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Vedovelli, Guida italiano per stranieri, Carocci 
 

Italiano 4 lingua studiata al mondo 19 per numero locutori. Lingua di cultura, lingua di un 
sistema economico, presenza italianismi. 
Nascita figura professionale docente italiano per stranieri. 
1917 corsi di italiano a Siena per stranieri 
Circuito degli idiomi appresi da stranieri migranti 
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Quadro comune prima edizione 1996 stampata nel 2001: Capitolo 1: trasparenza, coerenza 
obbiettivo; Capitolo 2: modello teorico del linguaggio, attività comunicativa; Capitolo 3: 
competenze; Capitolo 4-5: attività-strategie; Capitolo 6-7-8-9: metodologia e valutazione. 
I destinatari del quadro europeo sono insegnanti e apprendenti. 
Acquisizione cittadinanza europea.  
Educazione ed insegnamento si devono basare sui bisogni e le motivazioni degli apprendenti. 
Sillabi: insieme di contenuti. 
Curricolo: percorso di insegnamento. 
Il quadro comune è tassonomico, cioè classifica secondo competenze. 
Movimenti migratori dagli anni 70 pongono i problemi scolastici dei figli dei migranti, 
pertanto sono note le agenzie formative per riconoscere il diritto di studio agli stranieri. 
Politica linguistica europea: mira a promuovere la tolleranza per la creazione di un Europa 
plurilingue e pluriculturale. 
Il plurilinguismo si differenzia dal multilinguismo che è solo la conoscenza di più lingue, il 
plurilinguismo implica integrazione e non separazione come il multilinguismo. 
L’approccio paragmatico-linguistico considera gli apprendenti come agenti sociali, membri di 
una società che hanno dei compiti da compiere. 
L’apprendente è un soggetto sociale che per svolgere compiti sociali si relaziona agli altri. 
La competenza linguistico-comunicativa si basa: 1-conoscenza della lingua (lessicale, 
morfologica, sintattica); 2- sulla dimensione socio-linguistica intesa come condizione socio-
culturale; 3- competenza pragmatica: uso funzionale delle risorse linguistiche nella gestione di 
scenari e schemi di scambi interattivi. 
Abilità linguistiche: recezione, produzione, interazione, mediazione. 
Interazione: scambio orale o scritto tra due o più individui. 
I domini sono luoghi di contestualizzazione delle attività linguistiche. 
La linguistica acquisizionale studia come insegnare l’italiano agli stranieri ed è una ricerca 
linguistica dalle fasi pre-basiche a quelle basiche. 
I processi naturali di sviluppo della L2 sono il riferimento della linguistica acquisizionale che 
descrive i processi; mentre la glottodidattica li gestisce. 
Cils ( certificazione- italiano- lingue- straniere). 
Il testo nelle metodologie tradizionali era distante dal mondo degli scambi comunicativi 
naturali; i testi usati sono autentici, coerenti cioè non contraddittori e coesi cioè uniti 
logicamente. 
Non può esserci atto di comunicazione in una lingua senza testo. 
La competenza comunicativa è testuale cioè ha la capacità di cogliere e costruire congegni 
strutturali all’interno del testo. 
La mediazione consiste in due attività: traduzione ed interpretariato; Traduzione: 
trasformazione in altra lingua del testo scritto; Interpretariato: interazione in presenza fra 
interlocutori che non condividono la stessa lingua. 
La classe è il gruppo e il contesto di scambi sociali, il gruppo classe è un universo di socialità 
con una duplice dimensione: - l’interazione sociale; - scambio comunicativo. 
Il testo è al centro dell’unità di lavoro è un occorrenza comunicativa. 
La comunicazione didattica è occorrenza testuale e culturale. 
Il docente deve sollecitare i flussi di comunicazione. 
Dalla lezione frontale si passa al “Cooperative learning”. 
La condizione degli immigrati varia in base allo svantaggio e marginalità, integrazione sociale 
e marginale. 
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La fluttuazione è legata all’uso della lingua. 
La motivazione può essere intrinseca (amore per la lingua) ed estrinseca (ricerca del lavoro). 
L’unità didattica centrata sul testo deve rispondere ai bisogni di comunicazione che emergono 
nell’interazione sociale dentro il gruppo classe. 
L’imput controllato che può attuarsi nella comunicazione didattica è facilitante. 
L’outuput è l’uscita al di fuori del contesto comunicativo di tipo didattico, cioè la spinta di 
rimettere in azione gli usi esperiti dall’apprendente nella comunicazione didattica. 
La mancanza di lavoro è la principale causa di migrazione. 
Italiano lingua di contatto: si ha quando uno dei due genitori è italiano oppure se i bambini 
nascono in Italia o hanno svolto la scuola, pertanto l’italiano non è ne L1 né L2, ma il luogo in 
cui codici linguistici culturali si incontrano. 
Il glottokit elaborato da De Mauro è un insieme di indicatori, parametri e procedure per 
costruire un profilo linguistico. 
Babele è il timore di non capire. 
La grande sfida dell’Europa è conoscere almeno tre lingue: la lingua originaria; la lingua 
internazionale e la lingua adottiva. 
 

Diadori, Insegnare Italiano come seconda lingua, Carocci 
 

Macrocategorie dell’italiano L2: 

1 italiano appreso all’estero (come lingua straniera LS) 

2 italiano appreso in Italia da studenti stranieri (italiano come seconda lingua o italiano L2) 

3 italiano appreso da Oriundi italiani residenti all’estero (italiano come lingua di origine) 

4 italiano appreso in Italia da figli di stranieri (italiano come lingua di contatto). 

L’italiano fuori Italia: esistono istituti italiani di cultura nelle capitali europee, promossi dal 
MAECI (Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Italiana). 

Siena: esami di certificazione italiana CILS e DITALS per insegnanti. 

Perugia: CELL per studenti e DLS per insegnanti 

Terza settimana di Ottobre: settimana della lingua italiana nel mondo. 

Accademia della crusca: fondata nel 1982 a Firenze per la salvaguardia della lingua; il nome 
significa separare il fior della farina dalla crusca. 

Italia paese multicultural. 

Gli apprendenti: 1-bambini adolescenti stranieri che seguono corsi di italiano nei loro paesi; 2- 
bambini adolescenti stranieri che seguono insieme a italiani corsi di lingua; 3- bambini 
stranieri iscritti nelle scuole italiane all’estero con l’apprendimento integrato lingua-contenuto 
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del CLIL ( Content and Language- Integrated- Learning); 4- studenti integrati universitari 
fuori d’Italia; 5- giovani con progetti di immigrazione; 6- Plurilingui europei. 

Italiano: ufficiale San marino, Vaticano, Svizzera, Croazia, Slovenia, Eritrea, Somalia, Etiopia, 
Libia, Albania. 

Gli apprendenti d’italiano: 1 studenti universitari; 2 artisti e intellettuali; 3 prelati cattolici. 

Nel 1917 nascono i corsi di lingua italiana a Siena; nel 1921 a Perugia; nel 1995 nasce la 
certificazione di didattica per stranieri a Siena; a Pergia si chiama DILS; a Venezia si chiama 
CEDILS. 

Programma Marco Polo Tourandot con la Cina. 

Nascita dei CPIA ( Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti). 

Profilo di apprendente: 1 bambini stranieri in vacanza studio; 2 bambini che studiano in scule 
internazionali; 3 adolescenti in programmi intercultura; 4 studenti universitari in mobilità 
accademica; 5 statunitensi; 6 studenti cattolici religiosi stranieri; 7 adulti in attività di lavoro; 8 
carcerati stranieri. 

Code mixting che consiste in parole in una lingua all’interno di un discorso realizzato in 
un'altra e Code switching che consiste nel passare da una lingua a quell’altra. 

L’italiano è lingua di contatto per gli immigrati stranieri stabilitisi in Italia e per i migranti 
stranieri di passaggio. 

Apprendenti stranieri: 1 bambini e adolescenti nati all’estero che arrivano in Italia con lingue 
lontane o isolanti come il cinese o agglutinanti come il turco o flessive come l’italiano; 2 
minori adottati; 3 bambini nati in Italia da genitori stranieri in cui l’italiano è lingua di 
contatto; 4 figli di matrimoni misti; 5 bambini nomadi; 6 stranieri non accompagnati che 
possono fare domanda di asilo. 

I bisogni degli apprendenti dell’italiano come lingua di contatto sono: 1 linguistici; 2 
comunicativi per socializzare con i pari e raggiunger livelli di competenza necessari per il 
percorso scolastico. 

CUMMINS spiega che il rapporto tra L1 e L2 ricorrendo al principio di interdipendenza 
linguistica, che rende possibile il trasferimento delle capacità da una lingua ad un'altra; lui usa 
l’immagine di un magazzino il “think-tank” che contiene le idee da cui partono due terminali; 
1 per la codificazione della L1; 2 per la codificazione della L2. 

Nel percorso evolutivo di acquisizione la L1 è un insieme di conoscenze da cui l’apprendente 
attinge per processare la L2 per esprimersi, quindi sono presenti “trasfert” dalla L1 alla L2; il 
“trasfert” si manifesta e decresce: 1 fonologia, 2 lessico; 3 sintassi; 4 morfologia. 
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Esistono due tipi di conoscenza delle regole: 1 Implicita, quella che un nativo riesce a 
riprodurre tramite enunciati grammaticali; 2 Esplicita, delle regole. La prima si conquista in 
modo procedurale; la seconda tramite un percorso scolastico. 

Bialystok distingue la conoscenza non analizzata, la conoscenza analizzata e la piena 
consapevolezza. 

Esistono grammatiche teoriche, che cercano di descrivere i fatti linguistici alla base di una 
teoria di riferimento e le grammatiche descrittive che sono strumenti di consultazione per il 
linguista e per il lettore. Le grammatiche normative hanno lo scopo di discriminare le forme e 
gli usi corretti della lingua; le grammatiche didattiche servono a facilitare l’apprendimento 
della lingua. 

La grammatica può essere: Teorica per i linguisti; Descrittiva per il lettore e per i docenti; 
Didattica per gli apprendenti. 

L’apprendente parte dall’input per creare dei paradigmi provvisori dell’interlingua, mentre la 
regola parte dalla descrizione del paradigma, dunque per un apprendente la creazione di un 
paradigma è un punto di arrivo.   

Il percorso di scoperta delle regole si accompagna all’elaborazione di strategie di 
apprendimento che sono: 1 la Lessicalizzazione (uso del lessico al posto del verbo);2  la 
Sovraestenzione dei paradigmi (Corruto e Benito); 3 Evitamento (cancellare certi elementi), 3 
Elaborazione autonoma. 

L’insegnamento tradizionale presentava un metodo deduttivo: presentazione della regola da 
parte dell’insegnante, memorizzazione e verifica della validità con esercizi. 

Il metodo induttivo rende protagonista l’apprendente che guidato dal docente scopre la regola 
a partire dall’uso.   

La competenza comunicativa può essere linguistica ed extralinguistica; la Linguistica si divide 
in: 1 Grammaticale (fonologia, ortografia, morfosintassi, ortografica, morfosintattica, 
lessicale); 2 Socio-linguistica (efficacia comunicativa, adattamento al destinatario, 
adattamento alla situazione, rispetto delle regole di cortesia, differenze di registro, varietà 
linguistiche); 3 Pragmatica (discorsiva, funzionale, testuale (classificazione di un testo, 
riconoscimento del genere testuale e della continuità tematica del rema-tema). Extralinguistica 
si divide in: 1 Cinesica; 2 Gestualità mimica, 3 Prossemica; 4 Gestione degli spazi e della 
distanza dall’interlocutore. 

Oggi la programmazione è multifattoriale, le forme linguistiche rimangono centrali nel 
percorso di apprendimento, ma assumono lo status di variabili dipendenti definibili a partire da 
parametri esterni (bisogni, domini, situazioni comunicative). 
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Le competenze generali (sapere, saper fare, saper essere, saper apprendere) fanno riferimento 
alla competenza culturale, che si realizza attraverso conoscenze dichiarative apprese tramite 
l’esperienza (empiriche) o in seguito al percorso scolastico accademiche. 

Pienemann elabora l’ipotesi dell’insegnabilità dicendo che l’ordine di acquisizione naturale 
non può essere modificato dal percorso di apprendimento; l’istruzione può accelerare il 
passaggio da una fase di apprendimento a quella successiva. 

Secondo Lewuis che formula il “lexical approach”; il linguaggio consiste in un lessico 
grammaticalizzato e non in grammatica lessicalizzata. 

I chunks lessicali sono mattoni attraverso cui edifichiamo la competenza linguistica. La 
competenza lessicale include proprietà: 1 Semantica: A varie accezioni di una parola; B usi 
figurati; C usi connotativi che si affiancano al significato denotativo (es. cane) e a livello 
connotativo si riferisce a persona malvagia; 2 Morfologico-derivativo: A capacità di creare 
parole derivate (es. da pane a panificio); 3 Sintattico (es. regalare ha bisogno di 3 argomenti: 
un soggetto, un oggetto e un complemento indiretto). 

Il sistema è un astrazione, mentre la norma è l’attualizzazione del sistema; la violazione del 
sistema è una violazione grammaticale, la violazione della norma è una violazione lessicale. 

Il sillabo è la specificazione e sequenziazione dei contenuti dell’insegnamento. 

Il curricolo è il percorso seguito da uno studente in un ordine di scuola. 

La macro-progettazione definisce le competenze da sviluppare, i contenuti da presentare e i 
materiali da usare. 

La micro-progettazione specifica le modalità di presentazione dei materiali, le tecniche da 
usare di ogni segmento. 

Il POF è un esempio di macro-progettazione, il programma dell’insegnante di micro-
progettazione. 

La progettazione per sfondi integratori si può individuare nei campi di esperienza della scuola 
di infanzia. 

I task o compiti sono considerati secondo tre orientamenti: 1 a partire dalle forme linguistiche; 
2 dalla selezione dei compiti in connessione con il mondo reale, 3 pur riconoscendo la 
connessione del mondo reale pone attenzione sulle forme linguistiche. 

I sillabi processuali coinvolgono l’apprendente nel processo decisionale. 

Stumpf afferma che la mente umana interpreta la realtà sulla base di principi olistici, 
percependo l’ambiente come un insieme. 
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Unità didattica Freddi si articola in 6-8 ore, si basa sul principio olistico e induttivo al testo 
secondo queste fasi: 1 Motivazione; 2 Globalità; 3 Analisi; 4 Sintesi, 5 Riflessione; 6 
Controllo. 

Danesi dice che in un’unità didattica si attiva prima l’emisfero destro in modo olistico globale, 
poi quello sinistro di tipo analitico verbale ed infine si attiva la fase intermodale in cui 
entrambi gli emisferi entrano in gioco secondo il principio di bi-direzionalità emisferica. 

Per modulo si intende un percorso organico che può riguardare un periodo o una corrente di 
pensiero. 

L’unità di lavoro di Diadori (UDL) è un micropercorso di apprendimento guidato  in sé 
concluso e valutabile può realizzarsi in una lezione o in più, prevede tre fasi: 1 Introduzione; 2 
Svolgimento; 3 Conlusione. L’UDL prevede la negoziazione degli obbiettivi tra docente e 
apprendente, è un lavoro condiviso e una realizzazione progettuale che si basa sui bisogni dei 
destinatari; dura 1-3 ore. 

Il fil rouge è l’apprendimento guidato che si realizza in unità minime di apprendimento attivate 
nei processi mentali degli studenti durante una seduta, un’attività di gruppo o un lavoro sul 
testo. 

Castellani distingue i modelli di classe. 

Bettoni definisce l’interazione in classe come: 1 dimensione didattica (spazio, tempo, 
interrogazioni e istruzioni); 2 dimensione psicologica (filtro affettivo, gestione dell’errore, 
multimodalità dell’apprendimento); 3 dimensione sociolinguistica (interazione fra pari e 
asimmetrica); 4 dimensione interlinguistica e interculturale (interazione fra parlanti non nativi 
e italiani). 

Sinclaire e Coulthard parlano di interazione triadica: 1 apertura dell’insegnante con 
elicitazione (initiation); 2 risposta dello studente (response); 3 prosecuzione dell’insegnante 
(feed back). 

Il foreign talk è una varietà diafasica che prevede l’omissione di elementi grammaticali, uso 
ridondante dei pronomi e uso dell’infinito. 

Il teacher talk è una lingua semplificata corretta utilizzata dal docente; uso di indicatori fatici 
(capito?), uso di mitigatori (noi), uso di ripetizioni e parafrasi. 

I test linguistici possono essere classificati secondo: 1 lo scopo: A test di profitto; B test di 
livello; C test di competenza; 2 funzione. A test diagnostici (per individuare i punti di forza e 
di debolezza); B test prognostici o di attitudine (misurano specifiche capacità di 
apprendimento); 3 momento: A test di ingresso, B test in itinere (per verifica); C test finali o 
sommativi; 4 per abilità: A prove fattoriali sulle componenti della lingua; B prove integrate 
che presentano anche valutazioni sulla cultura; 5 formato: A prove di riconoscimento 
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(domande a scelta multipla, vero o falso); B prove di produzione, C prove di interazione; 6 
modalità di correzione e di punteggio: A prove oggettive (a risposta chiusa); B prove 
soggettive  (che richiedono la valutazione del docente). 

La prova di verifica deve essere valida, appropriata, affidabile e fattibile. 

L’EPG (European- Profiling- Grid) comprende il profilo dell’utente basico, indipendente ed 
esperto. La griglia è divisa in quattro aree: 1 formazione qualifiche (competenza nella lingua, 
diplomi, esperienza di insegnamento); 2 competenze didattiche (metodologia e conoscenza 
delle tecniche, verifica progettazione didattica); 3 competenze generali (competenza 
interculturale, competenza linguistica, competenza informatica); 4 professionalità (condotta 
professionale verso gli alunni, gestione amministrativa verso la burocrazia). 

  

NOZIONARIO DI GLOTTODIDATTICA 
 

Procedimenti deduttivi preferiti da alunni con stili cognitivi analitici (liceali) 

Hofstede cultura come programmazione collettiva della mente attraverso valori 
(ideologie), rituali (atti sociali), eroi, simboli 

Lado dice che ogni lingua è parte della cultura del popolo 

Ipergeneralizzazione applicare le regole iniziali dell’interlingua 

Abilità linguistica 

Ability indica le abilità intese come complessi di processi e strategie, skill indica la capacità di 
tradurre l'ability in esecuzione: ad esempio, saper scrivere quel dato testo in quella data lingua.  

Le abilità sono di due tipi: 

primarie: ascoltare [>], parlare in un monologo [>], leggere [>], scrivere [>]; due di queste 
rimandano alla ability di comprensione, due a quella di produzione; 

integrate: l'abilità interattiva, cioè il saper dialogare [>]; le tre abilità di manipolazione 
testuale, cioè riassumere [>], prendere appunti [>], parafrasare [>]; l'abilità di scrivere sotto 
dettatura; l'abilità traduttiva, che si realizza nella traduzione [>] simultanea, consecutiva, 
impromptu e scritta. 

Le abilità di manipolazione testuale possono essere realizzate in una sola lingua (in tal caso si 
opera allo sviluppo della ability ) oppure mettendo in gioco due lingue, privilegiando quindi la 
skill. 
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Anafora vs Catafora 

In grammatica testuale (> testo) questi termini definiscono due meccanismi di coesione [>]: 
l'anafora è un rimando a una sezione precedente del testo, la catafora è un rimando a 
informazioni che devono ancora comparire. 

Nelle attività di comprensione, un testo denso di rimandi anaforici risulterà molto più semplice 
di un testo con molte catafore. 

Analisi degli errori 

E' un aspetto rilevante della linguistica contrastiva [> Linguistica] ed è alla base delle teorie 
sull'interlingua [>]: consiste nello studiare la natura degli errori, individuando quelli che non 
sono dovuti a ragioni soggettive dello studente, ma che possono essere ascritte a ragioni 
intralinguistiche, cioè interne alla lingua oggetto di studio (si pensi, ad esempio, agli errori 
nell'uso delle preposizioni postverbali: in italiano, "andare" può essere seguito da "in" e "a", 
che possono essere articolate o non), o possono essere interlinguistiche, dovute cioè 
all'interferenza [>] sulla lingua studiata da parte della lingua materna o di altre lingue che si 
conoscono o si stanno studiando. significativo quando si legge il titolo: "San Giacomo". I 
materiali visivi usati in glottodidattica sono inutili se manca un ancrage adeguato al livello di 
conoscenza dell'allievo (> Relais). 

Andragogia 

Secondo la terminologia diffusa soprattutto negli Stati Uniti, l'andragogia è la branca delle 
scienze dell'educazione che studia l'insegnamento ad allievi adulti. 

 

Antropologia culturale 

E' la scienza che studia la cultura [>] intesa come complesso di valori, modi di vivere, di 
organizzare la società, ecc., di un popolo. Poiché non si insegna solo una lingua ma anche la 
cultura da essa espressa, l'antropologia culturale è una delle scienze di riferimento primario 
della glottodidattica. (> Modello culturale). 

 

Approccio 

L'approccio costituisce la filosofia di fondo di un'impostazione glottodidattica.L'approccio 
seleziona dati e impianti epistemologici dalla varie teorie e dalle vare scienze di riferimento, e 
li riorganizza secondo i parametri propri della glottodidattica, individuando le mete e gli 
obiettivi dell'insegnamento linguistico. Un approccio genera uno o più metodi [>] che ne 
realizzano l'applicazione nelle varie situazioni. Nella storia della glottodidattica alcuni 
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approcci sono stati definiti "metodi". (> Comunicativo, Formalistico, Metodo diretto, Metodo 
naturale, Reading method, Silent Way, Strutturalistico, Suggetopedia). 

 

Atto di discorso 

E' l'unità minima dell'etnografia del discorso (> testo), che a sua volta rientra nell'ambito 
dell'etnografia della comunicazione [>]. Secondo un celebre acronimo di Hymes un atto di 
discorso va analizzato sulla base di otto variabili, le cui iniziali inglesi formano la parola 
SPEAKING: 

Setting e Scene , cioè il contesto fisico e quello socio-culturale; 

Partecipanti, sia diretti che indiretti (ad esempio, si ha un partecipante indiretto quando 
l'emittente autentico si serve di un portavoce); 

Esiti attesi come conseguenza dell'atto (si veda l'aspetto performativo dell'atto linguistico 
[>]);-Atto illocutorio (> atto linguistico), cioè contenuto e forma della comunicazione; 

Key, cioè la chiave psicologica e sociale che caratterizza l'atto: ironia, irritazione ecc.; 

Instruments, cioè le caratteristiche proprie del canale scelto: viva voce, telefono, lettera, ecc.; 

Norme di interazione sociale, oltre che comunicativa: cioè complessi di regole che vanno 
seguite per poter negoziare e scambiare significati; 

-Genere comunicativo il complesso di regole culturali prima ancora che linguistiche che 
caratterizzano ogni genere [>]: dialogo socializzante, dialogo di dibattito, dialogo telefonico, 
monologo in una conferenza o una barzelletta, ecc. 

Anche se in glottodidattica raramente si fa riferimento esplicito alla nozione di "atto di 
discorso", tutti gli elementi che, secondo Hymes, la caratterizzano risultano di estrema 
rilevanza e sono ben noti, tenuti in considerazione da studiosi e insegnanti per la realizzazione 
dell'approccio comunicativo [>]. 

 

Atto linguistico 

E' l'elemento minimo di analisi pragmatica [>] della lingua. E' caratterizzato dalla 
intenzionalità (altrimenti non sarebbe un "atto"). 

Austin individua tre diverse facce dell'atto linguistico: l'aspetto illocutorio (l'atto di produrre 
lingua), l'aspetto illocutorio (l'intenzione pragmatica che ci si propone) e l'aspetto perlocutorio 
(l'effetto prodotto). 
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Avoidance 

Questa parola inglese, che sta per "l'azione di evitare un ostacolo", si ricorre a parafrasi o 
perifrasi. 

Bimodalità 

Secondo questo concetto, che è uno dei cardini della neurolinguistica [>], la lingua non 
riguarda solo le aree di Broca e di Wernicke, cioè le circonvoluzioni dell'emisfero sinistro che 
governano il linguaggio verbale, ma coinvolge entrambi gli emisferi: 

-l'emisfero destro (che coordina anche l'attività visiva) ha una percezione globale, simultanea, 
analogica del contesto [>] e presiede alla comprensione delle connotazioni [>], delle metafore, 
dell'ironia;                                                                                                                           -
l'emisfero sinistro (che secondo la teoria della dominanza cerebrale presiederebbe alle funzioni 
superiori) è la sede dell'elaborazione linguistica, ha una percezione analitica, sequenziale, 
logica (causa-effetto, prima-dopo) e presiede alla comprensione denotativa. 

La glottodidattica umanistica [>], nel suo sforzo di procedere `secondo natura', pone come 
condizione l'attivazione di entrambi le modalità del cervello, per sfruttare a meglio la 
potenzialità di acquisizione della persona. Il concetto di bimodalità è legato a quello di 
direzionalità [>]. 

 

CELI, CILS 

Le due sigle corrispondono a due certificazioni [>] ufficiali di conoscenza della lingua italiana 
rilasciate rispettivamente dalle Università per stranieri di Perugia ("Certificato di Lingua 
Italiana", diviso in cinque livelli) e di Siena ("Certificato di Italiano come Lingua Straniera", 
diviso in quattro livelli). 

 

Cinesica, Competenza 

E' un tipo di competenza extralinguistica che concorre a formare la competenza comunicativa 
[>]: essa riguarda la capacità di usare il linguaggio dei gesti (eseguiti dalle mani e dalle 
braccia), il linguaggio del viso (smorfie, ammiccamenti, ecc.) e degli atteggiamenti del corpo. 

 

Connotazione vs Denotazione 

Ogni parola ha un significato referenziale (l'oggetto, lo stato, l'azione richiamati alla mente di 
chi la usa) detto "denotazione", ma spesso a questo significato se ne aggiunge uno 
apprezzativo, che può essere positivo o negativo: esso costituisce la "connotazione". I termini 
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[>] delle microlingue scientifico-professionali non sono connotati, ma si limitano alla pura 
dimensione denotativa. La capacità di operare correttamente sul piano della connotazione e 
della denotazione costituisce uno dei fattori più importanti della competenza lessicale [>] e 
diviene via via più rilevante mano a mano che si approfondisce lo studio di una lingua. 

 

Coppie minime 

Le coppie minime sono costituite da due parole che si differenziano per un solo fonema: ad 
esempio, per l'opposizione tra /n/ e la corrispondente geminata /n:/ possiamo avere 

pena-penna, sano-sanno, sono-sonno ecc. 

Si possono avere anche 'coppie' a tre elementi come ad esempio in inglese bud-bad-bed e in 
francese lit, lu, loup. 

Le coppie minime, la cui matrice comportamentistica è chiara (> Strutturalistico), 
rappresentano la tecnica principale per perfezionare la competenza fonologica [>] a livello di 
singoli fonemi e può essere eseguita correttamente solo usando un laboratorio linguistico. 

 

Culturizzazione 

La culturizzazione si articola in due processi diversi: 

- inculturazione, relativa all'acquisizione dei modelli culturali della propria comunità; l 

- acculturazione, relativa alle culture straniere.  

 

Curricolo 

Un curricolo (spesso si usa anche in italiano la forma latina, curriculum, -a, giunta attraverso 
l'inglese) è un modello operativo [>] che definisce un profilo formativo e quindi indica le mete 
[>], gli obiettivi [>] e i contenuti che costituiscono l'oggetto di un corso. 

In prima approssimazione si può dire che un curricolo fonde le nozioni di programma [>] e di 
syllabus [>]; in realtà oggi i curricoli tendono a includere anche sezioni che offrono 

 

Dépaysement 

Dépaysement, cioè della necessità di staccare l'allievo dalla sua realtà locale nel momento in 
cui studia una lingua straniera. Negli anni Sessanta e Settanta il dépaysement fu invece tentato 
con la creazione di "aule di civiltà", che dovevano dare allo studente la sensazione di essere 
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nel paese straniero. Oggi il processo di dépaysement è affidato all'uso di mass media sempre 
più internazionalizzati; in particolare, un ruolo essenziale viene svolto dalla possibilità di 
portare il paese straniero nell'aula di lingue attraverso la tecnologia didattica [>], soprattutto 
attraverso la televisione via satellite e le videoregistrazioni. 

 

Dichiarativa vs procedurale, Conoscenza 

L'enciclopedia [>], cioè le conoscenze del mondo di una persona, è organizzata nella mente 
secondo modalità ancora largamente ignote. Una delle ipotesi più accettate è la dicotomia tra 
conoscenze dichiarative, composte di un'unica proposizione ("il ghiaccio è freddo", "il 
ghiaccio è fatto d'acqua"), che si apprendono isolatamente e si sistemano poi in schemi [>], e 
conoscenze procedurali, basate sul meccanismo "se... allora..." ("se metti ghiaccio in un 
whisky, si rinfresca ma si annacqua"), che si apprendono in situazione e si organizzano in 
scripts [>]. Fasci di procedure costituiscono le strategie [>]. 

 

Dizionario vs Vocabolario 

Questi due termini sono spesso usati come sinonimi, ma in realtà 

"dizionario" indica la sistemazione formalizzata del vocabolario, di solito in ordine alfabetico; 

"vocabolario" è il patrimonio lessicale di una lingua o di una persona, di uno scrittore, di 
un'unità didattica. 

 

Enciclopedia 

E' il complesso di conoscenze del mondo che l'allievo possiede, spesso inconsapevolmente o 
in maniera non strutturata (> Elicitazione). Sull'enciclopedia si basa l'attività di anticipazione 
[>], che è essenziale al processo di comprensione [>] . 

 

 

Errore 

A differenza di uno "sbaglio", cioè una devianza dovuta a disattenzione momentanea, il 
concetto di "errore" di riferisce ad una devianza stabile, sistematica. 

L'approccio formalistico [>] considerava l'errore come un fenomeno assolutamente negativo, 
da punire per stroncarlo. 



15  

L'approccio strutturalistico [>] interpretava diversamente l'errore, considerandolo 
essenzialmente l'effetto del transfer [>] negativo causato dall'interferenza [>], da evitare 
attraverso studi di linguistica contrastiva [>] che potevano prevedere gli errori e quindi 
consigliare esercizi strutturali [>] volti a prevenirli o curarli. 

Con l'approccio comunicativo [>], e come effetto delle ricerche psicolinguistiche [>], 
specialmente della teoria dell'interlingua [>], l'atteggiamento verso l'errore è radialmente 
mutato. Lungi dall'essere un fatto puramente negativo, da punire, l'errore viene visto come 
fonte per cogliere, attraverso le incertezze e le approssimazioni, il processo di acquisizione 
della lingua: è una fonte preziosa di informazione, che va analizzata e che va corretta solo in 
quanto impedisce la comunicazione. Infatti, in una didattica basata sulla soluzione di problemi, 
su "compiti" [>], quanto preoccupa di più non è tanto l'errore in meri termini di correttezza [>], 
ma anche di appropriatezza [>] e, soprattutto, di efficacia [>] pragmatica. 

 

Etnica, lingua 

Si definisce "etnica" la lingua della comunità d'origine di una persona quando questa 
lingua non sia la sua lingua materna,  

 

Fonetica 

E' la scienza che studia i tratti caratterizzanti dei vari suoni e il modo in cui vengono prodotti 
dal nostro apparato vocale (fonetica articolatoria). 

Spesso viene confusa con la "fonologia" o "fonemica", che studia il ruolo dei vari suoni nel 
sistema di una data lingua. L'errore è anche dovuto al fatto che le tecniche che riguardano la 
competenza fonologica [>] vengono spesso chiamate di "correzione fonetica". 

 

Funzione 

La lingua viene usata per espletare delle funzioni, cioè con uno scopo pragmatico di azione 
sociale (dimensione detta anche "valenza" comunicativa e pragmatica), di espressione 
personale ("valenza" espressiva) e di autoformazione ("valenza" matetica). 

Nella glottodidattica italiana si sta diffondendo un modello che integra le analisi di Jakobson e 
Halliday e individua sei funzioni che si realizzano con un numero limitato (e quindi 
controllabile e programmabile) di atti comunicativi [>]: 

funzione personale: dire il proprio nome, esprimere lo stato fisico... 

funzione interpersonale: salutare, ringraziare... 
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funzione regolativo-strumentale: chiedere per avere, ordinare... 

funzione referenziale: chiedere e dare informazioni... 

funzione poetico-immaginativa: usare la lingua per creare mondi alternativi ("c'era una 
volta...") e con rima, similitudini, ecc. 

funzione metalinguistica: chiedere e dare il significato di una parola, spiegare una regola, ecc. 

 

Glottomatetica, competenza 

Questo è il termine classico per indicare concetti quali "autonomia dell'apprendimento" oppure 
"imparare ad imparare", calcati su espressioni inglesi. 

 

LAD, LASS 

LAD (Language Acquisition Device) è il modo in cui Chomsky ha denominato il meccanismo 
innato di acquisizione linguistica, caratteristica propria del homo loquens. Considerando il 
meccanismo del LAD in chiave di psicologia evolutiva Bruner ritiene che esso sia insufficiente 
a spiegare l'acquisizione se non si considera anche il LASS, cioè il Language Acquisition 
Support System, costituito dall'aiuto che il bambino riceve da parte degli adulti e di altri 
bambini più grandi. Nell'insegnamento linguistico, il principale ruolo del docente sarebbe 
quello di gestire il LASS, costituito dalla sua azione didattica e dall'uso che egli fa dei sussidi, 
dei materiali vari, ecc. Krashen ha ripreso l'ipotesi del LAD e ha elaborato una serie di ipotesi 
che spiegano come esso verrebbe attivato e, quindi, come procedere ad un insegnamento delle 
lingue secondo un approccio "naturale" (> Second Language Acquisition Theory). 

 

Langue vs Parole 

E' una delle dicotomie individuate da Saussure, il padre della linguistica moderna. La langue è 
l'intero sistema linguistico (materiali e regole di combinazione; > codice) a disposizione di 
una comunità; la parole è l'uso individuale che ciascuna persona fa della langue. 

 

Lingua franca 

Termine latino che indica una lingua usata per consentire gli scambi internazionali.  

Lingua vs Linguaggio 
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Un linguaggio è un insieme di segni e di regole di combinazione tra segni: c'è il linguaggio dei 
fiori, la segnaletica stradale, ecc. La lingua è il linguaggio verbale e, occasionalmente, 
trascritto), quello cioè i cui signifiants [>] sono composti di fonemi che, raggruppati, creano 
parole. 

 

Linguistica 

La linguistica è la scienza che studia la lingua in quanto tale e le varie lingue naturali. 

 

Metodo 

E' la realizzazione di un approccio [>] in termini di procedure didattiche e di modelli operativi  

 

Modello operativo 

Poiché la glottodidattica [>] è una scienza teorico-pratica, occorrono dei modelli operativi che 
permettano di tradurre in azione l'approccio [>] e il metodo [>]. I modelli operativi riguardano 
il `cosa' e il `come' dell'educazione linguistica. Per la definizione dell'oggetto si hanno modelli 
operativi quali il programma [>], che è un manifesto glottodidattico; i vari tipi di syllabus [>], 
cioè liste di contenuti, di obiettivi minimi; 

il curricolo [>], che individua un profilo formativo, indica le mete [>] generali e fornisce i 
contenuti specifici. Quanto al modo di realizzare il programma, il syllabus o il curricolo, i 
modelli ereditati dalla tradizione didattica sono tre, più un quarto modello che viene 
definendosi in questi anni; si hanno: 

il modello maieutico, in cui il maestro aiuta pazientemente l'allievo a scoprire la realtà 
studiata (si pensi a Socrate che passeggia sotto i portici di Atene o alla bambinaia straniera dei 
principi rinascimentali); 

la lezione [>], basata sul modello dell'istruzione religiosa; 

l'unità didattica [>], che vede l'apprendimento come attività di problem solving; 

l'autoapprendimento [>], una volta considerata l'ultima risorsa di chi non poteva permettersi 
un'istruzione formale, oggi sempre più frequente sia per il mutato ritmo della vita sia per le 
possibilità offerte dalla multimedialità [>] e dalle tecnologie dell'insegnamento a distanza. 

Morfosintassi, competenza morfosintattica 

In linguistica si distinguono "morfologia", lo studio delle forme grammaticali (i "morfemi" 
che, aggiunti ai "lessemi" formano le singole parole&nbsp: desinenze verbali, numero, genere, 
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ecc.) e la "sintassi", cioè la branca della linguistica che studia i meccanismi di combinazione 
tra le parole sia in nuclei minimi (i "sintagmi") sia in proposizioni e frasi [> Lingua vs 
linguaggi]. Nell'insegnamento della lingua materna (e in quello tradizionale delle lingue 
classiche) la distinzione è conservata, mentre per le lingue straniere si è imposta in questi 
decenni la nozione di "morfosintassi", che unifica i due piani almeno fino al livello di studenti 
intermedio-alti il passaggio al livello "avanzato" viene spesso identificato con il 
raggiungimento pieno della padronanza morfosintattica e la focalizzazione sulla sintassi. 

 

Neurolinguistica 

E' la scienza che studia la natura ed il funzionamento del cervello in ordine alla lingua. 

 

Obiettivo (didattico) 

Il termine, spesso ma non necessariamente accompagnato all'aggettivo, indica lo scopo di un 
preciso momento istruttivo (una lezione [>], un'unità didattica [>]). Gli obiettivi sono 
elencabili nei curricoli [>] e sono direttamente verificabili con operazioni di verifica [>], a 
differenza di quanto avviene per le mete educative [>]. 

 

Olodinamico, Modello 

Elaborato da R. Titone, questo modello descrive l'apprendimento come un processo 
governato dall'io, nella sua totalità, che decide in quanto motivato di procedere ad un 
contatto con la realtà da apprendere (livello tattico) e poi muove ad una riflessione e 
sistematizzazione (livello strategico) di ciò con cui ha interagito (> Strategia vs tattica).  

 

Periodo critico 

Nelle neuroscienze l'accezione di "periodo critico" è leggermente diversa: si tratta del 
periodo (sempre localizzato nella fase di massima plasticità [>], cioè l'infanzia) in cui è 
possibile sviluppare il linguaggio anche se ci sono stati dei danni ai centri linguistici, 
riqualificando altre aree del cervello per svolgere le funzioni non più disponibili a seguito 
dei danni. 

Pidginizzazione 

Una varietà pidgin di una lingua è quella lingua fortemente semplificata tanto da 
risultare spesso incomprensibile a un madrelingua.  
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Programma 

E' uno dei modelli operativi [>] che si possono usare per indicare i fini e i contenuti di un 
corso di educazione linguistica. 

Pur continuando a chiamarsi "programmi", quelli proposti oggi in Italia sono dei 
curricoli [>] o, almeno, dei syllabus [>]. 

 

Realia 

Oggetti e altri materiali autentici [>] usati nell'insegnamento di una lingua straniera. 

 

Sbaglio 

E' un errore casuale, non sistematico. Non indica una competenza imperfetta come, invece, 
l'errore  

 

Seconda lingua 

Malgrado in inglese americano si usi spesso second come sinonimo di foreign, la lingua 
"seconda" è quella che lo studente può trovare anche fuori della scuola, come nel caso di 
un italiano che studia il francese in Francia, mentre la lingua "straniera" [>] è quella che lo 
studente trova solo a scuola, come il francese studiato in Italia. 

 

Segno 

E' l'unità minima della semiotica (>), insieme ai "sintomi" (che sono il prodotti di semplici 
azioni naturali: il tuono che annuncia il temporale, la febbre che indica un'infezione) e agli 
"indici" (che sono delle rappresentazioni iconiche) anche se molte altre tipologie di 
meccanismi semiotici sono state proposte nell'ultimo secolo. I segni sono costituiti 
dall'integrazione arbitraria e convenzionale di      un significante e un significato (> Signifiant 
vs signifié). 

Semantica 

Scienza che studia il modo in cui si organizzano i significati in una lingua. In glottodidattica si 
è usata per un certo tempo l'espressione "competenza semantica", oggi ormai completamente 
sostituita da "competenza lessicale". 
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Semiotica 

Scienza che studia il sistema dei segni [>] verbali o non verbali in una comunità (> Lingua vs 
Linguaggi). 

 

Semiotico-transazionale BAB, Modello 

Freddi ha ripreso i concetti di LAD e LASS [>] da Chomsky e da Bruner, integrandoli nel suo 
modello semiotico-transazionale BAB dell'acquisizione linguistica: quando il bambino (B) ha 
uno scopo pragmatico, egli cerca di attivare una transazione con l'adulto (A), che offre la 
necessaria retro- azione (feedback) linguistica (correzione, ripetizione, rinforzo, ecc.) e 
pragmatica: da qui la molecola "BAB" che descrive come il bambino attivi il LAD attraverso il 
LASS dell'adulto e da qui anche il modello didattico proprio della glottodidattica umanistica. I 
messaggi che costituiscono la transazione non sono, ovviamente, solo linguistici ma implicano 
l'uso dell'intero patrimonio semiotico (cioè di capacità di significare) disponibile al bambino 
(dal pianto a riso, dalla stretta della manina all'indicazione con l'indice, ecc.) e all'adulto. 

 

Signifiant vs signifié 

E' una delle dicotomie di Saussure, il fondatore della linguistica moderna. Il signifiant è la 
dimensione fonica di un segno [>], il signifié è il corrispondente concetto, evocato alla mente 
dal signifiant. 

 

Skimming 

E' una strategia [>] di comprensione [>] estensiva, globale, che consiste nel saper cogliere il 
senso generale di un testo, quindi la sua funzione [>] ed il contenuto globale. E' una strategia 
complementare a quella di scanning [>] 

 

Strategia vs Tattica 

Una strategia è un complesso di piani d'azione complessi, che integrano diversi tipi di 
conoscenza attivati per compiere un compito; una tattica invece è la messa in pratica delle 
operazioni previste dalla strategia. 

 

Syllabus 
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Un syllabus è un modello operativo [>] particolare: si tratta infatti di un elenco dei contenuti, 
risultato di un processo di analisi dei bisogni strumentali, senza particolare attenzione alle 
mete educative [>]. 

 

Tecnica 

Una tecnica è un'attività di classe attraverso cui il materiale linguistico viene presentato 
agli studenti e da questi analizzato, elaborato, (ri)prodotto; altre tecniche riguardano le 
modalità di riflessione [>] sulla lingua o la valutazione [>]. 

 

Tema vs Rema 

Analizzando una sequenza linguistica si può dividere ciò che è noto, cioè il "tema", e quanto 
viene predicato di nuovo su quel tema, cioè il "rema". 

 

Valutazione 

E' il complesso di operazioni che consiste nel: 

reperire informazioni sulla quantità e la qualità dell'acquisizione di un allievo (> testing); 

definire dei parametri (operazione detta anche scaling) da applicare ai dati del test per ottenere 
un punteggio (operazione detta anche scoring); 

elaborazione (a) di un giudizio statistico sul rapporto tra un allievo e il suo gruppo, (b) di un   
giudizio di merito sull'acquisizione avvenuta e (c) di un giudizio rapportato alla personalità del 
singolo: i suoi punti di partenza, i suoi progressi, le sue capacità. Quest'ultima fase è quella che 
spesso porta a definire la valutazione come un atto "politico", in quanto mette in gioco tutta 
una serie di valori ideologici da parte dell'insegnante; 

esprimere del giudizio, che può essere burocratico (il voto in numeri o in lettere) o 
personalizzato (il giudizio scritto, in cui si fa una diagnosi e, se necessario, si suggerisce una 
terapia di ripasso, rinforzo o recupero [>]).(> Certificazione). 

 
 
Differenza fra regola e norma.  
La regola determina la lingua. La norma ha regole prescrittive. 
La norma è l’insieme dei comportamenti linguistici diventati consuetudine sociale . La 
norma agisce sull’insieme di regole, per cui la lingua varia . La norma interviene sulle regole. 
La lingua è un fenomeno (bar, goal abolite da Mussolini).  La norma si basa sull’uso della 
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regola grammaticale. La regola è la descrizione della lingua. La norma ha determinato 
nascita neo-standard 
 
Un’altra caratteristica è il lessico specifico, è neutro ha valore denotativo, perché i 
saperi sono oggettivi, non possono connotati. Non esistono sinonimi nel lessico 
tecnico. Il lessico tecnico rimanda a saperi specifici della disciplina che non 

conosciamo non sapendo i termini. 
 

Diadori, Insegnare Italiano L2, Le Monnier 
 

La diffusione di internet e delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni ( TIC) ha 
cambiato l’assetto dell’insegnamento; è nato il concetto di life long learning, poiché la 
formazione professionale è legata al concetto di flessibilità e di evoluzione nel corso di tutta la 
vita. Nel 2004 è stato pubblicato il profilo europeo per la formazione dei docenti di lingue, che 
è un sillabo di contenuti che il docente deve sapere. Il profilo si focalizza sulla figura 
professionale del docente che dovrebbe: A-integrare lo studio accademico e l’esperienza 
pratica di insegnamento; B- essere flessibile e modulare; C- conoscere le norme vigenti per il 
reclutamento dei docenti; D- offrire occasioni per un ambiente interculturale. Deve possedere: 
A- sapere la lingua almeno livello B2/C1; B- saper insegnare la lingua conoscendo le 
metodologie glottodidattiche; C- saper usare le tecnologie (TIC); D- saper valutare. Il docente 
deve attivare strategie che premettano: A- di adattare l’approccio didattico agli apprendenti; B- 
favorire l’autonomia, C- sperimentare il CLIL. I valori del docente: 1- sociali culturali; 2- 
duralità culturale linguistica; 3- lavoro in squadra. 
Nel 2013 è stato creato l’”Europea Profiling Grid” rivolto ai docenti in formazione e neo 
formati. 
Nel 2007 è stato creato il “Protfolio Europeo” per la formazione degli insegnanti di lingua 
PEFIL, che prevede griglie di autovalutazione. 
Approccio: è la filosofia di fondo di ogni proposta glottodidattica. 
Metodo: è la realizzazione di un approccio in termini di procedure didattiche. 
Tecnica: attività di classe con cui il materiale linguistico viene presentato. 
Secondo Hynes l’imput proposto in classe dal docente è caratterizzato da: A- semplificazione 
lessicale e fonologica nella velocità dell’eloquio; B- regolarizzazione, il docente usa 
linguaggio standard; C- elaborazione. 
Lyster e Ranta propongono vari tipi di correzione; 1- correzione esplicita; 2- recast 
(riformulazione); 3- richiesta di chiarimenti; 4- feedback meta linguistico per far individuare 
gli errori; 5- elicitazione (completare l’enunciato); 6- ripetizione (ripetere la forma errata per 
sottolineare l’errore). 
Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato il modo di condurre una lezione di lingua attraverso 
la navigazione in rete, il podcast (audiolibri), l’uso della LIM, di email, forum e blog. 
E’ nata anche la formazione linguistica a distanza sulla piattaforma e-learning, che consiste in 
un ambiente software specifico del corso online; sono piattaforme moodle open source, che 
sono costituite da video registrazioni in piattaforma.  
L’errore è la devianza dalla norma rispetto ad una competenza generale; può dipendere da un 
transfer linguistico da L1 a L2. 
Per il metodo grammaticale traduttivo gli errori erano grammaticali e lessicali; per l’audi-orale 
fonetici; per l’approccio comunicativo di tipo pragmatico. 
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Esistono: 1- errori occasionali presistematici che si presentano prima di conoscere le regole; 2- 
errori cristallizzati (sistematici) quando l’apprendente fa ipotesi sulla lingua e l’insegnante può 
intervenire; 3- errori superflui (post sistematici) che vanno spiegati. 
La misurazione avviene con l’attribuzione del punteggio. 
La valutazione è l’interpretazione dei punteggi. 
L’autovalutazione è un processo che comporta il coinvolgimento degli apprendenti. 
L’affidabilità insieme alla validità permettono una valutazione uguale degli individui. 
La validità è la valutazione delle competenze. 
L’autenticità è il testo che si lega alla vita reale. 
L’interattività è il grado del rapporto tra individuo e i gruppi. 
L’impatto sono le conseguenze della somministrazione di un testo. 
Possiamo avere il placement test, che è un test di ingresso del livello di competenza. 
Abbiamo il diagnostic test che evidenzia punti di forza e di debolezza in itinere. 
Abbiamo il progress test che è una valutazione sommativa. 
Abbiamo il proficency test valuta la padronanza. 
I test fattoriali possono essere: 1- a risposta chiusa; 2- aperta; 3- a scelta binaria (vero o falso); 
4- scelta multipla; 5- completamento; 6- abbinamento; 7- riordino; 8- sostituzione; 9- 
trasformazione. 
Sono test integrati: A- l’interazione; B- la parafrasi; C- il riassunto. 
Certificazione di italiano: 
CELI – Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana; Perugia. 
CERTIT- Certificazione come Lingua straniera a Roma. 
CILS- Certificazione di Italiano e Lingua Straniera; Siena. 
PLIDA- Certificato di Lingua in Competenza di Lingua Italiana della società di Dante 
Alighieri. 
Le famiglie linguistiche sono diciotto: 1- famiglia indoeuropea; 2- sinotibetana (cinese); 3- 
nigrocongolese; 4- afroasiatica (arabo); 5- Austro-nesiana. 
Berruto distingue tra lingue isolanti (cinese che ha un solo morfema), lingue flessive (italiano 
in cui le parole si possono fondere insieme), lingue agglutinanti (turco in cui le parole sono 
disposte a catena), lingue polisintetiche ( una parola riassume una frase). 
Lingue SOV (Soggetto- Oggetto- Verbo): latino, turco, giapponese. 
Lingue SVO: lingue romanze e germaniche. 
Lingue VSO: arabo, ebraico. 
Lingue VOS: malgascio. 
Esistono lingue predeterminanti come l’inglese ed il tedesco in cui abbiamo prima il 
modificatore e poi la testa; e lingue come l’italiano ed il francese che sono post determinanti, 
testa più modificatore. 
La testa è il verbo e il nome, il modificatore è la specificazione . 
Esistono dei sistemi di scrittura logografici in cui un disegno corrisponde ad una parola o 
fonografici che possono essere alfabetici oppure sillabici. 
Esposizioni alla L2: Lennemberg distingue: A- prima infanzia (caratteristiche fonetico 
intonative perfette, 5-8 anni); B- adolescenza (conoscenza morfosintattica); C- età adulta 
(sviluppo lessicale). 
Krashen distingue tra ansia facilitante e ansia debilitante o stress negativo. 
Gardner individua otto intelligenze: 1- linguistica; 2- logica, 3 musicale; 4- spaziale; 5- 
cinestetica; 6- interpersonale; 7- intrapersonale; 8- naturalistica. 
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La linguistica acquisizionale individua cinque stadi: 1- varietà pre basica; 2- varietà basica; 3- 
secondo stadio; 4- terzo stadio; 5- quarto stadio. 
Il bambino possiede un’ elasticità celebrale che gli permette di apprendere più facilmente a 
livello fonologico e sintattico; secondo Vygotskjj il gioco è immaginazione che diventa 
azione; per freud il gioco serve a reprimere ansie e paure; per Piaget il gioco è assimilazione 
del reale; Titone dice che nel gioco si usano tutti i linguaggi (mimico, musicale ecc); il 
bambino ha un’ elasticità fonatoria fino a otto anni; le fasi di approccio al testo sono le fiabe, 
le filastrocche, gli audiovisivi, come tecniche si possono usare giochi su schema, role play, 
drammatizzazione; Secondo Dewey l’apprendimento operativo fa abbandonare la 
competitività e crea un clima positivo. 
Gli adolescenti tra gli 11 e i 18 anni cé un mutamento psicologico-cognitivo, la 
lateralizzazione del cervello tende a concludersi e si sviluppa l’astrazione metalinguistica, il 
filtro affettivo dalla famiglia passa al mondo esterno; l’adolescente ha bisogno di toccare la 
lingua a mano viva in un discorso interculturale; gli adolescenti in Italia possono svolgere 
mobilità studentesca o frequentare scuole internazionali, possono essere stranieri nati in Italia 
o adolescenti nati all’estero da genitori stranieri; gli alunni migranti possono incontrare 
difficoltà come essere inseriti in classi non corrispondenti alla loro età, quando arrivano a 
scuola si attua il protocollo di accoglienza per superare il mono culturalismo e valorizzare 
l’interculturalità; il CLIL permette, come dice Crashen, “roule of forgetting” presentando 
contenuti disciplinari in lingua 2, questa non è più oggetto esplicito di attenzione pertanto gli 
alunni spostano l’attenzione dalla lingua al contenuto. 
Gli adulti: esistono due motivazioni:  1- culturale-artistica; 2- lavorativa; anche in età adulta il 
cervello è in grado di generare i neuroni se stimolato; la formazione dura tutta la vita. 
Studenti universitari: la lingua è specialistica, arrivano con programmi di mobilità europei 
erasmus socrates Leonardo, extraeuropei Marco polo e Tourandot. 
Profilo immigrati; gli immigrati hanno il bisogno linguistico comunicativo per trovare lavoro 
ed intraprendono un percorso di studio per interagire nel contesto italofono; gli immigrati sono 
i bambini adolescenti di famiglie immigrate che vivono l’italiano come lingua di contatto, a 
questi si aggiungono i profughi e i richiedenti asilo e i minori non accompagnati; gli 
apprendenti possono essere; 1- non alfabetizzati; 2- di varia provenienza (classi prlurilingui); 
3- orientati al lavoro. 
Nel 2007 gli stranieri sono 5 milioni in Italia cioè l’8,5% della popolazione, alcuni fuggono 
dalla guerra altri sono economici; compensano in Italia il calo delle nascite e la carenza di 
manodopera; il 9,4% della popolazione scolastica è straniera; sono stati creati i CPA (Centri 
Provinciali per istruzione degli Adulti) per ottenere una qualifica professionale o un titolo di 
studio per inserimento lavorativo; l’indigenza e la criminalità portano al carcere i giovani 
adulti stranieri; il 75% dei giovani adulti ha tra i 18 e 40 anni; le tre mete educative sono; 1- 
l’autorealizzazione, 2- socializzazione; 3- culturalizzazione. 
Profilo oriundi-italiani: l’italiano è studiato anche dai figli degli immigrati nati all’estero; nel 
sud America è nata una lingua mista di contatto il “cocoliche”, che è un misto di italiano e 
spagnolo. 
Operatori turistico-alberghieri: il 10% degli immigrati lavora nel turismo. 
Profilo cantanti d’opera: dal ‘700 si studia l’italiano da parte dei cantanti d’opera, l’importante 
è l’aspetto fonologico. 
Il manuale ai fini didattici è importante l’impaginazione, la disposizione del testo, gli schemi e 
le illustrazioni. 
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Indice presenta, sotto forma di griglia, ogni unità didattica presentando la competenza 
linguistica, lessicale , fonetica con ampliamenti culturali. 
Le istruzioni sono rivolte all’apprendente, che deve comprenderle senza l’aiuto del docente. 
La macro progettazione riguarda l’identificazione del profilo degli utenti ai quali ci si rivolge; 
La micro progettazione è l’organizzazione dell’azione didattica sul piano operativo. 
Ciliberti analizza i bisogni che sono costrizioni interne ed esterne da armonizzare, esistono i 
bisogni soggettivi relativi ai singoli studenti e oggettivi dipendenti dagli scopi per cui la lingua 
viene appresa; esistono fattori legati all’età, all’istruzione e alla competenza linguistica. 
Il modello progettuale si può basare: 1- sull’ accumulazione progressiva di conoscenze e 
abilità attraverso obbiettivi tassonomici (generali, intermedi, finali): 2- sulla progettazione di 
sfondi integratori, cioè sui capi di esperienza; 3- sui compiti da svolgere (task). 
Willis propone il “task based learning” che si basa; 1)  pre compito; 2)  in una seconda fase 
che si divide in: A-  realizzazione del compito a gruppi (task); B- planning in cui si 
confrontano i gruppi C- il report in cui il docente supervisiona il lavoro. 3) lettura, 
presentazione dei test con riflessione sulla lingua. 
Il sillabo proposizionale è un inventario con un elenco di aspetti linguistico comunicativi; il 
sillabo processuale si basa su compiti abbinati a domande tra docente e apprendente. 
Il testo letterario motiva e veicola la cultura, si usa dal livello B2 al livello C2, ci sono quattro 
tipi di reazione alla letteratura: 1- l’engagement (coinvolgimento emotivo); 2- interpretation; 
3- analisis; 4- evaluation. 
Il testo audiovisivo ha una valenza pedagogica, la tv e il cinema sono un modello di italiano 
orale trasmesso; si distingue in parlato-scritto, letto ad alta voce, parlato recitato (film), 
parlato-parlato (talk show), parlato spontaneo (reality); il testo audiovisivo ha un input visivo e 
uditivo. 
Il fumetto: è presente il codice iconico e verbale, rispetto alla scrittura l’immagine anticipa 
l’input grafico; i fumetti sono narrazioni pittoriche o esposizioni in cui le parole 
contribuiscono al significato dell’immagine; la dimensione visiva prevale su quella verbale che 
richiede un maggior sforzo di decodificazione; oltre che al testo sono presenti elementi para 
testuali come le didascalie che contengono brevi porzioni di testo, il baloon che contiene 
pensieri e parole dei personaggi; sono presenti onomatopee che riproducono i suoni; la bi-
modalità del fumetto permette l’integrazione della componente iconica con quella verbale. 
Le attività da proporre sono gli abbinamenti tra immagini dei personaggi ed il loro ruolo, 
attività di riordino, oscuramento di un baloon con un cloze mirato oppure la richiesta di 
cambiare il finale di una storia. 
Le immagini: il testo visivo è immediato, l’immagine è polisemica; l’immagine può essere 
utilizzata nei livelli basici, matching (associazione parole-immagine), interpretazione di un 
immagine (flash card), memorizzazione di vocaboli (transcodificazione), scrivere una 
didascalia partendo dalle immagini; l’immagine incoraggia l’apprendimento olistico globale e 
offre divertiment, le flash card impiegano un binomio parola-immagine; anche i grafici e le 
tabelle e le slide concretizzano gli oggetti astratti. 
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Danesi-Diadori-Semplici, Tecniche didattiche per la seconda lingua, 
Carocci 

 
Danesi dice che le tecniche didattiche sostengono l’insegnante .Tecniche strutturali, visive, 
ludiche, umoristiche. Competenza euristica scoperta meccanismi lingua, ontologica veicola il 
pensiero. 
METODO AUDIO-ORALE basato sul comportamentismo , ripetizione ossessiva e continua di 
modelli L2 (overlearning). Lingua considerata come chunks da comporre. Modelli di frasi da 
ascoltare e ripetere. 
METODO SITUAZIONALE obiettivo del metodo situazionale è la competenza comunicativa, 
la capacità di interagire e di raggiungere un obiettivo con la lingua . Entrano nella didattica 
attività creano domande aperte,domande elicitazione, scelta multipla, vero/falso  
METODO NOZIONALE-FUNZIONALE il centro diventa il discente. Si introdice UD 
(motivazione-globalità-analisi-sintesi-riflessione-controllo) 
METODO SUGGESTOPEDICO Losanov creava atmosfera positiva con musica, chaises 
longues dove gli alunni ascoltavano narrazione. Tecnica teatrale del docente 
COOPERATIVE LEARNING sviluppo abilità sociali. Tecniche cerchio dentro cerchio fuori, 
jigsaw 
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCES diffuso su Internet nel 1996, 
poi pubblicato in inglese nel 2001 didattica orientata all’azione e alla spendibilità sociale dei 
saperi  
SAPERE sapere accademico metodo tradizionale manipolazione, trascrizione dettato 
traduzione memorizzazione lessico 
SAPER FARE docente regista e risorsa per gli studenti tecniche drammatizzazione role play 
conversazione discussione 
SAPER ESSERE caratteristiche indiduali , ideologiche quindi centralità del testo 
SAPER APPRENDERE imparare a imparare tecniche euristiche come cloze, autoverifica, 
brainstorming 
COMPETENZE LINGUISTICO_COMUNICATIVE 
COMPETENZE LINGUISTICHE imparare a conoscere lessico grammatica fonologia 
ortografia  competenze lessicali pattern drills cloze mirato ecc 
COMPETENZE SOCIOLINGUISTICHE conoscenza rapporti sociali, regole di cortesia 
ecniche: discussione, domande aperte/chiuse ecc 
CONOSCENZE PRAGMATICHE effetti concreti che le scelte linguistiche comportano in 
situazioni reali Tecniche il task compito in ambito extrascolastico/jigsaw (un partecipante ha 
informazioni che altri non hanno e deve condividerle per realizzare uno scopo comune) 

COMPANION VOLUME (2018) 
Già nel 1996 si parlava anche di interazione orale e scritta, nel Companion 
a) Livello PREA1 b) descrittori tecnologici e INTERAZIONE ON LINE c) descrittori 

letterari d) descrittori lingua dei segni e) descrittori per apprendenti più piccoli 
COMPRENSIONE AUDIOVISIVA unione tra significati linguistici del sonoro insieme a 
quello delle immagini 
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INTERAZIONE ORALE conversazione faccia a faccia Tecniche il task (come intervistare) 
jigsaw (ciascuno conosce parte informazioni) 
INTERAZIONE SCRITTA lettere, messaggi appunti 
INTERAZIONE ON-LINE interagire on line in tempo reale, Tecnica scrittura condivisa di un 
testo 
MEDIAZIONE ORALE mediatore linguistico/interprete 
MEDIAZIONE SCRITTA/TESTUALE traduzione da una lingua ad un’altra (bisogna 
possedere C2) oppure prendere appunti, fare riassunti, parafrasi 
LA MEDIAZIONE si crea a) COLLABORANDO IN UN GRUPPO b) GUIDANDO 
ATTIVITA’ DI GRUPPO. Il mediatore deve far superare barriere culturali dunque 
l’insegnante è mediatore linguistico 
CLIL (content and language integrated learning) insegnare una disciplina in lingua straniera 
per Europa multilingue, sviluppo bilingiosmo precoce Coyle elabora 4C 
Content (contenuto)-Cognition (abilità cognitive) –Communication –Culture. Dale parla di 
scaffolding (impalcatura)  
Krashen parla della comprensibilità dell’input, che diviene intake acquisizione e poi output 
riutilizzo autonomo. L’acquisizione è un processo inconscio che si sviluppa con 
interiorizzazione L2 Rule of forgetting 
UNITA’ DIDATTICA (FREDDI) 
Motivazione/globalità/Analisi/sintesi/riflessione/controllo 
UNITA’ DI ACQUISIZIONE (BALBONI) 
Motivazione/sequenza acquisizione/ globalità/analisi/sintesi/ Verifica 
UNITA’ CENTRATA SUL TESTO (VEDOVELLI) 
Contestualizzazione/verifica della comprensione/attività di comunicazione sul testo/ riflessione 
metalinguistica/rinforzo/output comunicativo 
UNITA’ DI LAVORO (DIADORI) 
Introduzione/svolgimento/conclusione 

 

Balboni Le Sfide Di Babele, Utet 

Figlio orgoglioso della pluralità delle lingue della torre di Babele 

 INSEGNARE LE LINGUE NELLE SOCIETA' COMPLESSE 

il Consiglio d'Europa lanciò il Modern Language Project e, nel 1992, l'Unione Europea dichiarò 
il “diritto” dei cittadini di ricevere l'insegnamento dell'inglese e di un'altra lingua comunitaria. 

  Lo strumento concettuale di fondo “approccio”, “metodo”, “metodologia” 
La glottodidattica trae le sue conoscenze da varie aree scientifiche, organizzandole e 
gerarchizzandole. 

Schema basato su gerarchizzazione 
proposta da Anthony negli anni 
Sessanta: 
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GRAFICO: 
Frecce bidimensionali = scambio 
reciproco tra glottodidattica e mondi 
delle idee / dell'insegnamento. 
a- i termini: 

“Approccio”: filosofia di fondo, idea 
che si ha di lingua/ cultura/ 
comunicazione. “Metodo 
adeguamento dell’approccio nel 
contesto in modo operativo 

 
 
  LA TRADIZIONE FORMALISTICA E IL METODO GRAMMATICO-
TRADUTTIVO 

L'approccio formalistico focalizza l'attenzione sulla grammatica, con la fonologia concepita come 
“regole di pronuncia” ed il lessico appreso con liste. Lo studente è una tabula rasa; il docente è 
incontestabile; genere comunicativo: “lectio” dei monasteri e messe. 
PERCORSO: deduttivo → si danno regole, si deducono comportamenti linguistici; 
STUDENTE: tabula rasa da “plasmare”; autoapprendimento affidato a libri con traduzione 
interlineare;  
LINGUA: insieme di regole e lessico per traduzione, anche senza significato rilevante; modello 
linguistico di riferimento: standard puristico che nega il valore della varietà; 
CULTURA: letteraria, classica, non atropologica; 
STRUMENTI OPERATIVI: curricolo: lista di regole di pronuncia e morfosintassi; 
insegnamento: lezioni centrate sulle varie regole; 
TECNICHE DIDATTICHE: traduzione, dettato, esercizi di manipolazione; MATERIALI: 
manuali a stampa; 
 
GLI APPROCCI “NATURALI” 

L'approccio formalistico viene messo in discussione nell'Ottocento negli Stati Uniti, dove la 
conoscenza linguistica deve rispondere ad una società multiculturale in rapida crescita:  
Nel 1872, il tedesco Maximillian Berlitz giunge a Rhode Island e fonda la prima scula di 
tedesco di quella che diventerà una catena mondiale basata sulla realizzazione dell'approccio 
naturale detto “metodo diretto”, caratterizzato dalla presenza di un docente madrelingua 
In Italia l'innovazione è portata dalle Belitz Schools, che sono però chiuse dal fascismo.  
TEORIE DI RIFERIMENTO: fonetica, fonologia e nuova linguistica; dimensione psicologica 
nella glottodidattica; PERCORSO: prevalentemente induttivo, la grammatica và “scoperta”; 
studente molto autonomo e responsabile del suo apprendimento; 

Il “Reading Method” 

Il “Reading Method” è un approccio perchè ha una filosofia precisa che lo rende unico nella 
glottodidattica. Esso, escludendo lo sviluppo di competenze orali, è il primo esempio di “reduced 
competencecourse”. La figura del docente è trasformata in una guida per la lettura di testi 
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stranieri, che dà qualche schema grammaticale inteso come riferimento; è un facilitatore che ha 
scarso ruolo formativo, che segue il percorso del manuale di letture, graduate per difficoltà, e 
funge a lezione da dizionario e repertorio grammaticale per studenti autonomi e responsabili del 
loro apprendimento. 

TEORIE DI RIFERIMENTO: nessuna in particolare, solo filosofia della lettura; 

PERCORSO: strettamente induttivo; STUDENTE: molto autonomo; DOCENTE: mero 
facilitatore, dizionario e grammatica vivente; può cogliere spunti culturali dal testo; LINGUA: 
limitata alla dimensione scritta della lettura; 

 

COMPORTAMENTISMO AUDIO ORALE 

Il (neo)behaviorismo (o neocomportamentismo), l'apprendimento è il risultato di una serie 
intensiva e ripetitiva di stimoli e risposte, seguite da conferma o correzione; il maggiore 
psicologo del tempo, Skinner,  
La teoria linguistica “tassonomica” → tende all'analisi delle componenti minime della linua, 
quindi adatta ad essere inserita in macrostrutture nella sequenza stimolo/risposta. Esercizi 
strutturali (“pattern drill”) → serie di sequenze stimolo-risposta-conferma, con ritmo 
incalzante, per impedire la riflessione consapevole eprivilegiare la memorizzazione spontanea. 
Tipi: 

- sintagmatici: modificano la struttura del sintagma (“io mangio” → “io ho mangiato”); 
- paradigmatici: legano nella memoria, ad esempio, verbo + oggetto (“io mangio, mela” → “mangio 

la mela”); 
- combinati: presentano sequenze sempre più complesse (“io, mangio, pera, ieri” → “ieri ho 

mangiato una pera”). 
- “pattern drill” (esercizi strutturali di Skinner)  
- Uso del giradischi, e successivamente del registratore (→ nastro magnetico), per esercitarsi e 

confrontarsi con spezzoni di lingua di madrelingua con intonazione e pronuncia corretti 
registrati. Nascono i primi laboratori linguistici con nastri magnetici a due piste.  
TEORIE DI RIFERIMENTO: psicologia skinneriana, inguisticabloomfieldiana, analisi 
contrastiva di Lado; PERCORSO: memorizzanione “forzata” di strutture e lessico che 
dovrebbero poi generare lingua spontaneamente; STUDENTE: tabula rasa, apprende per 
automatizzazione; 
DOCENTE: gestore di esercizi strutturali che seguono brevi introduzioni grammaticali; deve 
saper usare le tecnologie; LINGUA: serie di microstrutture; CULTURA: non rilevante; 

STRUMENTI OPERATIVI: programmazione progressiva (da strutture semplici a difficili, 
da frequenti a rare); TECNICHE DIDATTICHE: esercizi strutturali; 

MATERIALI: volumi con brevi spiegazioni grammaticali e molti esercizi strutturali; 

STRUMENTI TECNOLOGICI: dischi, registratore audio, laboratorio linguistico, diapositive su 
pellicola. 
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SOCIOLINGUISTICA: La sociolinguistica studia l'uso della lingua all'interno della 
situazione sociale in cui viene utilizzata. 

PRAGMALINGUISTICA: studia scopi e risultati della lingua come strumento d'azione 
all'interno di una situazione sociale.: la “language function” (atto comunicativo) su cui si 
fondano i “Livelli Soglia” e la glottodidattica dagli anni Settanta-Ottanta in poi. 

ETNOLINGUISTICA: analizza il rapporto lingua-cultura 

La competenza comunicativa 

Diagramma strutturale della competenza comunicativa (da uno studio iniziato negli anni Novanta): 
a. La competenza 
(competence) comunicativa è una  realtà mentale che si realizza come  esecuzione (performance) 
nel mondo, dove chi usa la lingua compie un'azione (dicotomia chomskyana); 
b. Nella mente ci sono 
tre nuclei di competenze che costituiscono il 
sapere la lingua: la competenza linguistica (capacità di comprendere e produrre enunciati 
corretti fonologicamente, morfologicamente, sintatticamente, lessicalmente e testualmente); le 
competenze extralinguistiche (competenza cinesica, prossemica, oggettemica e vestemica); il 
nucleo delle competenze contestuali della lingua in uso: competenza sociolinguistica, 
pragmalinguistica e (inter)culturale; 
c. Le competenze mentali si traducono in azione comunicativa, nel saper fare lingua, quando 
vengono utilizzate per comprendere, produrre, manipolare testi: si tratta delle quattro abilità di 
base, più quella interattiva (dialogo) e quelle manipolative → meccanismo di attuazione della 
competenza (“padronanza”) 
d.  
 

 

METODO SITUAZIONALE 
ANNI 70 una modalità operativa d'insegnamento orientato alla comunicazione; tutt'oggi alla base 
di molti corsi di lingua. 

TEORIE DI RIFERIMENTO: sociolinguistica, attenzione alla fonetica, attenuata psicologia 
comportamentistica; PERCORSO: in teoria induttivo, in realtà prevalentemente deduttivo; 
sequenza “presentation, practice, production”; STUDENTE: sul piano psico-didattico tabula rasa, 
ma viene valorizzata la conoscenza del mondo; 

DOCENTE: fulcro dell'attività didattica, per l'input si affida ai testi registrati; LINGUA: non più 
monolitica, si offrono varietà (di registo, ma si accenna ad altre); CULTURA: via via più 
importante, riceve attenzione ma con stereotipi; 

STRUMENTI OPERATIVI: nelle situazioni is includono gli elementi linguistici e culturali; 

TECNICHE DIDATTICHE: attività propedeutiche, di comprensione, di drammatizzazione e di 
ascolto; esercizi strutturali e di manipolazione linguistica; 
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MATERIALI: manuali divisi in unità, con audiocassette e talvolta diapofilm; STRUMENTI 
TECNOLOGICI: registratori audio, laboratorio linguistico, diapofilm. 

 

METODO NOZIONALE-FUNZIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo più diffuso per realizzare l'approccio comunicativo: fonde “nozione” e “atto 
comunicativo”, con la struttura metodologica del metodo situazionale. E' il metodo che, rivisitato, 
è usato dai manuali attuali. 

TEORIE DI RIFERIMENTO: pragmalinguistica e sociolinguistica, psicodidattica di natura 
sociale; PERCORSO: in teoria induttivo, in realtà deduttivo; la sequenza rimane quella delle “3 
P's”; 

STUDENTE: sul piano psicodidattico è tabula rasa, ne è valorizzata la conoscenza dle mondo e 
dei meccanismi pragmatici di comunicazione, si usa la metodologia a mediazione sociale; 

DOCENTE: fulcro dell'attività didattica, per l'input si affida ai testi registrati; LINGUA: vista dal 
punto di vista pragmatico; si offrono varietà; 

CULTURA: importanza regole socio-culturali quotidiane, si evitano gli stereotipi, si attenua la 
riflessione sui valori; STRUMENTI OPERATIVI: curricolo situazionale e pragmatico, unità 
basate sulle “3 P's”; 

TECNICHE DIDATTICHE: attività propedeutiche, di comprensione, di drammatizzazione; 
attività tra studenti. MATERIALI: manuali divisi in unità, con audiocassette e talvolta video; 

STRUMENTI TECNOLOGICI: registratori audio e video. 

 

LA GLOTTODIDATTICA “UMANISTICA” 

Negli anni Settanta-Ottanta la psicologia è sempre più rilevante in glottodidattica → di Bruner 
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(1966); di Gardner (1983); “ 
Il tema principale di queste opere è il ruolo dell'emozionalità nell'apprendimento.  
il cervello umano è funzionalmente diviso in due emisferi: conoscenza olistica, globale, 

intuitiva / analitica, logica, razionale → l'insegnamento deve comprenderle entrambe → 
l'elaborazione dell'input è prima globale che analitica, e la riflessione è l'atto conclusivo del 
processo; 
a) la dimensione emozionale di fatto diviene spesso prevalente (soprattutto in 
bambini e adolescenti); 
b) la mente umana segue sue procedure, che vanno rispettate: tra le scienze che si 
sviluppano prevale la linguistica acquisizionale, che studia le sequenze di acquisizione in una 
data lingua → l'idea che esista un “ordine naturale di acquisizione” entra nella glottodidattica 
umanistica con Krashen; 
c) l'accentuazione del fatto che per essere interiorizzato l'apprendimento deve essere 
“significativo” (definizione di Novak), chi impara deve farsi carico della propria costruzione 
di significato; ciò significa che l'apprendimento deve anche avvenire in una “relazione 
significativa” (Bruner) docente-studente, con attenzione “esplicita” dell'insegnante ai bisogni 
dello studente e negoziazione “esplicita” sulle modalità d'insegnamento (lo studio di una 
seconda lingua rispetto all'inglese normalmente appare meno significativo per uno studente); 

 
 “SECOND LANGUAGE ACQUISITION THEORY”  

NEUROLINGUISTICA: in glottodidattica ha indicato il ruolo diverso dei due emisferi 
cerebrali, rivelando che essi cooperano alla produzione e comprensione linguistica (prima 
operazioni globali poi analitiche); 

PSICOLINGUISTICA: studia principalmente l'acquisizione del linguaggio ed i meccanismi di 
codifica e decodifica;  

PSICOLOGIA DELL'APPRENDIMENTO e PSICODIDATTICA: studiano i meccanismi 
mentali che presiedono all'acquisizione linguistica e non. Si basano in parte sulle neuroscienze, 
in parte sulle ricerche sulla memoria
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Chomsky ha ipotizzato l'esistenza di un “LanguaceAcquisition Device”, studiandone 
soprattutto l'aspetto sintattico; da qui Krashen partì per elaborare la SLAT (Second 
Language AcquisitionTheory) e in particolare l'opposizione tra acquisition e learning 
(riprende knowing/cognising). 
L'acquisizione è un processo inconscio che sfrutta le strategie globali dell'emisfero destro del 
cervello e quelle analitiche dell'emisfero sinistro; quanto viene acquisito entra a far parte 
stabile della competenza della persona, entra nella memoria a lungo termine. 
L'apprendimento è un processo razionale, governato dall'emisfero sinistro, non produce 
acquisizione stabile, nella comunicazione reale non vi si può fare ricorso, se non come 
“monitor”. Alla base della SLAT è l'idea che l'insegnante debba lavorare per produrre 
“acquisizione”, non “apprendimento”. 
Krashen individua altri tre principi su come produrre acquisizione anzicchè apprendimento: 
Input comprensibile 

L'acquisizione avviene quando l'allievo concentra l'attenzione sul significato dell'input e non 
sulla sua forma; se ad una persona si fornisce un input reso coprensibile (Language 
AcquisitionSupportSistem), allora il Language Acquisition Device si mette autonomamente in 
moto e procede all'acquisizione, purchè si verifichino determinate condizioni. 
Ordine naturale i + 1, “zona di sviluppo potenziale”, interlingua 

La prima delle condizioni perchè l'input venga acquisito è che esso sia collocato al gradino 
dell'ordine naturale immediatamente successivo all'input acquisito fino a quel momento → 
applicazione krasheniana di una nozione psicologica che Vygotskij chiama “area di sviluppo 
prossimale” (Bruner: “zone of proximaldevelopment”) è la distanza tra la parte di un compito 
che una persona è già in grado di eseguire e il livello potenziale cui può giungere nel 
tentativo di compiere la parte restante del compito, da solo o con una guida. Nella formula 
krasheniana “i + 1”: 
– i = la parte del compito linguistico o comunicativo che si è già in grado di 
eseguire sulla base della competenza “acquisita”; 
– + 1 = l'area di sviluppo potenziale. 
Krashen insersce i vari scalini i + 1 lungo “l'ordine naturale d'acquisizione” (successione 
degli elementi linguistici nelle sequenze di acquisizione come emergono dagli studi di 
linguistica acquisizionale). Le conseguenze possibili sono due: 
a. se prendiamo un elemento a caso nella sequenza, tutti i precedenti sono “condizione 
necessaria” Se il filtro affettivo non è attivo, i + 1 rimane nella memoria a breve termine, non 
viene acquisito.  

    I metodi “clinici” a base psicologica 

 “Total Physical Response”, di Asher (anni Sessanta): l'insegnate dà ordini e indicazioni sempre 
più complessi, inducendo gli studenti ad usare spontaneamente la lingua (molto usato nella 
scuola primaria, soprattutto per insegnare l'italiano agli immigrati); 

b.  “Silent Way” del pedagogista svizzero Gattegno: l'insegnante dà un modello poi tace, gli 
studenti lo ripetono e lo riutalizzano in situazioni che lui presenta con bastoncini colorati, 
per le correzioni usa gesti e codici con le dita (in Italia si è diffuso l'uso di oggetti); 

c. “Suggestopedia” di Lozanov (Bulgaria, anni Sessanta-Settanta, si afferma in URSS e poi si 
diffonde in USA e Germania): simile a psicoterapia di gruppo → training autogeno a inizio e 
fine; musica barocca; i testi vanno ripresi prima di dormire e appena alzati → versione “pura” 
/ versioni integrate da americani e tedeschi → (poco diffusa per difficoltà tecniche). 
   La teoria dell'interlingua e la linguistica acquisizionale 
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La linguistica acquisizionale studia l'”interlingua”, cioè la lingua usata da una persona che 
sta apprendendo una lingua e che rappresenta una porzione dell'intero sistema linguistico 
posseduto da un nativo. Dato che non si può acquisire direttamente un livello linguistico 
intermedio, si deve partire dal punto 0, costruendo la propria competenza secondo sequenze 
d'azione, studiate dalla linguistica acquisizionale, dette “implicazionali”, perchè 
l'acquisizione di ogni elemento implica la presenza di altri elementi acquisiti; perciò alcuni 
errore sono propri di alcuni stadi dell'interlingua e quindi “spie” dello stadio di uno studente, 
l'esecuzione corretta arriverà in uno stadio successivo. 
Secondo Selinker (che ha coniato il termine), l'interlingua è un sistema a sé (con struttura e 
meccanismi), per quanto parziale: non è casuale ma ha le sue basi nella grammatica 
universale, nella lingua materna e in quella che si sta apprendendo. 

L'errore nell'ottica dell'interlingua: lo studente ha il “diritto di sbagliare” ciò che non può 
ancora aver acquisito, senza che il docente applichi subito il parametro “giusto/sbagliato”, 
limititandosi eventualmente ha riproporre la formulazione giusta. L'insegnante può 
migliorare la sua qualità: 
a) studiando la dimensione acquisizionale della lingua che insegna; 
evitando il parametro “giusto/sbagliato” in relazione alla lingua, ma piuttosto in relazione 
all'interlingua che l'allievo dovrebbe possedere in quel momento; 
b) chiedendosi in caso di difficoltà se qualcosa sia processabile, cioè spinga la 
mente ad acquisire, o se invece lo studente non ne abbia ancora individuato l'importanza e 
la “facilità”, per cui non la inserisce nella memoria stabile. 

 
IL QUADRO COMUNE EUROPEO E IL PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE 

“Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: sei livelli (da A1 a C2, B1 = Livello 
Soglia). Il “Quadro” è un testo politico: ribadisce che la conoscenza delle lingue comunitarie 
riguarda tutti e che la società della conoscenza si costruisce conoscendo anche le altre lingue 
oltre all'inglese (“lingua franca”). Trattato di Maastricht (1992, istituisce l'Unione Europea) era 
indicato il diritto dei cittadini europei all'insegnamento della lingua materna, dell'inglese e di 
un'altra lingua comunitaria → nel 2000   viene reso obbligatorio l'insegnamento della seconda 
lingua straniera dalle medie Portfolio (1996), articola la competenza comunicativa in sei livelli: 

Tav. 1. Livelli comuni di riferimento: scala globale 
Livello 

Avanzato 
C2 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò 
che ascolta o legge. Sa riassumere informazioni tratte da diverse 

fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le 
argomentazioni e le parti informative. Si esprime 

spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende 
distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni 

piuttosto complesse. 
C1 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi 
e piuttosto lunghi e ne sa ricavare anche il significato implicito. 

Si espri-me in modo scorrevole e spontaneo, senza un 
eccessivo sforzo per cercare le parole. Usa la lingua in modo 

flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 
professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati 

su argomenti complessi, mostrando di saper controllare le 
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strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 
Livello 

Intermedio 
B2 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprese le 

discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in 
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto 

che l’interazione con un parlante nativo si sviluppa senza 
eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su 
un’ampia gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse 

opzioni. 
B1 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari 
in lingua standard su argomenti familiari che affronta 

normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la 
cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando 
in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre 
testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o 
siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e 

avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

Livello 
Elementare 

A2 
Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 

geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività 
semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 
2 

A1 
Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso 
quotidiano e formule molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di 

porre domande su dati personali e rispondere a domande 
analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose 

che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a 

collaborare. 

A1 Livelli di contatto (Breakthrough); A2 Livello di sopravvivenza (Waystage); B1 
Livello soglia (Threshold Level); B2 Livello progresso (Vantage); C1 Livello 
dell'efficacia (EffectiveOperationalProficiency); C2 Livello di padronanza (Mastery). 

Il “Portfolio”, secondo il Consiglio d'Europa include tre tipi di documentazione: 
a) il “Passaporto linguistico” (include certificazioni e attestazioni di competenza 

linguistica); 
b) la “Biografia di Apprendimento” (racconta il percorso di apprendimento della lingua); 
c) il “Dossier” (in cui lo studente raccoglie documenti personali). Capitolo Secondo – La 
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conoscenza e l'etica nell'insegnamento delle lingue 
 

Il paradigma della complessità 
La società attuale è “complessa”, è una rete in uno spazio tridimensionale, non più 

bidimensionale come in passato. Scomparsi i blocchi contrapposti del Novecento (U.S.A. 
/ U.R.S.S.), una società complessa richiede “Une pensée complexe” (Edgar Morin), un 
pensiero flessibile, divergente, multiplo; le lingue sono uno strumento essenziale, ma 
sapere una lingua è divenuto a sua volta un concetto flessibile. La glottodidattica che ne 
deriva deve quindi essere fondata sui “processi”, di comprensione, produzione, 
interazione, deve fornire gli strumenti per un “life long language learning”, chiave di 
volta per realizzare i progetti e le intenzioni di vita delle persone. Per questo la 
glottodidattica è fortemente transdisciplinare: è un'entità autonoma rispetto a tutte le aree 
da cui trae conoscenza e che trasforma queste conoscenze in un sistema compatto, coeso, 
coerente, “où tout se tient” avendo come scopo la formazione di persone che 
padroneggiano in vari modi e a vari livelli lingue non native per vivere al meglio. 

Nelle società complesse serve una glottodidattica complessa, che parta dalla 
considerazione che le persone con cui opera devono usare la lingua per comunicare 
(componente di scienze del linguaggio e della comunicazione); 

a) devono comunicare all’interno di culture o tra culture 
(componente antropologica e sociologica); 

b) vogliono far entrare una lingua non nativa nella loro mente 
(componente neuro-psicologica e riflessione su psicologgia 
dell’apprendimento e della motivazione); 

c) apprendono per lo più in ambienti finalizzati all’educazione 
quindi in situazioni di educazione formale, usando materiali e 
tecnologie, sotto la guida di un docente in gruppi. il modello 
transdisciplinare della glottodidattica; 

 Giovanni Freddi (1970), che faceva scaturire le finalità e le mete generali 
dell’educazione linguistica dal modello che individua le tre relazioni base degli esseri 
umani: 

 

 

GLI ATTORI DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE E 
INSEGNAMENTO 

Il cervello 
La neurolinguistica descrive il funzionamento del cervello, “hardware” e la 

psicolinguistica quello del “software”, il Language Acquisition Device (LAD, 
Chomsky), dandoci indicazioni precise utili alla glottodidattica. La neurologia descrive 
il fenomeno della lateralizzazione, cioè il funzionamento differenziato e specializzato 
dei due emisferi cerebrali, che la psicologia descrive: all’emisfero sinistro sono 
affidati i compiti di natura analitica, sequenziale, logica; a quello destro quelli di   
natura globalistica, simultanea, analogica (la psicologia studia anche la memoria). La 
neurolinguistica individua nell’emisfero sinistro le due aree in cui avviene l’elaborazione 

ne deriva un insegnamento linguistico che 
consenta alla persona di: 

Io e il mondo, gli “altri” culturizzazione essere accettata in gruppi linguistico-culturali 
non nativi vive. 

Io e i vari “tu” con cui convivo, collaboro e 
con-sento 

socializzazione stabilire rapporti e perseguire i suoi fini e 
senza problemi linguistico-comunicativi. 

Io con me stesso autorealizzazione, “autopromozione” mirare all’autopromozione, senza che la 
lingua sia un’ostacolo. 

Relazione di ogni persona ne deriva una finalità educativa: 
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del linguaggio e si arricchisce dellle ricerche neurosemiotiche, che indicano come i 
diversi tipi di messaggio vengano elaborati in realtà attraverso una sequenza di 
operazioni interrelate tra i due emisferi. 

Lo studente di lingua straniera è un soggetto attivo con un meccanismo di acquisizione 
linguistica (LAD) che và supportato, con il LASS (Language Acquisition Support 
System (Bruner). Il processo di acquisizione ha cinque fasi: 

a. osservazione dell’input linguistico-comunicativo che ci circonda individuando 
correlazioni pragmatiche e formali; 
b. creazione di ipotesi sul funzionamento di quel meccanismo; 
b. verifica dell’ipotesi attraverso la conferma o correzione dagli adulti; 
c. fissazione attraverso attività di “rehearsal” (ripetizione); 
d. riflessione guidata da adulti e insegnanti. 

 
LE INTELLIGENZE MULTIPLE 

La teoria delle intelligenze multiple di Gardner individua sette (o nove) tipi di 
intelligenza, presenti in ogni persona in combinazioni e dominanze diverse. Esse sono: 

a. l’intelligenza linguistica (capacità di cogliere sfumature di significato e 
scegliere parole opportune, abilità nell’esprimersi, nel farsi comprendere e 
comprendere); 

b. l’intelligenza logico-matematica (elabora il pensiero analitico e complesso, 
nella lingua guida la riflessione formale “grammaticale”); 

c. l’intelligenza spaziale (abilità di ricostruire o modificare mentalmente la 
disposizione degli oggetti nello spazio); 

d. l’intelligenza musicale; 
le intelligenze intra- ed interpersonali (capacità di autoanalisi / immedesimazione con 
altri). Stili cognitivi e d’apprendimento 

e. Stile analitico/globale; 
f. Stile ideativo/esecutivo; 
g. in/tolleranza per l’ambiguità; 
h. in/dipendenza dal campo; 
i. capacità/difficoltà di prevedere i contenuti del testo sulla base del contesto; 
j. tendenza/difficoltà ad apprendere dai propri errori; 
k. autonomia/dipendenza nei processi di studio. 

Tratti della personalità 

Si intende il “carattere” di una persona, le cui caratteristiche intervengono nel disegnare il 
profilo individuale di uno studente: 

l. cooperazione/competizione; 
m. introversione/estroversione; 
n. ottimismo/pessimismo. 

 
La memoria 
Le informazioni vengono elaborate dalla “memoria di lavoro”, che ha una persistenza 
molto limitata nel tempo e nella quantità, da cui deriva la necessità di organizzare l’input 
in “chunks” (frammenti significativi) , mentre le strutture profonde e le interpretazioni 
rimandano alla memoria semantica. Piacere l’organismo rilascia neurotrasmettitore (es. 
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noradrenalina) fondamentali perfissare “tracce mnesiche”. /  
IL MODELLO EGODINAMICO 

Secondo Titone (uno dei padri della glottodidattica italiana), ogni persona, cioè il suo 
“ego”, ha un progetto di sé più o meno consapevole ed esplicito; se questo progetto 
richiede la conoscenza di una lingua, la persona individua una “strategia”, quindi 
subentra il momento “tattico” (del contatto reale con lo studio della lingua),  
 
3.4 Lo studente bambino impara fonetica  

Ai bambini non si ''insegna'',li si guida verso un''èveil au language''. Si cerca di far 
capire loro che  la lingua materna è solo una ''tra le tante possibili'', che le lingue 
straniere si possono imparare,  come ha fatto l'insegnante,e che imparare una lingua può 
essere un gioco. 
passaggio da “bilinguismo” (dato sociale) a “bilinguità” (condizione personale di coloro 
che hanno sviluppato una “personalità bilingue”).  
periodi critici: fino a 3 anni (pronuncia e sviluppo abilità linguistiche) e tra 4 e 8 anni 
(pronuncia ma maggiore sforzo comunicativo); / periodo sensibile: da 8 a 20-22 anni: 
ancora forti potenzialità neurologiche. 
Il principio di interdipendenza linguistica 

Jim Cummins afferma che lo studio di una lingua si riflette positivamente su tutto il 
repertorio linguistico ->metafora dell'iceberg:se un iceberg ha 3 picchi che emergono 
dall'acqua, emergeranno come iceberg isolati, ma la struttura che li sorregge sott'acqua è 
la stessa; più ghiaccio si crea in questa zona,più l'intero iceberg della comunicazione si 
innalza, e con se si solleva non solo la lingua madre,ma anche quella straniera. 

 
Lo studente adolescente e il “giovane adulto” 
L'adolescente sostituisce questo rapporto con quello coicompagni (orizzontale) e cerca la 
loro approvazione(quindi il filtro affettivo ha cambiato natura);  
Il processo di lateralizzazione bimodale del cervello si assesta. Le capacità di analisi e di  
definizione metalinguistiche maturano e rendono possibile un attività di riflessione sulla 
lingua e sulla comunicazione più profonda e sistematica; le conoscenze “dichiarative” 
maturano in conoscenze “procedurali”.  

Lo studente adulto 
Ha il progetto del “life long learning” e progetti di questo tipo hanno sempre una 

lingua straniera tra i componenti di base. Alcune delle sue caratteristiche sono: 
Andragogia 
Si occupa dell’educazione dell’adulto 

 

Capitolo Quarto - Il regista dell'acquisizione linguistica: l'insegnante (e i progettisti del 
corso) 
 
L’INSEGNANTE 
 
Foreigner’s talk:tentative di un madrelingua di farsi capire da un “forestiero”; lingua non 
autentica; 
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Teacher’s talk: “forestierese” usato dall’insegnante nel tentative di farsi capire più 
facilmente dallo studente (sintassi paratattica, lessico ridotto, selezionato per l’origine 
latina, dimesione fonetica: rallentamento dell’eloquio,  

l'insegnante,perciò, malgrado tale modello sia improduttivo sopravvive anche 
nell'istruzione laica.)  
 

Curricolo: piano di studi, passi, obiettivi e contenuti di un corso di studi; indica anche il 
monte orario e la distribuzione delle ore negli anni di studio; è il percorso di studio di 
solito articolato nelle varie discipline; 

Programma: termine non più usato istituzionalmente (oggi “indicazioni 
programmatiche perché le scuole hanno una certa autonomia) ma presente nella scuola, 
indica l’insieme di contenuti di un corso e gli obiettivi da raggiungere; Sillabo: elenca i 
contenuti di un corso (spesso suddiviso per classi o livelli di competenza). 

 

LA COMUNICAZIONE 
Il modello canonico per l'analisi di un evento canonico comunicativo è quello di Dell 
Hymes rappresentato dall'acronimo SPEAKING: 
“S”: “setting” (luogo fisico nell'interazione); 
“S”:“scena culturale”; 
“P”: “partecipanti” (importante ruolo sociale tra i 
partecipanti); “E”: “ends” (scopi per cui si comunica); 
“A”:“atti” (azioni conpiute per raggiungere gli scopi); 
“K”:“key” (“chiave psicologica”, dimensione psicologica dei 
partecipanti); “I”:“instruments” (verbali e non, anche strumenti di 
trasmissione); “N”:“norme” di interazione e di interpretazione (dei 
messaggi); 
“G”:“genere comunicativo” ->la società sta aggiungendo molti generi comunicativi, che 
gli studenti di lingue straniere hanno bisogno di padroneggiare. 
 Lingua straniera: quella studiata dove è presente solo nella scuola; l'input è fornito 
dall'insegnante; 
Lingua Seconda: quella che lo studente trova fuori dalla scuola; l'input è extrascolastico; 
Lingua Etnica: lingua della comunità di origine pur non essendo la lingua materna; 
Lingua Franca: lo fu il latino e ora lo è l'inglese  

 

La lingua come codice: la competenza linguistica 
La lingua, vista come contenuto dell'insegnamento linguistico,può essere vista come: 
-mezzo per raggiungere scopi (pragmalinguistica); 
-indicatore di appartenenza a un gruppo (sociolinguistica); 
- forma: sonora (fonologia), scritta (grafemica), insieme di forme (morfologia) e di 
relazioni (sintassi), corpus di parole (lessico), testo (linguistica testuale) -> 
“grammatiche” che costituiscono la competenza linguistica*; 
-espressione di una cultura e strumento per tramandarla (etnolinguistica); 
- strumento del pensiero (diverse forme di concettualizzazione con la lingua); 



40 
 

-strumento di espressione(lingua usata per scopi estetici oltre che comunicativi). 
 

5.1 I linguaggi non verbali: la competenza extralinguistica 
Accanto alla competenza linguistica è necessario accostare la competenza 
extralinguistica, che include: 
-la competenza cinesica(gesti ed espressioni del viso e del corpo); 
- la competenza prossemica (relativa alla vicinanza e al contatto con l’interlocutore); 
-la competenza vestemica (padroneggiare il sistema della moda); 
-la competenza oggettuale (uso di oggetti come strumenti per la comunicazione). 

 

5.2 La lingua in uso: la competenza socio-pragmatica 
Funzionalisti (Buhler, Jakobson, Halliday)/ Pragmatici (Austin, Searle); per descrivere la 
competenza socio-pragmatica prendiamo le mosse dal modello antropologico delle 
relazioni umane, che potenzialmente rendono tutti i possibili atti comunicativi, esistono 
poi generi comunicativi a seconda delle funzioni, e atti comunicativi propri di ogni 
funzione: 
Funzione personale(contatto con“io”) : quando lo studente rivela la propria soggettività e 
manifesta la sua personalità e interiorità; Funzione interpersonale (contatto con altri, 
“io e te”): quando la lingua serve in un rapporto di interazione (orale e scritta); 
Funzione regolativo-strumentale ( contatto tra “io e il mondo”): usare la lingua per agire 
sugli altri; Funzione referenziale( contatto tra “io e il mondo”): lingua usata per 
descrivere o spiegare la realtà; Funzione metalinguistica (contatto con “il mondo della 
lingua”): ci si serve della lingua straniera  per riflettere sulla lingua stessa o per risolvere 
problemi comunicativi tipici dell’interazione in lingua straniera; 
Funzione poetico-immaginativa( contatto tra “io e il mondo”): si usa la lingua per 
produrre particolari effetti o per creare situazioni e mondi immaginari. 

 

5.3 Dalla competenza alla padronanza: le abilitàlinguistiche 
Il complesso di competenze che abbiamo visto costituisce la parte mentale della 
componente comunicativa. La trasformazione delle rappresentazioni mentali in 
comunicazione avviene attraverso la padronanza delle abilità linguistiche che hanno 
duplice dimensione : 
- Cognitiva: processi di comprensione e di selezione delle info 
- Semiotica: nel momento in cui questi gesti si realizzano attraverso la lingua i gesti o i 
grafici.    Le abilità di base sono quattro : ascolto, monologo, lettura, scrittura. A cui si 
aggiunge il dialogo anche se esso coinvolge due abilità. Si dividono in 
ricettive/produttive o orali/scritte. Esiste poi un gruppo di abilità di trasformazione 
linguistica che è a cavallo tra vari ruoli e modalità: il dettato, il riassunto, la parafrasi, 
la traduzione, la raccolta di appunti (usate professionalmente o a scuola). 
-  

- Rastelli, cos’è la didattica acquisizionale, Carocci 
 

La didattica acquisizionale è area in cui insegnamento e ricerca sull’acquisizione delle 
seconde lingue si confrontano. Studia le tecniche di acquisizione spontanea della lingua e la 
sequenza di acquisizione. Creare una connessione tra il sillabo interno degli apprendenti e 
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quello esterno della scuola (dagli studi si apprende prima passato prossimo che imperfetto). 
La grammatica va insegnata solo quando l’apprendente è pronto. Feedback esplicito 
correzione con regola feedback implicito correzione riformulando parola sbagliata La 
linguistica acquisizionale è area della linguistica che studia l’acquisizione di una lingua non 
materna, quindi analizza l’interlingua. Selinker parla di interlingua che è la competenza 
transitoria di acquisizione della L2, è il prodotto della grammatica mentale. Il progresso 
nell’interlingua non è dato dal programma, ma da processi innati e inconsci. Errori di forma 
sono evoluzione dell’interlingua, errore progresso nell’acquisizione. Le regole di una 
seconda lingua si imparano secondo acquisizione naturale a) verbo infinito b) presente c) 
aspetto perfettivo d) aspetto imperfettivo e) futuro f) modi g) passivo. L’acquisizione come 
dice Krashen avviene per interiorizzazione dell’input 

a) correzione esplicita b) recast (riformulazione) c) prompt stimolo ad autocorrezione 

comprensione errore (utake) con repair (correzione). L’input può diventare intake lingua 
assimilata con schema produttivo. Il docente acquisizionale deve modulare il suo 
insegnamento sulla dinamica del processo di acquisizione linguistica, deve capire il 
momento in cui insegnare. Il rinforzo si basa sul noto. Non bisogna far saltare gli stadi di 
acquisizione naturale. Per il costruttivismo l’esercizio velocizza l’acquisizione di formule 
complesse, con una prassi meccanica di espansione frasale. 

 
 

Berruto G., Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Roma, 
Carocci, 1987 

 

Quattro registri espressivi 
del parlante italiano medio 

dialetto, koinè dialettale, italiano regionale, italiano standard. 
Normalmente un italofono è in grado di poter utilizzare tutti questi 
registri. 
 
Italiano regionale: ampia gamma di fenomeni compresa tra l’italiano 
della tradizione letteraria e il dialetto. In Italia la prima fonte di 
diversificazione degli usi linguistici è legata alla distribuzione 
geografica, lungo l’asse DIATOPICO. 
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dimensioni di variazione 
interna alla lingua 
Questa  terminologia  è  
stata diffusa da Coseriu. 

diatopiche: variazioni geografiche diastratiche: variazioni sociali 
diafasiche: variazioni situazionali 
 
Asse dei registri compresenti in diafasia: Mioni tripartisce lo schema in 
italiano aulico, parlato formale e italiano colloquiale-informale 
(sezione del repertorio verbale totale di una regione italiana media). 
Mioni mette in relazione questo schema con la stratificazione sociale 
dei parlanti, ritenendo che un “borghese” padroneggi le tre varietà, un 
piccolo borghese padroneggi solo la seconda e la terza e un contadino 
solo la terza. 
Mioni introduce la dimensione geografica e quella sociale 
riconoscendo alla sezione italiana un repertorio massimo da cui 
ciascun parlante sceglierebbe secondo le regole sociali della comunità 
e secondo la sua competenza personale. 
De Mauro sintetizza precedenti formulazioni in una quadripartizione 
che vede una gerarchia formata da italiano scientifico, italiano 
standard, italiano popolare unitario e italiano regionale colloquiale (p. 
18). 
Sanga enumera 8 varietà fondamentali per la sezione italiana di un 
repertorio che coglie la varietà linguistica odierna: italiano 
anglicizzato, italiano letterario, italiano regionale, italiano colloquiale, 
italiano burocratico, italiano popolare, italiano dialettale e italiano-
dialetto (p. 19). Questo modello copre un ampio spazio di 
differenziazioni, ma pone anche problemi: vi è eterogeneità delle 
categorie, come per esempio l’asse diatopico distratico e diafasico 
sono mescolati con caratteri interni all’aspetto linguistico. 

uso orale e uso scritto 
(Trumper e Maddalon) 

Trumper propone due sottorepertori diversi per oralità e scrittura. 
Comprendono: italiano standard, sub standard, interverito sub-standard 
(uso scritto), italiano regionale formale, italiano regionale informale, 
italiano regionale trascurato fortemente interferito (uso orale). Il 
modello di Trumper presenta inmovazioni: oltre alla divisione in due 
sottorepertori va notata l’assenza dell’italiano standard in senso stretto 
dal repertorio orale. 

Classificazione di Sabatini introduce, accanto allo standard, un’entità a cui non era stato dato 
riconoscimento: l’italiano dell’uso medio. Tiene separate le categorie 
senza mescolarle nella definizione delle varietà. La lista di Sabatini 
comprende quindi: italiano standard, italiano dell’uso medio, italiano 
regionale delle clasi istruite, italiano delle classi popolari (italiano 
popolare). Le prime due varietà sono nazionali, con tratti panitaliani, e 
si distinguono in diafasia; il problema però sussiste tra italiano 
regionale e italiano dell’uso medio. Quest’ultimo, poi, copre un ampio 
raggio di variazione diafasica: pare quindi un nuovo standard più che 
una varietà contrapposta allo standard. 
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Classificazione di Sobrero, 
Romanello 

due entità: italiano comune e italiano regionale. Due fasce 
ulteriori comprendono l’italiano comune alto (italiano 
standard di altre classificazioni) e italiano comune basso 
(varietà geograficamente connotata a giudizio dei puristi). 
L’italiano regionale alto è una koinè regionale e 
interregionale non connotata come dialettale, mentre 
l’italiano regionale basso è fortemente connotato come 
dialettale. 

Repertori locali i modelli presentati fino ad ora sono proposti per il livello 
nazionale e devono essere intesi come validi per il repertorio 
medio di qualsiasi regione italiana. Sanga riconosce, ad 
esempio, per la Lombardia, 5 registri (standard, popolare, 
regionale, dialettale e italiano-dialetto); in Berruto è stata 
proposta per l’italiano regionale bergamasco una 
suddivisione fondamentale in quattro varietà sociali. 

Priorità della differenziazione 
sociogeografica 

la definizione diatopica viene tenuta in conto per prima, 
secondo Berruto. In ogni schema quindi dovremo 
riconoscere la presenza dell’italiano regionale e dell’italiano 
regionale standard. La differenziazione diafasica e quella 
diamesica devono essere tenute separate da quella 
sociogeografica poiché concerne il singolo individuo 
parlante e taglia le dimensioni geografica e sociale. Ogni 
varietà sociogeografica ha la propria variazione diafasica. 

Architettura dell’italiano 
contemporaneo (p. 23) 

questo modello proposto si fonda su tre osservazioni: 
evitare di mescolare le dimensioni di variazione e dare conto 
del fatto che esse si intersecano; 
nell’uso orale la differenziazione geografica ha un ruolo 
primitivo a parte; 
accanto alle tre tradizionali definizioni di diatopia, diastratia 
e diafasia consideriamo anche la variazione in diamesia. 
la dimensione diatopica è considerata a priori 
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descrizione dei tre assi di variazione 
 

 

diamesia dal  polo  scritto  a  sinistra,  al  polo  parlato  parlato,  a destra; 
diastratia dal polo alto, in alto, al polo basso, in basso; 

diafasia dal polo formale formalizzato in alto a sinistra, al polo informale a destra. 

 Il quadrante in alto a sinistra contiene le varietà verso l’estremo scritto e/o 
formale e/o socialmente alto; il quadrante in basso a destra le varietà verso 
l’estremo parlato e/o informale e/o socialmente basso. Scendendo verso il 
basso aumenta il grado di sub standardità delle varietà. L’italiano familiare, ad 
esempio, si potrebbe collocare verso l’estremo in basso dell’asse diafasico, in 
posizione simmetrica all’italiano burocratico. 

Registri e sottocodici Lungo la dimensione diafasica viene esplicitata la distinzione tra registri, posti 
a destra dell’asse, e sottocodici, posti a sinistra. L’asse diafasico è anche 
connesso alla stratificazione sociale dei parlanti (le varietà che stanno verso 
l’estremo alto sono più ristrette a gruppi determinati di utenti verso l’alto della 
scala sociale; mentre le varietà che stanno verso l’estremo basso non sono 
ristrette a gruppi particolari (italiano tecnico scientifico che è a disposizione di 
cerchie ben definite, mentre italiano informale trascurato è un registro a 
disposizione di tutti gli italofoni). 

Centro e sub 
standard 

il centro sociolinguistico dell’architettura non  coincide con il suo centro 
geometrico, ma è spostato verso il quadrante scritto, formale, alto, data la 
peculiare storia della  lingua  italiana,  il  cui  standard  si  è  modellato 
secondo l’uso scritto, letterario, aulicizzante. 
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standard l’italiano standard letterario non è quello delle opere letterarie, ma è una 
lingua di livello letterario, descritta e regolata dai manuali di grammatica; non 
è marcata né diatopicamente né socialmente. Manifesta solo un lieve grado 
diastratico; nel parlato è riscontrabile solo in piccole elites intellettuali o in 
gruppi professionali specifici. Ha anche una sfumatura di marcatezza 
diatopica, dato che rimanda pur sempre a una base fiorentineggiante. 

neo standard si colloca sempre al centro. è come conglobato con lo standard da un lato e 
dall’altro è sensibile a differenziazione diatopica. Corrisponde, negli usi dei 
parlanti, a un italiano regionale colto. 

italiano parlato 
colloquiale 

è una varietà marcata in diamesia, poiché è tipicamente parlata e presenta in 
maniera netta i caratteri dipendenti della natura del mezzo; è marcata in 
diafasia perché tipica degli usi della metà non formale della scala di formalità. 
E’ l’italiano della conversazione ordinaria, del normale parlare quotidiano, 
degli usi comunicativi correnti. Non va confuso con il registro informale, più 
basso e trascurato. 

italiano regionale 
popolare 

un italiano popolare lo è tanto quanto più è caratterizzato da peculiarità locali 
e interferenza dal dialetto (marcato in diatopia). 

italiano gergale qui raggruppiamo le varietà colloquiali espressive proprie di categorie o 
gruppi particolari di utenti che ai tratti dell’italiano informale trascurato 
aggiungono un lessico peculiare valido per rafforzare il senso di appartenenza 
l gruppo e per manifestare una sorta di contro-cultura o anti cultura polemica. 
Si tratta di varietà poco stabili, mutevoli col mutare dei gruppi: linguaggio 
giovanile, gerghi studenteschi, gerghi della vita militare. 

varietà diafasiche 
alte 

al polo opposto dell’asse diafasico, nel quadrante superiore sinistro si trovano 
le varietà caratterizzate da massima elaborazione morfosintattica, semantico 
lessicale e testuale come l’italiano formale aulico (situazioni pubbliche e 
solenni) e l’italiano tecnico e scientifico impiegato per temi specialistici. 
Accanto a questi andrebbero collocate le lingue speciali caratterizzate da un 
proprio lessico e dalla funzionalizzazione a scopi comunicativi artificiali. 
Verso il centro va posto l’italiano burocratico che accentua i caratteri di 
codificazione senza proliferazione terminologica. 

continuum (p. 30) insieme di varietàfacilmente identificabili. Tipi   di continua: 
continuum generico (insieme di varietà non orientato); 
continuum con polarizzazioni (insieme di vaeirtà non discrete, orientato che 
va da un polo alto a un polo basso con varietà ben isolabili); 
continuum con addensamenti, formato da un insieme di varietà non discrete, 
orientato ma non polarizzato in cui le varietà coincidono con addensamenti; 
gradatum formato da varietà almeno in parte discretizzabili. 
Il terzo tipo coincide con la sezione italiana del repertorio linguistico del 
nostro paese. 
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rapporti tra varietà e 
parlanti 

i parlanti membri di una comunità linguistica hanno accesso e possiedono in 
maniera differenziata la gamma di varietà. I fattori che intervengono sono 
vari. I principali fattori però sono da ricondurre alla stratificazione sociale e al 
grado di istruzione, al tipo di occupazione e alle aspirazioni sociali. 

repertorio 
individuale 

il repertorio dell’individuo è sempre una sottosezione della comunità, a volte 
molto ridotta. La collocazione dei registri può variare molto da parlante a 
parlante: quello che per un parlante con una gamma ristretta di varietà è il 
registro più alto, per un parlante con una gamma più ampia sarà non più che 
un registro medio. Per i parlanti che hanno come propria varietà 
sociogeografica l’italiano regionale popolare questo sarà per loro il registro 
più alto, accanto alle varietà di dialetto che copre il resto del loro repertorio. 
Poi è difficile stabilire in che misura un parlante medio non incolto varii il 
grado di regionalizzazione del suo italiano in relazione alla situazione, 
passando da diversi stili contestuali (lettura ad alta voce, conversazione non 
spontanea, conversazione spontanea). 

varietà marginali e 
semplificazione 
linguistica (p. 44) 

Vi sono varietà contrassegnate da un grado più o meno spiccato di 
semplificazione rispetto all’italiano standard e alle altre varietà di primo 
livello, native ed endocomunitarie. La nozione di semplificazione prevede il 
rapporto tra due forme e strutture linguistiche definibile come processo 
secondo cui a una forma o struttura data di una lingua si contrappone o si 
sostituisce una corrispondente forma della stessa lingua, più semplice. Più 
semplice significa di più immediata processabilità, più facile, più agevole, 
meno complesso, meno impegnativo. 

la 
semplificazione… 
(p. 45) 

caratteristiche: 
riguarda  il  rapporto  tra  sistema  linguistico  e utente; 
è  una  nozione  relativa  al  confronto  tra  due elementi o strutture, sia in asse 
paradigmatico, sia sintagmatico; 

           
      

           
     

Tratti di 
semplificazione per 
il lessico 

un vocabolario più ridotto con termini generici piuttosto che speciufici; parole 
monomorfemiche e parafrasi di parole complesse; 

tratti di 
semplificazione per 
la sintassi 

scarsità di subordinate e prevalenza di paratassi, rispetto a frasi con 
subordinate; ordine delle parole invariante, rispeto all’ordine di parole 
variabile condizionato dalla sintassi; assenza di copula, pronomi e parole 
funzionali rispetto alla loro presenza. 

tratti di 
semplificazione per 
la morfologia 

mancanza di flessione rispetto a ricchi sistemi flessionali; radici invarianti 
rispetto a radici allomorfiche; 
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tratti di 
semplificazione per 
la fonologia 

strutture monosillabiche CV e bisillabiche CVCV rispetto a nessi consonantici 
e parole polisillabiche. 

varietà semplificate fenomeni di riduzione della grammatica e di restringimento delle funzioni si 
hanno anche nelle varietà di lingua in via dio decandenza. Fenomeni analoghi 
appaiono in quelli che Ferguson chiama registri sempificati, rivolti da parlanti 
competenti a riceventi ritenuti poco competenti: baby talk, foreigner talk. 

foreigner talk usato in situazioni in cui è necessario far passare una comunicazione 
rudimentale ma basilare con strabieri che sappiano poco la lingua e quindi 
sottoposto a drastici fenomeni di semplificazione. Una sua sottocategoria è il 
teacher talk, la varietà usata dagli insegnanti che insegnano la propria lingua a 
stranieri per spiegare o interagire con gli allievi. 

altri casi di 
semplificazione 

economia del messaggio, stile da appunti, stile da comunicazione radio e altre 
forme stenografiche; linguaggi speciali e di mestiere; 

varietà complesse elaborate e iperorganizzate nell’architettura globale della lingua; fa parte di 
questa categoria la gran parte delle lingue speciali e i sottocodici delle scienze, 
delle arti, delle tecniche moderne. 

varietà in via di 
decadenza 

qui la strategia di semplificazione tende a ridurre la grammatica mediante la 
cancellazione di informazione morfologica così da renderla più facile da usare 
senza compromettere il successo della comunicazione. Es. italiano dei figli di 
emigrati. 

semplificazione 
nelle interlingue 

nella terza fascia si collocano le varietà frutto di una semplificazione forzosa, 
presso parlanti non nativi che si ricostruiscono il sistema imparando la lingua. 
Si tratta delle interlingue o varietà di apprendimento di chi sta imparando 
l’italiano sia nel contesto scolastico che di insegnamento, sia in contesto 
formale che naturale, per contatto con comunità o con singoli parlanti italofoni. 
Ci sono tre stadi distinti: interlingue delle fasi iniziali, intermedi e avanzati. (p. 
51) 

italiano regionale le diverse varietà diatopiche sono racchiuse sotto questo termine. Gli italiani 
regionali sono il risultato dell’influenza del dialetto retrostante sull’italiano 
come si è venuto consolidando nelle varie regioni. L’italiano regionale viene 
studiato sotto il profilo fonologico e fonetico e del lessico. 
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STANDARD 

proprietà una lingua standard serve come legame fra parlanti varietà sociogeografiche 
diverse. Contribuisce a farli sentire membri di un’unica comunità. Può contenere 
tratti ed elementi che fungono da modello o punto di riferimento uniforme e 
corretto; può avere funzione descrittiva, nel senso di tratti comuni, non marcati o 
meno marcati lungo tutti gli assi di variazione linguistica. Galli de Paratesi 
definisce lo standard come quello descritto dalle grammatiche e preso come 
modello per corsi di dizione, come fiorentino emendato. E’ privato dei tratti 
caratteristici dell’area di provenienza. 

NEOSTANDARD 

proprietà forme e costrutti che non erano presentati nel canone ammesso dalle 
grammatiche e dai manuali; quando vi venivano menzionati, lo venivano in 
quanto costrutti, forme e realizzazioni del linguaggio popolare o familiare o 
volgare, oppure regionali e quindi da evitare nello scrivere e nel parlato. 

MORFOSINTASSI 

Frasi topicalizzate e 
segmentate 

dislocazione a sinistra dislocazione a destra c’è presentativo 
frase scissa 

il che polivalente che connettivo “tuttofare” con molti impieghi; che esplicativo consecutivo, che 
consecutivo presentativo, che introduttore di completive pseudorelative, che 
enfatizzante esclamativo. 

tempo, modo e 
aspetto del verbo 

imperfetto che copre tutti i valori controfattuali: impieghi di cortesia (volevo 
vedere …), creazione di mondi possibili,  narrazione  di  sogni,  discorso  
indiretto  per indicare il futuro del passato. 
Cfr. anche futuro e congiuntivo (pp. 80-81). 
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pronomi nel settore dei pronomi stanno avvenendo i fenomeni di ristandardizzazione e 
ristrutturazione più  ampi dell’italiano contemporaneo. Il sistema pronominale 
dello standard è sovraccarico di differenziazioni e forme. Conta almeno 28 
elementi. Vi sono inoltre variazioni diatopiche e diafasiche e usi allocutivi. 
Quindi sono presenti forme polisemiche e incongruenze formali. 
 
pronomi dimostrativi: rarefazione dell’uso di ciò in funzione di dimostrativo 
neutro. 

LESSICO E 
FORMAZIONE 
DELLE PAROLE 
(p. 93) 

perdita di espressività neologismi forestierismi 
anglismi 

TESTUALITA’ E 
COSTUME 
LINGUISTICO 

  

congiunzioni e struttura del periodo; perifrasi 
formule riempitive 
allocuzioni estensione del TU disfemismi 

 

VARIETA’ 

DIACRONIA tempo 
DIATOPIA luogo 
DIASTRATIA caratteristiche sociali del parlante 
DIAFASIA contesto comunicativo 
REGISTRI determinati dai ruoli reciproci degli interlocutori (collocabili entro un continuum 
che va dal massimo della informalità al massimo della formalità) SOTTOCODICI, cioè 
varietà determinate 
dall’argomento di cui si parla (tecnico, specialistico o settoriale), TEACHER-TALK, 
FOREIGHER-TALK, 
BABY-TALK 
DIAMESIA canale comunicativo ITALIANO SCRITTO ITALIANO PARLATO 
nell’interazione faccia a faccia 
ITALIANO TRASMESSO - Interazione al telefono, via chat, sms, altoparlante … - Italiano 
del cinema, della radio, della TV, delle canzoni … 
 
Il testo presenta un italiano standard letterario/neostandard/formale aulico/tecnico-scientifico/ 
burocratico; neostandard: vicino al colloquiale presenta tratti del parlato come dislocazione a 
sinistra: es. a Gianni lo amo; dislocazione a destra: es. lo amo Gianni; il c’è presentativo; la 
frase scissa: es. è Gianni che parla; il che polivalente; imperfetto per la cortesia; per l’ipotesi 
dell’inrealtà; scomparsa del passato remoto; futuro epistemico che esprime ipotesi; futuro 
deontico che esprima dovere; uso di “lui lei”; clitici dativali (“gli” al posto di “loro” o di 
“lei”); la risalita (lo devo aiutare); sparizione di “ciò”; uso di “cosa” al posto di “che” e “che 
cosa”.  
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Lessico fondamentale, lessico di alto uso e lessico di alta disponibilità (legato alle 
trasformazioni sociali). 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, 

valutazione, Oxford  

 
A1 livello di contatto: utilizza espressioni familiari per soddisfare bisogni concreti; interagisce 
in modo semplice; sa fare acquisti; chiedere il giorno e l’ora; salutare; ha un repertorio ristretto 
di parole; poche strutture grammaticali; pone domande semplici. 

A2 livello di sopravvivenza: capisce frasi isolate di uso frequente; usa semplici espressioni; 
pone domande; il tempo libero, fa inviti; usa gruppi di parole e alcune strutture semplici con 
errori; capisce enunciati brevi; collega con connettivi semplici. 

A2+ livello di sopravvivenza potenziato: sostiene e conclude una conversazione semplice; 
scambia idee su argomenti familiari; descrive aspetti quotidiani, persone, luoghi, dice ciò che 
gli piace e non gli piace. 

B1 soglia: è in grado di comprendere i punti essenziali in lingua; sa produrre testi semplici e 
coerenti; sa descrivere esperienze, sogni e speranze; riesce ad esprimere il proprio pensiero; sa 
riparare gli errori; se la cava nella vita quotidiana; possiede sufficienti termini su argomenti 
personali e strutture grammaticali corrette, ma semplici. 

B1+ soglia potenziato: fornisce informazioni concrete; riassume un racconto, un articolo; 
scambia informazioni fattuali sulla routine. 

B2 livello progresso: è in grado di comprendere testi complessi con scioltezza e spontaneità; 
sa produrre testi chiari su argomenti di attualità esponendo i pro e i contro; mostra un alto 
controllo grammaticale, non commette errori; crea un discorso chiaro e corrente. 

B2+ livello progresso potenziato: produce un discorso chiaro e connesso, con un linguaggio 
convincente e coeso;  

C1 livello efficacia: sa esprimersi con scioltezza e senza sforzi; ha padronanza di un ampio 
repertorio lessicale; usa la lingua per scopi sociali, accademici e professionali; sa usare i 
connettivi e i meccanismi di coesione; realizza un discorso chiaro e strutturato usando i 
connettivi e altri meccanismi di coesione. 

C2 livello padronanza: è in grado di comprendere senza sforzo tutto ciò che ascolta o legge; si 
esprime spontaneamente, in modo scorrevole e preciso; capisce tutte le forme di lingua scritta; 
è in grado di realizzare un discorso coerente e coeso in modo naturale.  

Quadro europeo esaustivo: trasparente, coerente. 
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Le competenze sono conoscenze e abilità che permettono di compiere azioni. 

Le competenze generali sono: sapere, saper fare, saper essere e saper apprendere; sapere è 
l’ambito generale del conoscere, saper fare è la capacità di compiere azioni avendo un’ abilità; 
saper essere è la personalità e saper apprendere è scoprire l’alterità. 

Le competenze linguistiche riguardano la: fonologia, sintassi e linguaggio. 

Le competenze socio-linguistiche si riferiscono ai fattori socio-culturali di uso linguistico. 

Le competenze pragmatiche sono uso funzionale delle risorse linguistiche. 

Attività linguistiche: ricezione, produzione, interazione e mediazione. La mediazione= 
traduzione ed interpretariato. 

Le strategie servono ad insegnare a conoscere. 

Plurilinguismo ed interculturalità. 

Le strategie sono il mezzo che il soggetto usa per attivare abilità e procedure. 

Interazione orale implica il dialogo, quella scritta può essere anche multimediale . 

La mediazione può essere orale come interpretariato e scritta come interpretazione. 

Dimensione paralinguistica: linguaggio del corpo; prossemica; onomatopee; tratti prosodici 
(tono di voce); elementi paratestuali, illustrazioni.  

La morfologia si occupa della organizzazione interna delle parole. 

Gli errori sono dovuti all’interlingua; gli sbagli si verificano quando l’errore è interiorizzato. 

La valutazione formativa raccoglie informazioni sull’apprendimento in itinere, quella 
sommativa alla fine di un percorso; La valutazione soggettiva esprime il giudizio di un 
valutatore, quella oggettiva prevede test a risposta chiusa o multipla; eterovalutazione è 
realizzata da un insegnante. 

 

Diadori-Semplici, Troncarelli, Didattica di base dell’Italiano L2, Carocci 
 

GLI APPRENDENTI (Diadori) 

VARIABILI che concorrono per identificare gli apprendenti e per influire sugli 
esiti dell’apprendimento. 

L’apprendente è caratterizzato da una serie di caratteristiche individuali su cui l’insegnate 
può influire ben poco. 
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1. Variabili individuali: età, motivazione strumentale (ottenere un bel voto, superare un 
esame), motivazione culturale (passione per il Paese), motivazione integrativa 
(integrarsi nel Paese); domini (sfere dell’azione della vita sociale: personale, 
pubblico, educativo, professionale) e bisogni comunicativi. Imparare una lingua non 
significa solo conoscere le sue parole e le sue strutture, ma imparare a servirsene. La 
dimensione psicologica gioca un ruolo importante nell’apprendimento della L2. 
Personalità: chi non ha paura di sbagliare ha più probabilità di progredire 
velocemente. Preconoscenze: chi studia italiano come terza o quarta lingua si troverà 
più avvantaggiato. 

2. Variabili linguistiche: Le caratteristiche della L1 e delle altre lingue note 
all’apprendente rappresentano variabili importanti. Il livello di competenza 
iniziale nella L2: l’acquisizione di una seconda lingua procede per tappe obbligate 
e il docente può velocizzare ma non capovolgere questa sequenza di sviluppo 
dell’interlingua (varietà di L2 che lo studente via via produce). 
Per individuare il livello di competenza il QCER (Quadro comune europeo di 
riferimento, consiglio d’Europa 2002) offre una serie di descrittori: A (basico), B 
(intermedio), C (avanzato) e divisi in: 
- pre-A1: livello di pre-contatto (aggiunto nel documento integrativo del 
2018 “COMPENION”) 

- A1: livello di contatto 
- A2: livello di sopravvivenza 
- B1: livello soglia 
- B2: livello progresso 
- C1: livello dell’efficacia 
- C2: livello di padronanza 

3. Variabili ambientali- ambiente sociale in cui vive l’apprendente, l’input in L2 a cui 
è esposto. Contesto educativo (scuola), contesto sociale, input linguistico. 

 
BAMBINI E ADOLESCENTI IN ITALIA E NEL MONDO 

Bambini e adolescenti stranieri immigrati si 
trovano in un contesto italofono, in cui 
apprendono l’italiano come lingua di contatto 
(italiano dei figli degli immigrati scolarizzati in 
Italia). Obiettivo: acquisire abilità relazionali e 
di studio per interagire con profs e compagni, 
per studiare e sostenere interrogazioni ed esami). 

Bambini da 2 a 5 anni: fase di scoperta e 
“plasticità cerebrale”. Imitazione, gioco per 
apprendere in 
modo spontaneo; memorizzano e 
riutilizzano senza sforzo la L2. 

Bambini e adolescenti di origine italiana 
che, all’estero frequentano corsi finanziati dal 
governo italiano per mantenere la lingua 
d’origine. 
Ragazzi di seconda o terza 
generazione. 

Bambini da 6 a 11 anni: apprendono meno 
rapidamente e con meno facilità il lessico ma 
sono più consapevoli degli aspetti 
morfosintattici delle lingue. 
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Adolescenti da 12 a 17 anni: facilità progressivamente più ridotta di acquisire senza sforzo i suoni 
e l’intonazione di una nuova lingua e una crescente sensibilità per gli aspetti morfosintattici. Per 
adolescenti stranieri inseriti in contesto scolastico italiano hanno il bisogno linguistico-
comunicativo per integrarsi e socializzare, ma anche quello la conoscenza della L2 serve anche per 
apprendere le diverse discipline scolastiche (metodologia CLIL=apprendimento integrato di 
contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare) 

 

GIOVANI ADULTI (18-35 anni) IN ITALIA E NEL MONDO 
Immigrati stranieri in Italia: a differenza degli studenti universitari, qui solo l’età è un 
fattore comune. Molti di loro sono donne che raggiungono il marito, oppure uomini e donne 
in carcere per vari reati; per loro esistono interventi di insegnamento negli enti pubblici 
(CPIA) o associazioni di volontariato. 
Per gli immigrati stranieri esistono anche certificazioni specifiche, come la CILS livello 
UNO-B1 Modulo Cittadinanza, creata per rispondere alla legge 1° dicembre 2018, n.132, 
che subordina l’ottenimento della cittadinanza italiana al possesso del livello B1 in lingua 
italiana. 
Giovani adulti stranieri residenti in Italia, trasferiti per studio temporaneo (programma 
ERASMUS, studenti cinesi dei programmi Marco Polo e Turandot) o prolungato (studenti 
universitari): hanno necessità di interagire in un contesto universitario di muoversi sul 
territorio, di risolvere in italiano le varie incombenze quotidiane. 
Gli studenti universitari sono sollecitati a conseguire una certificazione linguistica: CILS 
(Università per stranieri di Siena), CELI (Università per stranieri di Perugia), CERT-IT 
(Università di Roma 3), PLIDA (Società Dante Alighieri). Invece per gli studenti 
statunitensi che compiono il loro percorso accademico in ambito artistico e per i religiosi 
cattolici stranieri la situazione di integrazione con il territorio è diversa perché c’è un forte 
coordinamento e sostegno da parte della propria istituzione di riferimento.  
Altra categoria sono i cantanti d’opera che devono perfezionare la lingua per motivi 
professionali. 

 
 

 

ADULTI (36-55 anni) E SENIOR (over 55) IN ITALIA E NEL MONDO 
FUORI DALL’ITALIA 

 
Corsi offerti da scuole private, aziende, 
associazioni, Istituti italiani di cultura, 
università della terza età. Motivazioni: lavoro, 
famiglia, tempo libero. Interesse molto forte, 
ma a causa dell’età la mancanza di memoria 
possono mostrare “errori fossilizzati”. 
Svantaggi: aspettative precise sulla metodologia 
di insegnamento, basate su esperienze passate. 
Vantaggi: obiettivi e bisogni 
linguistico-comunicativi chiari, 

   

IN ITALIA 
 
Tipologia 1: adulti ed anziani colti ed 
innamorati del nostro Paese, talvolta traferiti in 
Italia perché attratti dal modo di vivere. 
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 Tipologia 2: stranieri adulti in contesto 
migratorio. Già inseriti nelle attività lavorative 
da qualche anno, si accorgono quando i figli 
vanno a scuola, che il loro italiano non basta più; 
oppure hanno bisogno di una certificazione per 
ottenere la cittadinanza. 

 

LA METODOLOGIA E IL MANUALE (Semplici) 

Il processo di apprendimento/insegnamento è condizionato anche dagli STRUMENTI e 
dalle STRATEGIE che il docente adotta per favorire l’acquisizione da parte 
dell’apprendente. Docente=agente. 

1. Metodo grammaticale- traduttivo, 
inizio Ottocento, prende in esame solo la 
lingua scritta, si concentra quasi 
esclusivamente sulla grammatica e si 
avvale di tecniche come la traduzione. 
 

2. Metodo diretto, fine Ottocento, 
apprendimento di una L2 con un processo 
naturale, si concentra sulla lingua orale, la 
grammatica non viene più insegnata, ma 
appresa in maniera induttiva e naturale. 

3. Metodo audio-orale, anni Quaranta del 
Novecento, ispirato a teorie di tipo 
linguistico e psicologico,strutturalismo, 
lingua come una serie di blocchi di strutture, 
di chunk, da unire e modificare per formare 
nuove frasi. Il riferimento al 
comportamentismo fa sì che la lingua venga 
considerata un comportamento da insegnare 
tramite l’imitazione di modelli presentati dal 
docente, anche tramite supporti audio. 
5. Approccio umanistico- affettivo. 
L’apprendente è adesso una “persona” da 
sostenere nella sua crescita e nella 
formazione della sua identità. 
Metodo suggestopedico. Supporto 
dell’adulto nei confronti del bambino. 
6. Apprendimento cooperativo- teorie di 
ambito sociologico e ad indicazioni 
costruttivista, in base alle quali la 
cooperazione favorisce l’apprendimento 

4.Approccio comunicativo, inizialmente 
tramite il metodo situazionale, poi con il 
metodo nozionale-funzionale.  
APPROCCIO COMUNICATIVO=teorie in 
ambito psicologico con Chomsky (contro la 
mera memorizzazione per l’INTERAZIONE). 
Teorie in ambito della neurolinguistica, 
scienza che studia i rapporti tra cervello e 
linguaggio (prima i due emisferi operano 
separatamente, in seguito unitamente). Questi 
studi portano all’introduzione dell’UNITÀ 
DIDATTICA. 
Metodo nozionale-funzionale si avvale di 
indicazioni provenienti dalla 
PRAGMALINGUISTICA 
(scienza che vede la lingua come strumento 
funzionale agli scopi da raggiungere. 
Con l’approccio comunicativo il docente 
abbandona il ruolo autoritario e primario, 
è il regista che guida gli apprendenti a 
interagire nelle diverse situazioni 
comunicative. Vengono presi 
inconsiderazione i bisogni degli 
apprendenti: nel metodo situazione si 
trattava di bisogni linguistici, invece nel 
metodo nozionale-funzionale si tratta di 
bisogni più ampli (motivazione, stili di 
vita, contesto); inoltre aumentano gli 
STRUMENTI che il docente può 
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utilizzare (computer, video, laboratorio 
linguistico), ed anche il numero ed il 
genere di attività da proporre. 
 

MODELLI OPERATIVI 

PRIMA dell’approccio comunicativo LEZIONE=trasferimento di informazioni dal docente 
all’allievo. 
DOPO approccio comunicativo UNITÀ DIDATTICA (Freddi)=apprendente guidato 
verso la scoperta delle regole, quindi verso la loro applicazione ai fini dell’uso della lingua 
nelle diverse situazioni comunicative all’interno delle quali avviene l’interazione fra i 
parlanti. 
Nuovi modelli=maggiore flessibilità, la lingua è insegnata in contesti diversi, anche elevata 
fluttuazione delle presenze, ovvero con continui cambiamenti. 

MODULO=insieme di unità, scelto in base ad uno specifico tema. 

UNITÀ DIDATTICA (Balboni) processo di acquisizione 
Motivazione Sequenza/rete di unità di acquisizione Verifica e valutazione Attività 

Globalità Analisi Sintesi 

UNITÀ DI LAVORO CENTRATA SUL TESTO (Vedovelli) testo input 

UNITÀ DI LAVORO (Diadori) modello omnicomprensivo 
Fase Obiettivo 
Introduzione Motivazione, contestualizzazione, anticipazione dei contenuti del testo 

Svolgimento dalla comprensione, all’analisi, alla sintesi, alla 

riflessione Conclusione Controllo dell’acquisizione 
UNITÀ DI LAVORO COME SERIE DI OPERAZIONI DIDATTICHE (Semplici) 
come Diadori + una fase di AMPLIAMENTO 
Fase Introduzione Svolgimento Conclusione Ampliamento 

Operazio
n i 
didattich
e 

- 
elicitazione 
(delle 
conoscenze 
pregresse) 
- 
presentazione 

-guida alla 
comprensione 
- 
analisi/induzio
n e della 
regola 
-fissazione 

-verifica 
- 
autovalutazion 
e 
Riutilizzo 
“extra-aula” 

- 
approfondimento/ampliame
n to socioculturale 
- 
approfondimento/ampliame
n to culturale 
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 (del lessico e 
dei 
contenuti, 
del contesto) 

-
riutilizzo 
guidato 
-riutilizzo 
“produttivo” 
-riflessione 

 -confronto 
interculturale/linguistic
o 
-rinforzo/recupero 
-rilassamento 

 

DENTRO AI MANUALI PER L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2 

Le prime informazioni sulle caratteristiche di un manuale emergono dai dati bibliografici, 
ma ancor più dal titolo, l’anno di edizione e la casa editrice. A differenza dei vecchi 
manuali, il titolo scelto per i nuovi corsi di lingua è più accattivante (Via del Corso, 
Contatto, Rete). Inoltre oggi, oltre ai corsi didattici veri e propri ci sono dei SUSSIDI 
didattici, cioè testi di appoggio al corso incentrati su specifiche abilità o competenze e 
quindi già dal titolo esplicativi e originali: strategie di scritture, Ascoltami! Buono, 
buonissimo! Accanto alle grandi case editrici ce ne sono di piccole che si sono 
specializzate nella didattica di italiano L2 (Bonacci, Alma, Edilingua, ELI). Comunque è 
sempre l’APPRENDENTE il punto principale su cui si incentra la scelta del manuale. 
ANALISI DI MANUALI: Dati bibliografici (titolo, Anno di edizione, autore, casa 
editrice); destinatari (età, livello linguistico A1, A2, B1, B2 …, Motivazione 
all’apprendimento, lingua); indice; Scansione del testo, veste grafica; catatteristiche dei 
testi, caratteristiche delle istruzioni, presentazione della grammatica, tipologie di attività; 
approccio/metodo di riferimento. 

I TESTI (Troncarelli) 

TESTO=elemento di particolare importanza nell’insegnamento delle lingue, unità 
fondamentale della comunicazione linguistica. 

I modelli operativi ruotano tutti intorno al testo attraverso cui lo studente entra in contatto 
con la lingua che sta imparando, esercita le attività per la comprensione e la produzione, 
conduce la riflessione metalinguistica. 

Saper selezionare, adattare e didattizzare testi è compito del docente. 

Caratteristiche del testo 

- Coerenza (insieme di frasi che sviluppano un argomento con continuità di 

significato tra una frase e l’altra. 

- Testo si presenta come un insieme organico di frasi non solo perché è coerente dal punto 
di vista del contenuto, ma anche perché le sue diverse parti sono connesse linguisticamente, 
dunque grazie alla coesione (un articolo che si lega col nome, un aggettivo che si lega col 
nome, soggetto legato al verbo…). 
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COERENZA caratteristica necessaria del testo, COESIONE ha funzione di 
facilitare l’interpretazione del testo fornendo segnali utili al lettore o all’ascoltatore 
per coglierne l’organizzazione e comprenderne il senso. 

- Perché il testo funzioni dal puto di vista comunicativo dev’essere anche 
appropriato alla situazione in cui è prodotto o ricevuto. Esempio SMS troppo 
lungo è inadeguato al rapido scambio di messaggi. 

- Funzionale alle intenzioni comunicative di chi lo produce. 

- Testi classificati in tipi: NARRATIVO (raccontare un evento), ESPOSITIVO 
(trasmettere informazioni), DESCRITTIVO (che illustra le caratteristiche di un oggetto), 
SCENICO (che mette in scena un evento o una storia), REGOLATIVO (funzione di 
determinare come fare qualcosa), ARGOMENTATIVO (finalizzato a convincere il lettore 
o l’ascoltatore della validità di un’opinione attraverso un ragionamento logico). 

- Un testo appartenente ad un tipo può assumere forme determinate da convenzioni 
sociali, definite generi (questo testo è un testo espositivo appartenente al genere 
manuale didattico). 

- Altra caratteristica del testo è il mezzo con cui viene espresso: testi orali (conversazione 
faccia a faccia, poco pianificata e frammentata), testi scritti (mail, manuali, saggi), testi 
trasmessi (attraverso un mezzo di comunicazione: cinema, radio, televisione). 

- Paratesto= immagini, grafici, titoli, note, glossari. 

CRITERI PER LA SCELTA DI UN TESTO 

Perché un testo possa essere impiegato efficacemente per esporre lo STUDENTE alla 
LINGUA deve possedere dei requisiti. Il QCER li elenca: bisogni comunicativi degli 
studenti, la motivazione, l’accessibilità del contenuto. 
CARATTERISTICHE LINGUISTICHE DEL TESTO 

Il testo è linguisticamente interessante quando contiene forme che lo studente è in grado di 
elaborare a quel livello di apprendimento, in modo da far progredire la competenza in 
direzione degli obiettivi didattici che sono stati individuati (lessico: vocabolario 
fondamentale, lessico di alto uso, lessico di alta disponibilità, vocabolario di base, lessico 
comune). In corsi per livello elementare il lessico è quello del vocabolario di base, per 
livello intermedio è quello del lessico comune, per il livello avanzato si possono usare 
anche parole tratte da vocabolari specialistici. 

Campo semantico= insieme di parole che appartengono alla stessa area di 

significato (tosse, raffreddore, mal di testa …). 

Accanto al lessico si devono prendere in esame anche le strutture per valutarne la 
complessità (subordinate, nominalizzazioni=uso di un nome a
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posto di un verbo o aggettivo; polisemia=possibilità di una parola di assumere vari significati 

CANALE DI COMUNICAZIONE= audio, audio-visivi: importanti perché permette di 
contestualizzare l’uso della lingua), soprattutto per le abilità orali. Da tenere presente 
anche la lunghezza del testo. 

STRATEGIE DI DIDATTIZZAZIONE=ideazione di attività didattiche che portano lo 
studente verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento definiti nella 
progettazione del corso, presuppone l’applicazione di tecniche didattiche relative alle 
diverse attività linguistiche da esercitare o alle conoscenze da acquisire. Riduzione. 

 

 

2. LE ATTIVITÀ (Semplici) 

Le attività rappresentano lo strumento chiave necessario per far sì che l’apprendente, 
grazie al supporto del docente e/o del manuale, possa entrare in possesso delle competenze 
necessarie per comunicare in maniera corretta, ma anche adeguata al contesto nel quale si 
trova a interagire. 
Le attività didattiche si realizzano attraverso tecniche didattiche (procedure operative 
tramite le quali si possono svolgere le operazioni didattiche necessarie per raggiungere gli 
scopi previsti da un particolare metodo. 

Attività linguistico-comunicative=abilità e procedure per soddisfare le esigenze di 
comunicazione nel contesto dato. 

Attività didattiche=compiti da assegnare allo studente in un percorso di apprendimento 
guidato. 

Il QCER introduce il concetto di “approccio orientato all’azione” 

=apprendente come attore sociale che interagisce in uno o più, dei diversi domini: privato, 
pubblico, professionale e educativo. 
Il QCER parla di competenze generali: 

- SAPERE=conoscenze acquisite con esperienze personali o percorsi di studio. 

- SAPER FARE=capacità di compiere azioni. 

- SAPER ESSERE=il modo di essere di un individuo. 

- SAPER APPRENDERE=capacità di imparare a imparare, competenza che 
coinvolge tutte le altre competenze generali. 

- COMPETENZA LINGUISTICO-COMUNICATIVA=che caratterizzano le diverse 
abilità, attività che spesso coincidono con tecniche didattiche. Riceve e produrre 
messaggi, sviluppando la RICEZIONE, e la RPODUZIONE, di 
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comunicare con gli altri tramite l’INTERAZIONE e di manipolare e trasformare 
testi con la MEDIAZIONE. 

TECNICHE DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELLA COMPRENSIONE DI UN 
TESTO 

VERO/FALSO, scelta multipla, matching, griglia/schema, riconoscimento, domanda. 
PRODUZIONE ORALE: annunci, discorsi, monologo articolato (descrive esperienze), 
monologo argomentativo (B”, esporre la propria tesi/dibattito). 
PRODUZIONE SCRITTA: attività-scrittura creativa, saggi, relazioni. Tecniche- 
monologo, stesura di un testo scritto. 
INTERAZIONE ORALE: scambio fra due o più persone, all’interno del quale ognuno 
assume di volta in volta il ruolo di emittente e di destinatario. Il CEFR/Companion 
riprende i tipi di attività del QCER, suddividendoli in 3 macrocategorie: interpersonale 
(conversazione), valutativa (discussione informale tra amici, discussione formale, 
cooperazione), e transazionale (scambio di informazioni, transazioni, interviste, 
telecomunicazioni). 
INTERAZIONE SCRITTA: partecipazione a forum, chat, corrispondenza epistolare. 
INTERAZIONE ONLINE: (Companion volume) mediata da una macchina; 
conversazioni e discussioni sincrone (in contemporanea) e asincrone (in momenti 
diversi). 

• TECNICHE DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELL’INTERAZIONE: pattern 
drill, role-play, pairing, jigsaw, task. 

MEDIAZIONE: riassunto o traduzione. Capacità di intervenire fra interlocutori che non 
sarebbero altrimenti in grado di comprendersi. 

- Mediazione orale: interpretariato simultaneo, interpretariato consecutivo, 
interpretariato informale 

- Mediazione scritta: traduzione letterale, traduzione letteraria, sommari, parafrasi 
(testi specialistici per profani). 

CEFR Companion si incentra sui diversi livelli di mediazione. 

A livello testuale=trasmissione dei contenuti di un testo a chi non potrebbe comprenderlo 
autonomamente. Mediare per trasmettere informazioni specifiche. 
A livello concettuale=il CEFR dà valore educativo e formativo alla mediazione, vista 
come strumento tramite il quale imparare meglio: la lingua diventa il mezzo per accedere 
con maggiore facilità alle diverse conoscenze. 
A livello comunicativo=figure che hanno il compito di creare le condizioni favorevoli 
affinché gli interlocutori con difficoltà di comprensione, possano 
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comunicate tra loro. Si tratta di facilitare la creazione di uno spazio pluriculturale, di 
agire come intermediari in situazioni informali e formali, di FACILITARE la 
comunicazione in situazioni delicate e conflittuali. 

COMPETENZE LIVELLO PRE A1 LIVELLO A1 

 
COMPRENSIONE ORALE: 

– È in grado di 
concentrarsi solo su 
elementi isolati (singole 
domande, singole parole) 
– Ha bisogno di 
gestualità, mimica, 

  

 
– Brevi discorsi, è in grado di 
isolare unità informative semplici 
– L’aspetto linguistico è 
predominante 

 
COMPRENSIONE SCRITTA: 

– È in grado di 
riconoscere parole 
isolate, ma ha bisogno 
di supporto di tipo 
visivo o grafico 

 
– Individua informazioni in brevi 
testi 
– La lettura è il veicolo principale 
della comprensione 

STRATEGIE DI 
COMPRENSION
E: 

 
– Nessuna 

 
– Ricava il senso di parole 
sconosciute dal testo 

UNITÀ MINIMA 

DI COMPRENSIONE: 

 

– Parole isolate 

 
– Brevi discorsi/testi 

 
PRODUZIONE/INTERAZIO
NE: 

– Oggetto della 
comunicazione: Sé 
stesso 
– Modalità di 
comunicazione: 
brevi espressioni 
isolate 
– Strategie: uso 
rudimentale di gestualità 
e mimica 
   

   
 

– Oggetto della comunicazione: 
sé stesso, il suo mondo 
– Modalità di comunicazione: 
brevi frasi 
– Strategie: uso consapevole di 
gestualità e mimica 
– Modalità di interazione: dialogo 
(formulazione domande, risposta 
a domande) 

 
MEDIAZIONE: 

 
– Nessuna 

– Trasmette informazioni anche 
cambiando mezzo di 
comunicazione 

 
Il Livello PreA1 spesso è la competenza in lingua italiana di migranti adulti che hanno 
ricevuto un’istruzione limitata nella loro lingua madre (in generale, meno di 5 anni). Gli 
appartenenti a tale gruppo possono essere definiti “scarsamente scolarizzati” o 
“semialfabeti”. Fanno infatti parte di questo gruppo coloro che non sono in grado di 
utilizzare la letto-scrittura nella maggior parte delle situazioni quotidiane, anche se riescono 
comunque a leggere o scrivere ad esempio parole isolate: ricordando la definizione 
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dell’Unesco, sono considerati “analfabeti funzionali”. Appare importante includere 
un'ulteriore profilo quello di migranti adulti che hanno in parte perso le abilità di 
alfabetizzazione per mancanza di utilizzo della letto-scrittura, vivendo pertanto uno stato di 
“analfabetismo di ritorno”. 

Il livello di competenza richiesto secondo il QCER è….. 

 

LA GRAMMATICA (Troncarelli) 

Diversi approcci si sono susseguiti nella didattica delle lingue che hanno dato un ruolo 
diverso alla grammatica nella L2. 

- Anni ’70 del secolo scorso=APPROCCIO COMUNICATIVO=saper comunicare 
efficacemente è ritenuto obiettivo prioritario. La competenza metalinguistica è la capacità 
di svolgere attività di riflessione sulla lingua. 

Attività metalinguistica strettamente connessa all’apprendimento della lingua. In contesto 
spontaneo, dove non c’è supporto didattico, l’input non è selezionato e graduato, 
l’interazione è orientata alla comunicazione piuttosto che all’apprendimento. Solo dopo 
l’apprendente giunge alla formulazione di  regole, spesso imperfette e transitorie, di cui si 
avvale per l’interazione comunicativa. L’INTERLINGUA si basa sul processo inconscio 
di progressiva elaborazione dell’input per *giungere alla conoscenza grammaticale, 
conoscenza implicita. L’apprendente infatti non è in grado di spiegare le regole formulate 
e non è neppure consapevole di usarle, sebbene se ne serva per comunicare. Processo 
inconscio usato per apprendimento spontaneo, ma anche guidato (tramite l’istruzione). La 
capacità di elaborare l’input è legata alla struttura cognitiva della mente. 
*Malgrado alcuni studiosi dicano che la conoscenza esplicita delle regole non sia 
utilizzabile nella comunicazione, alcuni ricercatori obiettano che  processi controllati, 
basati sulla conoscenza consapevole del funzionamento  delle forme linguistiche, possono 
diventare automatici con la pratica (Diadori, Palermo, Troncarelli). Inizialmente lo 
studente dovrà riflettere prima di applicare la regola, ma in seguito, esercitandosi la userà 
senza pensarci, con fluenza. Inoltre con la conoscenza esplicita si apprendono strutture 
più complesse e quindi più difficili da acquisire attraverso la sola capacità innata di 
elaborazione dell’input. 
Conoscenza esplicita-favorisce lo sviluppo di quella implicita. Mezzo per combattere la 
fossilizzazione, cioè l’arresto dell’evoluzione dell’interlingua. 

ANNI 70 sviluppo degli studi sociolinguistici ed il recupero degli studi funzionali sulla 
lingua. 

LINGUA=non solo insieme di regole formali e strutture da conoscere e padroneggiare, ma 
anche insieme di usi realizzati dai parlanti in un contesto di interazione sociale. Lo 
studente non deve essere solo in grado di formulare frasi corrette, ma deve prendere parte a 
interazioni comunicative sapendo gestire le dimensioni sociolinguistica e funzionale 
dell’uso linguistico. 
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Nell’ottica del QCER la competenza linguistico-comunicativa è composta da: 
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- Competenza linguistica=conoscenze morfosintattiche, lessico, fonologia, ortografia, 
significato delle parole. 

- Competenza sociolinguistica=capacità di gestire la comunicazione in relazione alle 
variabili del contesto comunicativo (relazioni tra interlocutori, grado di formalità 
richiesto, da cui dipende la SELEZIONE della VARIETÀ linguistica da impiegare, le 
regole di cortesia da osservare, il registro da utilizzare). Capacità di individuare i 
“marcatori linguistici” (tratti che permettono di cogliere la classe sociale degli 
interlocutori, provenienza geografica, appartenenza a un gruppo etnico). 

- Competenza pragmatica=capacità di utilizzare la lingua per conseguire degli scopi, di 
organizzare un discorso dal punto di vista tematico e informativo conferendogli coerenza e 
coesione, di gestire dei turni di parola. 

L’APPROCCIO COMUNICATIVO pone alla base delle scelte didattiche lo STUDENTE 
con i SUOI BISOGNI DI APPREDNIMENTO. Bisogni diversi secondo il profilo degli 
apprendenti. In base a questo bisogna fare delle scelte mirate per costruire un SILLABO 
(contenuti su cui attuare in un corso la riflessione sulla lingua parte dall’analisi di questi 
scopi per individuare i domini in cui lo 
studente dovrà interagire, le situazioni a cui dovrà partecipare, i compiti che dovrà 
svolgere, i testi che dovrà saper produrre o comprendere, le azioni comunicative che dovrà 
compiere). Non si può costruire lo stesso SILLABO per un immigrato adulto e per un 
bambino straniero collocato in una classe di italofoni, o per uno studente straniero 
universitario. 

- SILLABO FUNZIONALE- Saper dialogare compiendo azioni comunicative 
(salutare, presentarsi …) 

- SILLABO LESSICALE – Conoscere i saluti sul piano lessicale, gli aggettivi di 
nazionalità. 

- SILLABO GRAMMATICALE – Strutture dei verbi per esempio. 

L’organizzazione dei contenuti di un sillabo è guidata dai criteri di utilità e spendibilità 
per l’apprendente. 
Competenza comunicativa: dimensione verticale e orizzontale (acquisizione di forme ma 
anche padroneggiare un insieme di usi che consentono di agire in situazioni afferenti a 
diversi domini). 

IMPORTANZA DELLA RIFLESSIONE SULLA LINGUA: lo scopo per cui si studia una 
lingua, l’età degli apprendenti, il grado di istruzione, lo stile di apprendimento, il contesto 
di insegnamento (studente che impara italiano in Italia è continuamento esposto alla lingua, 
rispetto a chi lo impara all’estero). 
STRUMENTI PER CONDURRE LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA: Manuali didattici 
servono per facilitare il processo di apprendimento. In molti manuali le sezioni di 
riflessione sulla lingua sono affiancati da schede riassuntive. Altre 
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risorse sono le grammatiche di consultazione o di riferimento per stranieri. 

SINTASSI: livello di analisi linguistica che si interessa della struttura della frase. 

MORFOLOGIA: livello di analisi linguistica che si occupa della struttura delle parole. 

MORFOLOGIA FLESSIVA: parole come forme FLESSE, composte da una parte che 
riguarda il significato grammaticale e che può cambiare al singolare, plurale, maschile, 
femminile. Es. la parola “CANE”, CAN- animale domestico a quattro zampe, -E parte 
grammaticale che identifica parola maschile singolare. 
FORMULE CRISTALLIZZATE: espressioni linguistiche ripetute sempre nello stesso 
modo. (Ciao, come stai?). 
COME CONDURRE LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA: dalla focalizzazione sugli 
aspetti pragmatici, che mirano a far cogliere gli scopi per cui è usata la lingua e con cui 
questi scopi possono essere espressi, si passa poi alla focalizzazione sul lessico. 
L’attenzione alla dimensione MORFOSINTATTICA degli enunciati rappresenta un 
momento successivo nello sviluppo dell’interlingua. 

- PROCESSO INDUTTIVO per l’apprendimento delle regole: presentazione della forma 
in un contesto testuale o frasale su cui viene focalizzata l’attenzione dell’apprendente. 

- PROCESSO DEDUTTIVO parte invece dall’esplicitazione della regola 

- CORREZIONE IMPLICITA: riformulazione corretta della produzione errata dello 
studente (RECASTING), preferita dalla didattica comunicativa. Questo tipo di 
correzione focalizza l’attenzione sulla forma ed induce lo studente a confrontare la 
propria produzione con la forma corretta dell’insegnante. 
-CORREZIONE ESPLICITA: seguita da un commento metalinguistico che sollecita 
l’autocorrezione dello studente richiamando la conoscenza esplicita, è considerata utile per 
apprendere regole difficili. 

 
LA LINGUA E LA CULTURA (Diadori) 

Cultura= componente fondamentale dell’apprendimento e dell’insegnamento di 
una lingua straniera. 

Un docente di Italiano L2 deve acquisire le conoscenze, le competenze, la consapevolezza e 
la sensibilità per aiutare gli studenti a individuare il modo in cui la lingua e la cultura italiana 
si caratterizzano rispetto alle altre, nei loro aspetti estetici, sociali, identitari e comunicativi. 

QCER (pp. 126-30) - “SAPERE”: conoscenze socioculturali relative alla cultura straniera 
che uno studente di L2 dovrebbe acquisire in relazione ai 
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propri obiettivi di studio (abitudini di vita quotidiana dell’Italia di oggi e di ieri, condizioni 
di vita, relazioni interpersonali, valori, convinzioni e atteggiamenti, linguaggio del corpo, 
comportamenti sociali e rituali). 

“SAPER FARE”: competenze socioculturali e pragmatiche = permettono all’apprendente 
di comunicare in base al contesto e ai propri scopi comunicativi. 

Lo sviluppo della consapevolezza interculturale rappresenta un ulteriore obiettivo da 
raggiungere, che ingloba tutte le altre competenze in una prospettiva comunicativa. 
Il binomio lingua-cultura 

Rapporto lingua-cultura studiato da antropologi statunitensi Edward Sapir e Benjamin 
Whorf nella metà del ‘900. La loro ipotesi (ipotesi Shapir-Whorf o relativismo culturale) è 
che ci sia un forte collegamento tra il modo in cui ci esprimiamo e la mente (e dunque la 
cultura), e che la lingua influenza la mente. In seguito l’antropologo olandese Geert 
Hofstede nel saggio “Comparing Values, Behaviours, Institutions and Organizations 
across Nations” considera la CULTURA come una programmazione collettiva della 
mente, che determina il modo in cui le persone pensano, provano sentimenti e agiscono. 
Per lui il soggetto elabora nel corso della vita proprie manifestazioni culturali a diversi 
livelli: valori (ideali desiderabili, non osservabili), rituali (saluti, cerimonie, attività 
collettive), eroi (figure vere o immaginarie come modelli positivi di comportamento), 
simboli (parole, gesti, oggetti il cui significato è condiviso solo da chi appartiene alla stesa 
cultura). Dunque insegnare la lingua come sistema astratto, senza tenere conto di queste 
variabili è possibile ma poco utile se si vuole che gli studenti interagiscano in contesti e 
con persone reali. 
Lingua e cultura italiana 

Già prima dell’avvento dell’approccio comunicativo, il linguista Robert Lado diceva che 
la lingua è una componente della cultura e allo stesso tempo il sistema principale per 
mezzo del quale si esprimono le altre componenti. 

- Cultura in senso estetico (civiltà)- in passato lo studio di una lingua (italiano, francese 
…) era legato alla possibilità di accedere alle grandi conquiste culturali dei Paesi: 
letteratura, arte, scienza, musica, teatro, cinema, architettura, design, moda. 

- Cultura in senso storico-sociale e antropologico- Uso sociale che caratterizza un 
popolo. L’organizzazione familiare, il ruolo della donna e degli anziani, i riti, la cultura 
alimentare (anche regionali), le festività, filastrocche, canti popolari. 

- Lessico- esistenza di referenti caratteristici (cibo, oggetti, piante e animali). 
Varietà regionali dell’italiano, dialetti, parole derivate da altre lingue 
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(francesismi, arabismi, germanismi, prestiti dall’inglese). Alcune parole fanno riferimento 
ad oggetti reali (realia) che seppur esistenti anche altrove in Italia hanno una “forma” 
diversa (ad esempio il caffè in Italia si prende in tazza piccola, dosi modeste ma consistenza 
intensa). Iponimi (sotto categoria di realia): la pasta in Italia assume denominazioni diverse 
(spaghetti, linguine …) 
-Comunicazione (competenze socio-linguistiche e pragmatiche) – ambito in cui più di tutti 
mostra l’importanza del binomio lingua-cultura. Ogni messaggio (verbale e non verbale) è 
determinato dagli scopi comunicativi da chi lo emette, dai ruoli degli interlocutori, dal 
contesto, dalle convenzioni sociali, tutte variabili che non sono universali ma culturalmente 
specifiche. Per esempio passare dal TU al LEI, usare la parola CASINO al posto di 
CONFUSIONE e si passa da un registro formale ad uno informale. Anche i proverbi fanno 
parte del patrimonio culturale, le espressioni idiomatiche, le metafore. Anche l’umorismo 
non è universale. La comunicazione fra italiani è caratterizzata da un tono di voce piuttosto 
elevato, da distanze ravvicinate e da una gestualità molto varia e frequente. 

Per una didattica interculturale 
Gli impliciti culturali come gli stereotipi risultano problematici e emergono solo quando i tratti 
ricorrenti della cultura di uno dei due interlocutori vengono visti dagli occhi dell’altro spesso 
carichi di pregiudizi. Tradurre letteralmente un proverbio o una metafora può portare a dei 
malintesi. L’obiettivo di sviluppare un bilinguismo non è impossibile da raggiungere con lo 
studio della L2, invece il biculturalismo è altra cosa. Nella classe di L2 il docente che adotta un 
approccio comunicativo orientato ad una didattica interculturale dovrebbe dare pari importanza 
alla lingua e alla cultura, e aiutare gli apprendenti a sviluppare una sensibilità interculturale 
che permetta loro di interagire con gli altri comprendendo il loro punto di vista, accettando la 
loro percezione del mondo, mediando per appianare gli ostacoli comunicativi e raggiungere una 
reciproca comprensione. 
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D’Achille, Italiano Contemporaneo, Il Mulino 

L’italiano è una grande lingua di cultura. Il made in Italy ha avuto successo nella 
gastronomia, cinema, moda. Gli italianismi fanno parte del lessico internazionale (sonetto, 
allegro, pianoforte, dolce vita, ciao). Italofonia si ha in Svizzera del Canton Ticino, Grigioni, 
nelle enclaves di San Marino e del Vaticano, Slovenia e Croazia. Lingua conosciuta anche in 
Libia, Eritrea, Somalia, Albania. I dialetti italiani sono lingue a tutti gli effetti. Il dialetto non 
ha subito il processo di standardizzazione, quindi non è impiegato in burocrazia o letteratura. 
I dialetti italiani si dividono in dialetti settentrionali (gallo-romanzi, dialetti veneti), dialetti 
toscani, dialetti mediani (marchigiano, umbro, laziale), dialetti meridionali (dal Molise alla 
Basilicata) dialetti meridionali estremi (Salento, Calabria, Sicilia). Bilinguismo è conoscenza 
di due idiomi diversi che hanno pari dignità. Diglossia è la scelta di un codice per cui 
l’italiano si impiega nel contesto formale e il dialetto in quello informale. Le minoranze 
alloglotte in Italia sono lo sloveno in Friuli, il croato in Molise, il grico nella Grecia 
salentina, il tedesco in Alto-Adige, il provenzale nel Piemonte, il catalano ad Alghero. 
Berruto dice che la dilalia è usare varietà alta anche in contesti informali. Il tipo linguistico 
italiano presenta a) terminazione delle parole in vocale b) accento tonico (sulla penultima) c) 
diminutivi, vezzeggiativi d) non obbligatorietà del pronome e) lingua esocentrica 
(l’informazione è nel nome e non nel verbo come nelle lingue germaniche endocentriche). 
L’italiano deriva dal latino volgare che si è evoluto in dialetto fiorentino del Trecento 
elaborato dalle tre corone. In Italia è stata la letteratura alla base dell’unificazione linguistica. 

L’italiano non ha un evoluzione strutturale come il francese, ma al momento 
dell’unificazione l’esempio dei promessi sposi manzoniani fornisce la scelta definitiva del 
fiorentino emendato come lingua nazionale. Ne segue la progressiva alfabetizzazione legata 
all’obbligo scolastico all’immigrazione interna e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione. 
Dagli anni ’60 l’italiano diventa lingua di massa e avviene la perdita della centralità della 
Toscana, a vantaggio di Roma e Milano. La polimorfia è la coesistenza di più forme tra loro 
equivalenti ( lacrima- lagrima o fra- tra). L’accento ha funzione disambiguante ( ha – a). La 
lingua standard è quella riconosciuta dalla comunità come quella corretta; l’italiano presenta 
l’assenza di uno standard parlato, poiché la grafia non rende attraverso gli accenti le 
opposizioni fonologiche; lo standard parlato dovrebbe essere il fiorentino emendato senza 
gorgia. Gli assi di variazione sono: A- la variabile diamesica, legata al mezzo materiale che 
distingue il parlato dallo scritto; B- variabile diacronica, legata al tempo (evoluzione di 
grammaticalizzazioni e lessicalizzazione); C- la variante diatopica, legata allo spazio (nascita 
dei geo-sinonimi, stampella a Roma, gruccia in Toscana, attaccapanni al sud); D- variabile 
diastratica, legata alla condizione sociale del parlante; E- variabile diafasica, legata alla 
situazione comunicativa, distinzione fra registro formale o informale, uso di sottocodici e di 
linguaggi settoriali (timore è formale, paura è colloquiale).  
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L’italiano dell’uso medio definito da Sabatini o neo-standard da Berruto presenta: 1- uso di 
lui, lei e loro come pronomi soggetto; 2- uso dell’imperfetto indicativo per il periodo 
ipotetico dell’irrealtà; 3- uso delle scisse (è lui che mi parla). 

Giuseppe Antonelli parla de l’”e-taliano”, cioè l’espansione dell’inglese e l’influenza 
sull’italiano. 

L’onomastica è costituita dai nomi di persone e dai cognomi; la topo-onomastica è dei 
luoghi; la topo-onomastica distingue i poleonimi (nomi delle città), coronimi (nomi di 
regioni), idronimi e lemmonimi (fiumi e laghi), oronimi (monti), odonimi (strade), 
agiottoponimi (luoghi santi). I nomi di persona derivano dal contatto con le culture, dalle 
convinzioni religiose, dalla moda e dalla tradizione. 

La mozione è il passaggio di un nome da un genere grammaticale ad un altro (Gianni- 
Gianna).Esistono alterazioni come i diminutivi (Luchino), vezzeggiativi (Simonetta), 
accrescitivo (Giorgione). Gli ipocoristici fanno cadere parte del nome (Fernando da 
Ferdinando). I cognomi nascono dall’onomastica, dall’appellativo di un capo-famiglia, dal 
genitivo singolare latino, dal soprannome (Rossi- dai capelli rossi), da toponimi (Messina), 
da mestieri (Fabbri), dai trovatelli (Esposito). Teonimi nomi di divinità, cinonimi nomi dei 
cani, aliuronimi nomi dai gatti, marchionimi prodotti commerciali, ergonimi nomi di aziende. 

Il lessico è il complesso delle parole di una lingua; il lessema è l’unità fondamentale. Una 
parola con più significati si dice poli-semica (glass- che in inglese vuol dire bicchiere o 
vetro). Il lessico presenta un piano sintagmatico (grammaticale) e paradigmatico (lessicale). 
Il lessico può avere una funzione denotativa, cioè definire oggettivamente o connotativa, che 
esprime valutazioni soggettive.  

L’omonimia può essere omografia (pesca- pesca) e l’omofonia (ha- a).Gli antonimi si 
distinguono in: Bipolari (vivo o morto); Graduabili (caldo, fresco, freddo); Grammaticali 
(felice e infelice). Gli iperonimi hanno un significato generale (animale) gli iponimi hanno 
un senso più ristretto (mammiferi). 

L’italiano utilizza molti prestiti che possono essere: A- di necessità, quando la parola usata 
non esiste in italiano (computer); B- di lusso (star invece che stella), quando si usa un 
termine come variante (team invece di gruppo). 

De Mauro parla del vocabolario di base, che comprende: A- il lessico fondamentale, 2000 
lessemi; B- il lessico di alto uso, 3000 lessemi; C- il lessico di alta disponibilità (legato alla 
vita quotidiana). Esiste il vocabolario comune, che presenta altri 45000 lessemi; il 
vocabolario di base e comune creano il vocabolario corrente. 

Il calco è una specie di traduzione, esistono omonimici basati sulla somiglianza (processore 
da processo) e sinonimici (fine settimana traduzione di week end). I prestiti in italiano sono 
nati come opposizione al dirigismo fascista. L’inglese fornisce linguaggi settoriali per 
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l’informatica (mouse ecc..), organizzazione amministrativa (budget), calcio (goal) e sigle 
(aids).      

La fonetica studia i foni, cioè i suoni del linguaggio emessi con l’espirazione dall’apparato 
fonatorio (laringe, denti, lingua e labbra); i suoni sordi hanno le corde vocali inerti, quelli 
sonori in vibrazione. Le consonanti sono foni che si realizzano quando l’aria incontra la 
resistenza per la chiusura del canale, mentre le vocali si producono quando le corde vocali 
vibrano. La fonologia studia i foni in astratto e i fonemi, le più piccole unità distintive di 
una lingua. Le coppie minime differiscono per un solo suono (posta- pasta, mela- pera). La 
grafematica studia i grafemi, che sono le lettere dell’alfabeto e i segni parafematici ( 
punteggiatura e parentesi). L’italiano ha 7 vocali: 2 semiconsonanti o semivocali e 21 
consonanti. 15 consonanti possono essere scempie o doppie (pala- palla). Le vocali che sono 
7 presentano:1- la “A” che è vocale centrale; 2- la “E” aperta e chiusa e la “I” che sono 
vocali anteriori; 3- la “O” chiusa e aperta e la “U” che sono vocali posteriori. L’imposizione 
atona, cioè senza accento, le vocali si riducono a 5: due vocali contigue formano uno iato 
(paese e leone). La “J” e la “W” si chiamano semivocali quando il dittongo è discendente 
(sei, poi, lui, noi), sono semiconsonanti quando il dittongo è ascendente (ieri, più, uomo). 
Occlusive sono PBTDKG, le costrittive sono FVSZJLR, le africate sono TSZS. Il 
raddoppiamento fonosintattico prevede il rafforzamento della consonante iniziale della 
seconda parola (a f Firenze). I foni creano le sillabe, l’elemento fondamentale della sillaba è 
il nucleo che può essere preceduto da un attacco e seguito da una coda per esempio “a –mo” 
che non ha un attacco; se la sillaba è priva di coda, se la vocale è in posizione finale si dice 
aperta (cane), altrimenti si dice chiusa (carne). L’accento è un tratto soprasegmentale; 
esistono parole ossitone o tronche dove l’accento va sull’ultima (partirà o ragù), se va sulla 
penultima si chiamano parossitone o piane (matita o rimorso), se va sulla terz’ultima si 
dicono proparossitone o sdrucciole (tavolo). Le parole senza accento sono le forme 
proclitiche. 

I piedi della metrica sono: 1- il trocheo, una sillaba tonica ed una atona (il capo); 2- il 
dattilo, una tonica e due atone (tavolo); 3- il giambo, una atona ed una tonica (papà); 4- 
l’anapesto, due atone ed una tonica (donerà). 

La morfologia presenta il numero (singolare o plurale), il genere (maschile o femminile), la 
persona ed il caso. Per i verbi studia il tempo ed il modo, l’aspetto e la diatesi (attivo 
passivo). Il morfema è la più piccola unità linguistica dotata di significato. 

Le lingue analitiche hanno: 1- una parola unica; 2- lingue sintetiche, uniscono vari morfemi 
(italiano); 3- le lingue flessive, come il latino hanno una desinenza, anche l’italiano presenta 
aspetti flessivi ( singolare o plurale). 

Gli aggettivi della prima classe buono-buona; seconda classe in e (grande); terza classe in a 
(belga). L’articolo determinativo ha funzione anaforica, di ripresa di ciò che precede o 
cataforica di anticipazione di ciò che segue. L’italiano è una lingua PRO-DROP, cioè che 
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consente l’omissione del pronome personale eccetto che al congiuntivo. I pronomi 
allocutivi possono essere:  confidenziali (tu); cortesia (lei). I pronomi atoni o critici si 
legano direttamente al verbo (parlami). L’unico pronome atono è il soggetto “si” con valore 
impersonale o “si” passivante come in Toscana. “Ci” nel senso di “li” è un locativo. 

I verbi intransitivi si dicono inergativi se hanno l’ausiliare “avere” per esprimere azioni non 
intenzionali, invece sono inaccusativi se hanno l’ausiliare “essere” ed implicano 
trasformazioni. I tempi semplici si dicono deittici, i tempi composti anaforici. 

Nell’italiano contemporaneo: 1- il presente si usa al posto del futuro; 2- il futuro ha valore 
epistemico, cioè di esprimere ipotesi e deontico, cioè esprime doveri; 3- l’imperfetto 
sostituisce il congiuntivo nel periodo ipotetico e il condizionale per la cortesia. 

Le neoformazioni possono essere a ventaglio, tutte derivate da una sola parola (lavorante, 
lavorazione) oppure a catena con aggiunte (permeabile-impermeabile). La morfologia 
derivativa studia: 1- l’assegnazione di verso (sapere- nome il sapere); 2- la suffissazione, 
cioè l’aggiunta di un suffisso (lavorare-lavoratore); 3- la prefissazione (capace-incapace). La 
suffissazione è usata come meccanismo di derivazione; dai nomi si dice denominale; dai 
verbi deverbale; dagli avverbi deavverbiale. Per i nomi d’agente i suffissi sono “tore” e 
“trice”; per i nomi d’azione i suffissi sono “zione”, “mento”(privatizzazione, 
favoreggiamento). 

I verbi parasintetici si formano con i prefissi “in” e “ab” (imbruttire-abbellire). 

Quando i lessemi hanno significato diverso si dicono esocentrici (pellerossa che non indica 
una pelle); quando hanno un significato simile sono iperonimi (cassaforte-cassa). 

I confissi sono chiamati gli elementi che compongono le lingue classiche (filo, auto). 

Le sigle sono chiamati acronimi. 

Le parole macedonia sono formate da pezzi di parole (cantautore che proviene da cantante + 
autore).Gli accorciamenti si hanno quando si tronca la parte finale (bici). 

I verbi monovalenti sono intransitivi; i verbi bivalenti hanno il complemento oggetto; i verbi 
zerovalenti non hanno soggetto (piove). 

In genere l’italiano ha una struttura SVO, ma si accetta anche VSO (frasi marcate). 

Nel parlato si accetta la dislocazione a sinistra ( a me nessuno me lo ha detto) oppure 
quella a destra (ne abbiamo già discusso di questo); nella frase scissa (è Luigi che studia); 
le frasi interrogative possono essere: polari (si o no); totali che si dividono in: disgiuntive 
(ti piaccio io o lei/lui?); parziali che sono introdotte da chi e che cosa, dove, quando ecc. 

La subordinazione si chiama ipotassi; la coordinazione paratassi. 
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Le frasi relative sono: restrittive o limitative se l’informazione da il senso alla frase; non 
restrittive o esplicative se possono essere omesse. 

Sabatini dice che il testo è un messaggio verbale prodotto da un determinato mittente in una 
determinata situazione; distingue testi locutivi, che contengono informazioni, illocutivi che 
realizzano le intenzioni dell’emittente e perlocutivi che puntano a produrre effetti sul 
ricevente. Un testo per funzionare, secondo Sabatini, deve presentare: 1- l’unità, un tema di 
fondo un filo rosso; 2- completezza, cioè trattare esaurientemente tutti gli aspetti; 3- 
coerenza, principio di non contraddizione; 4- coesione, collegamento fra le parti ottenuto 
anche tramite i connettivi. La deissi indica il complesso dei riferimenti spaziali e temporali 
in un atto comunicativo.  

L’anafora è la ripetizione di ciò che è stato detto in precedenza. L’ellissi è una mancata 
espressione di un elemento. La catafora è l’anticipazione di un informazione. 

L’interpunzione o punteggiatura comprende la virgola, che è un legamento tra frasi; il 
punto delimita i confini di un enunciato; i due punti mettono in rapporto due enunciati; il 
punto e virgola separa, ma non divide i testi. 

I testi sono: 1- descrittivi riguardano lo spazio (guide turistiche); 2- narrativi riguardano il 
tempo (narrativa, cronaca , romanzi, biografia ecc…); 3- prescrittivi o regolativi, che 
danno comandi (leggi, ricette, bugiardini ecc…); 4- argomentativi, che vogliono 
convincere il destinatario (testi filosofici, politici, pubblicitari); 5- informativi o espositivi 
(manuali scolastici); 6- scenici (testi teatrali). I testi  prescrittivi sono molto vincolanti. La 
dimensione diatopica è quella regionale.                                                                                          
Nel parlato avvengono fenomeni di: 1- aferesi, caduta della vocale ad inizio parola (n’altra 
volta); 2- l’apocope vocalica, cioè la caduta finale (son partito); 3- apocope sillabica 
(dotto); 4- metatesi, che è la pronuncia semplificata (aereoplano-aeroplano).                              
Nella frase l’italiano pone all’apertura dell’enunciato gli elementi già dati dal contesto 
(tema) e alla fine quelli che portano nuove informazioni (rema).                                                 
I segnali demarcativi servono ad indicare l’inizio e la fine del discorso (allora, dunque , 
infine);  segnali fatici assicurano il contatto con l’interlocutore (guarda, senti). Le 
interiezioni (ah, oh) sono le esclamazioni, gli ideofoni sono le onomatopee (din don). 
Pellegrini distingue tra code switching, passaggio da lingua a dialetto e code mixing, cioè il 
misto tra lingua e dialetto.                                                                                                                       
I segni paragrafematici sono le virgolette alte e basse , che si chiamano apici, doppi apici 
(virgolette alte), sergenti (francese). La “D” eufonica (ad, ed), la “I” prostetica (per iscritto). 
Esiste il discorso diretto e indiretto, il discorso indiretto libero è una fusione perché può 
presentare frasi esclamative ed interrogative pur mantenendo la struttura del discorso 
indiretto; esiste un discorso diretto libero, che non è marcato da introduttori grafici.             
Il parlato trasmesso è quello della radio, della televisione e di internet; la comunicazione 
telefonica è un parlato trasmesso vicino alla conversazione spontanea; il parlato scritto era 
quello radiofonico in cui si leggevano testi scritti ad alta voce; il parlato recitato è quello del 
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cinema e del teatro; nel parlato trasmesso della tv, nella rai prevale la varietà romana e in 
mediaset quella milanese; la pubblicità ha una funzione conativa, cioè di spingere a 
comprare. Attraverso internet abbiamo assistito ad un rilancio della lingua scritta e dello 
scritto trasmesso; i quotidiani online oltre che alla larghezza e alla lunghezza presentano la 
profondità, cioè la capacità di richiamare un link, inoltre anche wikipedia ha fornito uno 
scritto trasmesso, fornito poi anche dai messaggi di posta elettronica, dalle chat e dagli sms 
che presentano anche gli emoticon; il maiuscolo si interpreta come se l’utente volesse urlare 
. La funzione di twitter è data dall’ashtag che sintetizza il topic del messaggio e raggruppa 
tutti i messaggi inerenti lo stesso argomento e invece facebook è un social network basato 
sulle interazioni sociali. Antonelli ha parlato di italiano digitato e poi di e-taliano per gli 
anglismi presenti in rete. 
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