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Oltre le classi ponte
proposte nella mozione
approvata dalla Camera a
metà ottobre 2008 sono stati
scritti da parte di autorevoli
esperti di scuola e di intercultura molti commenti che evidenziano i punti critici della
mozione; ne ricordiamo velocemente alcuni, rimandando
ai riferimenti bibliografici e
sitografici per un approfondimento: dalla
definizione di “straniero” confuso con “non
italofono” e accomunato ai “nomadi” alla
mancanza di chiarezza sulla composizione
delle classi ponte e sulla loro consistenza
numerica, dalla vaghezza sui test di valutazione iniziale al vuoto di informazione su chi
insegnerà in queste classi, e questo per limitarsi alla dimensione organizzativa senza
entrare in quella didattica.
Non intendiamo qui ripercorrere i punti chiave della cosiddetta Mozione Cota sulla quale
negli ultimi mesi si è detto poco o nulla,
quanto partire da essa per riflettere su quali
possono essere i principi alla base di una
alternativa alla “discriminazione transitoria
positiva” delle classi ponte, che comunque
non lasci la scuola italiana nel limbo della
mancanza di risorse e di strumenti necessari
per affrontare la sua trasformazione in scuola multietnica e plurilingue.

SULLE
CLASSI
PONTE

Il futuro delle classi ponte è comunque
incerto: si veda la C. M. n. 4 del 16/01/09
“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado, riguardanti
l'anno scolastico 2009/2010”, dove nella parte
relativa agli allievi stranieri si propone soltanto in modo generico la possibilità di soluzioni simili alle classi ponte, delegando di
fatto alle singole scuole una simile scelta e
facendo pesare su di loro il “costo” in termini di docenti che se ne occuperebbero:
I collegi dei docenti possono valutare la
possibilità che l’assegnazione definitiva alla
classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all’interno di specifici gruppi
temporanei di apprendimento, finalizzata a
favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico di istituto.
Turandot
locandina
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1. Il legame tra integrazione e conoscenza
della L2
Riteniamo che almeno un principio di fondo,
che tra l’altro anima le principali disposizioni
normative e i documenti ministeriali pubblicati tra il 2006 e il 2007, primi fra tutti le “Linee
guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri” e “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni
stranieri”, dovrebbe guidare le scelte organizzative e didattiche nella scuola plurilingue e
multiculturale.
La conoscenza della L2 non è una condizione
preliminare, che deve essere accertata per
poter accedere alla scuola e quindi all’integrazione; l’insegnamento dell’italiano va visto
invece come uno dei fattori che costruiscono
l’integrazione.
Diverse considerazioni e il contributo di diversi
studiosi, oltre alle esperienze di scolarizzazione
di studenti stranieri in altri paesi europei, supportano questo principio.
Si veda quanto Favaro (2007: 167) propone, evidenziando 6 indicatori per leggere l’inserimento
e l’integrazione dello studente straniero:
1. la situazione dell’inserimento scolastico e
la qualità dei risultati scolastici;
2. la competenza in lingua italiana per la
comunicazione e per lo studio;
3. la qualità delle relazioni in classe;
4. la qualità e la quantità degli scambi nel
tempo extrascolastico;
5. la competenza in lingua materna, il legame con il proprio paese d’origine e con la
propria storia passata;
6. la situazione di autostima e di fiducia nelle
proprie possibilità.
Sono indicatori di tipo scolastico, relazionale,
psicologico, dai quali risalta come la lingua e
le lingue siano strettamente connesse con
l’integrazione e come siano legate all’inserimento scolastico, che non può risolversi nella frequenza di una classe costituita da un
gruppo di stranieri giustapposta alla scuola.
Un’interessante teoria a supporto di questo
principio è il modello di adattamento socioculturale di Kim, secondo il quale la competenza comunicativa è l’elemento centrale
che condiziona l’adattamento sociale e interculturale del non nativo: la sua capacità di
integrarsi nella comunità accogliente è proporzionale al grado di competenza comunicativa raggiunta.
Riprendiamo quanto scritto in proposito da
Dolci (in Caon, 2008: 113-115):

di Maria Cecilia Luise
L’approccio suggerito è dunque quello che
permette allo studente immigrato di partecipare alle attività sociali, di agire in classe e
fuori dalla classe. Maggiormente sviluppata
sarà la sua competenza comunicativa e più
agevolata sarà la possibilità di interagire
efficacemente con gli altri, favorendo il suo
cammino verso la trasformazione interculturale. Parallelamente, come suggerito dai
principi teorici del costruttivismo socioculturale, maggiore sarà la varietà dei contesti di
interazione con l’ambiente e i conseguenti
stimoli cui è sottoposto lo studente, tanto
più rapido sarà lo sviluppo della sua competenza comunicativa.[…]
Le dimensioni, la forza e la centralità dei
legami con i nativi sono gli indicatori del
grado di comunicazione interpersonale raggiunto dall’allievo straniero. Per lui la scuola
è il primo e più importante contesto in cui
può entrare in contatto con tale dimensione.
Niente di più lontano dunque dalla soluzione, per quanto temporanea, di un ambiente
costituito solo da stranieri, che dovrebbero,
senza contatti con i nativi, sviluppare competenze comunicative, socioculturali e interculturali.
Quanto sopra proposto e giustificato non
vuole in ogni caso andare verso un inserimento degli studenti stranieri nelle classi
della scuola senza alcuna attenzione specifica e senza ulteriori misure di sostegno e
facilitazione. Superare l’ottica compensatoria e rifiutare ogni forma di discriminazione
non può comportare il considerare gli studenti italiani e gli studenti stranieri “uguali”
nei bisogni cognitivi e linguistici, nei vissuti,
nelle modalità di esperire il mondo che li circonda: questo sarebbe un atto di falsa
democrazia, destinato a sancire il fallimento
scolastico dei nuovi arrivati.
Andare oltre la “discriminazione transitoria
positiva” alla base delle classi ponte significa inserire gli studenti stranieri nelle normali
classi scolastiche offrendo però a loro ulteriori misure di sostegno linguistico e scolastico, quali per esempio i Laboratori di italiano L2, e all’intera classe, che necessariamente si trasforma in ambiente plurilingue e
multiculturale, gli strumenti e le opportunità
per sviluppare una coscienza e dei comportamenti interculturali.
Per quanto riguarda infine le esperienze
europee, si vedano le notizie del 2008 relative agli scarsi risultati scolastici dei bambini
stranieri, e in particolare dei bambini di ori-

gine italiana, nella scuola tedesca, nella quale per lungo tempo il fatto di non possedere
una conoscenza praticamente perfetta del
tedesco è stato un criterio che obbligava ad
iscrivere il bambino alle scuole speciali, le
Sonderschulen, che finivano quindi per
essere frequentate in gran parte da studenti
stranieri; oggi la presenza di stranieri nelle
scuole speciali tedesche è ancora massiccia:
nel 2006 il 15,5% dei bambini che le frequentavano era straniero, contro il 10,6% di
stranieri presenti nella scuola di base (MPI,
2008).
Una ricerca sulla scuola tedesca del 2004 ci
dice che confrontando i dati dei ragazzi italiani con quelli degli stranieri in generale si
vede subito che questi dati sono in negativo
su tutti i fronti: la percentuale di ragazzi italiani (8,9%) nelle Sonderschulen è maggiore
della media degli stranieri (7,1%); la percentuale di ragazzi italiani (6,5%) nei licei è inferiore alla media degli stranieri (9,6%).
La posizione di principio che secondo noi
deve assumere la scuola italiana è quindi
quella all’interno della quale non solo la lingua seconda è segnale di integrazione, ma
quella nella quale la lingua seconda è veicolo e strumento per l’integrazione.
2. L’italiano e le lingue materne degli
studenti stranieri
Un altro punto centrale, che viene ignorato
nelle norme relative alle classi ponte, riguarda l’importanza e il ruolo delle lingue materne degli studenti stranieri nel loro processo
di inserimento scolastico e di integrazione
nel paese di accoglienza.
Nella scuola italiana l’accezione, il valore e
l’utilità per lo sviluppo della persona del plurilinguismo ha avuto e ha diverse interpretazioni, in funzione dei soggetti plurilingui e
delle lingue che costituiscono il profilo del
parlante plurilingue.
Assistiamo oggi infatti ad un paradosso: il
plurilinguismo non è considerato un valore
in sé, ma lo è in funzione delle lingue che
costituiscono il profilo del parlante. Pur rimanendo infatti la considerazione per il plurilinguismo italiano-lingue straniere europee,
sempre più si diffonde l’idea, nell’opinione
pubblica come in certi settori della scuola,
che per la particolare categoria degli studenti
stranieri il plurilinguismo lingua materna-italiano L2 sia più un limite che un vantaggio, e
che la soluzione per la loro integrazione
sociale e per il loro successo scolastico sia
un monolinguismo in italiano L2.

Giacomo Puccini
compositore
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Oltre le classi ponte
Dire che uno studente straniero inserito nella scuola deve imparare la lingua italiana
come presupposto essenziale al raggiungimento del successo scolastico è limitarsi ad
affrontare solo un corno del problema; è
invece anche necessario chiedersi se basta
sapere l’italiano per raggiungere il successo
scolastico e per procedere nel processo di
integrazione, e quindi riflettere sul posto che
la lingua italiana deve trovare nel repertorio
linguistico dello studente straniero, nella
sua mente e nella sua personalità, e di converso sul posto che devono trovare all’interno della scuola le lingue che questa parte
consistente di studenti conosce e parla
(Luise in Caon, 2008: 105).
Accanto quindi alle misure per lo sviluppo e
il sostegno dell’italiano come lingua seconda la scuola dovrà far entrare tutte le lingue
a scuola dando loro cittadinanza, integrare il
processo di acquisizione dell’italiano con le
altre lingue presenti nel profilo linguistico
degli studenti, creare e difendere degli spazi
nei quali le lingue presenti nel repertorio
degli studenti possono servire a chi le parla
ma anche agli altri compagni per svolgere
dei compiti e per imparare qualcosa, valorizzare il patrimonio linguistico del quale sono
portatori gli alunni stranieri per farlo diventare patrimonio culturale della scuola
(Besozzi 2005).

Claudio Abbado
direttore d’orchestra
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3. Conclusioni
Riprendendo i dati sul caso tedesco, che
resta uno dei più emblematici, oltre che dei
più studiati, per quanto riguarda il fallimento di una politica scolastica che punta alla
discriminazione preventiva dello straniero,
concludiamo con un’osservazione di
Cardinale (2005):
Un sondaggio pubblicato da Spiegel, una
famosa rivista di cultura tedesca, rivela che
il 60% degli stranieri in Germania non si
sente “bene integrato” nella società tedesca.
Il dato vale per tutti: dai turchi ai rumeni, dai
russi agli italiani stessi. L’analisi critica del
sistema scolastico tedesco dal punto di vista
interculturale permette di comprendere i termini di un problema che è generale. La
scuola tedesca ha infatti rilevato l’incapacità
di accogliere il “diverso” senza pretendere
di omologarlo alla cultura dominante nazionale, benché in alcune aree territoriali siano
in corso significative esperienze didattiche.
La “resistenza all’altro” è un fenomeno che
non riguarda tuttavia soltanto la Germania,
ma gran parte dei sistemi scolastici europei,
inclusa l’Italia.
Una vera educazione interculturale deve formare in tutti gli individui, qualunque sia la
loro provenienza, una nuova identità più
aperta, basata sulla propria cultura d’origine, ma capace di avere scambi autentici con
persone portatrici di altre culture. Solo in
questo modo si otterrà quella convivialità
delle differenze che costituisce il futuro dell’umanità.

di Maria Cecilia Luise
Per saperne di più:
D’ANNUNZIO B. , LUISE M.C., 2008,
Studiare in lingua seconda. Costruire l’accessibilità ai testi disciplinari,
Perugia, Guerra.
La sfida che questo testo si propone è quella
di fornire degli strumenti didattici utili ad
affrontare lo studio delle discipline scolastiche in contesti di apprendimento plurilingue
e plurilivello.
Le autrici indagano quali siano i principi teorici, i modelli operativi e le tecniche didattiche che possono facilitare il processo di
acquisizione dei contenuti disciplinari da parte degli allievi stranieri non italofoni, permettendo loro di avvicinarsi ai testi di studio, di
comprenderne i contenuti veicolati dalla lingua seconda, e ciò che è ancora più importante, di collaborare con i compagni italofoni
e stranieri, con livelli di conoscenza e con
competenze diverse, per lo svolgimento di
compiti relativi alle discipline. Nel primo
capitolo Luise offre un ampio quadro teorico
rispetto all’argomento trattato. In particolare
propone un’analisi dettagliata dell’acquisizione disciplinare da parte degli allievi stranieri
leggendone il processo sia rispetto al profilo
e al lavoro sull’allievo e sulla lingua: i suoi
percorsi di apprendimento e gli esiti raggiunti (o raggiungibili), la difficoltà a studiare in
una lingua non materna, la costruzione delle
condizioni necessarie per il successo scolastico, le tecniche di facilitazione per l’approccio al testo; sia rispetto al lavoro sul testo: la
semplificazione e la riscrittura di un testo
disciplinare. Nel secondo capitolo
D’Annunzio invece si occupa degli aspetti
metodologici e organizzativi in funzione al
contesto di classe plurilingue. Nello specifico, vengono illustrati i differenti piani dell’intervento in classe, la selezione e l’articolazione dei contenuti disciplinari e linguistici, la
struttura della lezione disciplinare e la gestione delle attività e dell’interazione nella classe
plurilingue ed infine vengono proposte le
metodologie che possono essere adatte per
le lezioni disciplinari in classi ad abilità differenziate (la didattica ludica, l’apprendimento
cooperativo utile per la differenziazione dei
compiti e la didattica meta- cognitiva). Molto
interessante ed innovativo, il terzo capitolo in
cui vengono illustrati da D’Annunzio i quattro
modelli per costruire l’accessibilità ai testi
disciplinari che prevedono la semplificazione
del testo (Modello 1),

la stratificazione dei testi e dei compiti
(Modello 2 e Modello 3) e le attività plurilingue (Modello 4). Infine, l’ultimo capitolo, il
“pezzo forte” del volume, presenta delle
unità didattiche stratificate accompagnate da
schede e materiali, percorsi proponibili a
classi plurilingue e multiculturali di scuole di
ordini diversi (primaria, secondaria di primo
e secondo grado).
Greta Mazzoccato
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Il plurilinguismo e l’italiano L2
IL
PLURILINGUISMO

è un valore da salvaguardare,
poiché, da un lato, come
dimostrano gli studi neurologici e neurolinguistici, favorisce il potenziamento di strategie cognitive, facilitando l’apprendimento delle lingue, dall’altro lato, conserva la diversità culturale e l’arricchimento
personale e sociale che ne

deriva.
Il presente scritto intende illustrare i principali risultati pervenuti da una ricerca empirica condotta in 55 classi del secondo ciclo
della scuola primaria di Padova e provincia,
coinvolgendo un totale di 1013 alunni e di 44
docenti d’italiano che si sono sottoposti
all’autocompilazione di un questionario
strutturato.
Gli obiettivi
Gli obiettivi fondamentali della ricerca sono:
• indagare il rapporto tra il contesto etnicogeografico degli alunni ed il loro comportamento linguistico, nonché la loro percezione della lingua italiana;
• analizzare le preferenze degli alunni
rispetto alle abilità linguistiche di base e alle
metodologie di studio della lingua italiana;
• studiare gli usi sociolinguistici delle lingue
degli alunni, per indagare la presenza del
dialetto e delle lingue diverse dall’italiano
nei loro comportamenti linguistici quotidiani;
• comprendere le metodologie, le strategie
e gli ausili didattici che i docenti adottano
per l’insegnamento dell’italiano agli allievi,
di cui nello specifico gli alunni stranieri;
• ricavare dai docenti delle informazioni
circa il comportamento sociale degli alunni
stranieri rispetto ai compagni di classe e ai
docenti, al fine di conoscere il loro grado di
integrazione nel contesto di immigrazione.
Nicola Piovani
compositore
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Il campione
Obiettivo generale della ricerca è di indagare
l’esistenza del plurilinguismo nel secondo
ciclo delle scuole primarie di Padova e provincia.
Per raggiungere tale obiettivo, si è ritenuto
opportuno contattare gli istituti scolastici
ubicati in paesi densamente popolati da
minori stranieri. Allo stesso tempo, inoltre,
si è scelto di utilizzare un campionamento
che potesse coinvolgere anche gli alunni
dialettofoni.

Poiché le maggiori concentrazioni di alunni
stranieri si hanno nei comuni di Padova,
mentre quelle di alunni dialettofoni si hanno
in periferia e nei piccoli centri, il criterio che
ha guidato la scelta del campionamento è
stato di tipo geografico. Si è ritenuto utile
far riferimento alla suddivisione del territorio in 6 zone principali, contattando tre istituti per ognuna delle sei fasce territoriali
considerate. In definitiva, degli Istituti
Comprensivi e Direzioni Didattiche contattate, 6 hanno aderito effettivamente alla somministrazione dei questionari1.
Le caratteristiche dei rispondenti
Del campione indagato, il 56% è composto
da maschi e il restante 44% da femmine. Il
52% frequenta la classe 5a, mentre il 48% è
iscritto nella classe 4a.
Il criterio in base al quale sono stati classificati gli alunni, è di tipo linguistico.
Per classificare gli alunni stranieri, si è proceduto associando la loro lingua madre alla
rispettiva famiglia linguistica di appartenenza, in quanto la famiglia linguistica costituisce “la categoria fondamentale della classificazione delle lingue su base genetica”
(Berruto, 1997, 108).
In definitiva, gli alunni sono stati classificati
nelle seguenti categorie:
• gli italofoni (il 16%), ossia coloro che
hanno acquisito l’italiano come L1;
• i dialettofoni (il 5%), ossia coloro che
hanno acquisito il dialetto come L1;
• gli italofoni non esclusivi (il 63%), vale a
dire gli italofoni che hanno acquisito anche
il dialetto oltre all’italiano;
• i bicolti (il 6%), ossia coloro che vivono
una condizione di biculturalismo perché
sono figli di coppie miste o di entrambi i
genitori stranieri, ma sono nati in Italia;
• gli indoeuropei (il 6%), ossia coloro che
hanno acquisito una L1 appartenente alla
famiglia linguistica indoeuropea (per es.:
il rumeno, il moldavo, l’albanese, il serbocroato, il macedone);
• gli africani (il 3%), ossia coloro che hanno
acquisito una L1 appartenente alla famiglia
linguistica afro-asiatica e alla famiglia
linguistica niger-kordofaniana;
• gli orientali (l’1%), ossia coloro che hanno
acquisito una L1 appartenente alla famiglia
linguistica uralica (l’ungherese), alla
famiglia linguistica sino-tibetana (il cinese),
alla famiglia linguistica dravidica (idioma
indiano).

di Valeria Gullotti
I risultati
a) Il repertorio linguistico degli alunni
La situazione linguistica che emerge dalle
classi esaminate è una realtà complessa,
caratterizzata da un contesto variegato dal
punto di vista culturale e linguistico.
Fra gli allievi, una percentuale elevata,
pari al 10%, ha come idioma materno una
lingua diversa da quella della maggioranza, ossia una lingua straniera.
Questa ricca ed eterogenea situazione linguistica si accompagna ad una realtà
caratterizzata dalla presenza ancora vivida
dell’uso del dialetto, predominante nel 5%
degli studenti (soprattutto nelle relazioni
intrafamiliari).
b)Gli usi linguistici dei docenti:
le lingue madri degli allievi stranieri
Uno degli obiettivi fondamentali della
scuola è di valorizzare la diversità linguistica e culturale e di promuovere l’incontro tra le diverse lingue e culture. In questa ricerca, è emerso però che i docenti
attenti alla valorizzazione del background
linguistico-culturale degli allievi, sono la
netta minoranza rispetto all’intera categoria esaminata.
La maggioranza dei docenti intervistati, che
opera in classi plurilingui e pluriculturali,
ammette di fare poco o niente riferimento
alle lingue madri degli allievi stranieri.
In base agli ambiti analizzati, i docenti che
considerano poco o per nulla tali lingue,
costituiscono (in ordine crescente) il 69%
rispetto all’ambito lessicale, il 72% rispetto
all’interesse verso le interferenze della L1
sull’italiano, il 78% rispetto all’ambito delle strutture linguistiche.
c) Gli usi linguistici dei docenti: il dialetto
Il dialetto risulta un codice ancora piuttosto
usato nell’insegnamento della lingua italiana, sebbene sia adottato dalla minoranza
dei docenti.
La maggioranza ammette di usare il dialetto
con poca frequenza, e soprattutto per uno
scopo ludico-ricreativo. I docenti che lo utilizzano piuttosto frequentemente per scherzare/sdrammatizzare sono il 43% del totale.
I docenti che invece utilizzano il dialetto
piuttosto frequentemente con uno scopo
didattico, sono in percentuale minore. In
particolare, il 32% ne fa un utilizzo piuttosto
frequente per svolgere delle riflessioni di
tipo lessicale; la percentuale scende al 25%
nel caso dell’uso del dialetto per svolgere

alcune riflessioni di tipo grammaticale.
Ciò che in molti casi è emerso è comunque
la mancanza da parte dei docenti di una
metacompetenza sul dialetto che renda
possibile lo svolgimento di alcune riflessioni didattiche incentrate sul confronto tra l’italiano e il dialetto.
In altri casi ancora si è rilevata la tendenza
ad escludere totalmente l’uso del dialetto
in classe, in quanto viene visto con sospetto per le interferenze negative che esso può
produrre nell’uso dell’italiano.
d)Gli usi linguistici degli allievi
Gli stranieri che conservano le proprie
radici culturali, mantenendo l’uso della L1
soprattutto per esprimersi con i familiari,
costituiscono la maggior parte degli alunni non italofoni (oltre il 90%).
Le lingue del paese d’origine sono accompagnate però, per la maggior parte dei
casi, dall’uso dell’italiano (per oltre il 70%
dei casi). Tale convivenza fra la lingua
madre e la lingua d’arrivo è un chiaro
segnale di uno shift in atto verso l’italiano,
che può far supporre, in una prospettiva
futura, ad un progressivo e completo passaggio all’italiano.
e) Alunni orientali e alunni dialettofoni:
una “chiusura culturale” di base
Gli alunni orientali. Tra le tre categorie di
alunni stranieri, quelli orientali appaiono
come la categoria più “conservativa”, ossia
la più attaccata al mantenimento dell’uso
della propria L1, e la meno propensa ad
integrarsi nel contesto scolastico italiano.
Gli alunni orientali primeggiano inoltre tra
le altre categorie, nel concepire l’italiano
come una lingua piuttosto difficile, piuttosto brutta, e piuttosto inutile (rispettivamente nel 36%, 9%, 18% dei casi).
Le maggiori difficoltà degli alunni orientali
si concentrano nell’utilizzo orale della lingua italiana (nel 36% dei casi), difficoltà
giustificabile evidentemente dal fatto che
gli scambi comunicativi che essi intrecciano nel contesto intrafamiliare e amicale si
svolgono prevalentemente in L1.
Tali difficoltà linguistiche degli alunni
orientali si spiegano anche in termini di
distanza tipologica esistente tra la loro L1
e l’italiano. Da un punto di vista morfologico, infatti, l’italiano appartiene alle lingue flessive, a differenza invece delle L1
degli alunni orientali che sono di tipo
agglutinante e isolante.

Ennio Morricone
compositore
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Il plurilinguismo e l’italiano L2
Gli alunni dialettofoni. L’apprendimento
della lingua italiana, oltre a risultare ostile
ad una percentuale considerevole di alunni orientali, appare poco gradito anche ad
una porzione consistente di alunni autoctoni: i dialettofoni.
Gli alunni dialettofoni, tra l’intero corpus
degli alunni autoctoni, dimostrano di essere la categoria meno motivata allo studio
della lingua italiana, e la categoria con
maggiori difficoltà di apprendimento della
lingua (il 47% di essi manifesta difficoltà
nell’abilità del parlare, il 34% verso l’ascolto, il 30% verso la scrittura, il 19% verso la
lettura).
La categoria dei dialettofoni, inoltre, emerge per difficoltà a livello relazionale, sia
con i pari che con i docenti. I dialettofoni
si collocano al primo posto per numero di
alunni leader negativi tra i pari, e all’ultimo posto per numero di alunni collaborativi con i docenti.
Per concludere, la similarità negli atteggiamenti di idiosincrasia verso la lingua italiana, diffusi negli alunni dialettofoni e
negli alunni orientali, fa pensare che l’atteggiamento di chiusura dei dialettofoni e
degli orientali, sia determinato da retroterra culturali simili, fondati entrambi su una
chiusura culturale di base, e su un legame
molto forte verso le proprie tradizioni
locali.
Domenico Modugno
cantante
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f) Metodologie di studio della lingua italiana
La scuola che emerge da questa ricerca
appare ancora piuttosto legata ad un modello di didattica fondato sulla lezione frontale
e sul lavoro di tipo individuale. La quasi
totalità dei docenti (il 91%) propone in
maniera prevalente attività didattiche da realizzare con tutta la classe.
Dalle risposte degli alunni, invece, emerge
che il Learning Together non è soltanto una
modalità evocata e sostenuta dagli studiosi
per i suoi vantaggi a livello cognitivo, relazionale, emotivo, ma è la strategia didattica
preferita dagli alunni stessi.
In particolare, la strategia didattica che appare favorita è quella dello studio a coppie.
Tale metodologia è apprezzata dalla quasi
totalità degli alunni orientali.
Al secondo posto per preferenza si colloca
lo studio dell’italiano a gruppi, mentre al terzo posto si situa lo studio con tutta la classe.
All’ultimo posto nelle preferenze degli
alunni si pone lo studio individuale.
Gli alunni che si dimostrano maggiormente

propensi per lo studio autonomo dell’italiano sono gli italofoni, mentre coloro che si
dichiarano meno disposti sono gli orientali,
che nella maggior parte dei casi apprezzano maggiormente i lavori di gruppo.
g)Una didattica specifica per gli alunni
stranieri
I docenti intervistati che operano in classi
plurilingue e multiculturali, ammettono di
assecondare i bisogni linguistici e cognitivi
degli studenti immigrati utilizzando una
logica fondata prevalentemente su un
modello didattico di tipo “integrativo”, in
cui gli alunni stranieri imparano insieme
agli alunni autoctoni.
All’integrazione diretta nelle classi, soltanto
una percentuale esigua di docenti affianca
delle forme di intervento individualizzate
(sostegno all’esterno della classe, gruppi
separati), concentrando gli interventi nell’ambito della produzione scritta in L2 ambito che risulta ostico per la quasi totalità degli alunni neoimmigrati (il 91%) e per
quasi la metà degli alunni arrivati in Italia
da un tempo superiore al biennio (il 46%).
Per quanto concerne invece le metodologie
didattiche, i docenti che utilizzano delle
metodologie specifiche per gli alunni stranieri, sono in percentuale piuttosto esigua
(il 10% circa).
In particolare, le metodologie di facilitazione didattica che vengono messe in atto con
gli alunni stranieri sono fondate sulla diminuzione delle lezioni frontali, sull’aumento
della frequenza dei lavori di gruppo e dei
lavori a coppie, e sulla predisposizione di
interventi individualizzati.
Raggiungono invece la metà, i docenti che dichiarano di attivare il laboratorio di italiano L2.
Le azioni facilitanti per gli alunni stranieri,
oltre a riguardare il versante metodologico, coinvolgono anche l’uso del materiale
didattico, che viene differenziato da quasi
la metà dei docenti intervistati.
Oltre ai sussidi didattici tradizionali, di cui
quelli più comunemente adoperati sono il
libro di testo e le schede di autoapprendimento, i mezzi didattici più utilizzati con
gli alunni stranieri sono di tipo cartaceo
(schede di lavoro individualizzate, schede
semplificate, schede di rinforzo, schede
autocorrettive).
Soltanto un’esigua percentuale di docenti
(il 5%) integra gli strumenti didattici appena elencati con materiale codificato in lingua straniera, valorizzando quindi il mon-

di Valeria Gullotti
do e la cultura dell’alunno straniero.
Oltre a coinvolgere le metodologie e i
materiali didattici, le azioni facilitanti dei
docenti intervistati vertono anche sulla
comunicazione orale in L2, in cui particolare attenzione metalinguistica viene posta
al livello fonologico.
Il lessico e la morfologia sono invece gli
ambiti che vengono semplificati in misura
minore, ossia ad un livello medio-alto,
mentre la sintassi è l’aspetto che viene
semplificato al minimo.
La facilitazione, oltre a coinvolgere gli
ambiti appena visti, chiama in causa un
altro importante aspetto: i contenuti.
La maggior parte dei docenti interpellati (il
75%) dichiara di avere un atteggiamento di
apertura verso la conoscenza di altri popoli
e culture adottando diversi punti di vista,
non solo di tipo eurocentrico.
La scuola indagata dimostra quindi un
atteggiamento di apertura verso la diversità; purtuttavia, si nota altresì una carenza
in merito alla predisposizione di percorsi
didattici pensati specificamente per gli
alunni stranieri.
Sono infatti meno della metà (il 36%), i
docenti che creano dei percorsi didattici di
natura interdisciplinare pensati specificamente per gli alunni immigrati.
Un’altra modalità in grado di agevolare l’inserimento degli alunni stranieri, che però
risulta poco frequente nelle scuole padovane
(nel 25% dei casi), è data dalla predisposizione di spazi accoglienti, ossia di spazi caratterizzati dalla presenza di segnali plurilingue e
multiculturali, che attivano il riconoscimento
e la valorizzazione reciproca di tutti.
La scuola che emerge dalla ricerca è invece
consapevole della ricchezza e delle potenzialità che derivano da una logica collaborativa di rete; infatti, la maggior parte dei
docenti (il 78%) dichiara di realizzare progetti che inseriscono la scuola in un’ottica
sistemica e integrata con altre agenzie educative (famiglia, territorio, altre scuole).
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Per saperne di più:
SERGIO PASQUANDREA, Più lingue,
più identità. Code switching e costruzione
identitaria in famiglie di emigrati italiani,
Perugia, Guerra, 2008, pagg. 207
In un momento in cui l’attenzione generale è
focalizzata quasi esclusivamente sull’immigrazione in Italia e sui problemi linguistici e d’identità che ne derivano, e che, come conseguenza devono affrontare da un lato gli immigrati in prima persona e dall’altro la scuola,
questo volume ripropone un’analisi del comportamento linguistico delle famiglie di emigranti italiani negli Stati Uniti e in Australia.
Il volume si apre con un’introduzione storica
dell’emigrazione italiana nei due paesi, illustrando altresì la metodologia impiegata nel
rilevamento dei dati (consistente soprattutto
nella videoregistrazione delle famiglie italiane
durante il pasto), per passare poi a descrivere
il rapporto tra i repertori linguistici dei gruppi
studiati e l’adesione identitaria dei parlanti.
Viene, quindi, discusso il legame esistente tra
i fenomeni di code switching e le variabili
macro- e micro-sociolinguistiche, così come la
complessa relazione tra code switching ed
identità.
I seguenti tre capitoli si focalizzano sull’analisi
dei dati raccolti e in particolare sulla regolarità
in cui le lingue presenti nel repertorio linguistico dei parlanti vengono utilizzate e la rilevanza identitaria che da ciò emerge a seconda
che i parlanti interagiscano in inglese, piuttosto che in italiano o in dialetto; sulla possibile
relazione tra la negoziazione nella scelta dell’uso di una lingua e la manifestazione dei
tratti dell’identità; e, infine, sul comportamento linguistico di un membro di seconda generazione di una delle famiglie italiane.
Nell’ultimo capitolo viene sottolineato quanto
sia soggettiva la costruzione dell’identità a
seconda del contesto.
In definitiva, questo volume rappresenta una
scrupolosa osservazione delle strategie linguistiche e, più in generale, comunicative adottate
in un contesto migratorio e costituisce, pertanto, un essenziale strumento e punto di riferimento per chiunque si occupi di tali tematiche.
Andrea Bocelli
cantante

Carolina Di Siervi

NOTE
1

XIII I. C. di Padova (della zona di Padova); D. D. di Selvazzano (della
Cintura Urbana); D. D di Cittadella (della zona Nord-Ovest); I. C. di
Trebaseleghe (della zona Nord-Est); I. C. di Montagnana (della zona
Sud-Ovest); I. C. di Codevigo (della zona Sud-Est).
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Materiali didattici

Materiali didattici

novità

Fabio Caon

Una prospettiva interculturale
Essere competenti in una “lingua” non significa solo padroneggiarne lessico e grammatiche, ma anche i linguaggi non
verbali che la accompagnano e che, di fatto, condizionano i
significati della comunicazione verbale.
Questo dizionario affronta un tema poco trattato e lo fa in
modo innovativo, grazie ad una presentazione dellʼampio
repertorio dei gesti “italiani” attraverso foto – nel volume - e
video, reperibili in DVD o in internet e quindi continuamente
aggiornabili ed espandibili.
Una peculiarità del dizionario è lʼaver assunto una prospettiva interculturale grazie alla quale si evidenziano i possibili
equivoci o le incomprensioni che molti gesti italiani possono
generare nellʼinterazione con persone di altre culture e ne fa
uno strumento di ricerca e documentazione per biblioteche,
Università, Istituti di ricerca italiani ed esteri.
Infine, lʼattento lavoro di indicizzazione dei gesti attraverso
diverse impostazioni (in base alle funzioni comunicative
espletate, alle espressioni linguistiche corrispondenti, alle
parti del corpo coinvolte) rende questo volume un efficace
strumento di lavoro per studenti e docenti stranieri che studiano o insegnano lʼitaliano in Italia e allʼestero.
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Integrazione: facile a dirsi! di Monica Righini
che da diversi
anni si occupa
nella scuola di
integrazione, in
un territorio
dove l’immigrazione negli ultimi tempi ha
registrato percentuali veramente alte, tanto da cambiare rapidamente il
contesto sociale.
Ho vissuto in prima persona tutte le difficoltà
legate all’emergenza dei primi arrivi, quando
nelle scuole non si parlava ancora di protocolli di accoglienza. Nel nostro territorio, in
pochi anni, la percentuale degli alunni non
italofoni a scuola è triplicata, ma ancora lo
Stato pensa di affrontare il problema come
un'emergenza e anno dopo anno le scuole
devono organizzare da sole progetti di accoglienza e laboratori linguistici, senza che ci
sia un intervento serio, continuativo e duraturo. Sul nostro territorio abbiamo voluto
sperimentare un progetto di accoglienza,
perché non si poteva più aspettare che il problema venisse affrontato dagli altri.

SONO
UN’INSEGNANTE

Integrazione: facile a dirsi!
Il termine integrazione ultimamente sembra
essere molto di moda in campo educativo,
infatti molto spesso docenti e Dirigenti
Scolastici lo utilizzano quando parlano di
alunni disabili o stranieri. Allo stesso modo
molti politici usano questo termine in numerosi convegni e seminari, e tutti sembra facciano riferimento a concezioni e modelli teorici ed epistemologici ben definiti e riconosciuti.
In realtà quando si passa dalle teorie scritte
sui libri alla realtà quotidiana, ci si accorge
immediatamente che il detto “tra il dire e il
fare c'è di mezzo il mare” è più che mai
vero. La maggior parte di coloro che si interessano di integrazione solo a livello teorico,
non si accorge certo dell'ipocrisia che spesso si nasconde dietro questa parola.
Come si realizza l'integrazione? Basta inserire un alunno straniero neoarrivato in una
classe di italofoni, per integrarlo veramente?
L'integrazione tanto auspicata, può avvenire
spontaneamente? Come vivono e come si
sentono questi ragazzi immessi in classi italofone, senza alcuna competenza linguistica? Come accogliere e creare un clima di
accoglienza nelle nostre scuole? Le nostre
scuole sono preparate ad accogliere percen-

tuali così alte di alunni stranieri? Questi e
molti altri interrogativi bisogna porsi per
affrontare il problema dell'integrazione.
L'unione fa la forza
Fin dall'inizio ci siamo chiesti quale fosse la
strada migliore da seguire, quali i metodi
più efficaci di insegnamento e quali strategie di accoglienza attuare, per favorire l'integrazione di questi alunni, che spesso venivano inseriti nelle nostre scuole senza nessuna
competenza linguistica, in enorme difficoltà
anche nel comunicare i bisogni più elementari.
Abbiamo attivato protocolli di accoglienza e
laboratori linguistici interni alle scuole, ma
quando la percentuale degli arrivi di alunni
stranieri in corso d'anno è raddoppiata si è
reso necessario sperimentare qualcosa di
più efficace, nel tentativo di dare risposte
nuove a bisogni urgenti, per garantire quei
diritti che tutti menzionano quando si parla
di alunni stranieri: il diritto all’istruzione e
alle pari opportunità educative.
In quest’ottica, dopo un lavoro di rete tra le
funzioni strumentali di quattro istituti, durato due anni, si è proposto sul nostro territorio un progetto sperimentale di accoglienza,
che consentisse agli alunni neoarrivati di
inserirsi nella scuola in un modo più graduale, permettendo loro di apprendere le
prime strutture linguistiche, prima di essere
inseriti nelle classi.
Il progetto nasce in rete tra gli istituti
Comprensivi di Luzzara, Gualtieri, Novellara
e Guastalla, quattro scuole della bassa emiliana, dove le percentuali di alunni stranieri
sono tra le più alte d'Italia. Il laboratorio,
attivo tutto l'anno, accoglie, per un periodo
di due mesi, tutti gli alunni neoarrivati, dai
10 ai 15 anni, che si iscrivono in corso d'anno nelle scuole, per evitare di inserirli in
modo selvaggio nelle classi, senza nessuna
competenza linguistica.
Questo progetto è nato per dare una risposta ai bisogni urgenti degli alunni nella fase
di accoglienza, per garantire a più scuole
un'opportunità per gli alunni stranieri
neoarrivati, utilizzando le risorse professionali in modo più efficace. E così, invece di
continuare a parlare di integrazione, sostenendo, come fanno molti, che chi arriva da
un paese straniero in Italia senza conoscerne la lingua impara semplicemente con l'inserimento in una classe di italofoni, abbiamo voluto sperimentare un modello di
accoglienza diverso, perché riteniamo che la

Tiziano Ferro
cantautore
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Luciano Pavarotti
tenore
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conoscenza e la competenza della lingua
italiana siano fondamentali sia per il successo scolastico che per la socializzazione
con i compagni.

Un'opportunità per gli alunni, i docenti
e le scuole
Questo progetto, grazie ad un accordo tra
Comuni e scuole, ha consentito:

L'ipocrisia della politica
Purtroppo non avevamo considerato la politica, perché nello stesso periodo in cui il
progetto partiva in modo ufficiale, usciva la
mozione Cota della Lega, con le famose
"classi ponte" e uno dei Comuni si ritira dal
progetto, cambiando improvvisamente opinione in merito alle scelte, condivise fino ad
allora. Anche la scuola di quel Comune si
sottomette alle scelte politiche e preferisce
rinunciare, per paura di essere considerata
razzista.
Questa è l'ipocrisia che viene spacciata per
integrazione: meglio continuare a sostenere
che gli stranieri impareranno autonomamente l'italiano in mezzo agli altri e magari
lasciarli per ore abbandonati nelle classi,
perché tanto quello che accade dentro le
mura scolastiche di ciascun istituto non si
vede: agli occhi dell'opinione pubblica,
basta essere insieme agli altri per realizzare
l'integrazione!

1) agli insegnanti delle scuole in rete:
• di poter ricevere dall'insegnante tutor
che ha seguito il percorso di accoglienza,
numerose informazioni sull'alunno, non
solo anagrafiche, ma anche educative e
didattiche;
• di poter avere un consulente importante
per i docenti che li aiuti nella scelta di
materiali idonei sull’insegnamento
dell’italiano come seconda lingua;
• di poter sperimentare un diverso modo
di insegnare la lingua, anche nelle
proprie classi;

Il progetto accoglienza territoriale:
una sfida educativa
La decisione di ricoprire l'incarico di docente
di italiano L2 in questo progetto è stata sicuramente una sfida, la sfida di chi crede nell'integrazione vera, di chi vuole mettersi in
gioco, di chi tocca con mano tutti i giorni la
complessità della parola “accoglienza”, di chi
vuole vedere la scuola senza l'ombra di un
colore politico.
Credo nell'integrazione vera, fatta di azioni
più che di parole, fatta di comportamenti
coerenti e scelte educative realistiche e di
buon senso, che non hanno niente a che
fare con la retorica e con la politica, che non
si realizzano semplicemente inserendo un
disabile in un gruppo o uno straniero in una
classe. Credo sia molto più facile sostenere
l’integrazione con le teorie e la politica, che
oggi entra sempre più nella scuola e ne condiziona le scelte educative e didattiche.
L'idea di questo laboratorio nasce da insegnanti che vivono quotidianamente il disagio di questi ragazzi, che si trovano abbandonati nelle classi, perché le nostre scuole
sono sempre meno accoglienti e più selettive e pochissimi insegnanti dedicano tempo
e attenzione alla relazione.

2) alle scuole in rete:
• di avere il distacco di un insegnante di
ruolo con competenze specifiche in
merito all'insegnamento dell'italiano
come L2;
• di avere un ambiente idoneo, attrezzato e
studiato appositamente per lavorare a
gruppi di livello e in autonomia;
3) agli alunni:
• di avere un percorso differenziato ed un
primo approccio alla lingua attraverso
metodologie e tecniche adeguate;
• di potersi esprimere anche attraverso
l'aiuto di compagni della stessa
nazionalità;
• di sentirsi accolti in un ambiente e con
un insegnante che rispetta il momento
delicato dell'arrivo;
• di esprimere le competenze pregresse
possedute nei vari ambiti disciplinari.
Quale futuro per le nostre scuole?
Finché lo Stato non deciderà seriamente di
attuare sperimentazioni in questo campo,
siamo noi insegnanti che dobbiamo proporre modelli. Credo profondamente nell'importanza che rivestono gli insegnanti di ruolo nella scuola, distaccati su progetti di accoglienza e laboratori linguistici, perché non si
può favorire l'integrazione degli alunni stranieri con azioni frammentarie, disorganizzate e discontinue.
Anche il personale esterno fornito dagli enti
locali, che sul nostro territorio ormai da
diversi anni gestisce i laboratori linguistici,
non può essere una risposta al problema, in
quanto non sempre possiede competenze

di Monica Righini
professionali adeguate; inoltre, proprio perché è personale esterno alla scuola, talvolta
non garantisce neppure la continuità.
Sarà opportuno considerare seriamente il
problema, perché nelle nostre scuole si stanno verificando situazioni problematiche a
vari livelli:
1) Organizzativo
• classi molto numerose, alcune, a
prevalenza di alunni stranieri, con livelli
linguistici differenti;
• mancanza di risorse umane e materiali;
• continui arrivi in corso d'anno di alunni
non italofoni nelle classi.
2) Educativo e didattico
• insegnanti impreparati a gestire classi
plurilingue e multilivello, che delegano
il “problema” degli alunni stranieri ai
docenti dei laboratori linguistici, che
spesso non sono neanche insegnanti
della scuola;
• aumento della presenza di alunni stranieri
poco scolarizzati o analfabeti nella lingua
madre, che necessitano di interventi individualizzati per tutto il percorso scolastico,
ma che non rientrano tra quegli alunni per
i quali è previsto un “percorso differenziato”;
• sovraccarico dei docenti già esasperati
da classi in cui le problematiche non
sono solo quelle degli alunni stranieri.
3) Sociale:
• aumento delle tensioni, delle conflittualità e degli episodi di bullismo, anche tra
le varie nazionalità;
• aumento delle preoccupazioni dei genitori italiani, che percepiscono il disagio
degli insegnanti e della scuola;
• aumento dei fenomeni di emarginazione,
intolleranza e razzismo.
Conclusioni
Anche quest’anno, dopo varie polemiche, il
progetto è stato riconfermato, grazie agli
Enti Locali che lo sostengono e ad un
Dirigente Scolastico che conosce a fondo il
problema e vuole sperimentare sul campo
un modello di integrazione. Come insegnante esprimo la mia preoccupazione per quanto riguarda il futuro di questa esperienza: se
nei prossimi anni verranno tagliate anche
queste risorse, che cosa succederà nel
nostro territorio, dove in alcune classi la percentuale degli alunni stranieri ha superato
quella degli alunni italiani?

Per saperne di più:
DALOISO M., L’Italiano con le Fiabe.
Costruire percorsi didattici per bambini stranieri, Perugia, Guerra Edizioni, 2009.
Questo volume, cha fa parte della collana
RISORSE ALIAS, è rivolto agli insegnanti di
italiano di bambini stranieri residenti in Italia
o all’estero e costituisce un utile strumento
per ampliare la gamma delle tecniche didattiche attraverso cui facilitare l’acquisizione
linguistica in allievi in tenera età.
Il testo si compone di tre sezioni. Nella prima, di carattere teorico, l’autore offre una
panoramica, già in ottica glottodidattica, delle principali caratteristiche della letteratura
per l’infanzia in generale e delle peculiarità
narrative, stilistiche e linguistiche della fiaba
tradizionale e d’autore in particolare. Segue
una seconda sezione, in cui vengono proposte interessanti indicazioni metodologiche
per l’utilizzo delle fiabe nelle classi di italiano LS o L2, con suggerimenti specifici per le
classi ad abilità differenziate. L’insegnante
viene quindi “guidato” sui criteri di selezione delle fiabe da proporre, sulle modalità di
adattamento dei testi a scopo didattico, sulle
tecniche per raccontare le storie ai bambini
facilitandone il coinvolgimento e la comprensione, ed infine sulle attività da associare alle fiabe per lo sviluppo delle abilità linguistiche. La terza parte del volume è di
taglio operativo, in coerenza con la filosofia
di questa collana, e propone sette percorsi
glottodidattici basati su altrettante fiabe tradizionali o d’autore, differenziati per età dei
discenti (dai 3 ai 12 anni) e per livello linguistico (dal livello iniziale al B1). Ciascun percorso propone una gamma di attività glottodidattiche collegate al testo di volta in volta
proposto, con materiali fotocopiabili che l’insegnante potrà immediatamente utilizzare,
anche per proporre attività alternative.
Daloiso, già autore di vari saggi sull’insegnamento delle lingue nel ciclo prescolare e
scolare, utilizza in questo testo uno stile
discorsivo di facile lettura anche per i non
specialisti in glottodidattica.
Da segnalare, infine, la sezione delle risorse
sitografiche, nella quale sono indicati e commentati interessanti siti web che contengono testi di nuove fiabe nonché materiali e
attività che gli insegnanti potranno utilizzare
per realizzare nuovi percorsi di propria ideazione.

Luciano Pavarotti
tenore

Luciana Favaro
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Massime e espressioni per dare sapo
ricorriamo a citazioni di
personaggi famosi. Ciò
avviene probabilmente per
due ragioni principali: o
perché amiamo fare sfoggio di cultura o perché
abbiamo bisogno di un
sostegno al nostro discorso. Ci piace credere, infatti,
che qualcuno lontano nello
spazio o nel tempo la pensa o la pensava
come noi.
E spesso poi, come felicemente ci ricordava
Enzo Biagi, siamo pronti a citare un’espressione famosa per un motivo ancora più
emblematico: in una battuta c’è la sintesi di
una situazione.
Citazioni, massime e proverbi sono vere
gemme di saggezza che derivano da antiche
esperienze di vita vissuta o dall’espressione
di una gran quantità di sentimenti, anche
non nobili, ma sicuramente intessuti d’umano. L’eco di rancori repressi, il desiderio di
rivalsa dei deboli, la presa in giro degli
sprovveduti, pregiudizi e superstizioni di
ogni tipo si accompagnano a opinioni che
riflettono una vasta gamma di virtù che vanno dalla magnanimità alla lealtà, dall’onestà
alla bontà.
Espressioni o frasi famose sono indubbiamente il risultato dell’elaborazione fantastica
di un autore che con rime, assonanze, giochi
di parole vuole lanciare un messaggio che
resti impresso nella mente del lettore e che
travalichi il tempo, pur essendo frutto di
un’epoca a lui contingente. E sono pure il
prodotto delle differenze culturali tra i vari
popoli, essendo collegate alle peculiarità
storiche ed economiche dei paesi dove sono
nate.
È ovvio dunque che utilizzare del materiale
del genere in una classe di discenti stranieri
presenta sicuramente al docente alcune difficoltà. Si tratta infatti d’un lavoro complesso da svolgere a vari livelli, senza tuttavia
perdere mai di vista l’obiettivo “piacere”
dello studente, uno dei più importanti fattori
motivanti dell’apprendimento.
Il compito dell’insegnante che a prima vista
può apparire arduo, in realtà ben presto si
mostra estremamente interessante grazie
all’uso di giusti accorgimenti.
Pur essendo coscienti dell’impossibilità di
esaurire un argomento tanto complesso,
desidereremmo proporre alcune riflessioni
sul tema, di carattere generale, che scaturiscono dall’esperienza diretta.

QUANDO
PARLIAMO
SPESSO

Mina
cantante
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Le questioni fondamentali che occorre
senz’altro prendere in considerazione per
raggiungere il nostro obiettivo didattico
sono riassumibili nelle seguenti:
a. Chi sono i fruitori a cui ci rivolgiamo,
b. Quali espressioni o massime scegliere,
c. Come utilizzarle.
1. Chi sono i fruitori a cui ci rivolgiamo
Uno dei pilastri su cui poggia la didattica
odierna si basa sul metodo comunicativo e
cioè sulla capacità del discente di comunicare in una lingua diversa da quella materna.
Quando proponiamo una qualunque attività
in classe allora il primo elemento da prendere in considerazione è chi è il fruitore del
nostro messaggio e se è in grado di “accomodare” le sue idee, esprimendole in una
lingua che non è quella madre, ovvero bisogna commisurare bene le sue capacità linguistiche rispetto al tipo di attività che proponiamo.
E questo perché un docente solerte non
dovrebbe impartire lezioni ex cathedra, ma
mettere al centro del processo cognitivo il
discente con il suo io unico e irripetibile.
L’apprendente non è un soggetto astratto,
avulso dal mondo in cui vive, anzi ha una
sua sfera emotiva, appartiene ad un contesto, ad una realtà effettiva in cui si muove e
pensa.
Di questo apprendente reale e non immaginario occorre individuare le capacità e i
bisogni linguistici che sono dettati spesso da
necessità sociali o professionali.
Occorre dunque che un docente scelga oculatamente le espressioni su cui focalizzare
l’attenzione dello studente, in virtù delle reali necessità e del ritmo d’apprendimento del
discente.
In base alla nostra esperienza, dunque, l’uso
di tale materiale ci sembra particolarmente
adatto e proficuo se proposto a studenti di
livello avanzato-superiore, già in possesso
di adeguate strategie cognitive.
2. Quali espressioni o massime scegliere
Potremmo seguire alcuni criteri sicuramente
fecondi per la scelta di tale materiale. In particolare:
• Selezionare espressioni e massime che
riguardino argomenti attuali o diacronici
che rispondano agli interessi, all’età e alle
pre-conoscenze del nostro fruitore.
• Prendere in considerazione almeno un
grappolo di quattro espressioni o massime,
brevi e compendiose. Lo studente avrà la

re alla lingua italiana di Maria Angela Cernigliaro
possibilità di scegliere e sicuramente troverà la frase che più si adatta a lui e che
non gli causerà inibizioni o addirittura
ansia da prestazione. Mai, infatti, dobbiamo dimenticare che il segreto del successo
di una lezione consiste nella capacità del
docente di mantenere basso quello che
Krashen definisce “filtro affettivo”, cioè un
meccanismo di difesa dello studente che
scatta nel momento in cui teme di “perdere
la faccia” con i suoi compagni.
• Utilizzare un’articolata gamma di argomenti
che offrano occasione di discussione e di
confronto fra realtà italiana e quella del
proprio o di altri paesi.
• Ricorrere ad espressioni o massime che
motivino il discente all’interpretazione del
loro contenuto in base alle sue esperienze
del mondo che può e desidera raccontare.
3. Come utilizzare massime e espressioni
La moderna didattica sottolinea la necessità
di elaborare strategie che facilitino la decodificazione e l’analisi dell’oggetto di studio. Ma
cos’è la strategia se non un piano d’azione
allo scopo di risolvere un problema?
Nel nostro caso lo stratega è l’insegnante
che cerca di facilitare la strada della conoscenza dell’italiano ai suoi allievi.
Ogni discente ha le sue tecniche e forse è
questa l’arma magica che gli permette di
distinguersi quando, da vero commediante
dell’arte, sa sfruttare al momento opportuno
tutte le variabili del sistema apprendimentoinsegnamento.
Basandoci sulla nostra esperienza, vorremmo proporre al docente di seguire tre fasi:
• Fase di prelettura – facendo riferimento al
titolo sotto cui vengono raggruppate le
diverse massime ed espressioni è possibile guidare lo studente alla decodificazione,
elicitando preconoscenze linguistiche e
contestuali, fornendo parole chiave e indirizzando l’attenzione e il discorso nella
“giusta direzione” senza inutili deviazioni.
• Fase di lettura globale delle massime
(skimming) – ogni discente cercherà di
spiegare l’espressione che comprende
bene, riferendo degli esempi.
• Fase di lettura analitica (scanning) – è una
fase che mira a focalizzare l’attenzione sui
diversi aspetti delle espressioni. L’allievo
guidato dall’insegnante “esplora” la frase,
dalle figure retoriche alle metafore, svolgendo compiti che vanno dall’interpretazione esplicita a quella “tra le righe” del
messaggio.

• Fase di reimpiego creativo scritto ed orale –
gli studenti indicano quale frase gli appare
più significativa, spiegando le ragioni di
tale scelta e raccontando episodi tratti dalla loro esperienza personale.
Ecco un esempio particolarmente stimolante
tratto dall’esame CELI del giugno 1994, che
può essere utilizzato in classe:
Le bugie e la verità
• Il mentitore ci guadagna questo:
spesso non viene creduto neppure
quando dice la verità
• Il bugiardo deve avere memoria
• L’adulazione procura gli amici, la verità
i nemici
• Il tempo svela tutto e lo porta alla luce
4. Conclusione
L’insegnante, più che insegnare, in questo
caso promuove la lingua italiana e lo studente la usa, cioè fa un uso veicolare dell’italiano. È molto importante, come ci avverte
Serragiotto, focalizzare la nostra attenzione
sui termini «“insegna” versus “promuove” e
“impara” versus “usa”» in quanto il ruolo
della lingua non è più metalinguistico ma
serve per acquisire contenuti non linguistici.
Si tratta cioè di un apprendimento integrato
di lingua e contenuti, nel nostro caso della
lingua italiana, un vero approccio felice che
permette una grande flessibilità al docente e
soprattutto “diverte il discente” il quale, sentendosi motivato, risponde agli stimoli con
un aumento della quantità e della qualità di
esposizione all’italiano.
In questo approccio diventa fondamentale il
contenuto veicolato dalla lingua più che la
stessa forma linguistica.
Il discente si sente coinvolto perché partecipa emotivamente alle lezioni, anzi sente che
è lui che, invece di stare tra le quinte, è salito sul palcoscenico, e più che “comparsa”,
ha il ruolo di un attore protagonista, un vero
e proprio pioniere del suo processo d’apprendimento.
Solo se un docente riuscirà in tale intento
proverà la gratificazione che merita per aver
eseguito al meglio il suo compito.
Mina
cantante

BIBLIOGRAFIA
GRAZIANO SERRAGIOTTO, «L’italiano come lingua veicolare: insegnare
una disciplina attraverso l’italiano» in La Formazione di base del docente
di italiano per stranieri, a cura di Roberto Dolci e Paola Celentin, Bonacci,
Roma, 2000.
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Cantando s’impara
a lezione una canzone italiana con un fine didattico,
può risultare alquanto gratificante. L’entusiasmo con
cui viene accolto un brano
musicale in classe dipende
in gran parte dal tipo di
allievi con cui si ha a che
fare.
La mia esperienza come
insegnante di italiano LS a studenti adulti,
per la maggior parte ispanofoni, mi ha invogliato ad usare spesso delle canzoni per
creare unità didattiche di lavoro.
Propongo qui di seguito un serie di attività
elaborate a partire da un testo di Adriano
Celentano, di cui è disponibile un brano sulla pagina web ufficiale del cantante al
seguente indirizzo: www.clancelentano.it.
La canzone può essere sfruttata a diversi
livelli (lessicale/semantico, morfologico, sintattico) e le attività didattiche sono raggruppate in tre blocchi, tra loro indipendenti,
ognuno dei quali è focalizzato al lavoro su
un diverso aspetto della lingua.

USARE DI
TANTO IN
TANTO

Adriano Celentano
cantautore

Testo: C’è sempre un motivo, Adriano
Celentano, 2004
funzioni

morfosintassi

aree tematiche
e lessicali
esprimere stati
presente indicati- stati d’animo
d’animo e sensa- vo: verbi regolari emozioni
zioni
e irregolari
sentimenti
raccontare fatti
periodo ipotetico
usando il presen- di I tipo
te indicativo

destinatari

tempo

studenti adulti
con una competenza linguistica
di livello B2
secondo il
Quadro Comune
Europeo

2 ore circa per il
blocco 1 e 2
1 ora circa per il
blocco 3

fare ipotesi
1. Le attività presentate di seguito (ipotesi
sul titolo e ricostruzione del testo) possono
essere usate come fase di motivazione iniziale prima di lavorare su uno qualsiasi del
blocco di attività didattiche proposte.
• Ascolta la canzone. Che titolo le daresti
e perché?
Discuti la tua proposta in plenum e riascolta la canzone per verificare le varie ipotesi.

Adriano Celentano
Azzurro
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• I versi di questa canzone rimano tra di loro
di due in due.
Prova a completare parte del testo insieme
ad un compagno, scegliendo insieme una
parola adeguata, come l’esempio.

E cammino cammino
vicino
quando il sole è ......................
e stringo i denti,
sai, quando tu non mi ......................
e cerco di stare un po’ più tranquillo
se intorno la vita mi vuole che .....................
E cammino cammino vado incontro al domani
mi sento più forte se ti tengo le .....................
e cerco e / o m'invento, stravolgo la vita
perché tu non dica stavolta è ......................
• Ascolta il ritornello della canzone e
controlla se hai indovinato le parole.

di Francesca Barone
In questa seconda serie di attività che si presentano di seguito l’obiettivo è analizzare e
riutilizzare alcune espressioni usate comunemente per parlare di sé ed esprimere emozioni e stati d’animo.

piango, ...

• Rileggi il ritornello.
Noterai che il cantante usa varie espressioni per parlare di sé e raccontare i suoi
sentimenti ed emozioni.
Ascolta di nuovo tutta la canzone, prova
a scrivere tutte le espressioni usate per
parlare del proprio stato d’animo e
confrontati poi con i compagni.
• Qui di seguito trovi alcune delle espressioni
presenti nella canzone per descrivere uno
stato d’animo, un sentimento o un’azione
del soggetto. Associale all’immagine
corrispondente.

1.STARE TRANQUILLO 2.RIDERE
3.PIANGERE 4.GRIDARE
5.ESSERE APPAGATO 6.ESSERE NERVOSO
7.STRINGERE I DENTI

• In italiano per rappresentare uno stato
d’animo si usano spesso delle espressioni
figurate con alcune parti del corpo.
Trova le collocazioni giuste, associando i
verbi della colonna A al sostantivo
corrispondente della colonna B, e prova a
spiegarne il significato lavorando con un
compagno.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A
mordersi
puntare
sbarrare
stringere
gettare
arricciare
drizzare
mordersi

B
gli occhi
i denti
le orecchie
il naso
la lingua
l’occhio
le mani
i piedi

A

B
fare lo sforzo di non parlare
ascoltare con attenzione
dare un rapido sguardo
sopportare, farsi forza
essere sorpreso per qualcosa
provare disgusto, contrarietà
ostinarsi su qualcosa
pentirsi per qualcosa fatta o per un’occasione sfuggita

sbarrare gli occhi
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• Leggi queste brevi dichiarazioni fatte da
alcuni italiani.
"Mi sento depressa quando non trovo persone con cui condividere cose a me care.
Cerco di reagire uscendo a fare shopping
di libri: adoro leggere. A volte mi rilassa
anche dedicarmi al giardino o preparare il
pane in casa".
Eleonora Brigliadori, attrice

"Mi deprime la stupidità delle persone…
Come combatterla? Riciclo le sempreverdi
battute di Woody Allen".
Marcello Del Bosco, direttore di radio

"Le cattiverie gratuite e l'ingratitudine sono
deprimenti. Per uscirne, gioco con i miei
figli, faccio molto sport o telefono agli amici
più cari ricordando episodi divertenti...
Dopo qualche risata tutto si ridimensiona".
Giulio Gargano, politico

"Sono terribilmente meteoropatico, mi
deprime il brutto tempo. Beh, se mi dicono che ho un enfisema polmonare ci sto
peggio, ma nel quotidiano è il cielo nuvoloso che fa intristire. Però, cerco di sfruttarlo, il brutto tempo. Come? Facendo il
malinconico. Insomma, se c'è il sole faccio il simpatico, se piove sono triste".
Giorgio Faletti, scrittore e attore
www.lamescolanza.com

"La cosa che più mi deprime è commettere
(raramente) un pur lieve errore nel lavoro.
Ne esco col tempo, quando mi accorgo
che è una piccolezza senza conseguenze".
Vincenzo del Gaudio, medico chirurgo

"Mi deprimo perché sono grasso.
Cosa faccio per uscirne? Mangio meno!"

Claudio Petruccioli, presidente commissione vigilanza Rai

• Ora tocca a te!
Insieme ad un compagno racconta quali
sono per te i motivi o le situazioni per cui
ti senti
depresso
felice
arrabbiato
euforico
ottimista deluso ...
e cosa fai di solito per combattere le
situazioni difficili.
2. La canzone può essere sfruttata, oltre che
per l’arricchimento del lessico, anche per il
ripasso ed approfondimento di alcuni verbi
regolari ed irregolari al presente indicativo.
La prima attività propone un cloze su una
parte del testo mentre la seconda consente
di ripassare la coniugazione al presente indicativo di alcuni verbi regolari ed irregolari.
Nelle ultime attività lo studente dovrà reimpiegare questo tempo verbale.
Ecco le prime strofe della canzone. Dal testo
sono stati eliminati alcuni verbi alla prima
persona singolare del presente indicativo.
Qui di seguito trovi l’infinito di questi verbi
(attenzione: non sono in ordine!). Insieme
ad un compagno prova a collocarli al posto
giusto, come nell’esempio.
Eros Ramazzotti
cantautore
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ESSERE CERCARE (2) GRIDARE
SENTIRSI (2) SENTIRE ANDARE RIDERE
AMARE LAVORARE VINCERE PIANGERE
STRAVOLGERE TENERE STRINGERE
PENSARE PARLARE

rido
Se .............................
se ............................. ci sarà un motivo
se ............................. se canto
............................. più vivo
se ............................ se perdo rientra nel
gioco
ma in fondo mi basta che mi pensi un poco
Se guardo se ............................. è perché
ci credo
se ............................. e ascolto è perché
ci vedo
adesso se pensi che .............................
appagato
hai fatto un errore non ho ancora finito
Se ............................. più forte è per farmi
sentire
E poi mi conosci, non .............................
mentire
Se ............................ ancora la strada più
breve
.......................... di notte, ne ho date di prove
E cammino cammino quando il sole è
vicino...

di Francesca Barone
• Ascolta di nuovo la canzone e verifica se
hai usato correttamente i verbi.
• Ripassiamo il presente indicativo.
Completa la coniugazione di questi verbi
completando la tabella.
A
io

tu
lui/lei
noi
voi
loro
B
io
tu
lui/lei
noi
voi
loro
C
io
tu
lui/lei
noi
voi
loro

PARLARE

RIDERE

SENTIRE

parla
ridete
CERCARE
cerco

VINCERE

PIANGERE

vinciamo

ESSERE

ANDARE

piangono
TENERE

tiene
siamo

• Metti in ordine le parti di questo racconto.
Il taxista scende, sistema i bagagli, si rimette
al volante. Dopo un bel po’ ridiscende e ci
guarda interrogativo: nessuno di noi si è
mosso per salire. Gli spiego che stiamo
aspettando una persona, allora anche lui si
dispone ad aspettare: si appoggia al cofano
della sua Palio Weekend, incrocia le gambe,
le braccia conserte, e guarda più o meno nel
vuoto. (.....)
«Scusa mamma» mi fa Olli, «ma questa fanciulla lo sa che deve venire in vacanza con
noi?»
«Certo che lo sa.»
«E lo sa a che ora parte il traghetto?»
«Certo che lo sa.» (.....)

(da Palline di pane di Paola Mastrocola, Guanda, 2001, pagg.9-10)

andate

Accarezzo meccanicamente i riccioli, sudaticci, di mia figlia Stefania detta Stefi, che se
ne sta buona nel passeggino e si mangia
entrambe le mani.
Olli è a tre passi da noi, appoggiato al muro,
e legge facendo finta di non conoscerci. Olli,
il mio undicenne primogenito Orlando Maria
detto Olli, è così: si porta sempre dietro un
libro, dice «non si sa mai», non sopporta di
stare col naso per aria e quindi, quando si
trova nella spiacevole situazione di dover
aspettare, tira fuori il suo libro e legge. [...]
3
(.....)
Non arriva.
Ho già chiamato il taxi, e lei non arriva.
Metto l’allarme, chiudo casa, scendiamo in
strada con le valigie, i borsoni, i sacchetti,
tutto allineato compatto ai nostri piedi: bravi, non ingombriamo più di tre metri quadri
circa di marciapiede.
E lei non arriva. (.....)

Adriano Celentano
cantautore
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Cantando s’impara
Quale tempo verbale si usa per raccontare i
fatti?
• Il brano che hai appena letto è l’inizio
di un romanzo.
Insieme ad un gruppo di compagni fai un
riassunto della situazione presentata e
continua il racconto della storia, immaginando cosa succede (130-150 parole).
• Ricordi un episodo da te vissuto, o che ti
hanno raccontato, in cui si è verificato un
imprevisto, un ritardo, un fatto inopportuno?
Raccontalo ad un compagno, usando il
presente indicativo.
3. L’ultima parte di questa unità didattica
consente di riutilizzare la canzone per presentare l’uso del periodo ipotetico della
realtà.
Le attività proposte sono focalizzate all’induzione da parte dell’allievo di una regola
generale e a un successivo riutilizzo della
stessa.
• Come avrai notato nella canzone C’è sempre un motivo si fanno numerose ipotesi,
usando una costruzione denominata periodo ipotetico della realtà.
Rileggi questa strofa, sottolinea gli esempi
di periodo ipotetico e stabilisci una regola
su come si forma, consultandoti con un
compagno.
Se rido se piango ci sarà un motivo
se penso se canto mi sento più vivo
se vinco se perdo rientra nel gioco
ma in fondo mi basta che mi pensi un poco

esempi

Se

rido / piango

costruzione

SE

presente indicativo

Laura Pausini
cantante
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...

di Francesca Barone
...
• Osserva gli esempi.
Con quale funzione si usa il periodo
ipotetico della reltà? Parlane con i
compagni e l’insegnante.
• Usa un po’ di fantasia. Cosa faresti tu in
queste situazioni?
Forma delle frasi, facendo delle ipotesi,
e confrontati poi con un compagno.
• rimanere senza soldi
• andare via la luce all’improvviso
• assistere ad una rapina
• svegliarsi tardi il primo giorno di lavoro
• trovare dei soldi per strada
• dimenticarsi di fare gli auguri ad un amico
il giorno del suo compleanno
• rimanere chiuso fuori casa
• vedere un collega sposato in compagnia
dell’amante
Se rimango senza soldi, chiamo un amico
e gli chiedo un prestito
1..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
2..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
3..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
4..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
5..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
6..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
7..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

http://francesca-italiano.blogspot.com

Laura Pausini
cantante

8..........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Ulteriori esempi di attività didattiche sono
pubblicate sul blog educativo
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Materiali didattici

Materiali didattici
Collana

CDLIBRI
A cura di Dante Foscari
È una collana nata per permettere di usare la musica, nell’insegnamento dell’italiano.
Nei CDlibri d’opera, si offrono una sintesi del contenuto di
ogni scena, per guidare l’ascolto, e le trascrizioni (con parafrasi a fronte in italiano moderno) delle arie più significative, accompagnate da attività di comprensione e riflessione.
Nei CDlibri sulla canzone d’autore, vengono presentate
alcune canzoni con apparato di note e attività didattiche
pensate anche per livelli di conoscenza non avanzati.
In entrambi i casi, si trova un’introduzione sul musicista cui
è dedicato il CDlibro.

LA TRAVIATA - Giuseppe Verdi
A cura di Dante Foscari
ISBN: 978-88-7715-835-2
Pagine: 64
OTELLO - Giuseppe Verdi
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978-88-7715-957-1
Pagine: 96

LA BOHÈME - Giacomo Puccini
A cura di Marilisa Birello,
Stefania Fantauzzi
ISBN: 978-88-7715-990-8
Pagine: 80
TURANDOT - Giacomo Puccini
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978-88-7715-958-8
Pagine: 96
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MADAMA BUTTERFLY Giacomo Puccini
A cura di Marilisa Birello,
Stefania Fantauzzi
ISBN: 978-88-557-0018-4
Pagine: 88

NORMA - Vincenzo Bellini
A cura di Anna Biguzzi
ISBN: 978-88-557-0019-1
Pagine: 96
ANDREA BOCELLI
A cura di Fabio Caon
ISBN: 978-88-557-0305-5
Pagine: 56

novità
Fabio Caon

Parole in viaggio è un progetto ideato e coordinato da
Fabio Caon: ogni unità del CDLibro presenta una canzone inedita dell'autore, alla quale sono collegate varie
attività proposte secondo il modello ‘globalità-analisisintesi’. Le unità sono declinate su almeno due livelli
del QCER ed esemplificano uno stile di lavoro utile in
classi plurilingui e multilivello, poiché da un input condiviso si diramano percorsi individuali e differenziati,
ma che insieme favoriscono l'approccio collaborativo.
Per questi aspetti il testo, corredato da cd audio, si
offre come ottimo sussidio in contesti LS, L2 ma anche
L1, ad esempio in classi multietniche in cui vi siano italiani madrelingua e studenti non italofoni con diversi
tempi di permanenza in Italia.

PAROLE IN VIAGGIO
Fabio Caon
ISBN: 978-88-557-0156-3
Pagine: 160
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C’è anche l’opera!
Si propone spesso l’uso della canzone, a da quest’anno
sul sito www.itals.it c’è anche uno spazio per scaricare
canzoni, tradurle, registrarne le versioni degli studenti
sulle basi musicali. Ma c’è un altro genere musicale che
nel mondo rappresenta l’Italia da sempre: l’opera lirica.
Spesso si pensa che non possa interessare i giovani perché si riferisce ad un mondo che fu – ma il testo che vi
proponiamo è quanto di più moderno si possa avere.
Questa scheda fa parte della raccolta di materiali fotocopiabili Insegnare la letteratura italiana a stranieri, curata
da Paolo Balboni per le edizioni Guerra.
La scena è reperibile in decine di versioni su YouTube.
Le parti con fondino sono gli esercizi, mentre le parti
senza fondino possono essere comunque date allo
studente (è il “libro” che gli “parla”) o possono essere
una guida per il docente, che le trasmette agli studenti
con le sue parole.

Conoscerai adesso uno dei personaggi più
famosi della letteratura operistica mondiale,
Violetta, l’eroina di La Traviata, scritta da
Giuseppe Verdi su un libretto di Francesco
Maria Piave, basato a sua volta su un
romanzo di Alexandre Dumas figlio.
Le date sono importanti – e forse ti faranno
cambiare idea sulla possibilità dell’opera lirica di essere “moderna”:
• 1847: a 23 anni muore Alphonsine Plessis,
una “cortigiana” (cioè una donna mantenuta dai suoi amanti), molto inserita nell’alta società parigina, ammirata da intellettuali ed artisti, tra cui lo scrittore
Alexandre Dumas figlio;
• 1848: prima edizione a stampa del romanzo La dame aux camélias, la biografia che
Alexandre Dumas dedica ad Alphonsine,
chiamandola Violetta;

Giuseppe Verdi
compositore
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• 1852: prima versione teatrale, in cinque
atti con intermezzi cantati, di La dame aux
camélias al teatro del Vaudeville a Parigi;
• 1853: prima esecuzione assoluta della
Traviata alla Fenice di Venezia.
Osserviamo bene le date: tra la storia vera e
la sua realizzazione alla Fenice come opera
lirica passano sei anni appena. Il che significa che è una storia di piena attualità quella
che Francesco Maria Piave e Giuseppe Verdi
presentano a Venezia.
Ma la prima rappresentazione della Traviata
fu un fiasco – anche se sembra impossibile,
visto che oggi è l’opera più rappresentata
nel mondo ed ha perfino ispirato un film
hollywoodiano, Pretty Woman…
Cerchiamo di capire perché questa donna
creò tanto scandalo.

1. Prima di leggere
Nel primo atto, c’è una grande festa a casa di Violetta, con un brindisi famosissimo
(Libiamo nei lieti calici). Finito il brindisi, tutti vanno al salone del pranzo, e rimangono in
scena Violetta e Alfredo, un giovane ricco. Lui le confessa che da un anno è innamorato
di lei, e anche questa è un’aria che forse conosci (Di quell’amor). Lei gli dice che non si
faccia illusioni, lei non può essere che amica, non può innamorarsi; lo manda al salone
del pranzo dove ci sono gli altri, dicendo che lo raggiungerà. Resta sola:
• a che cosa pensa, secondo te, una donna che ha ricevuto una dichiarazione d’amore e
sa che il suo “mestiere” le impedisce di amare?
• Violetta è una prostituta, per quanto di alto livello: accetterà la corte di Alfredo, quanto
meno per interesse?
• E se anche lei fosse innamorata di Alfredo? Cosa penserebbe, nel momento in cui
scopre che anche lui la ama?
Confronta le tue ipotesi con i compagni.

di Dante Foscari
2. Adesso leggi
Leggi il testo rapidamente, aiutandoti con la parafrasi perché l’originale è in italiano ottocentesco.
Dividi il testo nelle due parti in cui è composto e da’ loro un titolo
1. Dal verso 1 a ............... : ...........................................................................................................
2. Dal verso ............. al 50: ...........................................................................................................
C’è anche una parte che torna due volte dalle scene precedenti: quali versi sono?
............. e .............
1
2
3
4
5
6
7

È strano! è strano! in core
Scolpiti ho quegli accenti!
Sarìa per me sventura un serio amore?
Che risolvi, o turbata anima mia?
Null'uomo ancora t'accendeva…
Oh gioia ch'io non conobbi,
Essere amata amando!

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

E sdegnarla poss’io
Per l'aride follie del viver mio?
Ah, fors'è lui che l'anima
Solinga ne’ tumulti
Godea sovente pingere
De’ suoi colori occulti!
Lui che modesto e vigile
All'egre soglie ascese,
E nuova febbre accese,
Destandomi all'amor.

18
19
20
21

Ah quell'amor ch'è palpito
Dell'universo intero,
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor.

22
23
24
25
26
27
28
29

A me fanciulla, un candido
E trepido desire
Questi effigiò dolcissimo
Signor dell'avvenire,
Quando ne’ cieli il raggio
Di sua beltà vedea,
E tutta me pascea
Di quel divino error.

30
31
32
33

Sentìa che amore è palpito
Dell'universo intero,
Misterioso, altero,
Croce e delizia al cor!

34
35
36
37
38
39

(Resta concentrata un istante, poi dice)
Follie! Follie! Delirio vano è questo!
Povera donna, sola
Abbandonata in questo
Popoloso deserto
Che appellano Parigi,

È strano! è strano! Nel cuore mi restano
quelle parole, come se fossero scolpite nella
pietra.
Un vero amore sarebbe un guaio per me?
Che cosa pensi, o mia anima colpita?
Nessun uomo ancora ti ha fatta accendere
d’amore… Oh, che gioia a me sconosciuta
sarebbe di essere amata da un uomo che
anch’io amo!
E posso disprezzare questa possibilità per
andar dietro alle sterili follie del mio modo
di vivere?
Ah, forse è lui quello che la mia anima, solitaria nei suoi problemi sconvolgenti, si
divertiva spesso a immaginare, a dipingere
con i suoi colori nascosti a tutti!
Lui che, in maniera semplice e pieno di
attenzioni, è venuto fin qui quando ero
malata… e ha acceso una febbre sconosciuta, mi ha fatto scoprire l’amore.
[Le parole e la musica che seguono sono
quelle della dichiarazione d’amore di
Alfredo, pochi minuti prima] Sì, quell'amore
che è il cuore palpitante dell'intero universo,
che è misterioso, inavvicinabile, che dà sofferenza e piacere al cuore.
[torna la musica di quest’aria]
A me, tornata ragazzina, Alfredo ha mostrato un desiderio puro e timoroso, un dolcissimo padrone del mio futuro.
Quando ho visto nel cielo la luce della sua
bellezza, tutto il mio io si è nutrito della divina follia dell’amore.
La Traviata
alla Scala di Miano (1955)
Figurino di Lila de Nobili

[Torna la musica della dichiarazione]
Sentivo quell'amore che è il cuore palpitante
dell'intero universo, che è misterioso, inavvicinabile, che dà sofferenza e piacere al
cuore.
(Resta concentrata un istante, poi dice)
Follie! Follie! Questo è un delirio inutile!
Sono una povera donna, sola, abbandonata
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In.IT

Italiano LS nel mondo

C’è anche l’opera!
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Che spero or più?
Che far degg'io!
Gioire,
Di voluttà nei vortici perire.
Sempre libera degg'io
Folleggiar di gioia in gioia,
Vo' che scorra il viver mio
Pei sentieri del piacer,
Nasca il giorno, o il giorno muoia,
Sempre lieta ne’ ritrovi
A diletti sempre nuovi
Dee volare il mio pensier.

Quando leggi un testo, soprattutto se è complesso come questo, è meglio fare prima
una lettura estensiva, generale, come quella
che hai appena fatto nell’attività 2; poi si
passa ad una lettura intensiva, analitica, che

in questo deserto pieno di gente che si chiama Parigi: che cosa posso più sperare? Cosa
devo fare?
Godere, è poi morire nei vortici del piacere.
Io, sempre libera, devo far follie, passando
di divertimento in divertimento; voglio che
la mia vita scorra lungo sentieri del piacere:
all’alba o al tramonto
Nasca il giorno, o il giorno muoia, il mio
pensiero deve volare sempre allegro verso
feste e piaceri sempre nuovi..
ti porta “dentro” il testo.
Vediamo quindi come Verdi e Piave ti presentano il loro personaggio, perché questo è
lo scopo di questa scheda.

3. Descrivere una presa di coscienza
Questo monologo è un capolavoro di analisi psicologica e ci presenta il carattere di una
donna posta di fronte ad una scelta drammatica.
Vediamo anzitutto la prima parte:
a. la prima domanda che si pone Violetta, di fronte all’idea di poter “essere amata
amando” è: ................................................................................................................................
b. il secondo dubbio è che l’amore di Alfredo non sia un flirt come i soliti che la riguardano,
ma sia espressione di ...............................................................................................................
c. in fondo Violetta è una giovane ragazza (il personaggio originale, ricordi, era morto a
23 anni), e quindi le si apre il cuore quando lui si presenta come “signor
dell’..................................”, aprendole il futuro.
Antonio Vivaldi
compositore

Aida di Giuseppe Verdi
(Arena di Verona)
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Poi c’è la reazione, Violetta torna con i piedi a terra: l’amore, l’avvenire, ecc. sono follie
perché:
d. lei non è una fanciulla, ma una donna ......................................., ....................................... e
.......................................
e. Parigi, il centro del mondo e del savoir vivre, è in realtà solo ............................................
f. ha diritto di sperare? ................................................................................................................
g. l’unica risposta è “godere”, pur sapendo che i vortici del piacere portano a
.....................................................................................................................................................
h. alla fine la decisione è presa: l’unica ragione di vita è essere libera di
.....................................................................................................................................................

di Dante Foscari
La caratterizzazione proposta in quest’aria
non è fisica, come in molti romanzi (l’opera
si vede a teatro, quindi non c’è nulla da
descrivere, dal punto di vista fisico, del
vestiario, dei gesti, ecc.) ma interna: una

donna che fa il bilancio della sua vita, ha
una scelta da compiere, la compie, constatando la sua solitudine. Cosa pensi di
Violetta?

4. Chi è Violetta?
a. È una donna forte, sicura di sé, oppure è una donna sconfitta?
b. E se lo è, è sconfitta dal suo carattere o dall’ambiente in cui vive?
c. Lei sceglie un tipo di futuro: ma è un “futuro”? Sei d’accordo con lei? Poteva fare qualcosa di diverso?
d. Sottolinea tutte le volte che compaiono gioa, gioire, piacere nel testo: c’è davvero gioia
oppure questa continua ripetizione serve solo per convincere se stessa?
Hai risposto alle domande dell’attività 4?
Se hai risposto, vuol dire che il testo ti dà
una grande quantità di informazioni…
Sempre libera è affascinante per la scelta
drammatica che si pone a questa ragazza.
Ma è interessante anche vedere come c’è

tutto un lavoro di echi linguistici, di giochi di
memoria, per cui Violetta assume spessore
drammatico senza che tu te ne accorga, a
meno che non stia facendo una scheda
apposita.

5. Echi
Questo testo è pieno di echi, sia musicali (il ritorno continuo del leit motiv di Alfredo) sia
linguistici:
a. la stessa parola, ........................................., viene usata per indicare
• “il viver mio”, nel verso 9
• le illusioni d’amore, nel verso 34
b. nel verso 4 si rivolge alla sua “......................................... turbata”, mentre nel verso 10
ricorda le illusioni della sua “......................................... solinga ne’ tumulti”
c. ci sono due strofe che si ripetono quasi integralmente, diventando quasi un ritornello:
sono nei versi ......................................... e .........................................
d. lei, al verso 12, immagina un amore bellissimo: quale azione, quale verbo viene usato
per significare “immaginare”? .........................................; al verso 24 Violetta dice che lui
le ha fatto intravedere la possibilità di un amore: che verbo usa? .....................................
Sia pingere sia effigiare significano .........................................
e. il verso 34 si apre con le parole .........................................;
il verso 44 con .........................................
f. in poesia l’eco più semplice è data dalla rima. Sottolinea le rime alla fine di tutti i versi,
trovando i legami tra verso e verso:
• c’è uno schema preciso di rime? □sì □no
• anche se non c’è uno schema, le rime sono sufficienti a farti sentire che si tratta
di versi, non di prosa?
La sezione “Follie, follie!”, che nel testo non
presenta ripetizioni ed echi, nella versione
musicale è un continuo riprendersi e tornare
sul tema delle “follie”, che dopo un po’
divengono puro gorgheggio, pura follia

musicale… cui solo le grandi cantanti
sopravvivono! Quando ascolterai il testo,
nota come la “follia” diventa un’eco che si
ripete e si ripete anche nella musica.

Enrico Caruso
tenore
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6. Provocazione
La Traviata fu presentata durante il dominio austriaco a Venezia, estremamente cattolico,
conservatore, bigotto.
Proviamo a riflettere su cosa poteva provare uno spettatore della prima rappresentazione:
a. le opere sono tradizionalmente ambientate in un passato spesso lontanissimo, mitico,
impreciso, mentre La Traviata è ambientata nel presente: secondo te a un ricco signore
che andava alla Fenice la cosa faceva piacere o paura?
b. i personaggi dell’opera tradizionale sono di solito principi, eroi. Qui c’è una parola
inaudita, “traviata”, che nel migliore dei casi significa “persona che ha perso la retta
via”, ma che agli orecchi di tutti gli spettatori significava solo “prostituta”. Con che stato
d’animo andava a quell’opera un ricco borghese veneziano, secondo te?
c. alla fine la “ragazza perduta” è l’unico animo nobile, si sacrifica per Alfredo, dopo mesi
di convivenza “peccaminosa”: che effetto faceva al ricco borghese veneziano sentire il
padre di Alfredo riconoscere che la “traviata” è una donna generosa e onesta?
d. nel terzo atto Violetta muore di tisi, e nessuno spettatore può trattenere le lacrime.
Poteva accettare il ricco veneziano di piangere per una... prostituta, una donna
immorale che vive seguendo il piacere?
e. le scenografie e i costumi delle opere erano sempre magnifici, ispirati da un passato
inesistente, spesso orientaleggiante, comunque esotico; invece la sala delle feste di
Violetta è una sala moderna, i vestiti di Violetta e dei suoi amici sono gli stessi di chi
sedeva in platea e nei palchi della Fenice. Non c’era differenza tra palcoscenico e
spettatori. Questi ne erano contenti o spaventati, secondo te?
Discuti le tue risposte con i compagni e soprattutto chiediti due cose:
f. c’è da stupirsi che La Traviata creasse uno scandalo, che fosse fischiata da tutti?
g. è proprio vero che l’opera è un genere aulico, staccato dal mondo reale?
h. nel 2002, per l’inaugurazione della Fenice ricostruita dopo l’incendio del 1996, è stata
scelta La Traviata… ed è stata messa in scena in ambienti moderni, con i cantanti in
jeans e maglietta: secondo te, l’effetto era ridicolo o sconvolgente?

7. Pretty Woman
Cerca di vedere questo film. È la storia di una prostituta che viene pagata da un ricchissimo americano per tenergli compagnia in una situazione d’affari. Il milionario se ne innamora, ma lei dimostra tutta la sua dignità rifiutando di continuare una relazione nata
come contratto.
Alla fine lui la porta all’opera e vanno a vedere… anche se non hai visto Pretty Woman,
puoi immaginare che opera vanno a vedere: ............................................................................

Irene Grandi
cantante
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8. E adesso ascolta Sempre libera degg’io
Certo nella scuola o nella discoteca del tuo insegnante c’è La Traviata. Ascolta quest’aria
cercando di notare come la musica dia corpo alle parole di Violetta: nell’opera, musica e
parole non sono sovrapposte, ma integrate: senza la musica, queste parole risultano
banali.
Ma soprattutto vedrai come, soprattutto nella lotta finale tra Violetta e l’orchestra, il carattere di questa donna sfortunata ma coraggiosa viene fuori, ti viene presentato appieno: è
una “traviata”, certo, ma come dice che uno dei grandi cantautori italiani, Fabrizio de
André in una canzone dedicata ad un’altra “traviata”,
dal diamante non nasce niente
dal letame nascono i fior.
È probabile che mentre ascolti, tu possa perderti nel testo: infatti
• molti versi vengono ripetuti più volte
• in molte edizioni moderne vengono saltati i versi 22-33 che ripetono, sul piano musicale,
il tema precedente; molte versioni passano direttamente a “Sempre libera degg’io”.

Strumenti

Libri e riviste
BALBONI P. E., 2009, Storia dell’educazione
linguistica in Italia. Dalla Legge Casati alla
Riforma Gelmini, Torino, Utet Università.
Fondamentale e imprescindibile la lettura di
quest’opera per tutti coloro che desiderino
conoscere e comprendere quanto e come in
Italia l’Educazione linguistica, espressione di
contesti storici e istituzionali diversificati, si
sia trasformata nel corso degli ultimi centocinquanta anni e perché la Glottodidattica
(ovvero la scienza che studia e progetta l’educazione linguistica) si possa ritenere oggi una
disciplina a sé stante, con una sua genesi e
una sua storia.
L’Autore traccia un profilo dell’Educazione
linguistica in Italia secondo l’asse diacronico,
ne analizza con precisione l’oggetto, privilegiando come ambito di ricerca quello della
scuola istituzionale nel periodo storico
dell’Educazione linguistica dell’Italia unita.
L’opera si articola in sette capitoli in cui si
ripercorrono gli anni della Destra e della
Sinistra Storica, del liberalismo, del periodo
fascista, della Commissione Washburne, della
Scuola Media Unica, gli anni Sessanta e
Settanta della rivoluzione glottodidattica fino
ai giorni nostri. L’Autore fa rivivere il dibattito
culturale chiarendo intenti, ruoli, prospettive
di figure quali ministri, pedagogisti, scrittori,
linguisti che hanno dato voce alla questione
dell’Educazione linguistica.
La titolazione, come chiarisce l’Autore, indica
una scansione in periodizzazioni basate su
categorie storico-politiche che sottolinei non
tanto le stagioni politiche ma i cambiamenti
concretamente avvenuti nell’ambito della
Scuola istituzionale, portati all’attenzione del
lettore mediante precisi e accurati riferimenti
a decreti, circolari, piani di sviluppo, indicazioni programmatiche, programmi, sperimentazioni.
Il lettore viene guidato nella comprensione
delle finalità di politica scolastica e in senso
più ampio di politica culturale che hanno portato a privilegiare o meno nella scuola italiana, di periodo in periodo, l’insegnamento dell’italiano, del dialetto, delle lingue classiche,
delle lingue straniere. Il libro si chiude con un
riferimento ad un evento del 2009: la costituzione della “Società di Didattica delle lingue e
Linguistica educativa”, inizio, secondo
l’Autore, di un “nuovo percorso unitario” grazie al quale sarà possibile “giungere a un’idea condivisa della natura della scienza che
studia l’educazione linguistica”.

CARLO CONSANI e PAOLA DESIDERI (a cura
di), 2007, Minoranze linguistiche. Prospettive,
strumenti, territori, Roma, Carocci.
Il bel volume curato da Carlo Consani e
Paola Desideri, entrambi professori ordinari
presso l’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara, è suddiviso in tre parti.
La prima, dal titolo “Problematiche sociolinguistiche e aspetti storico-culturali delle
minoranze”, traccia il quadro teorico della
questione con contributi di Gaetano Berruto,
Sue Wright, John E. Joseph e Carlo Consani.
La seconda parte del volume, la più corposa,
è focalizzata in modo specifico sulle minoranze linguistiche di Abruzzo e Molise. Essa
si apre con tre saggi sull’arbëresh di
Francesco Altimari, di Leonardo Savoia e
Rita Mancini e di Giovanni Brancaccio. Il
secondo blocco di saggi è dedicato all’alloglossia slava molisana e raccoglie i contributi di Gerardo Massimi, Antonietta Marra,
Walter Breu e Alina Kreisberg. Chiudono la
seconda parte i lavori sul romanés di Paola
Desideri e di Bruno Morelli.
La terza parte dell’opera, dal titolo “Lingue
in contatto: approcci, percorsi e ambiti istituzionali”, si presenta variegata per tematiche
e prospettive, grazie ai lavori di Bona
Cambiagli, Antonino Di Sparti, di Carla
Bagna, Monica Barni e Massimo Vedovelli,
di Anna Giacalone Ramat, di Tullio Telmon e
di Vincenzo Orioles.
La grande varietà di prospettive da cui la
questione delle minoranze linguistiche viene
trattata e la universalità, sebbene nella loro
specificità, degli argomenti illustrati, fanno
sì che il volume, lungi dal presentare “solo”
la pur importante situazione di alcuni contesti italiani, travalichi i confini del suo ambito
geografico dichiarato di interessi. Ci pare
dunque che l’obiettivo auspicato dai curatori
nell’“Introduzione” al volume di dare “[…]
un apporto al necessario cambiamento di
prospettiva, secondo cui la diversità linguistica e culturale venga sempre più percepita,
non già come ostacolo o difficoltà, bensì
come risorsa, come valore con cui confrontarsi […]”, sia stato pienamente raggiunto e
che l’opera costituisca un imprescindibile
punto di riferimento nel dibattito sociolinguistico e glottodidattico non solo italiano,
ma internazionale.
Matteo Santipolo

Raffaella Carrà
showgirl

Anna Ventinelli
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Università per Stranieri
di Perugia
Un luogo di formazione unico in Italia.
Ogni anno migliaia di studenti italiani e stranieri di oltre 100 diverse nazionalità si incontrano, si conoscono, studiano insieme all’Università per Stranieri di Perugia, in una dimensione formativa unica in Italia.
Sorta all’inizio degli anni Venti del secolo scorso con lo scopo di far conoscere all’estero il patrimonio linguistico-culturale d’Italia, questa Università si caratterizza sin dal suo nascere come
simbolo di apertura e tolleranza, e luogo di incontro fra popoli di diverse culture, giungendo a
configurarsi nel presente come un vero e proprio ‘laboratorio’ di formazione interculturale.
Oggi l’identità esclusiva della Stranieri è rappresentata dalla vocazione specialistica nell’insegnamento dell’italiano come lingua non materna e di tutte le manifestazioni di cui esso è
veicolo, come l’arte, la letteratura, il sistema economico e produttivo. La sua responsabilità
istituzionale è quella di contribuire alla promozione nel mondo della lingua e della cultura
italiana e di favorire la migliore conoscenza delle diversità.
A partire dagli anni ‘90 questa straordinaria esperienza di formazione si è arricchita e completata, sul piano didattico, con l’attivazione di corsi di laurea, laurea specialistica e master
rivolti anche a studenti italiani.
Attualmente l’Università per Stranieri di Perugia offre un quadro formativo ricco e articolato
all’interno della Facoltà di Lingua e Cultura Italiana: corsi di lingua e cultura italiana per
stranieri, corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione per insegnanti d‘italiano
come lingua non materna, corsi di laurea e laurea specialistica per studenti italiani e stranieri finalizzati a garantire un orizzonte internazionale nei settori dell’insegnamento e promozione della lingua e cultura italiana e della comunicazione internazionale e pubblicitaria.
Master di primo e secondo livello completano l’offerta formativa.
MASTER DI I LIVELLO IN DIDATTICA DELL’ITALIANO LINGUA NON MATERNA
L’Università per Stranieri di Perugia ha istituito a partire dall’a.a. 2004-2005
il Master annuale di I livello in Didattica dell'italiano come lingua/cultura
straniera (LS) e seconda (L2). Il Master ha ricevuto il Label Europeo 2007 da
parte dell'Agenzia Nazionale LLP Leonardo da Vinci.Tale riconoscimento viene
assegnato ai progetti più innovativi realizzati nell'ambito della formazione linguistica nel settore professionale. Il Master, aperto a laureati italiani e stranieri di qualsiasi
ambito disciplinare, prevede un totale di 1500 ore di studio per un ammontare di 60 CFU.
Ha una durata di 10 mesi, otto dei quali con insegnamento a distanza e due in presenza. Ai
corsisti stranieri è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana.
Il corso adotta modalità didattiche integrate, combinando approcci e strumenti diversi allo
scopo di sommare i vantaggi di forme diverse di didattica e limitare gli svantaggi che ciascuna di esse inevitabilmente porta con sé.
Più specificamente, il Master combina:
• attività di studio in autoapprendimento - monitorato a distanza - mirate a formare competenze di base
ritenute prerequisito essenziale per la formazione successiva;
• attività di studio in classi virtuali (e-learning) con tutorato a distanza, volte a rafforzare le competenze di
base e a favorire momenti collaborativi tra i corsisti. Le potenzialità della rete emergeranno nella possibilità di scambio di esperienze, oltre che, ovviamente, nel consentire l'accesso a risorse illimitate da condividere e re-impiegare;
• attività didattiche in presenza (lezioni frontali, seminari, laboratori), per formare competenze professionalizzanti; le attività in presenza sono necessarie per raggiungere l'importante fine di acquisire un metodo di
lavoro, oltre che per effettuare esperienze specifiche di apprendimento situato e simulazioni;
• attività di 'tirocinio' monitorato (practi-cum), sono attività di tipo osservativo, operativo e riflessivo, che
gradualmente prepareranno i corsisti all'insegnamento in classi di allievi stranieri costituite allo scopo
presso la nostra Università.

È attualmente in corso la VI edizione del master, che si concluderà nel giugno 2010.
Per maggiori informazioni: Servizio Master e Alta Formazione Tel 075.5746 274/334/335;
altaform@unistrapg.it
http://www.unistrapg.it/italiano/didattica/master/italiano/index.php

Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga, P. zza Fortebraccio, 1 - 06100 Perugia
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Università per Stranieri
di Siena
L’Università per Stranieri di Siena è una università statale specializzata nell’insegnamento
dell’italiano e nella ricerca scientifica sulla diffusione della lingua e della cultura italiana
nel mondo. Recuperando la tradizione inaugurata dal Granduca di Toscana Ferdinando I,
che nel 1588 istituì a Siena la Cattedra di Toscana Favella per l’insegnamento dell’italiano
a studenti tedeschi, nel 1916 fu inaugurata la prima annata dei corsi di lingua e cultura
della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena.
L’Università per Stranieri di Siena ha oggi una identità ben diversa da quella di pochi anni
fa: la legge di riordino n. 204 del 17 febbraio 1992 e successivamente il D.M. n. 376 del 19
luglio 2001 hanno allargato il ventaglio di attività formative e di pubblici dell’Università
per Stranieri di Siena, che ora ospita un numero sempre crescente di studenti italiani e
stranieri nelle sue varie strutture e attività. Oggi l’Università per Stranieri di Siena è un
centro dove si incontrano lingue e culture di tutto il mondo e dove gli studenti italiani
possono conoscere realtà diverse e multiculturali.
CORSI DI LAUREA TRIENNALI
Lingua e cultura italiana (Classe L-10-Lettere)
• Insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri
• Competenze storiche e letterarie per la lingua italiana
• Insegnamento della lingua dei segni (LIS)
Mediazione linguistica e culturale (Classe L-12-Mediazione Linguistica)
• Traduzione in ambito turistico-imprenditoriale
• Mediazione linguistica nel contatto interculturale
• Mediazione linguistica tra lingue verbali e lingue dei segni

CORSI DI LAUREA MAGISTRALI (DUE ANNI)
Scienze linguistiche e comunicazione interculturale (Classe LM-39-Linguistica)
• Didattica della lingua italiana a stranieri
• Lingue orientali per la comunicazione interculturale
• Linguistica storica e comparativa
Competenze testuali per l’editoria, l’insegnamento e la promozione turistica
• Competenze testuali per l’editoria
• Competenze testuali per l’insegnamento
• Competenze testuali per la promozione turistica

Università per Stranieri di Siena
piazza Carlo Rosselli, 27/28 - 53100 Siena - Italia
tel.: +39 0577 240111 fax: +39 0577 281030
e-mail: info@unistrasi.it

www.unistrasi.it
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Università di Venezia
Laboratorio Itals
Servizi agli insegnanti
La filosofia di questa sezione del sito www.itals.it è quella di permettere a chi, a diverso
titolo, si occupa di italiano LS e L2, di visionare, scaricare e condividere materiali didattici e
di creare una comunità on line che possa migliorare la qualità dell’insegnamento linguistico
attraverso la cooperazione in rete.
I materiali che vengono presentati sono di diversa natura. Al settembre 2009, vi sono:
• dei video concernenti l’apprendimento della lingua attraverso lo sport (sezione materiali
didattici),
• un blog per i docenti di italiano (sezione blog Itals),
• la sezione FAQ didattiche, in cui vengono raccolte le domande che più frequentemente
vengono poste ai formatori e agli specialisti dei vari settori didattici e che trovano in questa sezione risposte sintetiche ed eventuali approfondimenti bibliografici,
• dei link a YouTube in cui docenti strutturati, autori di volumi e formatori del Laboratorio
Itals presentano in modo sintetico e ipertestuale (clip della durata di 2 minuti circa in cui
viene presentato un concetto per ogni clip e che è collegato ad altri concetti in una struttura reticolare), concetti principali, metodi, tecniche didattiche e strategie organizzative
per facilitare l’apprendimento linguistico e la gestione efficace delle classi di lingua (sia in
contesto LS che L2),
• una serie di link a siti che si occupano di didattica dell’italiano.
L’idea che unisce queste sottosezioni è quella di avere una struttura aperta, continuamente
aggiornabile ed integrabile con nuovi apporti e di aggiungere all’aspetto informativo anche
la possibilità di sfruttare la pregnanza di materiali video e multimediali (che possono riportare la “realtà” di quanto succede in una classe o in un laboratorio di lingua).
Proprio sulla base dell’idea della cooperazione, della co-costruzione delle conoscenze e dell’apprendimento e insegnamento inter-attivo (idee fondanti della filosofia del Laboratorio
ITALS) si sta aggiungendo alle succitate sottosezioni già esistenti, un’altra sezione, centrata
sull’insegnamento dell’italiano attraverso la canzone.
Caratteristica innovativa sarà il coinvolgimento attivo, oltre che degli insegnanti, anche
degli studenti di italiano nel mondo che potranno scaricare canzoni e fare attività didattiche
non solo centrate sul potenziamento delle abilità e delle competenze “tradizionali”, ma
anche creative (come ad esempio scaricare una canzone, tradurre il testo, ricantarla, fare un
altro testo in italiano, farne un video, un fotoromanzo ecc.) che poi possono “linkare” al
sito. L’obiettivo è quello di integrare, nella medesima logica sociocostruttivista e collaborativa, anche le loro specifiche competenze e i loro talenti per rendere lo studio dell’italiano più
motivante, vario ed approfondito.
Per domande o contributi concernenti il progetto canzoni, il blog Itals, le FAQ e il progetto
YouTube, il referente è il Dott. Fabio Caon, contattabile all’indirizzo fabiocaon@unive.it.

itals

“Laboratorio itals” Laboratorio per
la formazione e la ricerca in Italiano
come lingua straniera
Direzione: Paolo E.Balboni
Coordinamento: Graziano Serragiotto
e-mail: itals@unive.it
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Ca’ Bembo - Dorsoduro 1075
30123 Venezia
tel. e fax: -39 041 234 5708
orario: martedì, mercoledì e giovedì, ore 10-12

www.itals.it

