionale di trasmissione del sapere è stata affiancata dal supporto 

dall’impiego di una piattaforma online in quanto, è necessario fornire spazi in cui lo 

studente possa assumere un ruolo anche pro-attivo, anziché solo quello reattivo, tipico di 

chi risponde solamente a domande; spazi nei quali possa manipolare i concetti (attraverso 
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la lingua) per farli propri e per acquisire le competenze, rispetto al contenuto, previste 

dagli obiettivi. 

La valutazione si orienterà, sul verificare le competenze nella disciplina e nella relativa 

didattica, acquisite dal docente, e le dovute capacità linguistiche e glottodidattiche. Si mira 

ad una tale valutazione, in quanto si ritiene che entrambe le abilità debbano coesistere 

affinché l’apprendimento della disciplina non linguistica e della lingua diventino un 

processo integrato ed equilibrato. Ciò è possibile solo se l’uso della lingua non ostacola 

l’apprendimento della disciplina insegnata. 
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FRANCESCA MORANDO- Università di Enna 

L'astronomia e la cultura arabo-islamica nella progettazione curricolare 
 

 Lo storico cambiamento sociale5, dovuto alla massiva emigrazione6 di musulmani (e 

le consistenti ripercussioni sulla società di tale fenomeno), è uno dei principali fattori che 

continua a determinare una crescente richiesta di apprendimento, in Italia e nel mondo, 

della lingua araba, la quale porta con sé anche la questione spinosa della proposta 

culturale, intrinsecamente connessa alla lingua e di conseguenza all'identità7.  

 Il problema in realtà si pone per la didattica di tutti gli idiomi ma nel caso specifico 

dell'arabo, l'aspetto culturale presentato dai libri di testo e da parte degli insegnanti di 

questa lingua diventa particolarmente delicato. A tal proposito la scelta dei temi da 

affrontare, per valorizzare la ricchissima sfera culturale delle popolazioni arabe e 

islamiche, che risentono in generale spesso di forti pregiudizi, risulta un compito di 

primaria importanza per chi insegna tale idioma, attraverso la selezione critica dei 

materiali didattici e del profilo degli apprendenti. Inoltre le tematiche sono talmente 

numerose e complesse che probabilmente meriterebbero dei corsi a parte, invece di essere 

sacrificate dalle già esigue ore destinate al vasto programma di grammatica, che solo 

alcune scuole concedono a tale lingua. Quindi la pianificazione e l'organizzazione dei 

contenuti linguistici e culturali dipendono inevitabilmente dal singolo docente, formato 

per mezzo della recente istituzione del TFA di Lingua e Civiltà Straniera (Arabo), classe 

A112, in attesa di specifici programmi ministeriali relativi a questa disciplina. 

 Pertanto, il contributo che si vorrebbe condividere nel convegno è quello di proposte 

formative e soprattutto operative incentrate sulla cultura e in particolare sull'astronomia, 

materia particolarmente duttile e adatta alla costruzione di percorsi educativi 

interdisciplinari e interculturali, finalizzati contemporaneamente all'arricchimento 

culturale e all'apprendimento linguistico. 

 Per questi motivi chi scrive, fortemente ispirata delle Scuole Estive di Astronomia 

del MIUR, ha riscontrato l'efficacia teorico-pratica a livello didattico dell'insegnamento 

della lingua araba attraverso l'astronomia culturale (di tradizione beduina e arabo-

islamica). Tale percorso, applicabile a contesti di apprendimento formali e non-formali, 

diramandosi con estrema facilità anche in altri argomenti, permette una presentazione 

linguistica e culturale interessante e coinvolgente, così come dimostrato. 

 

 

 

 

                                                           
5The world’s Muslim population is expected to increase by about 35% in the next 20 years, rising from 1.6 billion in 2010 to 2.2 

billion by 2030, according to new population projections by the Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life.  The 

Future of the Global Muslim Population. Projections for 2010-2030. Jenuary 2011 p. 13 

http://www.pewforum.org/files/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf  
6 Migration can significantly change the  religious landscape of countries. For example, the movement of Turkish and North African 

Muslims to Europe during the past decade has steadily increased the Muslim population in most Western European countries. Pew 

Religious Center. The Global Religious Landscape. A Report on the Size and Distribution of the World's Major Religious Groups as 

of 2010. December 2012 p. 61 http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf  

7Religious identity is sometimes linked to ethnic identity, particularly for religious minorities. ivi p. 54 

http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf    

http://www.pewforum.org/files/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf
http://www.pewforum.org/files/2014/01/global-religion-full.pdf
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Victoriya TRUBNIKOVA- Università di Padova 

Apprendere il lessico nei corsi di lingua italiana (LS):  

l’importanza del linguaggio figurato 

 

La relazione parte da una necessità di ideare una proposta formativa che permette di 

enfatizzare l’importanza della competenza metaforica e di proporre una rassegna delle 

tecniche glottodidattiche che stimolano e promuovono l’uso creativo della lingua. In questa 

prospettiva apprendere il lessico vuol dire inglobarlo nel mondo delle conoscenze 

soggettive cogliendo le sfumature affettive diverse e costituire un percorso graduale mirato 

alla scoperta e alla costruzione dei vari livelli di significati.  

Per gli studenti avanzati che presubilmente possiedono una buona conoscenza 

morfosintattica uno degli obiettivi più rilevanti viene ad essere il miglioramento della loro 

competenza lessicale non solo dal punto di vista quantitativo ma anche da quello 

qualitativo. In questo modo il percorso di apprendimento si concentra sul discente con una 

pregressa conoscenza concettuale e una capacità mentale di astrazione.  

In presente lavoro verrà adoperata la terminologia di V.V. Vinogradov riguardante la 

tassonomia delle espressioni idiomatiche con l’intento di ricercare possibili ricadute sul 

piano glottodidattico. In particolare,  le combinazioni fraseologiche possono essere 

ricondotte alle metafore concettuali e sono ampiamente condivise dai membri della 

società. In questa luce le pratiche proposte attirano l’attenzione sulla matrice culturale che 

costituisce l’origine delle espressioni discusse e porta a individuare le fonti delle possibili 

convergenze e divergenze linguistiche. 

Unità fraseologiche sono invece il frutto delle metafore funzionali, cioè riflettono una 

consuetudine umana di creare un mondo fittizio ed esteriorizzare i contenuti emozionali e 

ideativi che vengono sovente limitati dal linguaggio denotativo. Le pratiche proposte in 

questa sede forniscono uno spunto per la motivazione che consente di ricostruire i 

significati referenziali e figurati e di tracciare una linea guida secondo il quale una 

connotazione può orientare verso un riempiego metaforico. Ne deriva l’esigenza di 

ricomporre un contesto in quanto nessuna collocazione isolata può assumere il significato 

traslato.  

Tale impostazione teorica presuppone una rivalutazione del massiccio ricorso alle 

tecniche convenzionali (come la composizione del glossario bilingue) e permette di volgersi 

verso le tecniche della didattica ecologica che accomuna la sfera cognitiva e emotiva 

dell’apprendente e sfrutta le sue conoscenze in possesso.  
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