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Il passaporto professionale dell'in
PROSEGUE
CON QUESTO
CONTRIBUTO

la riflessione iniziata
sul numero 3/2003 di
In.it riguardo al profilo
professionale dell’insegnante. Si tratta qui di
una proposta concreta
creata per conferire
all’analisi del profilo
dell’insegnante di italiano quei tratti di coerenza e trasparenza
che sono alla base di un sistema di qualità
tendente al miglioramento continuo verso
l’eccellenza (cfr. Mezzadri in In.it 3/2003).

Il Giudizio Universale,
Particolare
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1536-1541
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Il passaporto professionale dell’insegnante
In linea con le esperienze che hanno portato
alla creazione dei vari portfolio linguistici a
livello europeo, proponiamo uno strumento
per rendere i dati relativi alla formazione
e carriera dell’insegnante di lingua più
trasparenti e facilmente gestibili all’interno
di un approccio basato sulla qualità.
Trattandosi di uno strumento appartenente
all’insegnante è necessario che i dati riportati risultino facilmente leggibili, in quanto
il passaporto potrà essere usato in
circostanze e con interlocutori diversi.
Non si tratta, cioè, della scheda con attestazione del servizio e del possesso dei titoli
che tante istituzioni educative predispongono per i propri docenti a fini interni.
A questa somiglianza di base negli intenti
comunicativi fra il passaporto dell’insegnante e il portfolio, si accompagna un’altra fondamentale analogia: una delle prerogative
del portfolio è quella di cercare di educare
a come si apprendono le lingue con l’obiettivo di rendere consapevoli e autonomi gli
studenti. La stessa volontà, anche se espressa con apparente minore enfasi, si rintraccia nel passaporto laddove l’insegnante è
invitato a prendere coscienza delle proprie
necessità formative sulla base di un percorso personale che può risultare lacunoso.
L’insegnante, cioè, è indotto a riflettere sulle
aree della formazione che mancano alla sua
preparazione culturale e professionale.
Allo stesso tempo la sezione dedicata all’attribuzione dei punteggi per la definizione
della classe di merito invita a riflettere su
come cercare di centrare un obiettivo di
qualità e di miglioramento continuo verso
l’eccellenza, attraverso le attività professionali e formative intraprese. Alla base di tale
sistema a punti, infatti, sta il tentativo di
collegare il percorso professionale dell’insegnante al suo impegno sul piano formativo,

nella convinzione che la formazione continua sia una componente intrinseca e imprescindibile della professionalità del docente.
Appare evidente che una proposta di questo
tipo può solo in parte entrare nel merito dell’applicazione alla pratica didattica quotidiana dei risultati conseguiti sul piano formativo. Un insegnante colto e preparato non
è necessariamente un bravo insegnante,
ma un insegnante impreparato, molto
difficilmente può esserlo. Una possibilità di
cogliere la ricaduta nella pratica didattica dei
percorsi formativi seguiti è data dalla valutazione dei materiali didattici prodotti e ospitati nel sito descritto nel paragrafo Un sito per
la visibilità, o di articoli, saggi, progetti, ecc.
predisposti dall’insegnante.
Tuttavia la parte più onerosa e allo stesso
tempo più qualificante della valutazione del
servizio e non unicamente della formazione
dell’insegnante deve avvenire attraverso
i meccanismi e le procedure messi in atto in
un contesto di gestione globale della qualità
da parte dell’istituzione educativa, cioè
dell’organizzazione cui il docente fa capo.
Il passaporto professionale dell’insegnante
ha in comune varie funzioni con la parte denominata passaporto del portfolio
(Schneider, Lenz 2001):
• consente uno sguardo d’insieme sulla
conoscenza delle lingue da parte dell’insegnante ripercorrendo la sua storia linguistica
dall’ambiente familiare e sociale alle esperienze formative e lavorative;
• consente di registrare le qualifiche ottenute
e vari dati ad esse collegate;
• consente di registrare le competenze
linguistiche raggiunte indipendentemente
dai percorsi educativi formali, così come
le esperienze linguistiche e interculturali
ad esse collegate;
• consente di annotare i bisogni formativi;
• mira a conferire al profilo dell’insegnante
una dimensione che va oltre i confini nazionali per abbracciare una prospettiva europea;
• consente di raccordare le esperienze fatte
in diversi contesti rendendole facilmente
leggibili in ambiti lavorativi diversi.
Il passaporto è uno strumento autonomo
ma allo stesso tempo strettamente collegato al processo di accreditamento che in
questa sede non ci è possibile presentare
per esigenze di spazio e oggetto di un lavoro in corso di elaborazione. Infatti, è l’ente
certificatore che può rilasciarlo e certificarne
la validità temporale per il periodo di con-

nsegnante
cessione dell’accreditamento. In mancanza
di tale requisito il passaporto, che rimane
di proprietà dell’insegnante, conserva il
proprio valore documentale, ma non quello
legato al riconoscimento della permanenza
di requisiti di qualità e all’assegnazione
del marchio ad essi connessa.
La descrizione
A seguire elenchiamo i punti che vengono
sviluppati all’interno del passaporto per
mezzo di tabelle, schemi, ecc. in grado di
evidenziare i dati rilevanti riguardo alla vita
lavorativa e alla formazione dell’insegnante.
Dati personali; conoscenze linguistiche;
percorso scolastico; percorso universitario; soggiorni all’estero a fini linguistici e
culturali; uso attuale della/e lingua/e ed
esperienze interculturali; certificazioni; studi
universitari; altri corsi e diplomi; attività di
ricerca; pubblicazioni su carta, web e multimediali; esperienze didattiche; formazione
docenti; altre esperienze lavorative rilevanti;
partecipazione a convegni, conferenze, ecc.;
conferenze e comunicazioni a convegni,
seminari, ecc.; partecipazione a progetti di
partnenariato nazionale e internazionale; la
formazione (cfr. Mezzadri 2004).
La certificazione della formazione
e della carriera dell’insegnante
Pensare alla possibilità di certificare le competenze e i percorsi professionali, oltre che
formativi, dell’insegnante significa entrare
nell’ordine di idee che anche questo campo
necessita dell’intervento delle conoscenze
e degli strumenti messi a disposizione dal
mondo della gestione della qualità. Si tratta
di un discorso nuovo e piuttosto ostico per
il mondo della scuola o dell’università che
spesso rifiuta logiche che si sono sviluppate
in un ambito, quello delle attività produttive,
considerato lontano dalla dimensione propria della cultura e dell’educazione.
In realtà, più che in molte altre aree della
vita lavorativa, la scuola e l’università, ma
anche diverse altre tipologie di istituzioni
educative, hanno spesso ospitato procedure,
a volte vissute come burocratiche nel senso
più negativo del termine, che necessitano
solo di una riconversione alle logiche della
trasparenza e della gestione della qualità.
Ad esempio per quanto riguarda l’oggetto
di questo articolo, l’insegnante è spesso
chiamato a produrre documenti sulla propria
formazione iniziale e permanente, o sul proprio operato sotto forma di relazioni, stesure
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di programmi, ecc. Questa documentazione,
tuttavia, non pare essere collegata, nella
maggior parte dei casi, alla necessità di
rendere trasparente il profilo professionale
del singolo docente, quasi fosse una
questione di pertinenza dell’istituzione e
non del docente stesso e, aggiungeremmo,
un suo diritto.
Il passaporto e l’accreditamento intendono
rovesciare la prospettiva e mettere al centro
del processo valutativo l’insegnante, al fine
di promuoverne lo sviluppo della carriera e
della professionalità sulla base della qualità.
Il concetto stesso di accreditamento ingloba
una serie di meccanismi e procedure quali
la presenza di enti certificatori, a loro volta
certificati, di ispettori per la valutazione, di
formatori, ecc. In altre parole si tratta di un
sistema complesso del quale in questo lavoro si intende delineare i contorni, mettendo
il più possibile in risalto le diverse compenetrazioni tra procedure per il funzionamento
dell’organizzazione e gli attori che la fanno
vivere (docenti, studenti, direttore, personale complementare, famiglie e società,
fornitori, ecc.). La proposta che qui viene
presentata per sommi capi si basa su un
sistema a punti, definiti crediti, che solo
apparentemente risponde alle logiche della
quantità. In realtà la scelta della quantificazione dei crediti permette di rendere trasparenti e coerenti i percorsi formativi e professionali del docente e allo stesso tempo
conferisce coerenza e trasparenza, e quindi
qualità, ai meccanismi che possono e
devono portare alla differenziazione tra
i diversi profili, tra i diversi modi di percepire i bisogni formativi, tra i molteplici stili
nell’interpretazione del ruolo docente.
Oltre a ciò, come viene affermato nel paragrafo "Il passaporto professionale dell’insegnante", l’indicazione di come far crescere
il proprio patrimonio di crediti porta il singolo docente a strutturare i propri percorsi
formativi in modo conforme a quanto
in questa sede si ritiene corretto per uno
sviluppo della professionalità del docente
di lingue. Ad esempio, un insegnante può
decidere di affidare la permanenza in una
determinata classe di merito alla frequenza
passiva di corsi di aggiornamento e al servizio, ma il passaggio da una classe all’altra
risulta lungo e difficile in assenza di altre
azioni che lo vedano protagonista in maniera più attiva (pubblicazioni, attività di coordinamento o progettazione, conseguimento
di diplomi, titoli master, ecc.).

Il Giudizio Universale,
Particolare,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1536-1541
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Il passaporto professionale dell'insegnante

La valutazione
L’accreditamento ha durata triennale.
Per i tre anni successivi alla valutazione
l’insegnante può utilizzare il marchio della
certificazione e accedere ai servizi predisposti per tutti gli iscritti.
Se allo scadere dei tre anni l’insegnante non
provvede a far aggiornare il proprio accreditamento non può più usare il marchio.
La valutazione avviene ogni tre anni sulla
base della documentazione presentata.
A valutazione conclusa l’insegnante riceve
oltre, al passaporto dell’insegnante con relativo dossier un resoconto del processo a cui
è stato sottoposto con indicazioni su come
proseguire sulla strada del miglioramento
continuo, e gli viene assegnata una classe
di merito.
Ogni anno la dote in crediti si svaluta e
si rivaluta. Perde, cioè, automaticamente
alcuni crediti, ma si rivaluta, ad esempio
attraverso il servizio di docenza, le pubblicazioni, i corsi di formazione e aggiornamento,
ecc. Nel momento in cui l’insegnante alla
scadenza dei tre anni si sottopone nuovamente al processo di valutazione, si ricalcolano i crediti. Se un docente non ha prestato
servizio d’insegnamento o di ricerca nell’arco dei tre anni non può chiedere il rinnovo
della certificazione, a meno che non presenti
documenti che attestino il prossimo reinserimento in attività didattiche.
Possono sottoporsi al processo di accreditamento tutti gli insegnanti in possesso di
titolo universitario di primo livello e coloro
che pur privi di tale titolo abbiano svolto
servizio continuativo, documentato, in qualità di docenti di lingua per almeno dieci anni
e gli insegnanti della scuola primaria.

Il Giudizio Universale
Adamo (o San Giovanni
Battista)
Particolare
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1536-1541
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Il dossier
Il dossier affianca il passaporto professionale dell’insegnante. Questa seconda componente permette di documentare i propri
percorsi formativi, le attività editoriali e
di ricerca, le esperienze lavorative rilevanti,
ecc., tutto quanto, cioè, può risultare utile
per dare maggior visibilità e avvalorare le
informazioni sintetiche contenute nel passaporto. Inoltre il dossier fornisce parte degli
strumenti necessari per il processo di
certificazione dell’insegnante.
Oltre a questa funzione legata alla documentazione del vissuto professionale del docente, il dossier potrebbe essere la sede ideale
per un approccio più pedagogico al problema della visibilità. Potrebbe, cioè, diventare

uno strumento di lavoro quotidiano del
docente, in cui egli conserva e rielabora,
in un’opera in costante divenire, una sorta
di diario del proprio lavoro inteso come
annotazioni sulle lezioni svolte, sulla collaborazione con i colleghi o altri aspetti salienti del proprio lavoro, gli schemi delle lezioni,
i test e le verifiche risultati utili, materiali
didattici elaborati per determinati percorsi
didattici. Questo uso pedagogico del dossier
potrebbe risultare d’aiuto in un’ottica
di lavoro collaborativo con altri colleghi e
di costante sforzo tendente al miglioramento
professionale che l’insegnante che opera
in un contesto di qualità deve cercare di
profondere. Permetterebbe inoltre, durante
il processo di valutazione finalizzata all’accreditamento, di andare oltre il carattere quantitativo di cui si è trattato in precedenza.
Il sistema dell’accreditamento
Come più volte sottolineato lo spirito generale che permea un percorso basato sulla
qualità è quello del costante sforzo verso
il miglioramento continuo, del singolo
individuo, (l’insegnante o lo studente,
il direttore o l’impiegato di segreteria),
ma anche dell’istituzione educativa depositaria di una volontà sociale, nel caso di strutture pubbliche o private che rispondono
agli standard e perseguono gli obiettivi
che una società si prefigge, o di un mandato
affidatogli da clienti pubblici o privati,
individui o imprese, ecc.
Il miglioramento costante è possibile
se diventa un obiettivo di tutto il sistema,
una prerogativa irrinunciabile del processo
legato alla qualità.
A ciò non si può sottrarre il sistema dell’accreditamento qui proposto a grandi linee.
Anch’esso vuole essere una risposta ai bisogni dell’immediato, ma è in continuo divenire e risulta aggiornabile e migliorabile attraverso l’apporto dei protagonisti al suo interno e attraverso i contributi derivanti dalla
partecipazione al processo dei clienti (insegnanti e istituzioni che se ne avvalgono).
Adottiamo qui il termine cliente mutuandolo
dal linguaggio della certificazione, costola
del mondo dell’economia, senza con questo
voler dare connotazioni commerciali
all’universo educativo.
La logica del sistema, la necessità di ottimizzare le risorse, ma prima ancora, di dare
unitarietà ai percorsi legati ai processi di
qualità in tutta la filiera dell’insegnamento
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delle lingue impongono di adottare parametri e strutture con un alto grado di simmetrie, in modo tale da rendere facilmente
comprensibili i meccanismi anche laddove
vi siano delle differenze. L’accreditamento
del profilo dell’insegnante ha, cioè, molti
punti in comune con quanto avviene per
l’accreditamento delle istituzioni educative,
proprio perché fa parte dello stesso sistema
di gestione della qualità. Nella pratica si tratta di un dipartimento, una divisione che si
occupa di questo compito.
L’organizzazione
A capo dell’accreditamento vi è un’istituzione accademica, garante dell’impostazione
scientifica, che al suo interno ha sviluppato,
autonomamente o in sinergia con strutture
indipendenti, un’entità preposta all’accreditamento e alla certificazione. Questa struttura
è essa stessa certificata da un ente certificatore di livello superiore o risulta essere
un’emanazione diretta o una divisione
di un ente certificatore a cui fa riferimento.
La complessità delle figure che ruotano
attorno a un progetto di accreditamento
porta a far collaborare professionalità che
solitamente non comunicano. L’istituzione
accademica, regista unico o in associazione
con un ente certificatore del processo dell’accreditamento, può permettere di raggiungere il grado di unitarietà necessario tra le
varie fasi del processo e costituisce il volano
fondamentale, per sue caratteristiche epistemologiche, per il miglioramento costante cui
tendere. Ad esempio figure professionali che
fanno parte dello stesso sistema dell’accreditamento, quali i revisori finanziari e amministrativi e i revisori didattici possono entrare
in contatto e collaborare, arrivando a parlare
un linguaggio comune con i formatori
dell’istituzione accademica.
A volte i formatori di insegnanti e i docenti
di lingue possono coincidere con la figura
dei revisori didattici, ottimizzando in questo
modo le risorse umane e permettendo quel
travaso di conoscenze tra una professionalità e un’altra indispensabile per affrontare
un discorso così profondamente diverso
rispetto a quanto il mondo della formazione
è abituato a conoscere.
Non ci si sofferma in questo estratto sulla
descrizione della struttura operativa, né delle
fasi del processo di accreditamento, per
tentare, invece, una riflessione conclusiva
sulla qualità del processo stesso.

Un processo condiviso
In un’ottica di sistema, il percorso che porta
l’insegnante a dare visibilità e qualità ai
propri processi formativi e alla propria
carriera lavorativa non può essere disgiunto
dal più ampio discorso riguardante la gestione globale della qualità nell’insegnamento
delle lingue.
Abbiamo visto come gli strumenti e le
logiche che caratterizzano l’accreditamento dell’insegnante di lingue permettano di
rendere di qualità il percorso che il docente
intraprende, non solo perché rende documentabili le fasi formative e certi passaggi
salienti nella carriera, ma anche perché il
percorso pilota il docente verso momenti
di crescita qualitativa.
L’accreditamento serve all’insegnante non
solo ed esclusivamente per gestire i propri
rapporti con l’istituzione che lo impiega o
per presentarsi a un pubblico di clienti, siano
essi studenti o istituzioni, ma per collaborare
attivamente alla crescita qualitativa dell’organizzazione a cui appartiene. Lo stesso vale
per l’istituzione: lo strumento dell’accreditamento dei docenti deve entrare a far parte
di un più amplio discorso di accreditamento
dell’intera organizzazione.
L’insegnante di qualità ha bisogno di un
sistema educativo di qualità e viceversa.
Inoltre, è nel più ampio discorso della
gestione della qualità e dell’accreditamento
dell’intera organizzazione che diventa possibile il dispiegarsi di momenti di osservazione della didattica e la valutazione reale delle
competenze e delle capacità collaborative
dei singoli docenti, consentendo al processo
di accreditamento dell’insegnante di uscire
dalle trappole della autoreferenzialità, date
dalla certificazione esclusivamente di tratti
relativi al singolo e non all’organizzazione.
Come il senso comune e l’esperienza di tutti
possono comprovare, l’insegnamento,
in quanto fatto sociale, non può prescindere
da una dimensione che va oltre le competenze dei singoli docenti.
La condivisione del processo assume anche
significati a livello pratico. Le istituzioni
accreditate, al pari dei docenti, ottengono
una valutazione basata su un sistema
di crediti che si svalutano e rivalutano.
Uno dei parametri su cui esso si basa
è la presenza di insegnanti qualificati.
La logica del costante miglioramento porta
a configurare un sistema in cui con il tempo,
per mantenere l’accreditamento, l’organizzazione deve presentare al proprio interno

Il Giudizio Universale,
Particolare con un angelo
che suona la tromba,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1509-1510 circa
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uno staff via via più qualificato. Ciò induce
automaticamente a valorizzare le professionalità e la qualità, non ultimo conferendo al
docente accreditato e qualificato un maggior
potere contrattuale.

Il Peccato Originale
e la cacciata dal Paradiso
Particolare
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1509-1510 circa
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Un sito per la visibilità
Sede ideale per raccogliere i dati relativi
agli insegnanti e alle organizzazioni che si
sottopongono al processo di valutazione
per l’accreditamento e per documentare
i parametri del processo stesso ci par
essere un sito web.
In tale struttura potrebbero essere contenuti
le esperienze didattiche e i materiali che i
docenti hanno deciso di sottoporre al vaglio
della Commissione per l’accreditamento,
così come i passaporti e i dossier dei docenti
accreditati.
Si tratterebbe, in sostanza, di una banca dati
fruibile da parte di tutti e che metterebbe a
disposizione materiali utilizzabili anche per
il miglioramento generale dell’insegnamento
delle lingue, indipendentemente dalle questioni relative all’accreditamento. Si configurerebbe inoltre come una vetrina per attirare
alle logiche di qualità altri docenti e organizzazioni. Fornirebbe lo spazio necessario per
poter pubblicare materiali ed esperienze
dei docenti.
Al suo interno si organizzerebbe un albo
a cui attingere per incarichi di docenza
a insegnanti che si volessero proporre.
Offrirebbe parametri valutativi trasparenti,
anche in chiave comparativa, sul livello
di affidabilità e di qualità raggiunta dalle
organizzazioni e dai docenti.
Potrebbe fornire ospitalità a momenti di
confronto tra i docenti, finalizzati al miglioramento della condizione professionale, della
qualità delle istituzioni e dei servizi erogati,
dell’offerta formativa iniziale e permanente
rivolta ai docenti, ecc.
La gestione del sito sarebbe affidata all’ente
certificatore e potrebbe essere finanziata
attraverso i proventi derivanti dal processo
di accreditamento.
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materiali didattici

Materiali didattici
L’Italiano con la pubblicità livello elementare, a cui seguono i livelli intermedio e
avanzato, è costituito da un volumetto con
numerose e diversificate attività didattiche
e guida per l’insegnante oltre a una videocassetta contenente gli spot pubblicitari sui
quali vertono le attività. Gli spot sono stati
scelti in base ai temi, ai modi di comunicazione, al tipo di messaggio e propongono
un piccolo ma vario panorama della pubblicità televisiva italiana attuale.

pendente nella sua brevissima durata
(nessuno degli spot supera i 120”),
un vero miniconcentrato di italianità.
Ogni spot, benché sempre presentato integralmente nella sua versione finale, è stato
registrato seguendo le suddivisioni richieste
dalla progressione delle attività (con o
senza audio, integralmente o parzialmente,
in una sola o in più visioni) in modo da
evitare all’insegnante noiose ricerche e
manipolazioni.

Far lavorare gli studenti di italiano sugli
spot pubblicitari si rivela un metodo estremamente efficace e motivante per diverse
ragioni. Innanzitutto lo spot è un supporto
rassicurante che tutti conoscono e che fa
parte del quotidiano di ogni studente; inoltre, la pubblicità ha come scopo primario di
attirare l’attenzione dello spettatore (e quindi
dello spettatore-studente) in diversi modi.
Si basa spesso su un messaggio che necessita di essere completato e interpretato,
a volte in chiave ironica, da chi lo guarda.
E’ quindi un supporto con cui lo studente
deve trovarsi in sintonia e interagire se
vuole recepirne il messaggio.

Le autrici Daniela Lombardo, Laura Nosengo,
Anna Maria Sanguineti sono da tempo impegnate nella ricerca di materiale autentico
originale, attuale e motivante.
Presso la stessa casa editrice hanno già
pubblicato L’Italiano con i fumetti.

novità

Alcuni spot più tradizionali descrivono principalmente le presunte qualità del prodotto
pubblicizzato facilitando l’apprendimento
del lessico attraverso l’accostamento alle
immagini.
Altri filmati, infine, sono a sfondo sociale e
si propongono di provocare reazioni, prese
di posizione e dibattiti su temi cui nessuno
può restare indifferente.
Tutti gli spot sono un fedele esempio dell’Italia più attuale, dei suoi valori, difetti, scelte
e convenzioni. Su ognuno di essi è possibile
fare ipotesi sul tipo di contesto in cui nasce,
sul target a cui è diretto, sulle ragioni che
stanno alla base dei mezzi utilizzati.
Anche dal punto di vista della lingua la
pubblicità è fatta per piacere: il linguaggio
è modernissimo, centrato sull’immediatezza, con uso frequente di espressioni e modi
di dire; non mancano i linguaggi settoriali,
quelli giovanili, i neologismi creati ad hoc,
i giochi di parole e calembours che richiedono di essere decifrati. Una vera occasione
di studio attraverso il gioco.
A tutte queste ragioni si aggiunge per
l’insegnante quella di avere un documento
autentico di prima scelta, completo e indi7
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Insegnare ed apprendere con la na
DI MESTIERE
NON FACCIO LA
SCRITTRICE

tuttavia negli ultimi
due anni mi sono
trovata a scrivere dei
racconti per studenti
di Italiano: un’esperienza divertente
e professionalmente
interessante, tanto
che mi ha spinto a
riﬂettere su cosa questo tipo di produzione
testuale signiﬁcasse, sia per l’autore, sia per
il lettore. Dal punto di vista didattico è stata
la scrittura del racconto di livello elementare
che mi ha impegnato di più ed è stata più
stimolante, perché qui emerge chiaramente

Sacrificio di Noè
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1509
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la particolarità della “letteratura facilitata”,
“letteratura” in quanto ha fra le sue ﬁnalità
anche quella estetica, “facilitata” perché è
scritta per un lettore che non ha la stessa
competenza linguistica di un madrelingua.
Il testo prodotto è un testo narrativo autentico, scritto per un pubblico speciﬁco, non
un testo adattato snaturando un racconto
preesistente. Inoltre tale testo permette agli
studenti di livello elementare (e al loro insegnante) di confrontarsi con le funzioni del
raccontare e li aiuta ad uscire dalla dimensione strettamente funzionale della lingua e
ad immergersi nel piacere della lettura.

Scrivendo un racconto di questo tipo, la
principale difﬁcoltà con cui ci si confronta
è costituita dai limiti che le ﬁnalità del testo
pongono. Per quanto riguarda l’autore del
testo, sono arrivata alla conclusione che
questi limiti siano una cornice che facilitano
la produzione scritta secondo una procedura
classica della didattica dello scrivere. Questi
limiti spingono l’autore ad esplorare le
possibilità della lingua – benché in regime
di costrizione di strutture e vocabolario.
Per quanto riguarda il destinatario, alla
domanda “come può un apprendente di
livello elementare divertirsi nella lettura se
non riesce a godere della ricchezza di fabula
e intreccio?” in prima battuta ho risposto
con una analogia che rinvia ai limiti imposti
dai protocolli di Internet. Nei formati MP3
con cui la musica viaggia su Internet, la
procedura di compressione del ﬁle porta ad
eliminare una fascia di frequenza e quindi,
in qualche modo, ad impoverire il suono.
Quello che viene eliminato, tuttavia, è quanto
non immediatamente percepibile dall’orecchio umano. Similmente – mi sono detta
– deve essere possibile scrivere racconti che
invitino al piacere della lettura rimanendo
all’interno della frequenza linguistica determinata dal destinatario. In seconda istanza,
attraverso una riﬂessione più approfondita,
sono arrivata alle conclusioni che anche un
lettore in LS di livello elementare ha – come
tutti i lettori – delle capacità cooperative
che gli permettono di ricostruire il testo,
se l’autore gli fornisce dei buoni e comprensibili appigli. Per venire a dati più tecnici, il
destinatario della mia produzione è stato un
pubblico di giovani/adulti con competenza
della lingua italiana “elementare” come deﬁnito dal sillabo di un livello ﬁne A2 / inizio
B1 del Quadro Comune di Riferimento. Prendendo le mosse dalla lista di elementi grammaticali proposti nel sillabo di M. Mezzadri,
ho cercato di usare quelli di realizzazione più
frequente, utilizzando - per stabilire questo
criterio di frequenza - il Livello Soglia (ad
esempio, ho trascurato di utilizzare i pronomi
relativi nelle forme “cui”, mentre ho utilizzato
frequentemente le forme del modo imperativo). Per selezionare il lessico, ﬁssato a 750
parole, ho incrociato i lemmi presenti nel
Vocabolario di base con il lessico elencato
nel Livello Soglia in modo da tarare il primo
sul lessico di non italofoni. Inﬁne sono partita
dalle indicazioni fornite dal sillabo sulle
strutture della frase per costruire un testo
che facilitasse la lettura.

arrativa graduata

di Renata Carloni

Lavorando sul testo ho dato come acquisito
che i testi narrativi, anche di culture differenti, abbiano le seguenti ricorrenti caratteristiche: scopo principale, che è quello di
raccontare qualcosa, sviluppo del racconto,
che procede attraverso sequenze di azioni,
esistenza di personaggi che agiscono. La
condivisione dello stesso piano tematico è
ancora più solida nel caso di uno speciﬁco
genere testuale, nel mio caso particolare
il racconto di fantascienza. Se l’organizzazione del testo in L1 aiuta la ricostruzione
della struttura narrativa in LS, l’autore deve
comunque operare con strategie di
sempliﬁcazione testuale che facilitino al

costanti che riconducono la sempliﬁcazione
a una scarsa pianiﬁcazione del testo. Essa
si manifesta a livello di strutture linguistiche
come riduzione sintattica o come sintassi
frammentata. Con “riduzione sintattica”
si indica fondamentalmente una riduzione
quantitativa delle forme dei paradigmi ﬂessionali. Con “sintassi frammentata” si indica
di solito uno scarso uso di proposizioni
subordinate a favore di processi di coordinazione. In effetti sono state proprio le strategie presenti nella lingua orale che mi hanno
fornito le prime indicazioni su come procedere per scrivere un testo narrativo graduato
adatto ad un livello elementare.

lettore l’accesso agli eventi presentati.
L’autore ha il dovere di facilitare la soluzione della domanda fondamentale che il
lettore si pone, quella cioè che chiede “che
cosa succede?”. Tipicamente la narrazione
incrocia due piani di elaborazione: il livello
manifesto, che è quello della progressione
linguistica, e il livello immanente, che è
quello della ricomposizione mentale della
vicenda secondo logiche di prima/dopo,
causa/effetto, azione/conseguenza, ecc.
Avendo come pubblico dei lettori LS le strategie di sempliﬁcazione devono coinvolgere
entrambi i livelli.
Di sempliﬁcazione si parla a proposito della
grammatica del parlato. Benché la nozione
appaia problematica e di non facile deﬁnizione, tuttavia sono rintracciabili alcune

Procedendo poi nella stesura del testo, e per
quanto riguarda i tratti sintattici e stilistici,
ho usato strutture non marcate e che funzionano in più contesti; ho usato enunciati
brevi, segnalati dal punto fermo; non ho
utilizzato le possibilità offerte dall’Italiano
di avere un ordine libero dei costituenti e ho
preferito seguire – dove possibile – l’ordine
Soggetto Verbo Oggetto; non ho avuto paura
di utilizzare ripetizioni e ridondanze, anzi le
ho utilizzate per dare ritmo alla lingua; ho
sempre preferito la struttura paratattica a
quella ipotattica; ho cercato di personalizzare
l’azione collegandola ad un attore deﬁnito;
ho concatenato le azioni secondo la loro
cronologia naturale e ho ben evidenziato
i marcatori temporali. Per quanto riguarda
i tratti lessicali, ho privilegiato le parole più

La creazione di Adamo,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1511 o 1511-12
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brevi e vicine ad altre lingue europee; ho
preferito usare parole con ridotta precisione
ed estendibili a più contesti ed inﬁne ho cercato di evitare qualsiasi nominalizzazione ed
astrazione. Non sono sicura, naturalmente,
che questa operazione di sempliﬁcazione sia
riuscita. Oggi un maggiore aiuto in tal senso
viene dalle pubblicazioni di linguistica acquisizionale che riescono a misurare la maggiore o minore semplicità di aspetti della
sintassi e della testualità in LS indicando
quelli che nelle sequenze naturali di apprendimento vengono acquisite prima di altre.
Se ﬁno ad ora ho accennato ai processi di
produzione di un testo narrativo che facilitano il processo decodiﬁcativo e ricostruttivo
da parte dello studente, non bisogna dimenticare che per un insegnante scrivere un
racconto di questo genere signiﬁca creare un
ambiente che aiuti l’apprendimento.

Studio per il Cristo Risorto,
Disegno a carboncino
su carta,
1536 circa

I libri della collana di Guerra prevedono
infatti una strumentazione didattica che aiuti
l’apprendente a sviluppare la competenza
testuale. I racconti sono quindi corredati di
attività didattiche raggruppate - secondo le
indicazioni del progetto editoriale – in due
momenti temporalmente e funzionalmente
differenti del processo di lettura in LS. Una
parte delle attività sono collocate all’inizio
di ciascun capitolo e vengono deﬁnite a due
livelli di interazione: il TU, rivolto all’autoapprendimento, e il NOI, rivolto al lavoro
con il gruppo-classe. In questa posizione
ho quindi collocato attività utili a richiamare
l’enciclopedia condivisa da autore e lettore,
ad attivare inferenze ed a stimolare ipotesi
sullo svolgimento del racconto con una
precisazione: mentre a livello TU, il dialogo
è fra autore e lettore, a livello NOI, il lavoro è
interno al gruppo dei lettori con la presenza,
sullo sfondo, di un facilitatore, cioè dell’insegnante.
L’obiettivo principale di attività di prelettura è
di solito quello di sostenere la motivazione.
Tuttavia, data questa collocazione “infracapitoli”, tali attività scandivano sia la ﬁne
sia l’inizio della lettura.
Per questo ho inserito in questa fascia anche
alcune attività di comprensione globale del
testo. Per dare un esempio di queste attività
TU e NOI, ripartite fra motivazione e comprensione globale, riporto quanto scritto
all’inizio di un paio di capitoli del racconto di
livello elementare:
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Capitolo 02
TU:
“In questi primi capitoli EricCarl (uno dei
protagonisti del racconto) ha un problema
con i soprannomi che gli danno i suoi
colleghi. Secondo te perché a EricCarl
non piacciono i soprannomi?”
attività di comprensione
NOI:
“In questi primi capitoli EricCarl ha un
problema con i soprannomi che gli danno
i suoi colleghi. Voi avete mai avuto un’esperienza simile? Parlatene in piccoli gruppi.”
attività a sostegno della motivazione

Capitolo 09
TU:
“«Che fai tu, luna in ciel, dimmi che fai,
Silenziosa luna?». Queste parole sono
di un grande poeta italiano del XIX secolo:
Giacomo Leopardi. Lo conosci? Conosci
altri poeti italiani? Quali e di quale secolo?”
attività per richiamare l’enciclopedia
NOI:
«Che fai tu, luna in ciel, dimmi che fai, Silenziosa luna?». Queste parole sono di un grande
poeta italiano del XIX secolo: Giacomo Leopardi. Le capisci? Parla con un compagno.”
attività di comprensione

Oltre a queste attività di sostegno alla
motivazione e alla comprensione globale
del testo, il progetto editoriale prevedeva
un’altra serie di esercitazioni collocate alla
ﬁne dei capitoli e maggiormente ﬁnalizzate
all’analisi del testo.
Ho quindi preparato una serie di esercizi con
l’obiettivo di sviluppare negli apprendenti le
seguenti competenze:
1. identiﬁcare il tema e quello che si dice
sul tema;
2. lavorare sulla coesione testuale
(tipo di esercizi: ordinare il testo, collegare
frasi spezzate, completare cloze, ecc…);
3. consolidare il vocabolario usato nel
racconto (deﬁnizioni delle nuove parole, uso
dei vocaboli in contesto, cruciverba, ecc…).

di Renata Carloni
Dal lavoro di scrittura mi era rimasto un
interrogativo: se io mi ero tanto divertita a
scrivere la storia quanto affaticata a scrivere
le parti di esercitazioni, forse era possibile
andare oltre e sviluppare anche a livello elementare una serie di attività maggiormente
collegate al piacere del testo.
Da questa domanda è maturata una linea di
ricerca per un uso il più possibile “attivo”dei
testi narrativi facilitati. In questa prospettiva
l’obiettivo didattico del lavoro di classe non
è tanto quello di aumentare la competenza
testuale degli apprendenti, quanto quella di
mantenere il piacere del testo anche a livello
elementare. Dato che le attività di comprensione e analisi del testo alcune volte mi
sembravano diluire quello che è il piacere
della storia, ho provato a costruire nel lavoro
di classe altre attività che possano tenere
alta la curiosità degli studenti e il loro coinvolgimento nella lettura e che, nello stesso
tempo, stimolino in loro la voglia di narrare.
In questa direzione ho provato a sostenere la
motivazione alla lettura e all’apprendimento
con nuove attività che tengano al centro il
lettore con le sue emozioni e lascino sullo
sfondo l’autore. L’ipotesi da cui sono partita è che anche a livello elementare di una
lingua si può essere lettori creativi, interpreti
rafﬁnati e narratori di storie. Le attività che
ho individuato rispondono ai seguenti criteri:
• il narrare e la capacità di comprendere il
narrato nascono da una situazione autentica
fra chi narra e chi sta a sentire;
• il piacere di ri-raccontare si sviluppa in
situazioni dove questa funzione non è ridondante, meccanica e inutile;
• c’è la possibilità di passare dalla lettura e
dall’ascolto di storie alla produzione di esse
anche per studenti di livello elementare;
• c’è un collegamento fra la parola scritta/
letta e altre forme di espressione:
disegni, fotograﬁe, musica, ecc…

1. Selezionate due/tre racconti e di ognuno
fate un riassunto schematico, piano e
lineare, diviso in 6 frasi a loro volta
separate in due parti.
2. Mettetevi di fronte agli studenti e
raccontate loro la prima storia, lentamente
e usando le vostre capacità mimiche; non
vi preoccupate, e non fate preoccupare
gli studenti, se non capiscono tutto.
3. Formate gruppi di 3/4 studenti e consegnate loro un set di carte dove avete trascritto le 6 frasi separate in modo che ogni
gruppo abbia in mano 12 carte. Fate attenzione alla punteggiatura in modo da dare
agli studenti principianti una idea chiara di
dove iniziano e dove ﬁniscono le frasi.
Gli studenti dovranno combinare le frasi e
metterle in ordine. Potete girare fra i gruppi
e, se richiesti, aiutare. Se avete tempo,
potete far ruotare i membri dei gruppi.
4. Quando ogni gruppo avrà trovato una
soluzione, raccontate la storia di nuovo,
sempre con uso della mimica e date agli
studenti il tempo di controllare la sequenza
da loro trovata.
5. Ripetete il processo per i vari libri di
lettura. Alla ﬁne di questo lavoro, gli studenti
principianti saranno pronti a votare per
scegliere il libro che la classe vorrà adottare.

Nudo visto di spalle,
Firenze, Casa Buonarroti,
1505 circa
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Faccio qui di seguito l’esempio di una delle
attività che sto attualmente sperimentando
per un uso creativo del libro di lettura
graduata in classi di livello elementare.
La lista completa delle attività si può trovare
nell’intervento pubblicato nel sito web
della Firenze University Press.
Per poter affrontare la lettura i principianti
devono aver seguito almeno 40 ore di
lezione, ma nel frattempo possono scegliere
quale libro leggeranno, seguendo queste
tappe:
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Il tirocinio nella formazione dell'i
UN FILONE DI
FONDAMENTALE
IMPORTANZA

per la formazione di base
del futuro
insegnante
di italiano è
quello della
pratica docente
mirante a un
graduale inserimento dello studente-insegnante nell’ambito
della scuola. Ci sono due tipi di tirocinio,
uno di osservazione e uno di insegnamento.
Vediamoli separatamente.

David,
Firenze, Galleria dell'Accademia,
1501-1504
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1. Il tirocinio d’osservazione
Tale pratica inizia con le prime attività di
osservazione dello spazio didattico ﬁno ad
arrivare al tirocinio d’insegnamento vero e
proprio in cui vengono afﬁdati al tirocinante
uno o più corsi dei quali sarà responsabile
per un certo periodo di tempo.1 Questa
formazione pratica naturalmente si deve
afﬁancare a una buona preparazione teorica.
Infatti entrambi i livelli si potenziano
a vicenda: dalla teoria ci si cala nella prassi
e da essa si arricchisce la teoria. Compito del
docente di glottodidattica è quello di agevolare questi passaggi e di orientare il futuro
insegnante nelle continue articolazioni e trasposizioni dei contenuti nella realtà dell’aula.
È compito del professore di glottodidattica
preparare i materiali indispensabili afﬁnché
i futuri insegnanti possano iniziare la pratica
docente in forma graduale. A tale scopo si
dovranno offrire procedure di rilevamento
- osservazione e intervista - per concretizzare
le prime attività di percezione della realtà
scolastica in cui gli studenti-insegnanti
avvieranno il loro tirocinio di osservazione.
Si dovranno fornire informazioni relative
alle caratteristiche della scuola: inserimento
all’interno della comunità, disegno curricolare istituzionale proﬁlo degli insegnanti e
degli alunni, tipo di accoglienza di persone
estranee all’ambito della scuola, come
sarebbe il caso dei tirocinanti provenienti
da istituti per la formazione docente presso
le scuole del comune, sono i primi aspetti
che dovrà affrontare il futuro professore.
Sarà necessario far ricorso a materiale audio
o video: è fondamentale, in questa fase, promuovere negli studenti l’osservazione della
realtà dinamica della scuola afﬁnché tengano
conto delle diverse variabili che consentano
la possibilità di avanzare delle ipotesi.
A tal ﬁne, saranno di grande utilità le registrazioni di situazioni scolastiche attraverso

cassette audio oppure videocassette per
ritornare a esaminare i contesti enunciativi.
L’osservazione deve mirare a un obiettivo:
occorre deﬁnire alcuni obiettivi per costruire
una prima percezione della realtà scolastica.
Aspetti da considerare saranno quindi:
• Atmosfera scolastica e di aula: rilevare le
caratteristiche pedagogiche della scuola e
il tipo di rapporto che si instaura tra i gruppi.
• La pausa: osservare l’interazione tra gli
allievi e tra gli insegnanti durante l’intervallo. In seguito gli aspiranti potranno applicare tecniche di richiesta: breve questionario,
interviste preparate previamente in gruppo e
coordinate dal professore di glottodidattica.
• Registro delle osservazioni e delle richieste
in un diario.
• Riunione posteriore per discutere i punti
esaminati da tutti i corsisti e farne un confronto con le ipotesi avanzate nella prima
fase. Evidenziare le zone lacunose che
sono state trascurate.
2. Interviste e osservazioni, necessità
della raccolta di dati
Uno dei punti centrali nella formazione
dello studente-osservatore è la produzione
di interviste a insegnanti e allievi nonché di
svariati formati di schede di osservazione
a seconda dello scopo prestabilito con il
proprio insegnante di glottodidattica, il quale
dovrà monitorare tutti i percorsi formativi
dello studente-osservatore.
Impalcatura di ricerca e credenze individuali:
il tirocinante dovrà raccogliere i dati necessari attraverso due procedure fondamentali
della ricerca in classe: le interviste e le osservazioni nelle quali vanno evitati i pregiudizi
o i giudizi di valore individuali perché non
sarebbe un osservatore efﬁcace.
Contemporaneamente alla costruzione di
questa impalcatura di ricerca viene alla
ribalta la storia personale di ogni tirocinante
riguardante l’acquisizione individuale di una
lingua straniera. Gli allievi sono portatori di
credenze sull’apprendimento delle lingue,
sulla disciplina, sulla valutazione, sulle proprie capacità. Frequentemente entrano in
gioco fattori cognitivi e affettivi per cui si
evidenzia una tendenza a considerare validi
modelli di apprendimento ormai superati
alla luce delle nuove indagini sulla lingua e
sull’insegnamento della lingua. Se invece
l’allievo ha iniziato recentemente l’apprendimento di un’altra lingua la prospettiva sarà
probabilmente diversa.

insegnante
Sarà utile in questa fase, riﬂettere sui
seguenti punti attraverso un questionario:
a. La lingua appresa dai discenti viene
prima studiata come oggetto oppure
prima la si usa in contesti enunciativi?
b. Che cosa signiﬁca competenza comunicativa?
c. Cosa sono le competenze di base e perché
si devono integrare?
d. Qual è il vantaggio dell’organizzazione
del curricolo centrato sull’allievo?
e. Che posto occupano le attività comunicative (compiti comunicativi)?
f. Che signiﬁca consapevolezza linguistica?
g. Perché l’uso della lingua straniera rapportato ai propri processi di apprendimento
contribuisce a raggiungere una maggior
consapevolezza del processo di apprendimento (language learning awareness)?
h. Che importanza hanno i materiali
nell’approccio comunicativo?
i. Qual è il ruolo del docente?
j. Perché la valutazione deve portare all’autovalutazione?
2.1 Attività previste per le successive
osservazioni
In seguito l’iter formativo si sposterà di
nuovo a scuola dopo aver preparato
le seguenti attività:
• Intervista al docente responsabile del corso:
caratterizzazione del gruppo, andamento,
metodologia e strategie adoperate, tipo
di attività che si realizzano, valutazione,
concetto di errore, tempi di revisione e
di recupero.
• Visione del progetto curricolare proposto:
che importanza ha per l’insegnante e gli
studenti. È incentrato sullo studente, sui
materiali, sul docente? C’è negoziazione dei
contenuti e delle attività (compiti/progetti)?
• Osservazione del registro di classe e
quaderni degli allievi.
• Osservazione dello spazio nell’aula. Distribuzione dei posti. Spazio dell’insegnante.
2.2 Approcci diversi di osservazione
Il professore di glottodidattica dopo questa
fase, in cui si mettono a confronto i dati registrati da ogni tirocinante, dovrà promuovere
una nuova fase in cui si calerà di più nel
mondo linguistico e sociale della classe.
Si potrà seguire un approccio diacronico
(longitudinale) o sincronico in cui l’accento
viene messo su alcuni fenomeni che si veriﬁcano all’interno della lezione. Per il primo
caso il tirocinante deve stendere una breve

di Roberta Valsecchi
relazione su un aspetto puntuale che considera interessante da registrare in un tempo
prestabilito, nel secondo si prevedono relazioni più estese che diano conto dei diversi
aspetti della lezione.
In questa nuova proposta di osservazione
gli studenti potranno quindi seguire, sempre
in modo sistematico, un aspetto particolare
di una lezione e le sue occorrenze o mirare
a una visione complessiva della realtà dell’aula. È importante che durante l’arco dell’anno in cui i tirocinanti dovranno inserirsi
in una o due classi - anche di scuole diversefacciano la loro esperienza di queste varianti
di indagine.
3. Due esempi di schede di osservazione
Ogni osservazione deve preﬁssarsi uno
scopo. Fin dall’inizio della loro formazione
come osservatori occorre far capire agli
aspiranti-insegnanti che deﬁnire una lezione
come piacevole dice poco o non dice nulla.
Appunto per evitare questo luogo comune
conviene preparare tracce e questionari di
osservazione.

- Atteggiamento dell’allievo durante
la lezione.
- Interazione in classe.
- Grado di motivazione.
- Sfruttamento delle competenze di base

Prigione Atlante,
Firenze, Galleria dell'Accademia,
1519-1520 circa

- Grado di conoscenze linguistiche e
pragmatiche che possiede.
- Uso di strategie di apprendimento.
- Stile cognitivo (ad es: ricorda più
se scrive, se ascolta, come organizza
il proprio lavoro).
- Capacità di riﬂettere sulla lingua.
- Rapporto tra il ritmo della lezione e
il suo apprendimento.
- Le conoscenze pregresse: capacità
di integrazione di contenuti.
- Riuscita delle prove: riconosce le
proprie difﬁcoltà e le zone lacunose?
- Attività di revisione e di recupero
In quale aspetto si sono veriﬁcati
cambiamenti lungo il bimestre?
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Ecco un esempio di scheda giornaliera
per l’osservazione di un aspetto particolare:
in questo caso il proﬁlo di un allievo durante
un bimestre (approccio diacronico).
Questo schema potrebbe essere il punto di
partenza per la stesura di relazioni parziali
che si discuteranno in classe. Alla ﬁne del
bimestre il tirocinante dovrà presentare
una relazione ﬁnale con una valutazione
complessiva dell’andamento dell’allievo
e con strategie alternative di fronte alle
difﬁcoltà incontrate.

Sacra Famiglia
con S. Giovanni,
"Tondo Doni",
Particolare,
Firenze, Galleria degli Uffizi,
1503-1504
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Vediamo invece come può essere strutturata
una scheda sincronica.
Anzitutto bisogna identiﬁcare uno o più
aspetti di osservazione:
• Organizzazione della lezione: inizio,
sviluppo, ﬁnale.
• Distribuzione del tempo, ad es: il tempo
dedicato alle singole attività.
• Strategie degli allievi e procedure di
interazione per risolvere i compiti (tasks).
• Tipi di domande che vengono poste
dall’insegnante e dagli allievi.
• Tipo di partecipazione durante il lavoro.
• Interazione in classe: insegnante-allievi
e allievi-allievi.
• La riﬂessione sulla lingua: modo in cui
viene fatta.
• Spazio per la riﬂessione degli studenti
sul proprio apprendimento (stili, strategie,
difﬁcoltà incontrate).
Inoltre bisogna sviluppare procedure
di osservazione:
• Campioni di momenti puntuali lungo
un periodo determinato.
• Narrazione descrittiva globale: l’osservatore
registra gli eventi salienti.
• Narrazione descrittiva focalizzata: osserva
un aspetto e può trascrivere le interazioni di
insegnante e/o allievo/i.

Serve poi un incontro tra il professore
di glottodidattica e i tirocinanti per esaminare gli appunti presi e le considerazioni
individuali. È importante in questa fase far
partecipare l’insegnante responsabile del
corso per mettere insieme diverse visioni.
(Adattato in parte da Richards e Lockhart,
1998, pp. 30/31).
Contemporaneamente alle osservazioni
i tirocinanti proporranno alternative diverse
alla struttura della lezione in discussione.
In questo modo inizia il primo avviamento
alla costruzione delle lezioni che verranno
presentate all’inizio in classe tra pari sotto
la guida del professore di glottodidattica.
Soltanto quando le competenze di progettazione saranno affermate gli aspiranti insegnanti esordiranno davanti a una classe
di scuola secondaria.
Il primo anno del tirocinio si conclude con
la progettazione di un’unità completa rapportata alla loro esperienza di osservatori.
4. Tirocinio di insegnamento
Il secondo livello della glottodidattica previsto per il corso di laurea del Profesorado
di Italiano J.V. González di Buenos Aires
ha due indirizzi: da una parte, la formazione
teorica che verrà approfondita attraverso lo
studio e la discussione di bibliograﬁa a cui
seguirà una tesina su un argomento del
programma che il tirocinante dovrà discutere
in classe; dall’altro, la pratica intensiva di
insegnamento presso scuole del comune.
Il tirocinio di insegnamento inizia con un
periodo di sensibilizzazione nella scuola
ospitante in cui si riprendono, per circa
un mese, le attività di osservazione e la
preparazione di interviste all’insegnante
e agli allievi come l’anno precedente.
Gli aspiranti si familiarizzeranno con la
normativa scolastica, il registro del monitoraggio dell’insegnante, il sistema di promozione, i criteri di valutazione ﬁnale. Inoltre
eseguiranno un esame accurato del disegno
curricolare presentato dal docente responsabile del corso poiché sarà sulla scia di questo
che dovranno impostare le loro lezioni.
La normativa locale della pratica docente
stabilisce che lo studente-insegnante dovrà
tenere una trentina di lezioni presso una
o più classi della scuola secondaria per
cui viene esaminato il curricolo di scuola
con attenzione, prima del suo completo
inserimento nelle classi durante un periodo
di due, tre mesi.

di Roberta Valsecchi
Come punto di partenza il primo compito
del futuro insegnante riguarda la costruzione di una unità didattica tenendo conto
del disegno curricolare completo, il che
signiﬁca che dovrà essere al corrente del
programma svolto previamente nonché
degli ulteriori sviluppi.
Ogni tirocinante viene orientato dall’insegnante di scuola che stabilisce i temi centrali da presentare e i tempi necessari, e dal
professore di glottodidattica al quale dovrà
presentare le prime bozze del progetto di
unità. Per il disegno di questa impalcatura si
seguono i criteri di globalità, analisi e sintesi.
(cfr. Balboni, 1994, pp. 65,67, 68).
Tale progetto viene discusso e arricchito
in classe fra tutti. In effetti i singoli punti di
vista e gli svariati spunti dimostrano una
rosa di possibilità sia per la scelta delle attività che dei materiali. Una volta che il progetto è stato accettato inizia la preparazione
di ogni singola lezione che viene collaudata
nella sua struttura, tempi, attività, materiali.
4.1 La ricerca-azione
Anche se l’aspirante ricoprirà per questo
periodo il ruolo di insegnante continuerà a
osservare le lezioni dei pari con gli strumenti
di indagine adoperati nell’anno precedente.
I tirocinanti, che si sono cimentati nel primo
ciclo di ricerca in classe in una serie di attività di indagine esaminate sopra, si accingono d’ora in poi ad approfondirle.
La possibilità di esaminare le esperienze
che scaturiscono dalla lezione consente
all’insegnante, nella fattispecie, studenteinsegnante, una riﬂessione critica sulla
propria pratica docente e nel contempo una
costruzione di strategie di intervento o di
cambiamento: ricerca-azione.
La ricerca-azione è incentrata su un particolare contesto scolastico in cui l’insegnante
deve fare un auto-esame critico e una riﬂessione del proprio intervento per prendere in
seguito delle decisioni nonché per programmare la sua azione.
Richards (1998, p.15) individua alcune procedure di ricerca per esplorare diversi aspetti
del proprio intervento.
Alcune di esse sono già state esaminate
nel paragrafo precedente:
• Diari del professore: cronache scritte o
registrate di esperienze docenti.
• Sondaggi e questionari: raccolta di dati
per l’insegnamento o l’apprendimento.
• Registrazione in video o in audio: registrazione parziale o completa di lezioni.

• Osservazione:

diverse modalità di
osservazione.
• Ricerca-azione: avviamento di un piano
il cui scopo è cambiare qualche aspetto
della lezione. Monitoraggio successivo
degli effetti dell’innovazione.

Secondo Elliott (1991, p.23) citato da Ciliberti
(1994, p.205), la ricerca-azione è motivata
dalla necessità di risolvere un problema
pratico, l’azione precede o procede di pari
passo con la riﬂessione. L’insegnante cambia
determinati aspetti del suo insegnamento
in risposta a un problema di natura pratica,
e poi ne controlla l’efﬁcacia. La valutazione
dei risultati dovuti al cambiamento modiﬁca
la comprensione del problema e produce
ulteriori aggiustamenti.
Seguendo ancora Ciliberti: i vari momenti
della ricerca-azione possono essere visti

Tomba fi Giulio II
Roma, Chiesa di San Pietro
In Vincoli,
1542-1545
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come fasi di un ciclo che si ripete: la spinta
alla ricerca e all’azione è determinata dal
malcontento dell’insegnante rispetto ai risultati (di certi aspetti) del suo insegnamento o
dall’evidente disattenzione o non partecipazione dei suoi allievi a un certo tipo di lavoro
di classe.
4.2 Individuazione delle fasi
a. Osservazione della situazione e riﬂessione
delle cause che la determinano.
b. Identiﬁcazione di un aspetto del comportamento da esaminare.
c. Selezione di procedure appropriate
all’investigazione e all’interpretazione del
problema, dunque all’azione vera e propria.
Occorre promuovere in futuri insegnanti,
nonché in insegnanti responsabili dei corsi,
la riﬂessione sulla propria pratica, senza
reticenze, afﬁnché la si consideri un aspetto
fondamentale del ruolo professionale.

Pietà,
Città del Vaticano,
Basilica di San Pietro,
1498-1499
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5. Il ruolo del professore di glottodidattica
È compito del professore di glottodidattica
agevolare la costruzione degli aspetti teorici
e pratici della disciplina articolando
i passaggi dalla teoria alla pratica e viceversa. Infatti la dialettica tra teoria e prassi
è l’asse portante della glottodidattica.
In questo articolo abbiamo esaminato
con attenzione la costruzione della pratica
docente attraverso il tirocinio di insegnamento. Naturalmente questo ﬁlone pratico
viene sviluppato in classe contemporaneamente ad argomenti teorici quali le teorie
dell’apprendimento, l’evoluzione dei metodi
per l’insegnamento della lingua, il disegno
del curricolo scolastico e delle sue unità,
i materiali, la veriﬁca e la valutazione,
la formazione continua dell’insegnante
nonché allo studio della relativa bibliograﬁa.
Nella costruzione della professionalità dei
suoi discenti il professore di glottodidattica deve tener conto dell’ esperienza individuale nell’apprendimento della lingua
che dovranno insegnare o di altre lingue
apprese. Ciò signiﬁca che gli studenti tirocinanti sono portatori di percezioni, credenze,
valori che formano parte della loro storia di
apprendenti.
In effetti si riscontra spesso che, laddove
c’è stato un insegnamento di tipo strutturale,
la tendenza dello studente è quella di voler
ripercorrere lo stesso modello, probabilmente per necessità di certezza e di sicurezza. Il passaggio ad altri criteri metodologici crea a volte molte resistenze perché

viene vissuto come un salto nel vuoto.
Come abbiamo accennato all’inizio,
uno degli aspetti più delicati del ruolo
del docente di glottodidattica, è quello di far
riﬂettere i suoi studenti sulla loro formazione
precedente e rivisitare alla luce dei risultati della ricerca odierna la validità di certi
approcci con cui hanno imparato
a loro volta la lingua.
Occorre inoltre creare la consapevolezza
nel futuro insegnante della necessità della
formazione continua, iter che attraversa
la propria professionalità.
Nella realtà odierna non sono sufﬁcienti
gli anni dedicati allo studio della formazione
di base perché, se da una parte, le discipline
si avvicinano e si potenziano in continuazione, dall’altra, sappiamo che lo sviluppo
cognitivo, emotivo, sociale dell’individuo
è permanente.
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NOTE
1 Questo articolo tiene conto della realtà relativa alla formazione docente
presso l’Instituto Superior del Profesorado J.V. Gonzalez di Buenos Aires
la quale inizia con una prima percezione della realtà scolastica nel secondo
anno del corso di laurea all’interno della cattedra Psicologia evolutiva.
La Didattica Generale e la Glottodidattica I si inseriscono al terzo anno.
La Glottodidattica II si integra con le discipline del 4 anno, ultimo
del corso di laurea.

materiali didattici

Materiali didattici
Argomento: è un testo teorico-pratico di
glottodidattica ludica: unisce una riflessione
teorica e 45 schede operative, anche
fotocopiabili.
Per chi è pensato: si rivolge principalmente
ad insegnanti di scuola elementare, media
e superiore che lavorano con alunni non
madrelingua in Italia e all’estero.
Da chi è scritto: gli autori hanno sia esperienza di insegnamento di LS all’estero sia
di italiano come L2 in Italia: Sonia Rutka
insegna Inglese da più di vent’anni e lavora
in classi plurilingue, Fabio Caon è facilitatore
linguistico di Italiano L2 nella scuola elementare, media e superiore ed insegna
in laboratori serali per adulti stranieri.
I due autori sono anche formatori di docenti
in corsi ministeriali e accademici in Italia
e all’estero.
La struttura: il libro è diviso in tre sezioni:
a. la prima fornisce un quadro di riferimento teorico utile ai docenti per conoscere i
fondamenti, le caratteristiche e le finalità di
quest’innovativo metodo didattico;
b. la seconda offre alcune indicazioni per la
gestione e l’applicazione in classe di attività
ludiche e viene presentata una classificazione delle tipologie di giochi didattici;
c. la terza, infine, propone un’ampia gamma
di attività ludiche che possono essere sperimentate direttamente dai docenti in classe.
Tali attività sono catalogate coerentemente
con la classificazione dei giochi e quindi
rappresentano la declinazione operativa delle indicazioni teoriche esposte nella prima
sezione.
In ogni presentazione di un’attività ludica, gli
autori esplicitano in una tabella gli obiettivi
linguistici, cognitivi e relazionali dell’attività,
nonché l’età e il livello di competenza dei
potenziali fruitori a cui è adatta, la durata,
l’organizzazione (gioco di coppia, di gruppo,
individuale, di squadra), i materiali necessari
e le modalità del gioco. Questa tabella esplicativa iniziale facilita il docente nella scelta
e permette di integrare l’attività in modo
efficace con la programmazione scolastica o
con gli obiettivi linguistici specifici del laboratorio.
Le 45 attività ludico-didattiche: i giochi
didattici presentati nel libro sono rivolti a
studenti dai sei ai diciotto anni (alcuni di
questi sono stati sperimentati anche con
discenti adulti) e sono tarate sui diversi livel-

novità

li di competenza stabiliti
nel Quadro di riferimento europeo. Ogni attività
viene presentata con un
corredo di varianti che
espandono gli obiettivi
linguistici, a testimonianza della flessibilità del gioco come
strumento didattico
e delle potenzialità
di adattamento alle
diverse realtà scolastiche ed ai disparati
obiettivi linguistici
ed educativi perseguiti dai docenti.
Altro aspetto
importante è che
le attività sono
accompagnate da
tabelle o grafici nelle quali si
mostra con esemplificazioni grafiche come
preparare il gioco e il risultato “grafico” che
esso deve ottenere; anche questo aspetto
semplifica l’uso di questo materiale e permette di sviluppare attività con gli studenti
di costruzione “condivisa” delle schede
ludiche.
Pre-sperimentazione dei giochi: ogni gioco,
prima di essere messo nel libro, è stato
sperimentato nei tre ambiti scolastici citati
in precedenza in classi tradizionali di LS,
in laboratori di L2 ed anche in contesti extrascolastici; alcuni giochi sono stati presentati
anche in classi di studenti adulti, dove hanno riscosso interesse e lusinghieri risultati.
Tali sperimentazioni dimostrano, ancora
una volta, che la glottodidattica ludica può
risultare un metodo efficace non solo con i
bambini ma anche con adolescenti ed adulti.
La collana: i libri Risorse ALIAS, cioè per
un Approccio alla Lingua Italiana per Allievi
Stranieri, giunge con questo volume al suo
quarto contributo teorico e pratico insieme
all’autoformazione dell’insegnante e al suo
lavoro quotidiano in classe. Altri volumi
usciranno nei prossimi mesi.
In conclusione: il connubio tra un solido
impianto teorico e la dimensione operativa
fa di questo libro un valido strumento per chi
voglia arricchire il proprio bagaglio metodologico con quest’innovativo metodo
didattico.
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L'insegnamento dell'italiano in Au
L'INSEGNAMENTO
DELL' ITALIANO
COME LINGUA

La crocefissione di S. Pietro,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Paolina,
1546-1550
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straniera fu
introdotto
in Australia
nel 1968 da
Joe Abiuso,
Senior
Master of
Modern
Languages
presso la scuola superiore di Brunswick e
Senior Assistant Coordinator of Modern
Languages presso la scuola di Fitzroy.
Abiuso aveva infatti capito che era giunto
il momento di dare la possibilità, a chi ne
avesse avuto interesse o bisogno, di conoscere la lingua del popolo che ﬁn dagli
anni ’50 stava approdando sulle coste
australiane: gli italiani.
A questo scopo scrisse il primo libro didattico sull’italiano, Enjoy Italian, la cui prima
pubblicazione risale al 1968, la seconda
al 1971 presso la casa editrice Spectrum e
la terza al 1974 presso la Pitman Publishing.

ﬁgli, che frequentavano le scuole del Paese,
cominciassero ad integrarsi nel tessuto
sociale australiano. L’obiettivo da raggiungere era piuttosto arduo visto che si erano
presentate notevoli difﬁcoltà d’integrazione
addirittura all’interno della stessa comunità
italiana non certo favorita in ciò dalla lingua
che, al contrario, rappresentava un altro fattore di disomogeneità. Mentre in Italia infatti
la televisione, il cinema e la radio permettevano e velocizzavano l’ormai noto processo
di uniﬁcazione linguistica della popolazione,
chi emigrava portava con sé il proprio
dialetto e lo trasmetteva alle generazioni
successive.
In Australia il momento di svolta nell’insegnamento delle lingue in generale, di conseguenza in quello dell’italiano, fu negli anni
’80 quando il governo federale e i singoli
governi statali adottarono una politica di
apertura nei confronti delle lingue diverse
dall’inglese (LOTE: Languages Other Than
English). Due relazioni furono fondamentali
per far comprendere l’importanza dell’insegnamento LOTE nelle scuole:
il Commonwealth Report intitolato National
Agenda for a Multicultural Australia: Sharing
Our Future (Canberra, AGPS, 1989, Ofﬁce of
Multicultural Affairs, Department of Prime
Minister and Cabinet) e il The National Policy
on Languages (Lo Bianco, 1987).
Da quel momento l’insegnamento delle
lingue straniere è diventato parte integrante
del curriculum scolastico che attualmente
annovera fra le lingue più studiate in Australia l’indonesiano, il francese, il giapponese,
l’italiano, il tedesco, il cinese mandarino,
il greco e il vietnamita.
Conseguentemente a ciò, ossia grazie agli
sforzi operati a livello politico e didattico,
la situazione è completamente cambiata
ed oggi l’italiano è la lingua più parlata in
Australia dopo l’inglese: infatti il 2,3% della
popolazione australiana, corrispondente
a 367.300 persone, parla italiano in casa.
A tale percentuale segue il greco con
l’1,6% e il cantonese con l’1,2%.

Autorevoli voci del campo della didattica
dell’italiano in Australia, quale il professor
Piero Genovesi della La Trobe University di
Melbourne, affermano che l’introduzione
dell’italiano nei curricula scolastici abbia
risposto ad esigenze di tipo socio-integrativo
piuttosto che culturale. Si era infatti sentita
la necessità che i “bugs”, come sprezzantemente venivano chiamati gli italiani, e i loro

L’italiano nelle scuole primarie e secondarie
Il sistema scolastico australiano è organizzato, su modello anglosassone, in due cicli:
primary e secondary. I due cicli si svolgono
in 13 anni, all’ultimo anno, chiamato anno
12, si svolge l’esame ﬁnale (nel Victoria ad
esempio si chiama VCE cioè Victorian Certiﬁcate of Education, nel New South Wales HSC
cioè Higher School Certiﬁcate) il cui punteg-

ustralia
gio determina la possibilità d’ammissione
ad un’università piuttosto che ad un’altra.
Durante l’anno scolastico la preparazione del
VCE d’italiano è suddivisa in temi, argomenti
e sottoargomenti.
I temi obbligatori sono tre:
1. l’individual, che prevede la trattazione
di argomenti riguardanti la vita personale,
i rapporti con la famiglia, le amicizie,
la salute e i passatempi;
2. l’analisi della comunità italiana ossia la
stesura di relazioni sulle prospettive storiche,
sullo stile di vita in Italia, sull’arte e i divertimenti, sui problemi sociali e contemporanei;
3. il mondo che cambia in cui i ragazzi possono analizzare il mondo del lavoro, lo sviluppo tecnologico, il commercio e il turismo.
Alla ﬁne dell’anno 12 gli studenti devono
sostenere due esami: uno orale che dura
15 minuti e uno scritto che dura 2 ½ ore.
Nelle Primary, la lingua più studiata è l’indonesiano (30,7%), seguita dall’italiano,
dal giapponese e dal tedesco, dal francese,
dal cinese e dal greco. Nelle scuole primarie
statali, il tempo in cui i bambini sono a contatto con la lingua varia considerevolmente
a seconda della disponibilità di insegnanti
e di materiale didattico e a seconda del programma: durante questo ciclo scolastico,
il tempo medio di contatto con la lingua
è di 70 minuti a settimana.
Nelle scuole secondarie statali del Victoria,
il tempo dedicato ogni settimana, dall’anno
7 all’anno 10, all’insegnamento LOTE è di
123 minuti, corrispondente all’8,2% dell’insegnamento frontale totale, mentre agli anni
11 e 12 vengono tenute 4-5 lezioni a settimana di 45-50 minuti. Per ciò che riguarda la
scelta della metodologia didattica adottata
nell’istituzione scolastica australiana, si può
sostenere che l’aspetto ludico rappresenta
indubbiamente un momento molto importante dell’apprendimento; ciò ovviamente
vale anche per le lingue che infatti vengono
insegnate tenendo conto del principio dell’apprendimento in contesto ludico.
L’insegnamento della grammatica rappresenta una fetta minima del tempo dedicato
all’insegnamento delle lingue. I motivi di
tale scelta didattica sono principalmente tre:
in primo luogo troviamo una motivazione di
ordine metodologico, ossia si preferisce dare
stimoli linguistici di tipo comunicativo piuttosto che grammaticale perché si ritiene tale
metodo più efﬁcace. Come secondo fattore,
si riscontra una ragione di tipo pubblicitario:

di Nevin Pecorelli
i ragazzi delle secondary infatti possono scegliere liberamente, all’interno di aree disciplinari prestabilite, le materie da seguire: ciò
implica che gli insegnamenti più divertenti
vengono scelti con maggiore facilità. Il terzo
motivo è direttamente collegato alla ﬁgura
dell’insegnante che a volte, in quanto frutto
anch’egli/ella della stessa scelta metodologica quando studente, non sempre ha avuto
occasione di studiare la grammatica italiana
ad un livello tale da poterla ritrasmettere
ai propri alunni.
Infatti solo il 46% degli insegnanti LOTE delle
Primary sono pienamente qualiﬁcati, mentre
per ciò che riguarda le Secondary, la percentuale di insegnanti che hanno completato il
corso universitario d’italiano di tre anni sale
al 72%. Va altresì sottolineato che, sebbene
tali insegnanti parlino italiano, la loro scioltezza linguistica è inadeguata rispetto alle
necessità didattiche che si presentano
a livello di anno 12. È necessario poi aggiungere che spesso i docenti delle Secondary
sono obbligati ad insegnare materie completamente diverse fra loro, come matematica
e lingua LOTE o scienze e lingua LOTE:
frequentemente infatti l’insegnamento
linguistico viene assegnato a personale
docente di altre materie a cui il preside della
scuola richiede in situazioni di emergenza
il conseguimento della laurea della lingua
straniera di cui la scuola ha necessità.
Ciò avviene da un lato perché si ritiene
sufﬁciente come base didattica per l’insegnamento della lingua la conoscenza della
metodologia didattica necessaria per l’insegnamento di altre materie e dall’altro per
un problema di carenza di insegnanti.
I libri di testo
I testi usati per l’insegnamento dell’italiano
sono principalmente scritti da autori australiani solitamente di origine italiana; quelli più
usati ﬁno all’anno 10 nelle scuole secondarie
sono Volare (Melbourne, Longman, 2000)
e Forza (Carlton, Victoria, CIS 2001).
La situazione è leggermente diversa per
le scuola primarie che ﬁno a qualche anno
fa potevano contare su Arcobaleno (East
Melbourne, Victoria Catholic Education
Ofﬁce, 1991) che oggi non viene più stampato costringendo gli insegnanti a creare
i propri materiali didattici.
Le scuole adottano comunque anche testi
stampati in Italia e negli Stati Uniti e fanno
uso a volte di CD-ROM come Album italiano
(Sydney, NSW Department of Education and

La creazione di Eva,
Citta del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1509-1510 circa
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Training, 2000) e Language Market (Woolloongabba, Qld, Goprint, 1997). Un’iniziativa
importante che sostiene le scuole e fornisce
programmi LOTE di qualità per gli studenti
è il Primary and Secondary Access to Languages (Pals and Sals) Project. Esso offre
programmi multimediali in 4 lingue per gli
anni da 3 a 6 e in 7 lingue per gli studenti
che scelgono di portare fra le materie dell’esame ﬁnale anche l’italiano. Sono da poco
disponibili materiali Pals multimediali per
4 anni consecutivi di studio LOTE a livello
primario in italiano, francese, tedesco, indonesiano. Secondo dati del 2001, gli studenti
d’italiano in Australia sono stati in 377.000,
di cui 188.000 si trovavano nel Victoria e di
questi 140.000 frequentavano le Primary.
Un numero così elevato di studenti è dovuto
principalmente a due ragioni: la prima, strettamente legata al passaggio della politica
statale da assimilativa a multiculturale,
ha dipeso dalla decisione governativa
di ﬁnanziare corsi d’italiano come L2.
La seconda ragione risiede nell’aver afﬁdato
il ﬁnanziamento dei corsi alle comunità etniche a cui solo successivamente sono stati
sottratti per essere assegnati alle scuole
pubbliche e agli ufﬁci cattolici.
Ci sono anche alcune organizzazioni che
sostengono l’insegnamento dell’italiano in
Australia: il CO.AS.IT. (Comitato Assistenza
Italiani che si trova nel Victoria e NSW);
il V.A.T.I. (Victorian Association of Teachers
of Italian); l’IIC (Istituto Italiano di Cultura di
Melbourne e Sydney); il D.E.E.T. (Department
of Education, Employment and Training,
Divisione LOTE) che sostiene l’insegnamento
nel sistema pubblico; il C.E.O. (Catholic Education Ofﬁce, Divisione LOTE) che sostiene
l’insegnamento nel sistema cattolico.
Da indicare inﬁne l’Italian-Australian Institute
di recente fondazione.
Isaia,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1509 circa
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L’italiano nelle università
A livello universitario, alcuni dati possono
essere utili per comprendere geograﬁcamente e numericamente la reale situazione
dell’insegnamento dell’italiano. In Australia
ci sono 39 università e un certo numero di
altre istituzioni che provvedono all’educazione superiore in molti campi: di queste
39 università 19 possiedono dipartimenti
d’italiano, di cui 12 indipendenti. Il Victoria
e il New South Wales e in parte anche il
Queensland sono i tre stati australiani in cui
lo studio dell’italiano a livello universitario è

maggiormente sviluppato, mentre le tre università di Melbourne in cui l’insegnamento
dell’italianistica è considerevole sono la
La Trobe University, la Monash University e
la University of Melbourne, mentre a Sydney
svolge un ruolo importante per l’italianistica
il Dipartimento d’italiano della University
of Sydney. La presenza di Dipartimenti
d’italiano indipendenti rappresenta una parte
della realtà dell’italianistica in Australia dato
che avviene di frequente che le università
abbiano dipartimenti d’italiano in comune
con altre lingue romanze.
L’italiano è insegnato alla La Trobe University
dal 1974, nel 1981 l’università ha ricevuto
dalla fondazione Gualtiero Vaccari una
sovvenzione per dar vita ad una Foundation
Chair of Italian conosciuta come la Vaccari
Chair of Italian Studies. Il primo docente a
ricoprire tale posizione fu Giovanni Carsaniga nel 1982, il secondo John Gatt-Rutter
che vi si stabilì nel 1991. Per quanto riguarda
la situazione dei lettori madre-lingua italiana,
nel 2001 le Università australiane ne hanno
avuti 9. Si sono avvalse della collaborazione
di lettori l’Australian National University
(ACT), la University of Sydney (NSW),
la University of Wollongong (NSW),
la University of New England (NSW),
la Flinders University (SA), la University
of South Australia (SA), la University of Melbourne (VIC) e la La Trobe University (VIC).
Il dato che si ritiene importante sottolineare
riguarda l’elevato numero di studenti d’italiano in Australia. Ciò conferma i risultati
delle indagini recentemente svolte sulla
situazione dell’italiano nel mondo. Tale dato
sembra legato infatti all’andamento degli
ultimi decenni che ha visto una rivalutazione
della lingua italiana non solo grazie alla risonanza mondiale della cultura cui tale lingua
appartiene, ma anche al notevole cambiamento della posizione sociale degli italiani
immigrati: la conquista, nei paesi ospitanti,
di gradini sociali più elevati rispetto agli anni
dell’arrivo ha permesso infatti alle generazioni successive di trarre dalla lingua motivo
di un vanto e di una ricchezza culturale che
hanno incrementato lo studio e la promozione della lingua italiana.
Come ha osservato Gina Nero, insegnante
d’italiano presso due Primary Schools dello
stato del Victoria, “Una volta parlare italiano
era vergogna, oggi è prestigioso oltre che
essere fonte di lavoro”.
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Una certificazione per facilitatori
LA CRESCENTE
RICHIESTA
DI FIGURE

Sacrificio di Noè,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
Particolare,
1509

specializzate in
grado di insegnare
l’italiano L2 in
maniera consapevole, professionale
ed efﬁcace pone gli
enti che operano per
l’inserimento degli
stranieri nel nostro
paese nella necessità di individuare comuni
criteri di valutazione di tali risorse umane.
In generale, la ﬁgura che si occupa di accoglienza, inserimento e formazione di persone
straniere per quanto concerne la lingua e
la cultura italiana viene deﬁnita “facilitatore
linguistico e dell’apprendimento “. Una prima
precisazione va introdotta immediatamente,
per non indurre il lettore in una confusione
concettuale ed istituzionale che può portare
a conclusioni errate: il “facilitatore linguistico”, la cui natura descriveremo sotto,
non è un “mediatore linguistico e culturale”.
Quest’ultimo è un madrelingua straniero già
inserito in Italia, che per un numero limitato
di giorni o settimane afﬁanca il bambino
o il ragazzo straniero mentre questo sta
entrando nella scuola. Il mediatore svolge,
come dice il termine stesso, una funzione
di mediazione, non si interessa della facilitazione dell’accesso all’italiano, come invece
fa il “facilitatore”; il mediatore non ha
nessuna formazione glottodidattica, spesso
neppure pedagogica, anche se i vari enti
locali che gestiscono gruppi di mediatori
stanno iniziando a chiedere ai loro mediatori
che seguano corsi di formazione ad hoc.
Vediamo ora in maniera più precisa la
natura del “facilitatore di Italiano L2”.

Il facilitatore: non solo nella scuola
Il facilitatore linguistico, al momento, opera
principalmente nelle scuole, presso enti
pubblici e cooperative private attivando
laboratori di Italiano L2 o laboratori interculturali; la sua ﬁgura, però, potrebbe giocare
un ruolo molto importante anche in altri contesti lavorativi quali, ad esempio, le aziende
che operano a livello internazionale o quelle
che si avvalgono dell’apporto di personale
non italofono. Le sue competenze, infatti,
diventerebbero fondamentali non solo
per l’insegnamento dell’italiano a studenti
o lavoratori stranieri ma anche per un
miglioramento delle relazioni tra persone
che provengono da contesti culturali lontani
tra loro. Ma quali sono tali competenze?
Cerchiamo di deﬁnirle.
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Il proﬁlo professionale del facilitatore
Allo scopo di declinare le competenze del
facilitatore, proponiamo un elenco sintetico
delle sue caratteristiche professionali.
Anzitutto, dobbiamo ricordare che i facilitatori non devono necessariamente conoscere
lingua e cultura d’origine degli immigrati
con cui operano ma, invece, devono assolutamente avere precise conoscenze dei processi legati all’apprendimento dell’italiano
come L2; in secondo luogo devono avere
una preparazione pedagogica e relazionale
che li metta in grado di attivare le risorse
di un gruppo eterogeneo e di rispondere
in maniera professionale e consapevole
alla complessità del gruppo plurietnico.
Il proﬁlo di base di un facilitatore ha dunque
queste componenti:
a. saper gestire l’accoglienza e l’inserimento
di studenti o lavoratori stranieri nei diversi
contesti; in questo senso, la competenza
del facilitatore si accosta e in parte si
sovrappone a quella del mediatore
linguistico e/o culturale;
b. conoscere i principi dell’educazione interculturale: cogliere ad esempio che idea ha
lo studente straniero di “scuola”, “docente”,
“compagno”, “test”, e così via; inoltre, più
in profondità, che cosa signiﬁcano storia,
geograﬁa, arte, tecnologia, ecc. nella cultura
di provenienza;
c. conoscere i problemi della comunicazione
interculturale sia in ordine al linguaggio
verbale sia, soprattutto, a quelli non verbali:
gesti, espressioni del viso, distanza interpersonale, vestiti ed altri oggetti sul corpo,
in cartella, ecc.;
d. avere conoscenze e competenze glottodidattiche, ed in particolare di didattica
dell’italiano L2; il compito del facilitatore è,
in effetti, un compito essenzialmente glottodidattico;
e. conoscere le tematiche dell’interlingua e
le procedure per la sua analisi; la linguistica
acquisizionale è in effetti uno strumento
fondamentale per un facilitatore, che può
“facilitare” solo se conosce i meccanismi e
le sequenze dell’acquisizione sia spontanea
sia guidata;
f. saper progettare ed adattare percorsi e
materiali; ricordiamo che il facilitatore, pur
avendo uno scopo generale di stampo glottodidattico, deve saper intervenire su tutte
il paniere delle discipline insegnate nella
scuola;

di Italiano L2
g. conoscere le procedure della “ricercaazione”, intesa come strumento d’intervento
didattico e di autovalutazione del docente
stesso: solo attraverso la ricerca-azione,
infatti, un facilitatore può continuare
ad adattare la propria professionalità
al continuo mutare delle condizioni in
cui deve intervenire
h. avere nozioni di base della legislazione
scolastica e del lavoro.
Su questa base è possibile pensare ad una
certiﬁcazione speciﬁcamente mirata per
facilitatori di italiano come lingua seconda.
La struttura di una certiﬁcazione per Facilitatori di Italiano come Lingua Seconda / FILS
Esistono in Italia due certiﬁcazioni in didattica dell’italiano a stranieri, la DITALS
dell’Università per Stranieri di Siena e
la CEDILS del Laboratorio ITALS dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. In nessuno dei
due casi la certiﬁcazione copre il proﬁlo
professionale che abbiamo visto sopra.
Per questa ragione a Venezia si sta sperimentando, accanto alla CEDILS generale,
una certiﬁcazione CEDILS/FILS speciﬁca.
Anzitutto si pone il problema di quale
qualiﬁca iniziale deve avere un facilitatore.
A Venezia si è deciso di ammettere a sostenere l’esame per ottenere la certiﬁcazione
FILS i cittadini italiani e stranieri in possesso
dei seguenti requisiti:
a. Conoscenza della lingua italiana; in caso
di candidati non di madrelingua italiana,
la competenza va certiﬁcata ai livelli
intermedio-avanzati della CILS, della CELI,
della PLIDA, di Roma 3;
b. Laurea (almeno triennale). In considerazione del fatto che il facilitatore opera su
tutte le discipline e, pur svolgendo un’azione
fondamentalmente glottodidattica, non è un
insegnante di italiano L2, si è lasciata aperta
la possibilità a laureati delle varie discipline,
mentre la CEDILS generale è riservata a laureati in Lettere, Lingue e Scienze della formazione.
L’esame per conseguire la certiﬁcazione
CEDILS/FILS dura 6 ore ed è articolato in
quattro sezioni:
Sezione A (parte teorica)
Questionario (a scelta multipla, domande
aperte e richieste di commento;
1 ora di tempo per il suo completamento) di
20 voci ﬁnalizzato ad attestare le conoscenze
teoriche sui seguenti argomenti:

di Barbara D'Annunzio
- teorie e fondamenti di glottodidattica;
- teorie e metodi della didattica della L2
(compresa la didattica ludica e l’uso delle
nuove tecnologie);
- elementi di cooperative learning per la
gestione dei gruppi plurilivello e plurilingue;
- educazione e comunicazione interculturale
- modalità per l’implementazione e la conduzione di un laboratorio linguistico per la L2
- valutazione formativa e linguistica;
- teoria dell’apprendimento;
- elementi di normativa rivolta agli stranieri
e organizzazione dell’istituzione scolastica
e del lavoro.

Sezione B (prova pratica)
Analisi di materiale didattico (2 ore)

Matteo Massagrande,
Fiori,
Mestre, Fidesarte,
1990

Sezione C (prova pratica)
Didattizzazione di materiale autentico ﬁnalizzata al raggiungimento di obiettivi didattici
speciﬁci (3 ore ), da sviluppare esplicitando
le seguenti voci:
- abilità linguistiche
- abilità strumentali
- competenza lessicale
- competenza morfosintattica
- competenza pragmatica
- competenza interculturale ed elementi
di civiltà e cultura presentati
- competenza relazionale
- eventuali discipline coinvolte e
collegamenti interdisciplinari attivati
- strategie didattiche applicate
- competenza metalinguistica
- modalità di correzione degli errori
e strumenti di valutazione previsti
Sezione D (prova orale)
Colloquio individuale su alcuni aspetti della
comunicazione e dell’educazione interculturale. Su questa base pare legittimo affermare
che si può riconoscere una competenza
speciﬁca ad un laureato che voglia offrirsi
come buon professionista sul “mercato”
dell’accoglienza degli immigrati.
(Per approfondimenti, cfr. G. Serragiotto
(a cura di), La Certiﬁcazione in Didattica
dell’Italiano come Lingua Straniera, CEDILS,
Roma, Bonacci, 2004).
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Nasce…
Il Centro di Formazione In.It nasce dalla necessità di dare una risposta moderna
ai bisogni formativi dei docenti di italiano come lingua seconda o straniera in
Italia e all’estero.
Con la propria attività pluridecennale nel
campo dell’editoria dell’italiano LS e L2, la casa
editrice Guerra Edizioni è giunta a proporsi come
centro catalizzatore delle esigenze di istituzioni,
docenti e studenti e ha portato a ruotare
attorno a sé autori di materiali, ricercatori,
formatori, insegnanti che hanno trovato numerose
possibilità di sviluppare la propria attività e di farla
conoscere in funzione di un comune obiettivo:
il sostegno e la diffusione della lingua e della cultura
italiana nel mondo.
È il caso della rivista su carta e telematica In.It,
il quadrimestrale di servizio che da alcuni anni
si propone al mondo dell’insegnamento della
lingua italiana.
Il Centro di Formazione In.It non a caso porta
lo stesso nome: se la rivista ha lo scopo di informare
e formare attraverso le proprie pagine i docenti
d’italiano, per unirli interscambiando esperienze,
bisogni e riflessioni, il Centro intende perseguire
lo stesso obiettivo con interventi di formazione e
aggiornamento in presenza e a distanza.
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LA FILOSOFIA DELLA QUALITÀ
La qualità è un sistema. Progetti educativi di livello
nazionale e internazionale richiedono scuole di qualità, con
docenti di qualità che possano contare su percorsi formativi
di qualità e su materiali di qualità, per educare studenti di
qualità. È questo concetto che ispira il Centro di Formazione
In.It e che costituisce la sfida per migliorare la diffusione dell’italiano come lingua straniera e seconda in tutto
il mondo.

FORMAZIONE SU RICHIESTA
Caratteristica peculiare dell’attività del Centro di Formazione
In.It, è la capacità di offrire pacchetti formativi a richiesta,
che vadano a soddisfare i bisogni del docente che chiede, a
chi fa formazione e aggiornamento, di individuare e risolvere
con risposte coerenti, efficaci e specifiche, le problematiche
che sorgono dall’attività dell’insegnamento.

I DESTINATARI
Il Centro di Formazione In.It si rivolge a tutte le tipologie
di istituzioni scolastiche in Italia e all’estero che si occupano
dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera e
seconda: scuole pubbliche e private, università, associazioni
culturali, ecc.

Centro di Formazione In.It
Associazione Culturale
Via A. Manna, 25
06132 Perugia
Tel/Fax: 075 5280237
Email: info@centroinit.it
www.centroinit.it

L’OFFERTA FORMATIVA
I pacchetti formativi del Centro di Formazione In.It si caratterizzano
per la grande flessibilità che permette di selezionare alcune aree
e tipologie di intervento formativo, tra cui:
• L’apprendimento di una lingua straniera: lo stato delle cose;
• Metodi e approcci glottodidattici: teorie e tecniche;
• I modelli operativi per l’apprendimento /insegnamento
dell’italiano L2 e LS;
• Il curricolo di italiano per stranieri;
• Le tecniche glottodidattiche;
• Fonetica e fonologia della lingua italiana;
• L’italiano lingua straniera a bambini in Italia e all’estero;
• L’italiano a stranieri adulti in Italia e all’estero;
• Analisi e valutazione consapevole dei materiali didattici;
• L’apprendimento/insegnamento delle microlingue;
• L’apprendimento attraverso lingua veicolare;
• Apprendere e insegnare attraverso le tecnologie;
• La ricerca/azione;
• L’italiano ieri e oggi;
• Apprendere e insegnare la civiltà;
• La letteratura nell’insegnamento della lingua;
• La dimensione interculturale;
• Correggere e valutare;
• La didattica ludica per l’apprendimento delle lingue;
• La certificazione.

CORSI IN ITALIA
I corsi in Italia coprono un’ampia gamma di
possibilità: dall’intervento di poche ore a corsi
modulari con interventi organizzati in date
concordate presso la sede dei richiedenti.
CORSI ALL’ESTERO
I corsi all’estero possono essere organizzati
prevedendo modalità e durate di diverso genere:
dal corso/laboratorio/seminario di una giornata
a corsi di 20-30 ore di durata settimanale presso
la sede dei richiedenti.
LA FORMAZIONE A DISTANZA
È possibile attivare percorsi formativi a distanza
separati o a integrazione di momenti in presenza,
con l’obiettivo di dare continuità alle esperienze
formative.
LA RETE DEI FORMATORI
Il Centro di Formazione In.It si avvale della
collaborazione di formatori esperti e qualificati che
operano in Italia e all’estero a loro volta coordinati
e formati dalla Direzione scientifica del Centro.
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Alcuni suggerimenti per una didas
LA METAFORA
CHE SI
POTREBBE

Il Profeta Gioele,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1509

ricavare per descrivere
il rapporto tra didattica e didassi è quella
del cerchio: la teoria,
che spiega come si
struttura la disciplina
oggetto di insegnamento e guarda dentro
la testa di chi insegna
e di chi apprende, è il centro immateriale e
rigoroso, la didassi, con la quale si scende
nei dettagli “ﬁsici” dell’insegnamento
(tempi, spazi, persone, luci, colori, emozioni,
suoni, silenzi, etc.), costituirebbe invece
la circonferenza visibile, misurabile e
percorribile.
Eppure a star ben attenti si avverte come
la metafora non tenga ﬁno in fondo, che
anzi, proprio per il fatto che la teoria nasce
dall’esperienza per far ritorno all’esperienza
stessa, per arricchirla ed illuminarla, il rapporto sopracitato tende a ribaltarsi: nel cerchio il posto d’onore spetta all’esperienza,
mentre la teoria, quale razionalizzazione
appunto di osservazioni, informazioni, constatazioni, vale come circonferenza: sviluppo
sul piano della logica di quanto si è esperito.
C’è da dire però che questo ribaltamento di
valore non è che un auspicio, visto che molti
manuali e altrettanti corsi di formazione
manifestano una diffusa ancorché implicita
convinzione che sia la teoria a giocare la
parte del leone.
Succede, e credo la mia impressione non
mi inganni, che in Italia si sia propensi a fare
molta meta-teoria, cosicché concetti nobilissimi, come “ﬁltro affettivo” e “centralità
dello studente”, rischiano di essere svuotati
e di rimanere incompresi.
Con questo contributo, vorrei sottoporre alla
attenzione del lettore una serie di riﬂessioni
che sono il frutto di una osservazione sul
campo e sono condivise da molti insegnanti,
e mi augurerei di ricavare così uno spazio
d’onore (e d’amore) alla didassi.
1. Gestire le domande
Uscire dal seminato è un vizio di molti
insegnanti. Ad una domanda semplice dello
studente, del tipo:
“Scusi, che cosa signiﬁca «faccia»?”
la risposta è spesso eccessiva:
“Questo è un verbo, non è il sostantivo
femminile “la faccia”, ma è la terza persona
del congiuntivo del verbo fare, è uguale
per tutte e tre le persone singolari, ma è
un irregolare al congiuntivo, perché…”.
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Succede anche il caso contrario, che si
abbia cioè una risposta evasiva:
“lascia perdere lo trattiamo più avanti”.
Ora, mentre quest’ultima è la risposta tipica
dell’insegnante che “glissa”, la prima è a dir
poco incongruente: la questione, infatti,
non verte sulla forma ma sul signiﬁcato
del termine.
Saper rispondere è un’arte: le parole a cui
si ricorre rivelano se e quanta attenzione
si presti a chi ci interroga.
L’inadeguatezza della risposta di un docente
può essere dovuta al bisogno di sfoggiare
un “sapere” (un insegnante di lingua ha
poche occasioni di farlo, se non appunto
quando “fa” grammatica e quando parla
di civiltà) oppure ad un criterio del tutto
personale circa la convenienza della
domanda che gli/ le è stata rivolta.
Una risposta metodologicamente corretta
alla domanda:
“Scusi, cosa signiﬁca «faccia»?”
potrebbe essere invece:
“signiﬁca «fa»”
Nel caso in cui il discente giudicasse insoddisfacente la risposta, potrebbe riformulare
la domanda:
“Perché qui c’è «faccia», e non «fa»?”
E quindi l’insegnante:
“Perché è un congiuntivo”
E lo studente potrebbe ancora chiedere:
“Quando si usa?”
La risposta dell’insegnante potrebbe essere
induttiva :
“Guarda il verbo che c’è prima, e cosa
ti fa pensare?”
o deduttiva:
“Prima c’è il verbo «credo», che esprime
un dubbio”,
a seconda del livello di competenza
metalinguistica dello studente.
In sostanza, solo attraverso un’autodisciplina
che esige che l’insegnante dia risposte pertinenti e “minime”, viene data allo studente
un’autentica possibilità di replica, di analisi,
di approfondimento.
Viceversa, l’insegnante che parla “sopra”
le righe o che “congela” la domanda dello
studente, ostacola l’attività di ricerca
del singolo e dell’intera classe!
È molto probabile infatti che se il docente
aggira la domanda di uno studente, la classe
abbia difﬁcoltà a porre nuove questioni e
a ciascuno risulti difﬁcile segnalare:
“non ho capito”.

ssi efficace
2. Gestire l'assenso
“Cos’hai fatto ieri, Ahmed?”
“Io… ho andato al cinema”
“Ah, sei andato al cinema! A vedere cosa?”
“Aldo, Giovanni e Giacomo”
“Ah, Aldo, Giovanni e Giacomo, e come…”.
“Fare l’eco” genera noia (immaginate dieci
studenti intervistati a turno su come hanno
passato il ﬁne settimana...), in secondo
luogo l’insegnante rimane sempre al vertice,
al “top” dello scambio: dopo Ahmed, sarà
il turno di Siby, poi Arben, e via di seguito,
tutti uno scalino più sotto rispetto al docente
(poiché spetta a lui dire “l’ultima parola”),
proprio come avviene nell’interazione
adulto-bambino:
“Dove sei stato Pierino ieri sera?”
“Sono stato dalla zia Lella”.
“Dalla zia Lella, non mi dire, e cosa
ti ha dato?”
“Le caramelle”.
“Le caramelle! Che buone!”
Pensiamo a un Pierino un po’ più sveglio,
che prende la parola e fa l’eco:
“E tu zia dove sei stata?”
“In chiesa”.
“In Chiesa? Ma va là! A fare cosa?”
“A dire il Rosario”.
“A dire il Rosario!! E con chi?”
Ad una inversione dei ruoli corrisponde
una chiave psicologica di segno opposto: da
affettuosa premura nel rapporto zia-bambino
a fredda ironia nel rapporto bambino-zia.
È bene allora che l’insegnante si chieda
quale chiave voglia dare all’interazione con
gli studenti e quale tipo di immagine voglia
far passare circa il modello di comunicazione
presente in Italia.
3. Gestire il tempo
La parola inglese timing, riferita alla gestione
dei tempi, ha preso piede in molti linguaggi
settoriali. Nell’ambito della didassi essa si
riferisce sia ai tempi da rispettare nella pianiﬁcazione curricolare (il fatidico “dobbiamo
ﬁnire il programma”, che penso sia una tra
le frasi più pronunciate dai docenti), che alla
scansione delle attività durante la lezione.
In particolare, programmare meticolosamente
le attività ha una ricaduta positiva sulla tenuta
dell’attenzione della classe e dà l’impressione
che l’insegnante sia responsabile, si prepari
le lezioni e si sappia gestire. Viceversa, se
l’insegnante non è in grado di “tenere i ritmi”,
di mediare tra la velocità di alcuni studenti
e la lentezza di altri, nella classe si creano
noiosissime “sacche di attesa”.

di Paolo Torresan
Non c’è attività o tecnica che sia immune da
un calcolo dei tempi: una drammatizzazione
richiede che si stenda una scaletta di azioni
e di consegne e si preveda un tempo di realizzazione ben determinato, tanto quanto
avviene per un’attività di comprensione,
un’analisi morfosintattica, una riﬂessione
sociolinguistica, etc.
4. Gestire lo spazio
Spesso si nota, anche nelle scuole che si
dichiarano comunicative, una certa rigidità
per quanto riguarda la gestione dello spazio.
Talvolta, è vero, ci sono arredi che non si
possono facilmente spostare (sedie, tavoli,
etc.), ma più spesso sono gli insegnanti che,
pur avendone la possibilità, non fanno
muovere i loro studenti.
Cambiare di posto, ricordiamo, signiﬁca
cedere rispetto al proprio punto di vista,
per condividere un nuovo punto di vista;
signiﬁca far agire il corpo, e di conseguenza
mettere a contatto la lingua con la dimensione emotiva, e signiﬁca inﬁne, favorire
la collaborazione e la partecipazione (tanto
che a far cambiare di posto gli studenti più
taciturni si “rischia” di ottenere un mutamento del loro stato: da “passivi” ad “attivi”,
da oggetti in attesa di input a soggetti che
producono, mediano, mettono in comune,
commerciano la loro lingua).
In secondo luogo, è lo stesso insegnante
che, cambiando di posto, attiva o meno un
certo feedback. Un insegnante che all’occorrenza sposta le sedie o i tavoli dimostra
di prendere l’iniziativa e di “inventare” un
nuovo spazio, di non “accettare” lo spazio
così com’è. In una disposizione a cerchio è
necessario, per esempio, che non ci siano
sedie vuote o occupate da borse, vestiti, etc.,
i quali costituirebbero degli ostacoli
alla comunicazione. Occorre inﬁne tener
conto di alcuni segreti circa la posizione
di chi insegna. Se durante una produzione
scritta il docente si aggira tra i banchi invece
di star seduto dietro la cattedra, sarà più
facile che gli studenti gli chiedano aiuto; se si
avvicinerà più a certi studenti che ad altri, è
inevitabile che i primi si sentano più spronati
a far domande, ad esporre i propri dubbi.
A volte è necessario “s-marcare” sapientemente lo spazio. Se si desidera, ad esempio,
che uno studente riservato riformuli un quesito a voce alta, è efﬁcace allontanarsi da
lui anziché avvicinarglisi. Ciascuno di noi si
sente a proprio agio se una (possibile) fonte
del giudizio è tenuta a debita distanza.

La Sibilla Eritrea,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Sistina,
1509 circa
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Alcuni suggerimenti per una didassi efficace
5. Gestire le parole
Chiedete a un vostro collega che vi cronometri mentre insegnate, senza però che voi
sappiate quando (quindi sarà necessario
che lui/lei se ne stia fuori dall’aula), e che
si annoti il tempo in cui voi parlate e quello
in cui parlano gli studenti. Ora, non è infrequente che la voce degli insegnanti occupi
circa un ¾ della lezione tra spiegazioni,
commenti, consegne, correzioni, ecc.
Eppure un buon insegnante dovrebbe
sapere che maggiore è la sua presenza verbale in classe, minore è lo spazio lasciato
agli studenti, minori le possibilità che questi
hanno per esercitare la lingua e minori le
probabilità che la imparino. Si tratta di mettersi nell’ottica dello studente-cliente che ha
pagato per raggiungere, alla ﬁne del corso,
una competenza comunicativa globale, non
parziale, limitata ad una attività puramente
ricettiva.
La concisione è una regola d’oro, specialmente durante la consegna di un’attività.
Dire troppo signiﬁca dare troppi vocaboli,
e più parole si usano, maggiore è la fatica
dello studente e più facile la confusione.
In ogni caso, si può essere ridondanti senza
essere prolissi, ripetendo più volte lo stesso
concetto. Poter essere chiari ed efﬁcaci
all’inizio di un’attività è tanto importante
quanto chiudere un’attività con parole che
diano un senso di compiutezza e di soddisfazione per il risultato raggiunto.

Giuliano Dè Medici,
Duca di Memours,
particolare,
Firenze,
Sagrestia Nuova di S. Lorenzo,
1526-1534

6. Gestire le simpatie
Abbiamo le nostre simpatie. Possiamo
rivolgerci più volentieri ad uno studente /
una studentessa anziché ad un altro /
un’altra; possiamo istintivamente cedere
la parola ad un estroverso e lasciare
nell’angolo l’introverso.
Prendere le distanze dalle nostre simpatie
si può realizzare ﬁsicamente, allontanandosi
dagli studenti che ci attraggono e avvicinandosi agli studenti con cui ci risulta meno
spontaneo entrare in contatto.
È un suggerimento che vale la pena
di mettere in pratica!
7. Gestire l'attesa
La sorpresa, il dato inatteso, la consegna
inaspettata (e insospettabile) sono i potenti
catalizzatori dell’attenzione. Suggerisco di
non entrare mai in classe allo stesso modo,
di non presentare mai un’attività allo stesso
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modo, di non concludere mai la lezione allo
stesso modo. Al contrario, propongo di sperimentare forme nuove, consiglio di ideare
strategie inedite e di confrontarsi con testi
eterogenei e singolari.
Sono convinto che l’imprevedibilità costituisca una risorsa formidabile per stimolare
la creatività, e attivi un vortice positivo che
arrivi a coinvolgere pure gli studenti più
restii alla comunicazione.
Bando dunque alla routine.
8. Gestire gli obiettivi
Molti glottodidatti suggeriscono che nella
fase di presentazione di una Unità Didattica
si debbano illustrare gli obiettivi e i contenuti. A mio avviso si tratta di un consiglio
ragionevole, il quale però, ad essere applicato sempre, comporta il rischio di una
certa pedanteria.
Viceversa, ideare dei percorsi in cui lo studente riconosce progressivamente l’utilità
di una certa attività, risulta un’esperienza
altamente gratiﬁcante.
Scoprendo come si costruisce la lingua, è
come se egli scoprisse come si costruisce
il suo stesso sapere. Non si tratta beninteso
di improvvisare, né di negare il valore programmazione e della lezione come “struttura” di cui parlavamo poc’anzi, bensì della
capacità di rendere sapientemente mimetica
questa struttura e di dosare gli accenni al
programma quel tanto che basta a suggerire
allo studente che il corso sta nascendo con
lui, che la lingua che si fa e che si parla è sua.
9. Gestire i materiali
Una prassi abbastanza consolidata vuole
che l’insegnante faccia leggere o ascoltare
un brano una sola volta o al massimo due,
visto che si preferisce che lo studente focalizzi quanto prima la sua attenzione sulle
forme da analizzare.
Lo studente però fa proprie le caratteristiche più profonde e “invisibili” del testo solo
riguardando o risentendo lo stesso più volte
e in tempi diversi.
Occorrerebbe pertanto ideare “stratagemmi”
ad hoc, vale a dire consegne curiose e accattivanti, afﬁnché lo studente trovi motivazioni
sempre nuove. Le “vie maestre” che permettono allo studente di “abitare” una lingua
straniera sono i processi di inferenza, i quali
vengono spontaneamente attivati nella
misura in cui il testo diventa familiare.

strumenti

Libri
Anna Giacalone Ramat,
Verso l’italiano. Percorsi e strategie di
acquisizione. Roma, Carocci, 2003, pp. 328.
Il numero e la straordinaria eterogeneità
linguistica degli stranieri – oltre 170 nazionalità presenti sul nostro territorio – hanno
offerto la possibilità di costituire corpora
che consentono di affrontare, con ricchezza
di dati, lo studio delle problematiche
dell’apprendimento dell’italiano come L2.
È stata quindi l’immigrazione a rappresentare il fattore decisivo per la nascita della
linguistica acquisizionale in Italia. È questa
la strada percorsa con impegno, ormai da
quasi due decenni, dal “Progetto di Pavia”.
L’ambizioso programma di ricerche,
promosso da Anna Giacalone Ramat nel
1986, ha l’intento di descrivere i processi
di apprendimento spontaneo dell’italiano L2
in Italia e di individuarne le regolarità.
Ed è per ciò che l’obiettivo del Progetto
risulta estremamente rilevante sia per gli
studi di linguistica generale, sia per quelli
di glottodidattica, disciplina a cui offre poi
gli elementi basilari per progettare percorsi
e materiali di apprendimento. L’interesse
scaturisce dalla tesi che le lingue, pur nella
loro variegata diversità, condividano proprietà universali e, per questo, lo studio delle
loro modalità di apprendimento permetta
di comprendere meglio come funzioni la
capacità linguistica umana. Ma è soprattutto
l’apprendimento non guidato dell’italiano
come L2, terreno inesplorato ﬁno agli anni
Ottanta, ad essere l’oggetto di studio del
Progetto di Pavia. Verso l’italiano.
Percorsi e strategie di acquisizione non è
quindi, che l’ultima fatica del gruppo di studiosi afferenti a diverse università italiane,
coordinati da Anna Giacalone Ramat.
Il volume descrive in modo chiaro e con
molti esempi come soggetti con lingue
materne diverse sviluppino gradualmente
e senza aiuto dell’insegnamento la padronanza della lingua italiana. I risultati esposti nel volume costituiscono l’insieme più
articolato e completo di studi a tutt’oggi
disponibile in materia e tuttavia non si limitano a riassumere le ricerche svolte quanto
invece ne rappresentano un ripensamento
ed offrono anche una veriﬁca alle ipotesi
precedentemente avanzate. Dalle indicazioni
emerse dalla ricerca possono tra l’altro scaturire proposte operative per l’insegnamento

di Silvestro Tucciarone
dell’italiano a stranieri. Infatti, se i destinatari
del volume sono individuati tra gli specialisti di linguistica e coloro che guardano con
attenzione alle modalità di apprendimento
dell’italiano, è anche vero che gli autori
intendono fornire uno strumento utile nella
programmazione glottodidattica. Scopo
dichiarato e raggiunto è quello di contribuire ad evitare il diffuso errore di suggerire
percorsi glottodidattici inefﬁcaci. Questo
avviene quando il docente di italiano L2
voglia anticipare strutture che nell’acquisizione spontanea appartengono a stadi più
avanzati. Quindi, se l’opera sembra rivolta
ad un pubblico estremamente specialistico,
è pur vero che gli autori chiedono il coinvolgimento diretto degli insegnanti nel programmare percorsi di formazione linguistica
maggiormente adeguati.
Il volume si apre con l’introduzione seguita
da un capitolo curati da Anna Giacalone
Ramat nel quale viene presentato il quadro
teorico di riferimento. Nel secondo, Cecilia
Andorno e Giuliano Bernini tracciano
il disegno delle ricerche sull’apprendimento
dell’italiano. Marina Chini e Stefania Ferraris, nel terzo capitolo dedicato alla morfologia del nome, descrivono la segnalazione
del genere, del numero e dell’accordo nei
sintagmi nominali dell’italiano. Nel quarto,
Emanuele Banﬁ e Giuliano Bernini analizzano le tappe fondamentali dell’apprendimento del sistema verbale.
Il quinto capitolo (a cura di Cecilia Andorno,
Giuliano Bernini, Anna Giacalone Ramat e
Ada Valentini) descrive alcuni aspetti della
sintassi delle interlingue.
Nel capitolo sesto, (a cura di Barbara Businaro, Marina Chini, Stefania Ferraris e Ada
Valentini) dal livello morfosintattico l’analisi
si sposta a quello del testo. Il capitolo settimo (a cura di Daniela Calleri, Marina Chini,
Patrizia Cordin e Stefania Ferraris) esamina
alcuni aspetti dello sviluppo linguistico nei
bambini che imparano l’italiano come lingua
materna avviando così una riﬂessione critica
sul confronto con l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda.

La conversione di Saulo,
Particolare,
Città del Vaticano,
Palazzo Vaticano,
Cappella Paolina,
1542-1545

Inﬁne il capitolo sulle applicazioni glottodidattiche dove Giuseppina Lo Duca propone
un percorso didattico centrato sulla narratività. A chiudere invece, Massimo Vedovelli
e Andrea Villarini evidenziano i punti critici
del rapporto tra linguistica acquisizionale
e glottodidattica.
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Università per Stranieri
di Perugia
L’Università per Stranieri di Perugia, fondata
nel 1921 e riordinata con L. 17 febbraio 1992,
n. 204, è la più antica e prestigiosa istituzione nell’attività di ricerca sull’apprendimento
e l’insegnamento della lingua italiana e nella
diffusione nel mondo della cultura e della
civiltà italiane. Di essa fanno parte la Facoltà
di Lingua e Cultura Italiana e i Centri specia-

li di ricerca WARREDOC (Water Resources
Research and Documentation Centre)
e CEDUIC (Centro elaborazione
dati universitario dell’Italia centrale).
Presso l’Ateneo sono attivi il Dipartimento
di Scienze del Linguaggio e il Dipartimento
di Culture Comparate.

Al via le lauree specialistiche
Con l’ordinamento dei nuovi Corsi di laurea specialistica di durata biennale,
si completa il percorso formativo proposto dalla Facoltà di lingua e cultura italiana
dell’Università per Stranieri di Perugia, secondo la formula del “3+2”.
In area linguistica sono state individuate le lauree specialistiche in Lingua e cultura italiana
in situazioni di contatto (LISCON) – appartenente alla classe Lingua e cultura italiana –
e in Italiano per l’intermediazione culturale e d’impresa (ItICI), che afferisce alla classe
Lingue e culture straniere per la comunicazione internazionale.
Per l’area comunicativa sono stati invece previsti i corsi di laurea specialistica in Sistemi di
comunicazione nelle relazioni internazionali (che appartiene alla classe Relazioni internazionali) e in Comunicazione pubblicitaria e design strategico (della classe Pubblicità e comunicazione d’impresa).
Nel corso degli ultimi anni, l’Ateneo ha inoltre aggiunto alle altre offerte una Scuola di specializzazione biennale in Didattica dell’Italiano come lingua straniera e un altro Corso di laurea, in
Lingua e cultura italiana per stranieri, impartito per via telematica tramite il Consorzio ICON.
Inﬁne, l’Università per Stranieri ha di recente sottoscritto l’Accordo per istituire un Master per
conduttori radiofonici, insieme all’Università degli Studi di Perugia e a Radio Subasio.
Le lauree specialistiche si afﬁancano pertanto alle preesistenti lauree triennali in Insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (ILIS), Promozione della lingua e della
cultura italiana nel mondo (PLIM), Tecnica pubblicitaria (TEP) e Comunicazione internazionale
(COMINT).
Secondo il Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Paola Bianchi De Vecchi,
“l’esperienza, tuttora valida, maturata con i Corsi per stranieri ha infatti generato,
come proprio sviluppo, ma nella fedeltà alla missione iniziale, un singolare patrimonio
di esperienza scientiﬁca e didattica che fa di questo Ateneo un centro di ricerca di ambito
specialistico noto a livello mondiale grazie ad un’intensa rete di relazioni con istituzioni
accademiche e culturali”.

Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga, P. zza Fortebraccio, 1 - 06100 Perugia
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Università per Stranieri
di Siena
Nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Umane e della Facoltà
di Lingua e Cultura Italiana l’Università per Stranieri di Siena promuove due iniziative
centrate sulle tematiche del contatto interlinguistico e interculturale:
1. Francia e Algeria: Passato, presente e futuro di un dialogo fra culture
2. Moduli professionalizzanti entro il Corso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale

In questo numero presentiamo il primo progetto; nel numero autunnale
presenteremo il secondo.
In occasione dell’anniversario dell’indipendenza algerina e nel quadro delle manifestazioni
dell’anno dell’Algeria in Francia, il Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Culturale
della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana, e il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università
per Stranieri di Siena organizzano per il giorno 20 Ottobre 2003 una giornata di studio
su alcuni aspetti dei rapporti tra Francia ed Algeria nella prospettiva del dialogo fra culture:
«Francia e Algeria: Passato, presente e futuro di un dialogo fra culture».
Gaetano Quagliariello, ordinario di storia dei partiti politici alla LUISS di Roma,
autore di una biografia di De Gaulle, traccerà un profilo storico delle relazioni
fra i due paesi con particolare riguardo ai problemi della colonizzazione, guerra di
indipendenza e problemi della postcolonizzazione in relazione al contesto politico
francese Jean Sur, autore di varie opere su e con Jacques Berque, tratterà della figura
dell’illustre arabizzante ed islamologo francese di origine algerina, professore al
Collège de France, per tracciare, attraverso la sua esperienza culturale di «passeur»
la presenza e l’influenza degli studi islamici in Francia nel XX secolo.
Assia Djebar, la scrittrice e cineasta algerina, attraverso la propria esperienza creativa
traccerà i rapporti fra lingua e cultura araba / algerina e cultura francese dal punto
di vista del «colonizzato».
Lia Pisani parlerà del fenomeno dell’immigrazione algerina in Francia e della creazione
di nuovi linguaggi, nuovi codici, nuove identità da parte delle nuove generazioni
di algerini nati in Francia (in particolare attraverso l’uso di internet).

La giornata di studio sarà accompagnata da una serie di manifestazioni a carattere
cinematografico e musicale che coinvolgeranno la città.
La giornata di studio è rivolta primariamente agli studenti dell’Università per Stranieri
di Siena, ma è aperta a tutti, nella prospettiva di un dialogo fra esperienze diverse.

Università per Stranieri di Siena
via Pantaneto, 45 - Siena - Italia

tel.: +39 0577 240115 fax: +39 0577 281030
e-mail: info@unistrasi.it

www.unistrasi.it
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Università di Venezia
Progetto Itals
Negli scorsi numeri abbiamo presentato sia il progetto, sia le varie iniziative, soprattutto
il Master Itals. Riprendiamo queste informazioni brevemente prima di procedere alle novità.

Le offerte formative
ITALS offre formazione iniziale e in servizio degli insegnanti e del personale impegnato
in agenzie o scuole che, all’estero, diffondono la lingua e la cultura italiana:
a Master in promozione e didattica della lingua e cultura italiana all’estero e per immigrati
in Italia, tenuto on line, quindi accessibile anche a chi non vive in Italia, e pienamente
riconosciuto come titolo universitario (60 CFu). Il Master prevede anche un seminario
a Venezia e il tirocinio in scuole di tutto il mondo;
b Corsi di formazione tenuti in Italia, sia in presenza che telematici, per l’insegnamento
dell’italiano a immigrati; in particolare, in luglio si tiene un corso intensivo per docenti
interessati all’italiano come L2 sia in Italia che all’estero;
c Corsi di formazione tenuti all’estero per conto di associazioni, Istituti di Cultura,
e università;
d Corsi speciali finanziati dal Ministero degli Affari Esteri, con programma da concordare
con gli enti e le istituzioni che ottengono i finanziamenti;
e Certificazione della competenza didattica nell’insegnamento dell’italiano a stranieri.
Due sessioni l’anno in Italia, altre sessioni all’estero sulla base di accordi con
istituzioni locali;

Le novità
Le novità sono molte:
a il Master Itals non riguarda più solamente l’insegnamento dell’italiano a stranieri
all’estero o da parte di studenti che volontariamente vengono in Italia, ma anche
quello dell’italiano come L2 a immigrati. Alcuni moduli sono comuni, altri specifici;
b è stato creato un sito apposito (www.unive.it/progettoalias) in cui si trovano
gratuitamente materiali per gli insegnanti che hanno ragazzi stranieri in classe.
Ci sono percorsi guidati on line all’interno di tali materiali, con borse del MIUR
o con quota personale autonoma;
c verrà attivata presto la rivista virtuale, con saggi ed esperienze di insegnamento
dell’italiano nel mondo;
d verrà attivata anche la BIG, Biblioteca Italiana di Glottodidattica, con un data base
sui volumi e i saggi di glottodidattica scritti in Italia, con ricerca per temi:
un servizio ulteriore a chi insegna o studia l’italiano nel mondo.

itals
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"Laboratorio itals" Laboratorio per
la formazione e la ricerca in Italiano
come lingua straniera
Direttore: Paolo E.Balboni
www.itals.it
Coordinatore: Roberto.Dolci
e-mail: itals@unive.it
Università Ca' Foscari di Venezia
Dipartimento Scienze del Linguaggio
GB Giustinian - Dorsoduro 1454
30125 Venezia
tel. e fax: 0412347926

