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Care colleghe e cari colleghi, 

il 2016 è stato un anno denso di attività per l’ADI. Una tappa 
importante è stata il convegno del Gesamtverband Moderne 
Fremdsprachen  (Norimberga dal 29/09-01/10) all’insegna di un 
argomento tanto suggest ivo quanto attuale: ”Gelebte 
Mehrsprachigkeit – Sprachen als Tor zur Verständigung“.

Il congresso del GMF, a  scadenza  biennale, prevede una sezione 
per ogni lingua, e anche l’anno scorso, come già nel 2014, l’ADI si è 
fatta  carico dell’organizzazione della sezione d’italiano. Partendo dal 
tema che faceva da cornice al convegno, i relatori della  nostra 
sezione hanno analizzato il plurilinguismo da più punti di vista e 
mettendone in evidenza varie sfaccettature. Rosa Errico se ne è 
occupata dalla  prospettiva  storica, presentando uno dei più antichi 
manuali di didattica  delle lingue. Altri interventi si sono concentrati 
sul plurilinguismo nella didattica dell’italiano oggi: Irene Caloi ed 
Elena Schäfer hanno mostrato come lavorare con le varietà regionali 
nella lezione di italiano, Elena Carrara ha presentato un innovativo 
concetto di lezione con due lingue straniere (italiano e inglese). Di 
nuovi metodi didattici si sono occupati Davide Schenetti, portando 
ad esempio un corso di civiltà  e cultura dal taglio creativo e 
interattivo, Gabriella Dondolini, il cui intervento ha messo a fuoco la 
flipped classroom nella didattica  dell’italiano LS, e Susanne 
Zieglmeier, che ha sottolineato l’importanza  di una pianificazione 
didattica orientata sui task. Esempi di scuole plurilingui sono stati 
invece al centro delle relazioni di Barbara Santarelli (scuola italo-
tedesca “Leonardo da Vinci” di Monaco di Baviera), e Nadin 
Wissemberg (bialfabetizzazione in Alto Adige). 

Sono stati giorni ricchi di spunti e nuovi impulsi, e ad essi ne 
seguiranno presto altri. Già  fervono i preparativi del convegno 
regionale del GMF Baviera, che si terrà il 13-14 ottobre a Würzburg 
e durante il quale l’ADI presenterà una nuova sezione d’italiano che 
promette di essere ben nutrita e interessante come le precedenti. In 
attesa di questo nuovo appuntamento, vi proponiamo alcuni degli 
interventi del convegno di Norimberga, augurando a tutti buona 
lettura!
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Tatiana 
Bisanti

Presidente 
ADI e.V.
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Cinque tesi in favore delle varietà 
diatopiche nella didattica 

dell’italiano come LS
Irene Caloi, Elena Schäfer

Se è vero che Napule è mille culure come 
cantava Pino Daniele1, ci dobbiamo anche 
ricordare che Milàn l’è sempre un gran Milàn 
secondo il detto popolare: decantare la propria 
città in Italia è praticamente uno sport 
nazionale. È difficile d’altra parte evitare 
campanilismi e rivalità quando ogni città 
italiana ha la propria cultura, le proprie 
tradizioni e la propria lingua.

Questo lavoro vuole portare l’attenzione sulle 
varietà diatopiche dell’italiano e sul ruolo che 
queste svolgono nell’insegnamento dell’Italiano 
come LS. Partendo dal presupposto che la 
pratica didattica lascia attualmente poco 
spazio (se non nessuno spazio) a varietà 
diverse dall’italiano (neo)standard, intendiamo 
qui dimostrare e sostenere in cinque punti la 
rilevanza che le varietà diatopiche possono 
avere nell’apprendimento dell’italiano come LS. 

Va innanzitutto chiarito che utilizzeremo qui 
l’espressione varietà diatopiche nel senso più 
ampio possibile riferendoci quindi sia a varietà 
di italiano caratterizzate da tratti rivelatori del 
sostrato dialettale (es. italiano parlato con 
accento siciliano e/o caratterizzato dall’uso più 
o meno sporadico di vocaboli siciliani), sia ai 

dialetti (es. il palermitano, il napoletano, il 
veneziano, ecc.), nonostante questi siano da 
considerarsi dal punto di vista linguistico come 
lingue e non come varietà (Serianni, 2011).  

Il 2017 si è aperto con due notizie dal 
mondo dell’istruzione che hanno offerto 
un’occasione per riflettere sull’educazione 
linguistica nella scuola italiana. Cogliamo 
l’occasione per estendere tali riflessioni anche 
alla pratica di insegnamento dell’Italiano come 
LS. La prima notizia riguarda la morte del Prof. 
Tullio De Mauro, figura di grande valore nel 
panorama linguistico, pedagogico e culturale 
italiano. Tra i tanti meriti di una lunga e proficua 
carriera, il Prof. De Mauro vantava anche la 
fondazione assieme ad altri colleghi del 
GISCEL, Gruppo di Intervento e Studio nel 
Campo dell’Educazione Linguistica. Negli anni 
Settanta il gruppo pubblicò un documento in 
dieci punti a favore di una educazione 
linguistica democratica (De Mauro et al., 
1975).  Il gruppo invitava infatti i docenti a 
rivedere le proprie pratiche scolastiche 
tradizionali in favore di una maggiore apertura 
verso la lingua così come è realmente parlata. 
Il GISCEL si batteva contro l’artificiosità della 
lingua promossa a scuola e, contempo-

1 Pino Daniele, Napule è, 1977.



raneamente, intendeva concedere maggiore 
attenzione alle varietà linguistiche conosciute 
dagli apprendenti per una loro eventuale 
riabilitazione e introduzione nell’attività 
didattica. La seconda notizia, uscita a febbraio 
2017, riguarda la lettera firmata e inviata da 600 
docenti universitari al Governo italiano per 
denunciare lo scarso livello linguistico di 
numerosi studenti (Il Corriere del 04.02.2017). 
Secondo il documento, molti universitari italiani 
non sarebbero oggi in grado di esprimersi in 
italiano in maniera corretta e articolata a causa 
di notevoli carenze di natura grammaticale e 
lessicale. La denuncia chiama in causa il 
sistema scolastico nazionale, che avrebbe a 
lungo trascurato aspetti quali la correttezza 
grammaticale e ortografica, lasciando molti 
studenti impreparati di fronte alle necessità di 
confrontarsi con testi complessi e di esprimersi 
in maniera adeguata adattando il proprio 
registro alle diverse situazioni comunicative. 

Le due notizie, apparentemente in 
contraddizione, in quanto da una parte vi è 
l’occasione per ricordare le 10 tesi del GISCEL 
per una educazione linguistica democratica 
incentrata sull’oralità e, dall’altra, prendiamo 
atto della denuncia da parte di docenti 
universitari di una scarsa dimestichezza con la 
comprensione e la produzione di testi 
complessi, sono in realtà un ottimo spunto di 
riflessione sulla pratica dell’insegnamento 
dell’Italiano come LS e in particolare sulle 
varietà linguistiche da proporre a lezione. Le 
due vicende ci fanno infatti riflettere su come il 
successo dell’educazione linguistica debba 
avere come obiettivo precisamente la 
trasmissione di un numero quanto più elevato 
possibile di varietà linguistiche (siano esse di 
natura diamesica, diafasica, diatopica2, ecc.) e 
una loro conoscenza, che ne permetta l’uso 
con una certa dimestichezza.

Per quanto riguarda l’Italiano come L2/LS 
c’è ormai un consenso comune nel proporre 

un modello incentrato prevalentemente 
sull’italiano neo-standard: per citare un 
esempio, dai volumi di testo per l’italiano LS e/
o L2 sono ormai scomparsi egli e ella per 
lasciare stabilmente il posto a lui e lei come 
pronomi soggetto (per una definizione 
dell’Italiano neo-standard rimandiamo a 
Palermo & Trifone, 2000). Tuttavia, alcuni tratti 
sono ancora percepiti come fortemente 
marcati verso il basso e pertanto esclusi o 
almeno taciuti. Si fa qui riferimento ad esempio 
alla sovra estensione dell’indicativo imperfetto 
a contesti sintattici che richiederebbero invece 
l’uso del condizionale o del congiuntivo. In 
questo modello linguistico standard con alcune 
tendenze verso il neo-standard, trovano poco 
spazio altre varietà di natura non solo diafasica, 
ma anche diatopica. È su queste ultime che ci 
concentriamo nel presente lavoro, presen-
tando in cinque punti le ragioni per le quali 
riteniamo che le varietà diatopiche dell’italiano 
debbano rientrare a pieno titolo nell’attività 
didattica per la formazione linguistica. Le 
osservazioni che qui riportiamo sono pensate 
per un pubblico di apprendenti di Italiano LS 
nella scuola o nell’università tedesca (ma non 
solo).

1.	 Consapevolezza linguistica

L’Italia è caratterizzata dal punto di vista 
linguistico da una ampia pluralità di varietà 
(Loporcaro, 2009; Grassi, Sobrero, Telmon, 
2003). Riteniamo pertanto di fondamentale 
importanza che gli apprendenti di Italiano LS 
con un limitato accesso al Paese e alla sua 
realtà linguistica, possano sperimentare a 
lezione tale varietà (seppur limitatamente) e 
prenderne coscienza. La rilevanza di tale 
varietà si manifesta a livello individuale, 
comunitario e istituzionale, tanto che con una 
tale pervasività non potrebbe e non dovrebbe 
essere ignorata dagli apprendenti di italiano.
A seconda del livello di analisi linguistico e 
geografico che si voglia utilizzare, si trovano 
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infatti, oltre ai dialetti distribuiti su macro aree 
geografiche corrispondenti a grandi linee alle 
regioni d’Italia, anche numerose varietà 
distribuite lungo un continuum, i cui poli sono 
rappresentati, per l’appunto, da una parte 
dall’Italiano (neo)standard e dall’altra dai 
dialetti. Il repertorio linguistico, tanto a livello 
individuale quanto comunitario, comprende 
alcune varietà di italiano e anche alcune varietà 
dialettali. In mezzo, lungo questo continuum, si 
trovano varietà diatopiche di italiano che 
mantengono alcuni tratti fonologici, morfo-
sintattici e lessicali del sostrato linguistico 
locale, così come varietà di dialetti che 
mostrano oramai una spiccata italianizzazione, 
principalmente sul piano morfologico e 
lessicale (Grassi, Sobrero, Telmon, 2003). Tale 
plurilinguismo ha assunto valore anche 
istituzionale in quelle regioni che hanno visto il 
proprio dialetto riconosciuto ufficialmente dalla 
legge 482 (art.2) del 1999 (es. friulano e sardo) 
per la protezione delle minoranze linguistiche. 

Secondo L’Istat, l’uso del dialetto nella vita 
di tutti i giorni si mantiene particolarmente 
saldo nelle regioni nord-orientali del Paese e 
nel meridione (2014, rilevazione del 2012). Ad 
esempio, nel Nord-Est circa il 12% dei parlanti 
intervistati ha dichiarato di util izzare 
esclusivamente il dialetto per la comunicazione 
familiare e quotidiana, mentre il 35,1% ha 
dichiarato di utilizzare sia il dialetto sia l’italiano 
standard. Ciò significa che oltre il 47% degli 
abitanti del Nord-Est ricorre al dialetto più volte 
(se non esclusivamente) durante la giornata. I 
dati citati, unitamente alle considerazioni di cui 
sopra sulla grande pluralità e ricchezza del 
repertorio italiano non possono che rimarcare 
la necessità di introdurre nella pratica di 
insegnamento dell’italiano come LS anche 
attività volte a una sensibilizzazione verso le 
varietà diatopiche presenti in Italia. La pluralità 
linguistica rappresenta un aspetto troppo 
rilevante delle pratiche linguistiche quotidiane 
degli italiani per poter essere semplicemente 
ignorata dagli apprendenti di italiano LS. Il 

contatto con la pluralità linguistica italiana va 
pertanto promosso a lezione.

2.	 Uso di materiale autentico per la 
preparazione a situazioni comunicative autentiche

Al punto 1 abbiamo messo in risalto la 
rilevanza della pluralità linguistica nello scambio 
comunicativo quotidiano tra italiani e ne 
abbiamo proposto l’introduzione nella pratica 
didattica sulla base del valore culturale che tale 
pluralità linguistica ha in Italia. Le osservazioni 
sull’attuale presenza e diffusione di numerose 
varietà diatopiche conducono direttamente al 
secondo punto che vorremmo rimarcare, vale 
a dire la necessità di preparare gli apprendenti 
di italiano L2 ad affrontare e sostenere scambi 
comunicativi autentici, compresi scambi che 
non siano caratterizzati esclusivamente dalla 
varietà monolitica presentata tradizionalmente 
a lezione. È di fondamentale importanza per gli 
apprendenti di italiano acquisire una discreta 
consapevolezza delle varietà presenti in Italia  e 
una dimestichezza con scambi comunicativi 
caratterizzati da diverse varietà e questo passa 
necessariamente attraverso l’utilizzo di 
materiale autentico (Leitzke-Ungerer, 2010). Se 
una competenza attiva di varietà diatopiche è 
pressoché utopica, riteniamo che invece non 
lo siano la capacità di riconoscere interazioni 
che deviano dallo standard (Reimann, 2016).

Per la preparazione a situazioni comu-
nicative autentiche si rivelano di fondamentale 
importanza i materiali multimediali oggi a 
disposizione di tutti attraverso la rete. Ci 
riferiamo a tal proposito all’opportunità di 
utilizzare materiale autentico attingendo da 
risorse on-line. Solo per fare qualche esempio, 
vogliamo ricordare qui la potenzialità  di 
canzoni, video, pagine di blog, memes e 
pubblicità a scopi didattici. La capacità che 
oggi tutti hanno di creare contenuti multi-
mediali ha portato ad una moltiplicazione del 
materiale a disposizione in varietà diatopiche 
dell’italiano. Infatti, riproducendo quanto 
avviene nella comunicazione dal vivo, molte 

 - 6 - 



persone oggi ricorrono a varietà diatopiche 
anche per la comunicazione virtuale, 
producendo così una considerevole quantità di 
materiale a disposizione degli insegnati di 
italiano L2/LS.

Al di là delle produzioni dei singoli, si 
trovano facilmente in rete anche esempi di 
materiale che permette un agevole confronto 
tra diverse varietà. Un esempio relativamente 
recente è quello della campagna pubblicitaria 
realizzata da Nutella attraverso la creazione di 
etichette contenenti espressioni dialettali da 
commercializzare nelle rispettive regioni. 
L’azienda ha infatti deciso di riprodurre sulle 
etichette dei propri prodotti espressioni tipiche 
delle diverse zone d’Italia. Ecco allora che 
troviamo sui barattoli in vendita le formule di 
saluto più comuni nel Nord, nel Centro e nel 
Sud Italia. L’azienda ha inoltre realizzato e 
diffuso due video che seguono il famoso 
modello delle interviste doppie per mettere a 
confronto le risposte e gli accenti di parlanti 
provenienti, ad esempio, da Milano, Roma e 
Napoli, oppure dal Veneto, la Toscana e la 
Sicilia. La combinazione di materiale audio-
visivo e grafico permette quindi di lavorare su 
più abilità e di condurre gradualmente 
l’apprendente a cimentarsi in role-play che 
richiedano anche l’uso di espressioni di origine 
dialettale. Non è questa la sede per esempi più 
articolati di attività didattiche (per una proposta 
di lavoro più concreta rimandiamo il lettore a 
Schäfer & Caloi, in preparazione), ma 
l’esempio vuole essere di spunto ed 
ispirazione per gli insegnanti che vogliano 
introdurre a lezione attività incentrate sulle 
varietà diatopiche dell’italiano a partire da 
materiale autentico.

3. Atti comunicativi orali e scritti offrono 
l’occasione per riflettere sulle caratteristiche della 
lingua

Al punto precedente abbiamo sostenuto 
l’opportunità di ricorrere a materiale audiovisivo 
e grafico autentico per permettere agli 

apprendenti di familiarizzare con le varietà 
diatopiche dell’italiano. In questo punto 
vorremmo invece soffermarci su un aspetto 
particolare di questo tipo di attività, vale a dire 
la possibilità per gli apprendenti di esercitare la 
capacità di riflettere su aspetti fondamentali 
della lingua (KMK, 2012). Vediamo quindi quali 
risvolti positivi possa avere il lavoro dedicato 
alle varietà diatopiche per gli apprendenti di 
italiano LS. Innanzitutto, vogliamo fare 
riferimento a come le emozioni possano 
essere espresse e modulate non solo 
attraverso le espressioni orali scelte, ma anche 
attraverso la prosodia. Espressioni dialettali 
sono infatti spesso introdotte dai parlanti nativi 
nei propri discorsi (altrimenti in italiano neo-
standard) per manifestare emozioni come la 
sorpresa, la  paura o la preoccupazione. 
Attraverso il lavoro su materiale autentico 
caratterizzato da varietà diatopiche dell’italiano 
è possibile pertanto offrire la possibilità agli 
apprendenti di sperimentare nuovi e più 
accurati modi di esprimere le proprie emozioni 
nella lingua straniera. Gli apprendenti possono 
scoprire cosa dire e quale tono assumere 
quando vogliano mostrare i l proprio 
disappunto, un sentimento di rabbia o un 
netto disaccordo.

In secondo luogo, le varietà dialettali sono 
inequivocabilmente un mezzo di grande 
espressività, a cui i parlanti fanno spesso 
ricorso anche per dare voce alla saggezza 
popolare o a riferimenti culturali molto noti. Si 
pensi ad esempio alle battute di maggior 
successo di Totò, grazie alle quali tratti tipici 
delle varietà campane si sono fatti conoscere 
anche ben al di là dei confini regionali. 
Attraverso esempi tratti dalla tradizione e 
dall’immaginario nazionale, è possibile 
condividere con gli apprendenti elementi 
piuttosto significativi della  cultura popolare, 
come ad esempio spezzoni di film o parti di 
canzoni, introducendo così a lezione 
personaggi e riferimenti tipici della cultura 
popolare italiana.

- 7 -



Il terzo aspetto è di natura più strettamente 
linguistico e riguarda la capacità di osservare e 
analizzare la lingua a diversi livelli. Una volta 
confrontatisi con varietà diatopiche diverse 
sarà pressoché spontaneo per gli apprendenti 
riflettere sulle differenze che le varietà 
presentano a livello lessicale, sintattico, 
morfologico e fonologico. Un confronto tra la 
stessa frase in diversi dialetti può portare a 
interessanti e più approfondite osservazioni 
sulla struttura della lingua, nonché può 
presentarsi come occasione per rispolverare 
un po’ di metalinguaggio (KMK, 2012).

Riassumendo, un lavoro sulle varietà 
diatopiche dell’italiano si rivela utile per 
imparare a esprimere le emozioni nella lingua 
straniera, conoscere riferimenti culturali 
importanti nella società e riflettere sulle strutture 
della lingua.

4. Le varietà linguistiche come ponte verso il 
plurilinguismo e il saper apprendere

Se allarghiamo ulteriormente il nostro raggio 
di osservazione possiamo vedere come i 
benefici di un’attività didattica incentrata sulla 
pluralità di varietà in Italia abbia degli effetti 
positivi anche su ulteriori aspetti della 
formazione dei nostri apprendenti, soprattutto 
nel caso in cui si tratti di giovani scolari e 
studenti, immersi in un ambiente multiculturale 
(e quindi multilinguistico) ed eventualmente 
i m p e g n a t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
nell’apprendimento di più lingue (romanze e 
non romanze).

Il primo aspetto da mettere in luce è quello 
di una promozione positiva del plurilinguismo, 
tanto a livello comunitario come individuale 
(Europarat 2001). A tal proposito può essere 
utile far riflettere gli apprendenti su come 
comunità e individui monolingui siano 
virtualmente inesistenti in Italia (e non solo lì). 
Bisognerà mettere in luce come la conoscenza 
di diverse lingue e varietà sia uno strumento 
molto potente per una efficace interazione. 

L’efficacia in questo preciso contesto è data 
infatti dalla capacità di poter interagire con altri 
parlanti adattandosi alle loro esigenze 
comunicative: più numerose sono le varietà 
che la persona conosce, maggiori sono le sue 
possibilità di scegliere la corretta varietà 
richiesta dalla situazione comunicativa 
specifica. 

A proposito di plurilinguismo, vale inoltre la 
pena sottolineare come l’osservazione di 
diverse varietà linguistiche favorisca lo sviluppo 
di strategie di apprendimento su un piano 
interlinguistico (KMK, 2012). In altre parole, gli 
apprendenti imparano come sfruttare le 
conoscenze linguistiche a loro disposizione per 
esplorare nuove varietà, al di là dei confini 
linguistici della singola lingua. È il caso ad 
esempio della  possibilità di riconoscere e 
comprendere lessemi di una specifica varietà 
grazie alle inferenze prodotte attraverso altre 
lingue. Si pensi al caso del siciliano bucceri per 
macellaio, la cui comprensione può passare 
attraverso l’inglese butcher o il francese 
boucher.

Da ultimo, l’utilizzo di materiale autentico e 
la riproduzione di scambi comunicativi autentici 
hanno quasi sempre il vantaggio di aumentare 
la motivazione allo studio nei nostri appren-
denti. La sensazione di poter effettivamente 
fare con la lingua è gratificante e può quindi 
innescare un circolo virtuoso per lo studio della 
stessa.

5.	 Conoscenze interdisciplinari

Un’ulteriore ragione per introdurre varietà 
diatopiche nella pratica didattica risiede nella 
possibilità di arricchire la lezione attraverso 
approfondimenti di natura interdisciplinare 
(Bausch et al., 2016). Questa prospettiva può 
essere particolarmente fruttuosa in ambito 
universitario, poiché apre le porte a questioni di 
natura linguistica, letteraria e storica. È difficile 
isolare la presenza di varietà diatopiche in Italia 
dalle vicende storiche che hanno condotto 
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dapprima allo sviluppo di tante varietà e poi alla 
formazione dell’italiano standard. Per 
comprendere a pieno le vicende linguistiche 
del nostro territorio è necessario non solo 
comprendere il contesto politico e le vicende 
storiche che hanno caratterizzato tale 
percorso, ma si rende necessario approfondire 
anche il ruolo svolto dalla letteratura nella 
cosiddetta questione della lingua (Marazzini, 
2006). Ecco quindi lo spunto per parlare ad 
esempio della situazione politica italiana a inizio 
Ottocento e del processo di unificazione che 
ha gradualmente portato l’Italia  alla sua attuale 
configurazione. Con riferimento poi al 
Novecento si possono analizzare i fattori socio-
politico-culturali (per es. la migrazione interna, 
la leva militare, la nascita delle teleco-
municazioni, ecc.) che hanno portato ad una 
effettiva unificazione linguistica del Paese. 
Infatti solamente la conoscenza delle vicende 
pregresse può aprire alla comprensione 
dell’attuale repertorio linguistico italiano, che 
rimane altrimenti alquanto oscuro e poco 
concreto.

I cinque punti in favore di una esposizione 
alle varietà diatopiche all’interno della classe di 
Italiano LS vogliono essere un omaggio alle 
dieci tesi del GISCEL e una aperta adesione a 
un modello di educazione linguistica incentrato 
sulla democrazia per una pari dignità di tutte le 
varietà linguistiche. Attraverso i cinque punti 
abbiamo infatti dimostrato come le varietà 
diatopiche possano rientrare a pieno titolo 
all’interno del sillabo per corsi di Italiano LS. 
Qualcuno potrebbe sostenere che non si tratti 
di una priorità e in questo non possiamo che 
essere d’accordo, ma abbiamo anche 
mostrato la  grande utilità di questo tipo di 

attività. Per ricapitolare, ricordiamo infatti che i 
dialetti e le varietà dialettali hanno una rilevanza 
comunicativa troppo elevata perché gli 
apprendenti stranieri possano esserne 
semplicemente lasciati all’oscuro. La pre-
sentazione di varietà diatopiche può inoltre 
essere facilmente praticata attraverso il ricorso 
a materiale autentico, dando così la possibilità 
agli studenti di lavorare con materiale 
multimediale e originale. Attraverso ciò, 
l’apprendente di italiano LS ha la possibilità di 
acquisire nuovi strumenti di espressione (ad 
esempio delle emozioni), di arrivare a 
conoscere riferimenti importanti della cultura 
popolare italiana e di riflettere sulle strutture 
della lingua in una prospettiva comparatistica. 
Quest’ultimo punto è altresì importante per lo 
sviluppo di strategie di apprendimento. A livello 
personale poi, attività incentrate sulla  varietà 
linguistica italiana offrono il vantaggio di 
promuovere un model lo posit ivo di 
plurilinguismo (sia questo a livello individuale o 
comunitario). Da ultimo, la presentazione di 
varietà diatopiche offre la possibilità di aprire la 
lezione ad approfondimenti interdisciplinari 
sulla storia e la letteratura italiane. 

È evidente quindi 
come l’esposizione a 
più varietà non possa 
che essere una fonte 
di arricchimento e 
uno strumento per 
evitare quell’appiat-
timento espressivo 
oggi denunciato negli 
studenti italiani. 
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Aspetti del plurilinguismo 
nell’Europa del ’500 da una 
prospettiva contemporanea

Rosa Errico

L’Europa moderna, così come si è 
costituita nell’immaginario delle giovani 
generazioni (i ragazzi della generazione 
Erasmus, per così dire) appare quella di uno 
spazio fluido, privo di reali confini politici, 
culturalmente unitario e linguisticamente 
dinamico (e questo a prescindere dalle 
recenti posizioni di alcuni gruppi locali che 
mettono in discussione l’esistenza di un 
comune spazio europeo). Questa visione, 
che si potrebbe forse definire di Stati 
postnazionali, sembra ricalcare, limita-
tamente ad alcuni aspetti, l’Europa degli 
Stati prenazionali del ‘500, dove il pluri-
linguismo era appunto una condizione 
diffusa. 

L’Europa di Carlo V (1516-1556) si 
estendeva su una molteplicità di territori 
diversi per lingua, costumi e tradizioni che 
condividevano però un comune terreno 
culturale. Tale terreno traeva il suo 
nutrimento dalla tradizione greca e latina 
che caratterizza tutto il periodo dell’U-
manesimo fino alla definizione degli stati 
nazioni a partire dalla seconda metà del XVII 
secolo. 

L’apprendimento delle lingue straniere, in 
tutto quest’arco di tempo, si modella 

dunque sull’apprendimento delle lingue 
classiche, in particolare del latino che 
costituiva per la comunità intellettuale una 
sorta di lingua franca, così come oggi 
potrebbe essere considerata dalla comunità 
scientifica la lingua inglese. Non a caso è di 
Keplero (1571-1630) l’accusa di crimen 
laesae humanitatis rivolta a Galileo Galilei 
(1564-1642) nel momento in cui lo scien-
ziato decide di pubblicare i suoi articoli in 
lingua italiana impedendone in tal modo la 
comprensione al pubblico scientifico 
“internazionale” (Migliorini: 393). Per quanto 
riguarda gli intellettuali si poteva dunque 
parlare di perfetto bilinguismo se non 
addirittura di plurilinguismo considerato che 
molti studiosi conoscevano una terza o 
quarta lingua. 

Già a partire dal ‘400 l’apprendimento 
delle lingue da fenomeno d’élite si era 
andato trasformando in apprendimento 
diffuso in altri ceti sociali, in particolar modo 
tra gli operai, gli artigiani, le donne ma 
anche tra i mendicanti e i giullari che 
v iagg iavano d i cor te in cor te . La 
commistione linguistica attraverso l’uso di 
forestierismi era assai diffusa, tanto da 
portare, in ambito ital iano, ad una 
rivendicazione da parte dei filologi della 



purezza lessicale e di una formalizzazione 
grammaticale, movimento che sfocerà nel 
1612 nella pubblicazione del Vocabolario 
degli Accademici della Crusca che divenne 
b e n p r e s t o m o d e l l o d i m e t o d o 
lessicografico per le altre accademie 
europee nella redazione dei vocabolari delle 
rispettive lingue nazionali.

In area germanofona sorgono nel corso 
del XVI secolo le Deutsche Schulen o 
Deutschen Schreib- 
Lesenschulen pre-
valentemente ri-
vo l te a fig l i d i 
commercianti e 
manifatturieri nelle 
quali era previsto 
anche lo studio 
delle lingue stra-
niere. 
Queste scuole si 
affiancavano alla 
consuetudine, or-
mai consolidata, 
di istruire i figli 
della borghesia 
cittadina, i ram-
pol l i d i or ig ine 
n o b i l i a r e e l e 
donne, assumen-
do insegnanti di 
madrelingua privati. 

L e p r i m e 
pubblicazioni: l’importanza del lessico

È proprio per soddisfare le crescenti 
richieste di apprendimento delle lingue per 
scopi pratici che cominciano ad essere 
pubblicate in città come Venezia, Lione, 
Norimberga, Anversa, Londra, Cracovia, 
(tutte sedi di importanti industrie tipografiche 
già a pochi anni di distanza dall’invenzione 
della stampa) dizionari e manuali per 
l’apprendimento parallelo di più lingue. 

La prima edizione del dizionario di Introito 
e Porta del 1477, è pubblicata a Venezia da 
uno stampatore tedesco, un certo Adam de 
Rodvila, forse anche autore del volume, 
destinata appunto a lavoratori e donne che 
volessero “leggere senza andare a scuola”. 
Si tratta del primo dizionario orientato a 
scopi pratici con 55 sezioni di vocabolario in 
italiano/veneziano-tedesco/Oberdeutsch 
legate a varie situazioni quotidiane. Dal 
1534 al 1636 vengono pubblicate non 
meno di 36 edizioni in varie lingue: latino, 

fiammingo, francese, spagnolo, italiano e 
olandese o tedesco (Hüllen: 51).

Storia di un manuale per l’apprendimento 
delle lingue: Colloquia et dictionariolum 

Nel 1536 viene invece pubblicato ad 
Anversa quello che potrebbe forse essere 
considerato il primo manuale, di impianto 
comunicativo, per l’apprendimento simul-
taneo di più lingue. Si tratta del volume 
Colloquia et dictionariolum di Barlement 
Noel, autore di cui si sa ben poco, se non 
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che fosse insegnante di francese ad 
Anversa. Del manuale se ne contano 
diverse decine di edizioni che coprono un 
arco temporale di più di un secolo con un 
numero progressivo di lingue proposte: dalle 
prime due (francese e fiammingo) a otto 
lingue: latino, fiammingo, francese, tedesco, 
spagnolo, italiano, inglese e portoghese.

Sull’utilità di imparare diverse lingue

Il volume è diviso in tre parti, una struttura 
che sarà ripresa da molti manuali negli anni 
a seguire. La prima parte comprende una 
serie di dialoghi in situazioni di vita 
quotidiana. La seconda include un 
dizionario dei vocaboli più frequenti in ordine 
alfabetico (in alcune edizioni successive si 
opterà per un ordine tematico) la terza è 
costituita da un breve compendio di 
pronuncia  e grammatica delle diverse 
lingue con uso della lingua francese come 
lingua franca. Le tre parti sono precedute da 
una prefazione nelle varie lingue, che noi qui 
riportiamo nella versione italiana di una 
edizione del 1623, in cui vengono illustrati gli 
obiettivi del manuale e, per così dire, il 
“metodo didattico”. 

Benigno lettore,

questo libro è tanto utile e profittevole e 
l’uso di quello tanto necessario, che il 
suo valore anzi da huomini dotti, non può 
abbastanza essere pregiato: perche non 
ci è nessuno in Francia, ne in questi 
Paesi Bassi ne in Spagna è in Italia 
negoziando nei paesi di qua, che non 
abbi bisogno di queste sette lingue qui 
descritte e dichiarate: Perche sia che 
qualcuno negozi o che egli pratichi in 
Corte o che egli seguiti la guerra o che 
faccia viaggio, gli conviene havere uno 
interprete per intender l’una di queste 
otto lingue. Il che noi considerando, 
habbiamo con nostra gran spesa a 
vostro gran vantaggio le dette lingue 
talmente adunate e ordinate che voi da 

qui in avanti non havrete bisogno 
d’interprete, ma le potrete da voi stesso 
parlare e servirvene e sapere il modo di 
prononziare di diverse Nationi. Chi ha mai 
potuto acquistare con un solo linguaggio 
l’amicizia di diverse Nationi? Quanti sono 
diventati ricchi senza cognizione di 
diverse lingue? Chi sa ben governare 
Province e Cittadi e non sapere altra 
lingua che la sua materna? poi che quello 
è il vero amico lettore, vogliate questo 
libro allegramente ricevere con quale voi 
potete arrivare alla cognizione di otto  
diverse lingue: il quale se voi leggette con 
intelligenza e diligenza, voi troverete che 
vi sarà non solo profittevole, ma anche 
molto necessario. E se non vi accomoda 
il tutto a mente imparare coglietene 
quello che fa più di mestieria. Il che 
facendo potrette con piacere e in modo 
di parlare scherzando arrivare alla 
cognizione di diverse lingue. Piacciavi 
dunque prendere in grado questa nostra 
fatica la quale noi habbiamo fatta al 
vostro honore e utile promettendovi che 
si noi la troviamo esservi grata, faremo 
sempre diligenza di giovare a vostri studi. 

Nel testo, esempio di raffinata ed efficace 
promozione editoriale, si pone chiaramente 
l’accento sul bisogno di imparare le lingue 
per motivi pratici (acquistare l’amicizia, 
diventare ricchi, ben governare Province e 
Città) evidenziando i vantaggi in termini 
sociali, economici e politici del conoscere 
più lingue straniere; ma nell’apprendimento 
deve però esserci anche il piacere e il 
divertimento (Il che facendo potrette con 
piacere e in modo di parlare scherzando) 
straordinaria anticipazione di quell’approccio 
umanistico-affettivo del XX secolo che ha 
fissato la sua attenzione appunto sui bisogni 
di chi apprende e sulla sfera emotiva dello 
studente.

I dialoghi: tra lingua d’uso e intercultura

La prima parte del volume è composta 
da otto capitoli, ciascuno dei quali contiene 
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un dialogo (colloquio) attraverso cui il lettore 
imparerà a muoversi in contesti di uso 
quotidiano. 

Tavola di questo libro
I. Un convito a pasto di diece persone, e 

contiene molti communi ragionamenti 
usati a tavola. 

II. Per comprendere a vendere.
III. Per domandare i suoi debiti.
IV. Per domandare la via con altri comuni 

ragionamenti.
V. Comun i r ag ionament i sendo a 

l’hosteria.
VI. Ragionamenti nel levarsi.
VII. Ragionanamenti de mercatie.
VIII. Per imparare a fare lettere missive, 

oblighi, chietanze, e contratti.

Dall’elenco è subito evidente l’importanza 
data agli scopi pratici da cui si possono 
facilmente individuare i possibili destinatari 

del volume. Si tratta di mercanti, viaggiatori, 
acquirenti o semplicemente di tutti coloro i 
quali vogliono comunicare nelle varie lingue 
in situazioni pratiche e frequenti.

La nozione di contesto d’uso viene 
ripresa a partire dagli anni ’50 del secolo 
scorso con il metodo situazionale all’interno 
di un più ampio approccio comunicativo 
come reazione allo strutturalismo linguistico 
che aveva fissato la sua attenzione sui 
processi formali della  lingua. In realtà 
l’oscillazione tra uso e forma della lingua, la 
cosiddetta sindrome del Pendolo (M. Celce-
Murcia, 1978), citata in tutti i manuali di 
didattica della lingua italiana a stranieri, 
sembra essere una costante nella storia 
degli approcci e metodi, un’oscillazione che 
non significa un ritorno sulle posizioni 
precedenti ma la conquista di una visione 
prospettica diversa che si arricchisce degli 
apporti dei più recenti studi sull’ap-
prendimento. 
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Il primo colloquio del manuale è un 
dialogo che si svolge durante un invito a 
pranzo a cui partecipano dieci persone e 
cioè, nella versione italiana: Hermano, 
Giovanne, Maria, David, Pietro, Francesco, 
Roggiero, Anna, Arrigo e Luca (IMMAGINI 2 
- 3). Dalla scelta dei nomi, che dovevano 
essere assai diffusi in tutta Europa pur con 
le varianti specifiche (ad es. Petri latino, 
Pierre francese, Pieter fiammingo, Peter 
inglese e tedesco, Pedro spagnolo e 
portoghese, Pietro italiano), ci sembra di 
cogliere una precisa consapevolezza 
interculturale, rivelata appunto dall’at-
tenzione prestata ad includere nella lista dei 
convitati persone con un nome tipico per le 
varie lingue: come dire, una sorta di tavolata 
internazionale.

Dopo la presentazione dei partecipanti al 
convitto inizia il dialogo tra i primi due 
personaggi: Hermano e Giovanne con lo 

scambio di battute che qui riportiamo nella 
versione italiana (Immagini 3- 4): 

H: Dio vi dia il buon dì, Giovanne.
G: Et a voi ancora Hermano, buon giorno 
vi dia Iddio.
H: Come state? 
G: Sto bene, lodato Iddio, al comando 
vostro: Et voi Hermano come state, 
bene?
H: Anch’io sto bene: come stanno vostro 
padre et vostra madre:
G: Stanno bene. Gratiato sia Iddio.
H: Che fate così per tempo levato?
G: Non è tempo d’esser levato?
H: Siete ancor digiuno? Non avete fatto 

collatione?
G: Non io per ancora, è tropo per tempo. 
Et voi facesti collatione?
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H: Sì già à una hora fa, sarrei io tanto a 
digiuno. […]

Confrontando l’italiano con le altre lingue 
si nota una grande uniformità nell’uso 
pragmatico della lingua.  Le formule di 
saluto, ad esempio, sembrano essere assai 
più omogenee rispetto alle lingue moderne: 

italiano: Dio vi dia il buon dì 
inglese: God geeve you good morrowe 
tedesco: Got gebe euch ein gutten tag

Il motivo potrebbe essere che l’impianto 
del manuale fosse in origine in francese e 
fiammingo  a cui poi, ad opera di vari autori, 
si sono aggiunte le altre lingue. Dato però il 
successo del volume ci sembrerebbe assai 
improbabile che gli autori non avessero 
tenuto in alcun conto l’uso effettivo delle 
formule di saluto nelle varie aree geo-
grafiche. Ci sembra invece assai più 
probabile che tale omogeneità fosse 
effettiva e dovuta appunto a questa fluidità 

di spostamenti con conseguente affinità 
culturale. Un progressivo ritorno ad una 
omogeneità pragmatica (ad esempio 
appunto nelle formule di saluto) ci sembra 
oggi gradualmente diffondersi tra i giovani in 
mobilità studentesca, appunto la gene-
razione Erasmus, dove l’uso, questa volta 
informale di formule come hi, ciao, hallo, è 
assai diffuso in quella lingua di comu-
nicazione che si avvale dei contributi delle 
varie lingue d’origine.  

Lo svolgimento del dialogo, che potrebbe 
poi apparentemente sembrare privo di 
obiettivi didattici, privo di una progressione 
lessicale o grammaticale così come noi oggi 
ci aspetteremmo da un manuale per 
l’apprendimento delle lingue, ci sembra al 
contrario frutto di consapevolezza meto-
dologica, conoscenza del contesto ed 
esperienza nell’insegnamento delle lingue. 
Se volessimo declinare secondo una 
struttura moderna gli obiettivi, i contenuti e 
le funzioni presenti nel primo dialogo del 
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manuale, rivolto probabilmente a appren-
denti principianti, potremmo ipotizzare un 
sillabo così costituito:
→ funzioni comunicative: salutare, 
rispondere al saluto, invitare, rispondere a 
un invito in modo positivo o negativo.
→ strutture linguistiche: forma positiva, 
forma negativa, forma interrogativa e 
interrogativa negativa, il presente dei 
verbi, il passato per esprimere fatti recenti

→ ambiti lessicali: formule di saluto, 
parti della giornata, il cibo.

Abituati ad una progressione graduale 
per livelli, così come da indicazioni del 
Quadro Comune Europeo, ci appare assai 
improbabile o comunque assai difficoltosa la 
possibilità di imparare una lingua partendo 
da un dialogo così complesso. In realtà 
probabilmente all’epoca la confidenza con 
varie lingue straniere era assai maggiore di 
quanto non siamo oggi abituati a pensare e 
di conseguenza è possibile che anche 
l’apprendimento fosse più rapido. È un po’ 
come considerare i destinatari di questo 
volume gli abitanti di confine per i quali il 
plurilinguismo è uno stato naturale. L’uso 
quindi di testi “autentici” fin da principio, 
quello stesso uso che ha guidato le scelte 
didattiche moderne dal metodo diretto della 
fine dell’800 fino agli anni ’90 del secolo 
scorso, era scontato proprio per la 
familiarità con il contesto plurilingue 
dell’epoca. 

Lessico e grammatica

La seconda e terza parte del manuale, 
che occupano uno spazio assai più limitato, 
comprendono rispettivamente l’elenco dei 
vocabol i in ordine a l fabet ico e un 
compendio di grammatica in lingua francese 
(lingua che nel corso del ‘500 si stava 
progressivamente affermando come lingua 
colta). La sezione di pronuncia delle varie 
lingue si avvale del metodo contrastivo a 

testimonianza del fatto che i lettori cono-
scessero già almeno una o due altre lingue 
europee. 

Conclusioni

Con la guerra dei Trent’anni, nella prima 
metà del ‘600, va in crisi la relativa unità 
cultura che fino ad allora aveva carat-
terizzato l’Europa dell’Umanesimo. 
Cominciano a emergere confini culturali 
nazionali attraverso i quali rivendicare la 
propria identità. Se nelle scuole e università 
in Germania i l francese, l’ inglese e 
l’olandese diventano le lingue principali nei 
curricula degli Stati riformati, l’italiano e lo 
spagnolo predominano nei curricula cattolici 
(Hüllen: 63). Dal 1750 l’inglese entra nelle 
principali università protestanti del Nord 
Germania (Amburgo, Brema) e dal 1790 
anche del Sud. Il francese e l’italiano 
restano lingue colte necessarie a chi voglia 
entrare nell’alta società, l’inglese acquista 
invece importanza per gli studi economici o 
per lo studio della letteratura e della  filosofia. 
Viene data in ogni caso priorità all’ap-
prendimento della lingua nazionale, laddove 
le lingue straniere servono come strumento 
di confronto e di riflessione sulle differenze 
più che sulle analogie con la lingua madre. 

Siamo alla nascita delle culture nazionali 
sulla cui importanza si esprimono i filosofi e 
teorici del tempo. Lo stesso Humboldt 
definisce la lingua, un organismo vivente 
espressione unica dello spirito di un popolo: 

Le lingue sono propriamente un mezzo 
non per presentare le ver i tà già 
conosciute ma, assai più, per scoprire le 
verità prima sconosciute. La loro diversità 
non è una diversità di suoni e di segni ma 
delle stesse visioni del mondo.[…] la 
somma di ciò che è conoscibile sta al 
c e n t r o t r a t u t t e l e l i n g u e e 
indipendentemente da esse; […] La 
lingua in quanto opera della nazione e del 
passato, è per l’uomo qualcosa di 
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estraneo; questi da un lato ne è 
vincolato, ma dall’altro ne è arricchito, 
rafforzato e stimolato da quanto vi è stato 
immesso da tu t te le precedent i 
generazioni. 
(Humboldt: 741)

A metà del XX secolo lo strutturalismo 
riporta nuovamente l’attenzione sugli 
universali linguistici come substrato alle 
diverse lingue. Tale universalismo si estende 
a partire dalla fine del secolo scorso agli 
aspetti culturali fino a mettere al centro dei 
percorsi di apprendimento la comunicazione 
interculturale come luogo di scambio e 
intercomprensione.

Negli ultimi anni si parla di bilinguismo, 
plurilinguismo e multilinguismo spostando 
l’attenzione sempre più sulle analogie 
culturali e strutturali più che sulle differenze 
e mirando al recu-
pero di una ric-
chezza di valori e 
contenuti di base 
universal i impre-
scindibili per lo svi-
luppo successivo di 
competenze speci-
fiche.
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Due lingue in un colpo solo
Un corso bilingue in inglese e italiano

David Bowskill & Elena Carrara

La motivazione del corso

Il corso-progetto Argomenti Multiculturali/
Multiculturual Issues  – a bilingual course in 
English and Italian/un corso bilingue in 
inglese e italiano è stato realizzato per la 
prima volta nel semestre invernale 2013/14 
nel centro l inguist ico del l ’università 
Humboldt di Berlino. Il corso è stato pen-
sato per dare un contributo alla promozione 
del plurilinguismo e del Flexilingualism. Nel 
contesto europeo il termine plurilinguismo 
significa la competenza in almeno due 
lingue straniere oltre alla propria lingua 
materna. Flexilingualism viene inteso come 
la capacità di cambiare tra le lingue e di 
utilizzarle in maniera flessibile. Nel corso 
della  riunione di avvio del Language Rich 
Europe: The UK, Nick Byrne, direttore del 
centro linguistico della  London School of 
Economics, ha definito il termine Flexi-
lingualism come il nuovo plurilinguismo:

According to Nick Byrne, ‘Flexilingualism 
is the new multilingualism (…) A practical 
idea of flexible is  the way forward – a flexi 
lingual attitude to what we are doing – an 
idea of dipping in and out languages in 
line with everyone’s personal needs.1

Ispirati dall’esempio Communicating in 
Multilingual Contexts  – un corso trilingue 
( inglese/francese/ital iano) del centro 
linguistico dell’università di Basel, i docenti 
del corso si sono voluti addentrare in un 
nuovo terreno didattico.

Una motivazione essenziale è stata quella 
di ampliare la  competenza interculturale sia 
degli studenti che di loro stessi. Infine, i 
docenti hanno voluto sperimentare un 
progetto in comune derivato dai loro 
percorsi di apprendimento personale. Elena 
Carrara ha studiato, tra le altre cose, inglese 
all’università e al centro linguistico dell’uni-
versità Humboldt ha preso parte al corso di 
inglese di livello C1 (secondo il QCER) /
UNIcert® III. David Bowskill ha imparato 
l’italiano al centro linguistico dell’università 
Humboldt, tra i cui docenti c’era Elena Car-
rara. Dalla partecipazione ai corsi è nata 
l’idea di offrire un corso bilingue in comune.

Obiettivi

Un obiettivo centrale è stato quello di 
utilizzare e contemporaneamente di appro-
fondire due lingue all’interno di un corso 
solo, così come di esercitarsi al code 

1 Pubblicazione su blog del 28.06.12: Language Rich Europe. http://languagerichblog.eu/2012/06/28/todays-
launch-england/



switching. Pertanto il titolo di quest’articolo 
“Due lingue in un colpo solo” sembrava 
adatto per descrivere tale obiettivo. La 
necessità di cambiare da una lingua all’altra 
ricorre molto spesso al di fuori della lezione. 
Dato che la maggior parte dei corsi di lingua 
straniera nelle università sono monolingui, 
questa abilità viene solo raramente eser-
citata. 

Il corso doveva anche rappresentare un 
tentativo di mettere in pratica i concetti di 
plurilinguismo e multiculturalità. Nel corso 
sono state utilizzate solo due lingue, per fare 
lezione e comunicare, ma erano presenti 
almeno tre prospettive: una britannica, una 
italiana e una tedesca. Grazie alla com-
posizione internazionale del corso (formata 
da studenti provenienti da sei paesi 
europei), è stato possibile includere persino 
ulteriori prospettive.

Un altro obiettivo era quello di appro-
fondire la conoscenza dei due paesi e di 
promuovere la competenza interculturale. Il 
conseguimento di questo obiettivo doveva 
essere raggiunto trattando fenomeni e temi 
che nei due paesi vengono studiati diver-
samente. In questo modo si è voluta affinare 
la consapevolezza interculturale sia per 
quanto riguarda gli alunni che gli insegnanti. 

Metodi 

Data la compresenza di due (e più) cul-
ture in due lingue il Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) ha avuto natu-
ralmente un ruolo centrale. 
La specificità dell’insegnamento universitario 
è stata conseguita attraverso metodi semi-
naristici (relazioni, discussioni e lavori di 
gruppo).
Attraverso entrambi gli approcci, l’intenzione 
era la comprensione da parte di britannici e 
italiani delle altre rispettive società.

A causa del poco tempo a disposizione 
nel corso (2 ore a settimana per un seme-
stre) è stato deciso di dare importanza, 
accanto al parlato, all’ascolto e alla lettura. 
Di regola era possibile utilizzare fonti attuali 
prese da internet, dalla stampa e dalla 
letteratura specializzata (pubblicazioni di 
carattere divulgativo). La prospettiva degli 
italiani che vivono in Gran Bretagna (per 
esempio Beppe Severgnini), o dei britannici 
che vivono in Italia (per esempio Tim Parks) 
o che almeno conoscono bene l’altro 
paese, è stata un buon punto di partenza 
per le discussioni all’interno del corso. 

Al centro di ogni lezione c’era l’osser-
vazione di un aspetto della società, ad 
esempio la famiglia: all’inizio da una 
prospettiva britannica-italiana, succes-
sivamente da altri possibili spazi culturali 
conosciuti ai partecipanti. L’input è stato 
fornito in vari modi: letture preparatorie, 
webquests, esercizi di comprensione 
auditiva così come relazioni di discussione 
di insegnanti o partecipanti al corso. Poiché 
ogni partecipante doveva presentare due 
relazioni (in inglese e in italiano), queste 
ultime hanno svolto un ruolo fondamentale 
all’interno del corso. 

La lingua utilizzata cambiava a seconda 
del compito e del tipo di testo. Questo 
procedimento è stato il tentativo di realizzare 
un code switching guidato. Una regola base 
del corso prevedeva che ognuno (anche gli 
insegnanti) utilizzasse quella  lingua che 
veniva parlata in quella particolare fase della 
lezione. Ciò è stato per lo più realizzato. 

Nel corso sono stati spesso praticati il 
riassunto di testi e la spiegazione dei 
fenomeni nell’altra lingua, affinché venisse 
sviluppata la flessibilità di cambio tra le 
lingue. Per esempio i partecipanti al corso 
dovevano spiegare il sistema universitario 
dei rispettivi paesi nell’altra lingua del corso.
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Temi 

Ogni lezione era dedicata ad un nuovo 
tema che combinasse la conoscenza di 
entrambe le società e che fornisse l’occa-
sione di una comparazione tra queste. In tal 
modo si voleva sensibilizzare il fattore 
interculturale per l’altra società. 

Nel corso sono stati affrontati i seguenti 
temi: il sistema educativo, il panorama dei 
mass-media, il sistema politico, la famiglia, 
la cucina, il divario Nord-Sud, la musica, la 
religione, il linguaggio dei giovani e il Web 
2.0, la percezione dei rispettivi stereotipi, le 
due capitali Londra e Roma e l’umorismo. 

I primi tre temi erano adatti a introdurre 
un’analisi contrastiva dei due paesi. Il tema 
del sistema scolastico è stato osservato dal 
punto di vista di uno scambio Erasmus. 
Riguardo al tema “sistema politico”, sono 
stati enucleati gli aspetti comuni, per 
esempio i tentativi di autonomia delle regioni 
e il fenomeno della corruzione. Circa la 
discussione della struttura familiare è 
risultato che, a causa della crisi immobiliare, 
anche in Gran Bretagna i ragazzi lasciano la 
casa dei genitori piuttosto tardi, o meglio, 
devono nuovamente trasferirsi dai genitori. 
L’atteggiamento diverso dei britannici e degli 
italiani riguardo al cibo è stato illustrato per 
mezzo di un videoclip della serie televisiva di 
Jamie Oliver della BBC, Jamie’s Italy. Il 
divario Nord-Sud è risultato essere una 
buona occasione per analizzare le differenze 
culturali ed economiche nelle regioni di 
entrambi i paesi. Sul tema musica si è 
discusso del diverso consumo e della 
diversa ricezione della musica classica e 
pop in Gran Bretagna e in Italia. La religione 
ha offerto interessanti occasioni di confronto 
– da una parte una moderata chiesa di stato 
protestante (Church of England) e dall’altra 
la patria della Chiesa Cattolica. Dato che la 
lezione sulla religione ha avuto luogo nella 
settimana precedente alle feste di Natale, si 

è presentata l’occasione di discutere delle 
tradizioni di Natale e di Capodanno nei due 
paesi e di assaggiare le loro specialità, 
come mince pies, panettone e pandoro. 
Riguardo ai temi “linguaggio dei giovani e 
Web 2.0” sono stati trattati anche “falsi 
amici”, prestiti linguistici e neologismi 
dall’inglese e dall’italiano. La discussione 
sulla situazione attuale delle due capitali ha 
avuto luogo sotto il motto “London and 
Rome – a New Tale of Two Cities”, titolo 
ispirato al romanzo più conosciuto di 
Charles Dickens. L’umorismo e la perce-
zione dei rispettivi stereotipi hanno chiuso il 
corso con nuove riflessioni  interculturali.

Esperienze 

Come requisito minimo per accedere al 
corso gli insegnanti hanno scelto il livello B2 
del Quadro comune europeo di riferimento 
per entrambe le lingue. La maggior parte dei 
partecipanti aveva il livello C1 nella lingua 
inglese e tra il B2 e il C1 in quella italiana. Si 
sono iscritti 15 studenti, dodici dei quali  
hanno preso parte regolarmente al corso e 
l’hanno portato a termine. La maggior parte 
dei partecipanti ha presentato come 
richiesto due relazioni (ognuna di dieci 
minuti) rispettivamente in inglese e in italiano 
riguardo ai temi delle lezioni.

Il gruppo aveva una composizione 
internazionale, cosa che ha permesso  
discussioni sui diversi temi in un contesto 
multiculturale.

Generalmente i docenti sono riusciti 
facilmente a trovare esempi contrastivi di 
italiani che vivono in GB o che conoscono 
bene il paese (per esempio Beppe Sever-
gnini) e viceversa (per esempio Tim Parks e 
Jamie Oliver).
I partecipanti erano ricettivi ai metodi del 
corso ma all’inizio hanno avuto delle dif-
ficoltà nel cambiare lingua. L’abilità al code 
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switching è poi maturata nel corso del 
semestre. 

Poiché i contenuti delle lezioni riguar-
davano temi culturali attuali, i docenti hanno 
avuto l’impressione che i partecipanti e gli 
insegnant i potessero ot tenere una 
cosiddetta “terza prospettiva”. Per esempio: 
una studentessa tedesca con buone cono-
scenze culturali dei due paesi può guardare 
a un fenomeno britannico non solo con 
occhi tedeschi, ma anche dal punto di vista 
italiano. 

La preparazione e la realizzazione del 
corso hanno anche accresciuto la consa-
pevolezza dei docenti per le particolarità dei 
loro stessi paesi.

L’analisi contrastiva del lessico ha 
contribuito ad espandere il vocabolario in 
entrambe le lingue e a consolidarlo.

I partecipanti hanno avuto, infine, la 
possibilità di sostenere l’esame finale del 
corso in italiano o in inglese. Tutti hanno 
deciso di fare l’esame in italiano, fattore 
riconducibile al fatto che molti, con questo 
corso, volessero ottenere il certificato di 
italiano UNIcert® II. 

Analisi

Al termine del corso è stata condotta una 
valutazione anonima in cui sono state poste 
le seguenti domande: 

• Il Suo livello di competenza è migliorato in 
entrambe le lingue?

• Gli obiettivi proposti dal corso sono stati 
raggiunti?

• Il corso è stato utile al miglioramento 
della Sua abilità di code switching? 

• Ha imparato molto riguardo alle società 
britannica e italiana? 

• Il corso ha contribuito a migliorare la Sua 
competenza interculturale riguardo ai due 
paesi citati?

• È riuscito a sviluppare la capacità di 
guardare a una delle due altre culture non 
solo con una sensibilità “tedesca“, ma 
anche con la prospettiva dell’altra società 
(per esempio a osservare aspetti della 
società britannica attraverso “occhi 
italiani“ e viceversa)?

• Il materiale utilizzato è stato interessante?

• Il materiale utilizzato era adatto agli 
obiettivi del corso?

• Ritiene che gli esercizi lessicali contrastivi 
siano stati utili?

• Ha trovato utile il fatto che anche i 
docenti utilizzassero le lingue straniere? 

• Prenderebbe parte al corso anche con 
un’altra combinazione di lingue? 

In generale le valutazioni sono state 
molto positive. In particolar modo è stata 
posta enfasi sul miglioramento del code 
switching. Un riscontro molto positivo lo 
hanno avuto i temi attuali e la possibilità  di 
comparare almeno due culture. Tutti hanno 
concordato nel dire che la loro competenza 
linguistica e interculturale si è sviluppata e le 
loro conoscenze di entrambi i paesi sono 
state approfondite. Inoltre, sono state 
positivamente valutati il materiale contrastivo 
sui temi d‘attualità, così come la possibilità 
di paragonare almeno due culture. 
Tutti sarebbero pronti a prendere parte allo 
stesso corso con altre combinazioni 
linguistiche. Il fatto che i docenti stessi 
abbiano utilizzato le lingue straniere è stato 
considerato un fattore positivo e incorag-
giante da alcuni, un po’ disorientante da 
altri. Solo uno studente ha espresso stupore 
poiché ogni tanto si confondeva e aveva 
l’impressione che si trattasse di due corsi 
diversi.
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Conclusioni

Jörg Roche (2013)2  spiega il termine 
„pluril inguismo il luminato“ come una 
prospettiva didattica del plurilinguismo. Con 
questo si intende il fatto che la lezione non 
si deve fissare solo su una lingua dal punto 
di vista didattico o della strategia linguistica 
in funzione dell’utilità e delle condizioni 
(come questo assieme al principio del 
monolinguismo per un certo tempo è stato 
affermato in modo dogmatico), ma piuttosto 
che le strutture linguistiche a seconda 
del l’ut i l i tà didatt ica possono essere 
combinate in modo monolingue o multi-
lingue o anche mescolate. 

Il concetto alla base del corso ha tentato 
di mettere in pratica un certo principio di 

plurilinguismo nella convinzione che tra  
plurilinguismo e la multiculturalità ci sia una 
stretta relazione. 

L’esperienza è stata in generale positiva, 
il tipo di corso è piaciuto agli studenti. Si 
presta bene a generare discussioni in merito 
a temi multiculturali e interculturali e 
accresce la flessibilità linguistica e la 
competenza l i n -
guistica degli stu-
denti e dei docenti.
Sicuramente anche 
altre combinazioni 
linguistiche sareb-
bero interessati e 
stimolanti.
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L'alfabetizzazione in due lingue
Il modello educativo didattico accresce la 

produzione lessicale e testuale
Nadin Wissenberg 

La scrittura, e una riuscita acquisizione a 
essa connessa, aprono l'accesso a una 
dimensione vitale comunicativa della cultura 
e facilitano l'apprendimento in generale. 
Tanti approcci didattici oggi partono 
dall'idea che prima si impara una lingua 
straniera meglio è. Per quanto concerne 
l'acquisizione del sistema scritto, invece, 
sussistono ancora dubbi sull'età ideale. 
Lo studio seguente ha preso in consi-
derazione la produzione scritta o testuale 
della lingua tedesca nei bambini con 
competenze di partenza diverse e dopo 
aver lavorato secondo diversi modelli 
didattici.

Alla base dello studio c‘è un'indagine 
eseguita per una tesi di laurea in cui si tratta 
il bilinguismo e l'acquisizione di una 
seconda lingua in vari contesti educativi e 
socio-istituzionali presenti in Alto Adige, che 
costituiscono contemporaneamente gli 
indicatori dello studio trasversale. 

La domanda sovraordinata della ricerca 
è: qual è la relazione tra plurilinguismo e 
l'acquisizione di due o più sistemi di 
scrittura? Nello specifico, la tesi voleva 
indagare le competenze scritte basate sulla 
macrostruttura dei testi dei bambini con 
l'obiettivo di dare un contributo alla 

comprensione del processo dell'alfa-
betizzazione in due lingue, ma soprattutto 
alla concezione della biliteracy.

L‘indagine

Lo studio è stato svolto raccogliendo dati 
in due periodi distinti: nel mese di giugno 
2013 in una classe bilingue e in una classe 
a modulo e nel giugno del 2014 in una 
classe bilingue e in una classe potenziata 
nella scuola elementare del Pluricom-
prensivo Bolzano VI.

L’obiettivo di questo studio è di indagare 
le competenze scritte in tedesco, seconda 
lingua dei bambini con competenze di 
partenza diverse, distribuite su tre tipi di 
classe, di cui due a carattere sperimentale 
(modulo a 6 ore, potenziate a 9 ore e 
bilingui a 12 ore).
Mentre l'alfabetizzazione nella sezione 
bilingue avviene contemporaneamente nelle 
due lingue italiano e tedesco, nelle altre 
classi i bambini imparano la scrittura  
consecutivamente.

La domanda centrale della ricerca è 
l'acquisizione di due lingue scritte in 
correlazione alla quantità e qualità dell'espo-



sizione alla lingua, tenendo conto dell’espe-
rienza linguistica prescolastica.

Con questo contributo si cerca di 
valutare l’ipotesi di una relazione tra 
l’esposizione alla lingua in vari contesti e la 
competenza scritta, applicando queste 
interrelazioni alla biliteracy.

Campi e design della ricerca

Per raggruppare i soggetti esaminati (88 
alunni) è stato prima creato e distribuito un 
questionario alle famiglie, che applicava 
alcuni criteri d’indagine, in accordo con il 
contesto istituzionale, educativo e familiare 
caratterizzante le realtà in Alto Adige. 
I criteri fanno riferimento a:
a) il contesto sociale in cui il bambino ha 

contatto con la o le lingue
b) il periodo in cui il bambino entra in 

contatto con la/le lingue
c) quale classe frequenta il bambino, cioè 

quale modello viene scelto per l’edu-
cazione precoce al bilinguismo in rela-
zione ad una bialfabetizzazione simul-
tanea o una alfabetizzazione successiva

Per indagare il tipo di bilinguismo vigente 
dei soggetti esaminati, è stato raccolto e 
creato, in una seconda fase, un corpus 
linguistico scritto sulla base di un’istruzione 
impartita e uno stimolo non verbale di tipo 
visivo narrativo.

Le ipotesi di lavoro per lo studio sono:
I) Esiste una relazione tra quantità di input 

linguistici e competenza linguistica.
II) Esiste una relazione tra competenza 

linguistica e consapevolezza fonologica.
III) Esiste una divergenza tra i gruppi di 

bambini con competenze diverse nelle 
classi / nei modelli di educazione precoce 
al bilinguismo.

Partecipanti

L’indagine è stata svolta nelle quinte 
classi della scuola elementare A. Manzoni 
del Pluricomprensivo Bolzano VI, dove sono 
state incentivate sezioni bilingui nell’anno 
scolastico 2006-2007 con una simultanea 
alfabetizzazione (Passarella, 2011:55).

Nella sezione bilingue

il percorso di avviamento alla letto-
s c r i t t u r a è a v v e n u t o 
contemporaneamente in italiano e in 
t e d e s c o . G l i i n s e g n a n t i h a n n o 
predisposto un alfabetiere, le cui 
immagini cominciano con la stessa 
lettera nelle due lingue (es. fuoco – 
Feuer; elefante – Elefant); le lettere, 
attraverso un metodo ≪fonematico 
m i s t o ≫ v e n g o n o p r e s e n t a t e 
indifferentemente dall’insegnante di 
italiano o di tedesco.
È interessante notare come, alla fine 
de l l ’ anno sco las t ico , i bambin i , 
utilizzando un approccio narrativo, siano 
riusciti ad effettuare prime riflessioni 
metalinguistiche (Passarella 2011:61).

In questa sezione le materie insegnate in 
tedesco al momento dell’indagine erano: 
tedesco, riflessione linguistica, geografia, 
sport, laboratorio di matematica e scienze.

Nelle classi potenziate con 9 ore in 
tedesco, l’alfabetizzazione avviene dopo un 
periodo di sensibilizzazione ai suoni della 
seconda lingua e di solito anche dopo 
l’introduzione dell’alfabeto nella prima 
lingua. Quindi i bambini hanno concluso la 
fase alfabetica nella madrelingua e in parte 
padroneggiano anche quella ortografica 
quando iniziano con l’alfabetizzazione nella 
seconda lingua, dove sono di interesse 
rispettivamente soprattutto i grafemi, i suoni 
non esistenti nella seconda lingua e anche 
le regole ortografiche.
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Per quanto riguarda l’alfabetizzazione 
nelle classi a modulo di 6 ore si procede 
nella stessa maniera. La lingua tedesca 
viene usata in questa sezione come mezzo 
veicolare solo per scienze.

Come già menzionato, tramite deter-
minati criteri ed un questionario si è voluta 
indagare la situazione linguistica di partenza 
prima della scolarizzazione e il profilo 
linguistico che accompagna i bambini 
durante il loro percorso educativo.
I criteri sono: il contesto sociale, il periodo di 
contatto con la seconda lingua e il modello 
scelto.

La tabella 1 conferma la grande richiesta 
di classi bilingui. La propensione ad iscrivere 
il proprio figlio in una classe potenziata o 
bilingue sembra elevata soprattutto quando 
il bambino ha già avuto contatto con la 
lingua tedesca.

Metodologie

Il corpus, al quale si è attribuito il titolo 
BialfabIT1 (acronimo per “bialfabetizzazione 
italiano tedesco 1”), si compone di un 
doppio esame per ottimizzare la signifi-
catività dei risultati. Un lessico di base è 
visto come uno degli indicatori della 
competenza linguistica. Inoltre si può 
studiare nella sua organizzazione, cioè nelle 
frasi. La frase veniva scelta come indicatore 
per l’analisi della  macrostruttura di un testo 
scritto. 
Come nell’indagine svolta nelle scuole 
plurilingue ladine, anche questa ricerca si 
voleva basare sulla “scorrevolezza” delle 
competenze scritte:

[...] la scorrevolezza è stata misurata 
prendendo in considerazione il numero di 
paro le per per iodo. I l l i ve l lo d i 
competenza in questi termini è dunque 

basso se si tende a usare periodi brevi, 
mentre l’aumento di parole per periodo è 
visto come indice di una crescente 

 - 28 - 

Tabella1: numero di alunni per anno, classe e gruppo 



competenza linguistica. 
(Della Rosa et al. 2010:33)

Oltre al lessico, la macrostruttura 
consente una valutazione delle competenze 
scritte attraverso la lunghezza complessiva 
media delle frasi. 

Risultati

• Gruppo 1: Bilingui per nascita

• Gruppo 2: Bilingui per educazione 
precoce

• Gruppo 3: Bilingui per educazione 
scolastica

Il grafico 1 mostra che il gruppo dei 
bilingui per nascita scrive testi più lunghi, 
soprattutto nella classe 5C dell'anno 
2012/2013 dove questi bambini costi-
tuiscono la maggioranza.

Una differenza notevole si vede tra il 
gruppo dei bilingui per nascita inseriti nella 
classe bilingue o potenziata e lo stesso 

gruppo inserito in classi a modulo. Con 
riferimento alla quantità di produzione si 
potrebbe ipotizzare che nelle classi bilingui i 
bambini con competenze sviluppate in 
tedesco sono quelli con i risultati migliori. 
Contemporaneamente anche il gruppo dei 
bambini senza conoscenza prescolastiche 

nella seconda lingua sembra approfittare di 
un potenziamento. 

La domanda che si pone è quella 
dell'influenza maggiore dei criteri sulle 
competenze testuali dei bambini. I risultati 
dell'analisi complessiva dimostrano le varie 
interrelazioni: un'analisi approfondita con il 
programma di statistica ANOVA, svolta in un 
secondo momento, ha mostrato che la 
produzione è maggiormente complessa nei 
bambini che frequentano la classe bilingue. 
Da questa analisi risulta che la differenza 
della  media delle parole scritte per frase è 
dovuta alla classe (p=0.037), ma non al 
gruppo (p=0.542).
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Grafico 1: lunghezza media dei testi



Il parametro di valutazione qui considerato si 
riferiva alla lunghezza delle frasi.

Per la didattica, in riferimento alle classi 
coinvolte (classi con 6, 9 e 12 ore) si  
constata quanto segue: il modello didattico 
(classe) ha avuto maggiore e significativa 
influenza sulla complessità dei testi scritti 
piuttosto che il profilo linguistico dei 
bambini, i quali sono spesso condizionati da 
una loro concezione di testualità.

Conclusione e implicazioni educative

I bambini fruiscono di interazioni ampie 
già in giovanissima età. Lo rivelano tanti 
studi sociolinguistici, ma anche linguistici.  

La giovane età è un fattore vantaggioso 
per lo sviluppo delle competenze letterali 
nella seconda lingua se è accompagnato 
dall‘uso continuo della lingua come mezzo 
veicolare, cioè l'uso della lingua attraverso 
una disciplina. 

L'età nell'ottica di questo studio, ha 
quindi un'importanza maggiore soltanto 
quando c'è una 
sufficiente e signi-
ficativa esposizione, 
intesa come il risul-
tato di una forma-
zione comunicativa, 
continua e costrut-
tiva.

 - 30 - 

Grafico 2: media parole per frase

Nadin 
Wissenberg

Universität 
Innsbruck



Indicazioni bibliografiche e sitografia

Della Rosa, Pasquale; Franceschini, Rita e Isara, Veronica, 2010. ”Risultati complessivi 
secondo i criteri di analisi“ in: Comitê y Sorvisc Provinzial por l'Evaluaziun dles Scores 
Ladines: Risultati dell’analisi linguistica, 3e classi scuole secondarie di primo grado.

Passarella, Mirca, 2011. ”Il progetto: contesto territoriale e descrizione della sperimentazione 
bilingue” in: Stefania Cavagnoli & Mirca Passarella (a cura di): Educare al 
Plurilinguismo. Riflessioni didattiche, pedagogiche e linguistiche. Milano.

Simone E. Pfenninger, 2016. ”The literacy factor in the optimal age discussion: a five-year 
longitudinal study“. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 19:3, 
217-234, http://dx.DOI.org/10.1080/13670050.2014.972334

- 31 -



La scuola italo-tedesca 
“Leonardo da Vinci”

Una panoramica all’interno di una scuola bilingue 
a Monaco di Baviera

Barbara Santarelli

La scuola italo-tedesca “Leonardo da 
Vinci”, con la sua scuola primaria e il 
Gymnasium, è attualmente l’unica scuola 
bilingue italo-tedesca presente in Baviera. 

Bilinguismo e integrazione culturale, 
vissuti come ricchezza e potenziale, sono i 
valori fondamentali che animano il percorso 
educativo dei bambini e ragazzi che 
frequentano la nostra scuola. Lo scopo è 
favorire una crescita armoniosa e completa 
nelle culture di appartenenza, che fornisca 
le basi di uno sviluppo integrale e completo 
dell’individuo, non solo dal punto di vista 
linguistico, ma soprattutto umano e 
personale.  Non bisogna dimenticare che la 
competenza p lu r i l i ngu is t i ca è una 
caratteristica imprescindibile nella nostra 
società e che la crescita in un ambiente 
multiculturale favorisce l’acquisizione di una 
forma mentis tollerante e aperta.

Nel 2010 è stata fondata a Monaco di 
Baviera l’associazione BiDIBi, Bilingualer 
Deutsch-Italienischer Bildungsverein, con lo 
scopo di favorire e sviluppare l'integrazione 
culturale e linguistica tra Italia e Germania, 
attraverso iniziative culturali e attività 

educative.  Prendendo coscienza, da una 
parte, del la  difficoltà d’ integrazione 
all’interno del sistema scolastico bavarese 
riscontrata da numerosi bambini e ragazzi di 
origine migratoria italiana e, dall’altra, della 
ripresa costante, a partire dagli anni 
duemila, della migrazione italiana in 
Germania, l ’associazione si è fatta 
promotrice del progetto di costituire una 
scuola bilingue italo-tedesca. 

La storia dell’integrazione degli allievi con 
origine migratoria italiana all’interno del 
sistema scolastico tedesco è stata 
ampliamente analizzata nello studio Junge 
Italiener zwischen Inklusion und Exklusion di 
Edith Pichler (2011). Dell’interessante 
studio, qui di seguito, sono riportati solo 
due dei numerosi grafici, che ci aiutano a 
comprendere meglio il fenomeno di cui si 
parla.

Come si può vedere dai grafici 1 e 2, 
l ’accesso a scuole super ior i , qual i 
Reaschule e Gymnasium, non supera 
neanche insieme il numero degli iscritti alla 
Hauptschule. Tale quantità aumenta 
sens ib i lmente in Bav ie ra , dove la 
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Grafico 1. Allievi italiani in Germania e in Baviera

Grafico 2. Passaggi dalla quarta classe alla scuola superiore secondo le nazionalità



Gesamtschule non è presente. Pur essendo 
quella italiana la terza comunità migratoria 
presente in Baviera, il numero di studenti 
che accedono ad un ginnasio è al terzultimo 
posto. Sta di fatto, quindi, che molto ridotte 
sono per i nostri connazionali le possibilità di 
accedere ad un’istruzione di tipo superiore 
qualificata.  Sempre Pichler, in un altro suo 
articolo sul tema, fa presente come 
maggiori possibil ità d’integrazione e 
successo per questo tipo di studenti si 
riscontrano all’interno delle scuole bilingui.

Di questa sfida si è fatta carico la  BiDIBi: 
il 9 settembre 2013 viene inaugurata a 
Monaco di Baviera la scuola bilingue italo-
tedesca “Leonardo da Vinci”: due prime e 
due seconde della scuola primaria, una 
sezione italofona e una germanofona. Il 5 
settembre 2016 apre la  prima classe della 
scuola secondaria di primo grado, la 5 
Gymnasium, del Gymnasium italo-tedesco 
“Leonardo da Vinci”. 

Punti di forza della giovane scuola sono 
quindi il bilinguismo e l’interculturalità. Un 
bilinguismo, che viene promosso attraverso 
un programma pedagogico accurato, 
mirante a favorire la creazione di un humus 
in cui le culture italiana e tedesca si 
incontrano e si arricchiscono recipro-
camente. Classi con un contenuto numero 
di studenti, la presenza di personale 
qualificato, rigorosamente madrelingua e 
motivato e, non da ultimo, un dialogo 
costruttivo e costante tra genitori, insegnanti 
e scuola, sono gli elementi fondamentali di  
questo progetto educativo. A questi si 
aggiunge una attenzione personalizzata 
all’allievo, prendendo in considerazione i 
suoi bisogni particolari e offrendo una 
proposta di supporto individualizzato.

Da un punto di vista curricolare l’inte-
grazione si real izza proponendo un 
programma d’insegnamento che, sulla base 
del Lernplan bavarese previsto per la 

Grundschule e per il Gymnasium, innesta 
elementi caratterizzanti delle Indicazioni 
Nazionali del Ministero dell’Istruzione 
italiano.

Numerose e varie inoltre sono le iniziative 
culturali a cui gli studenti partecipano, che 
spaziano da eventi letterari e storici a 
interessanti ed avvincenti seminari tecnico-
scientifici, a completare un’offerta formativa, 
che vuole essere profondamente integrata 
con la realtà.

Scuola primaria-Grundschule

La scuola primaria si articola in quattro 
classi.  Il percorso educativo può essere 
intrapreso all’interno di una sezione italofona 
o germanofona; ta le d is t inz ione è 
determinata dalla scelta della  prima lingua di 
apprendimento del bambino, che può 
essere l’italiano o il tedesco. La scelta della 
sezione determina la lingua d’insegnamento 
delle discipline, che sono ripartite in due 
gruppi:
a) insegnamenti in L1 (prima lingua): L1 

(italiano o tedesco); matematica; storia e 
studi sociali (Heimat und Sachkunde); 
religione/etica

b) Insegnamenti in L2 (seconda lingua): L2 
(Italiano o Tedesco); Musica; Arte, Sport

Gli allievi di prima lingua italiana hanno 
alcune ore d’insegnamento in matematica e 
Heimat- und Sachkunde (HSU) in tedesco, 
al fine di facilitare l’apprendimento della 
l ingua tedesca e l ’acquisiz ione del 
linguaggio specifico delle discipline: tale 
insegnamento viene impartito dai nostri 
insegnanti della  sezione germanofona, nei 
primi due anni all’interno del gruppo classe 
di appartenenza, mentre nel secondo 
biennio i bambini frequentano le suddette 
lezioni insieme ai loro compagni della 
sezione tedesca. Il cammino è scandito 
secondo una filosofia di passi graduali: 
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l’input è centellinato e costantemente, ma 
gradualmente, aumentato, al fine di 
impedire il più possibile la nascita di una 
frustrazione troppo elevata, che possa 
arrestare di per sé i l processo di 
apprendimento.

Arte e musica sono le materie che, nella 
nostra scuola, accanto all’insegnamento 
dell’italiano in sé, veicolano la lingua italiana. 
Anche gli alunni della sezione germanofona 
frequentano pertanto questi insegnamenti in 
lingua italiana, secondo la modalità illustrata 
per la matematica e la HSU in tedesco. I 
quadri orari delle classi della Grundschule 
sono presentati nei grafici 3a e 3b.

Il Gymnasium

I l percorso ginnasiale, che segue 
l’articolazione prevista dalla  scuola bava-
rese, si propone di preparare gli studenti ad 
acquisire una solida cultura di base nelle 
culture che gli appartengono; questo per 
poter mettere a frutto in pieno le potenzialità 
del loro bilinguismo e della multiculturalità in 
cui si trovano a crescere. Integrazione 
significa conoscere profondamente la cul-
tura in cui si vive ed essere in grado di 
inserirsi nel tessuto sociale ed economico in 
cui si opera, secondo le proprie attitudini e 
capacità. La scuola è l’ambiente naturale in 
cui queste capacità emergono e si formano, 
in cui le attitudini vengono scoperte e 
coltivate. Tutto questo non può prescindere 
per tutti i nostri studenti da una conoscenza 
profonda e consapevole della  lingua e 
cultura tedesca, senza tralasciare la cultura 
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Grafico 3a. Quadro orario della prima classe

Grafico 3b. Quadro orario della terza classe



italiana, che, per origine o per scelta, fa 
parte dell’identità dei nostri allievi. 

Come si realizza l’integrazione culturale nel 
Gymnasium “Leonardo da Vinci”?

Il primo segno forte dell’integrazione 
linguistica al Gymnasium passa attraverso 
l’unificazione della classe e la scomparsa 
della suddivisione in sezioni linguistiche.  

Fedeli alla  filosofia dei passi graduali, già 
osservata nella scuola primaria, tale 
integrazione del gruppo classe viene 
scandita da un passaggio intermedio: nei 
primi tre anni (Unterstufe) i ragazzi frequen-
tano una classe articolata, che riceve 
l’insegnamento della L1 e L2 in gruppi 
differenziati, mentre il resto delle discipline 
insieme, come classe unica, sia in italiano, 
che in tedesco, a seconda delle materie di 

apprendimento. A partire dall’ottava classe 
non abbiamo più sottogruppi a livello 
linguistico all’interno della classe: il tedesco 
viene insegnato come L1 e l’italiano ha 
formalmente, all’interno del piano degli 
studi, il suo status di lingua straniera, una 
lingua straniera molto bene approfondita, il 
cui programma s’ispira e orienta fortemente 
a quello di un liceo linguistico italiano. In 
lingua italiana vengono insegnate l’arte e la 
musica, secondo la tradizione iniziata alla 
scuola primaria.  Sono altresì previsti moduli 
di storia italiana e filosofia, anche questi in 
lingua italiana, per integrare le conoscenze 
storiche degli allievi. Poiché un liceo 
linguistico non può prescindere da un’ottima 
conoscenza della lingua inglese, sono 
previsti per gli ultimi anni, moduli di fisica in 
lingua inglese.
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Grafico 4. Articolazione del percorso scolastico del Gymnasium



Il programma di lingua e cultura italiana 
della scuola è stato appositamente 
elaborato per preparare i ragazzi ad un 

fluido accesso al l’ottava classe. Le 
insegnanti italiane e tedesche delle materie 
letterarie sviluppano lo stesso programma 
curriculare nelle due lingue, con prove 
analoghe e sincronizzate nei tempi e modi, 
ovunque sia possibile. 

A partire dall’ottava classe, il programma 
di lingua e letteratura italiana prosegue 
ispirandosi e orientandosi  fortemente a 
quello di un liceo linguistico italiano, al fine di 
conseguire, al termine del percorso, una 
certificazione della lingua italiana idonea 
all’accesso di un percorso universitario in 
Italia. 

Per i ragazzi provenienti dalla sezione 
italiana la progressione del tedesco nei primi 
tre anni di Gymnasium viene certificata con 

esami di lingua sostenuti presso il Goethe 
Institut.

Un discorso a parte merita la lingua 
latina: quest’ultima viene insegnata nei primi 
due anni in lingua madre, secondo i gruppi 
linguistici di provenienza, mentre, a partire 
dall’ottava classe, in tedesco. Lo studio del 
latino, infatti, sostiene l’approfondimento 
della  propria lingua. Attraverso la costante 
attività di traduzione e comprensione, allo 
studente viene richiesta una riflessione 
approfondita sulle strutture grammaticali e 
sintattiche della propria lingua di origine. Da 
qui la  scelta  di iniziare questo studio nella 
propria lingua madre e uniformare la classe 
in ottava. 
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Grafico 5. Quadro orario della quinta classe



Come in ogni Gymnasium linguistico è 
prevista la possibilità, alla fine della nona 
classe, di iniziare una nuova lingua straniera, 
lasciando una delle lingue già studiate. 

Conclusioni

La sfida educativa accolta nel 2010 dalla 
BiDIBi è oggi una realtà in crescita, che 
incontra un favorevole consenso tra i 
cittadini, non solo di origine italiana, e le 
istituzioni. Il numero degli studenti, infatti, è 
in continuo aumento, complice anche 
l’apertura del Gymnasium, che offre una 
prospettiva di formazione a lungo termine. 
Le istituzioni italiane, in particolare il 

consolato e l’ufficio scuola sostengono la 
scuola con un attento e costante patrocinio. 
L e i s t i t u z i o n i 
bavaresi guardano 
c o n f a v o re a l l o 
sviluppo di questo 
modello scolastico, 
favore che hanno 
espresso confe-
rendo alla scuola lo 
status di genemight, 
rendendo così pos-
sibile da subito l’ini-
zio del processo di 
conferimento del ri-conoscimento di 
equiparazione for-male (Anerkennung).
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Via del Corso  
Corso di i ta l iano per stranier i  
 
È un innovativo corso di lingua e cultura italiana per adulti 
o giovani adulti, diviso in 4 livelli (A1, A2, B1, B2). 

Mira a far comunicare gli studenti con sicurezza fin 
dalle prime lezioni, senza trascurare gli aspetti gram-
maticali, lessicali e culturali. 

Via del Corso è costruito intorno a una stor ia, un’ori-
ginale commedia noir raccontata attraverso una sit-com 
e una graphic novel che si alternano. Video e tavole sono 
pienamente integrat i  nella struttura dell’unità.  

Le caratter ist iche più significative di Via del Corso sono: 

• la progressione graduale; 

• l’approccio indutt ivo: gli studenti sono costan-
temente invitati, attraverso attività guidate, a scoprire 
i nuovi input, a formulare e verificare ipotesi; 

• la d idatt iva ludica: nel Libro dello studente, 
nell’Eserciziario, nella Guida didattica e sulla piat-
taforma i-d-e-e, con numerosi giochi in chiave 
gamificata; 

• l’approccio a spira le: gli elementi linguistici sono 
sistematicamente ripresi per permettere agli studenti di consolidare i nuovi input; 

• la l ingua v iva: gli studenti vengono esposti a dialoghi spontanei e naturali, con interiezioni, 
segnali discorsivi e utili espressioni di uso quotidiano. 

Via del Corso A1  si articola in 12 unità didattiche che seguono la seguente struttura: 

• Pront i ! , sezione di apertura per attivare le preconoscenze e coinvolgere emotivamente gli 
studenti stimolando la loro curiosità; 

• Due episodi della storia, rispettivamente un episodio video (sit-com) e uno a fumetti (graphic 
novel), a cui seguono attività di comprensione, di scoperta degli elementi comunicativi e 
grammaticali, attività di ascolto, lessicali e di produzione orale e scritta; 

• I ta l ia&ita l iani , sezione dedicata alla cultura e alla civiltà italiana, con l’ausilio di un video 
specifico; 

• Sintesi , pagina in cui vengono sistematizzati gli elementi comunicativi e grammaticali incontrati 
nell’unità. 

 
 

l'italiano nel mondo... da insegnanti a insegnanti 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni 3 unità abbiamo il Ripasso , attività di ricapitolazione sotto forma di motivanti e originali giochi 
didattici che rendono più divertente e collaborativo il processo di apprendimento. Infine, in appendice 
troviamo l’Approfondimento grammaticale  e il Mater ia le per le att iv i tà A/B , cioè informazioni 
per svolgere, spesso con modalità ludiche, compiti comunicativi colmando il gap informativo in 
maniera creativa. 

Ogni volume di Via del Corso* offre: 

• Libro del lo studente ed eserciz i  

• 1 DVD, con 12 episodi v ideo, 12 episodi a fumett i  in versione animata e 12 video cultural i  

• 2 CD audio, con il radiodramma della storia e i brani per la comprensione orale e la pronuncia 

• il codice d’accesso ai materiali interattivi sulla piattaforma i-d-e-e 
*è disponibile anche la versione senza CD e DVD 

ed è completato da: 

• www.i-d-e-e. i t , una piattaforma che offre l’Eserciziario in forma interattiva, il Libro dello studente 
digitale, i brani di ascolto, i materiali video, test, giochi e una serie di risorse e strumenti per 
studenti e insegnanti 

• Guida didatt ica, con preziosi consigli e suggerimenti per un miglior uso del libro, giochi e attività 
ludiche, test e altro materiale da fotocopiare 

• Test f inal i  e test di progresso sul nostro sito e su i-d-e-e 

• Test di autovalutazione su i-d-e-e 

• Giochi interatt iv i , con sei diverse tipologie, su i-d-e-e 

• Glossar i  interatt iv i  in varie lingue (iOS e android) 

• Glossar i  on l ine in varie lingue 

• Gioco di società, con quattro diverse tipologie di gioco per ripassare e consolidare quanto 
appreso in maniera divertente. 



Catalogo Klett

- 44 -



Suggerimenti

- 45 -



Nuovo Espresso 4 
e Nuovo Espresso 5
Corso di italiano per studenti 

di livello intermedio ed avanzato
Francesca Rossi-Uszkoreit

Questi due manuali accompagnano il percorso dello 
studente di livello intermedio B2, consentendogli di 
raggiungere il livello C1 del Quadro Comune Europeo.

I testi sono rivolti a quanti vogliano migliorare e 
perfezionare le proprie competenze della lingua, 
approfondire le conoscenze su società e cultura, in 
special modo, dell’Italia di oggi. 
La struttura delle 20 lezioni, 10 di Nuovo Espresso 4 e 
10 di Nuovo Espresso 5, è basata sul modello dei 
precedenti manuali di questa collana. Un vantaggio 
per quanti hanno già lavorato e studiato con essi. 

Gli argomenti delle lezioni vanno a toccare diversi 
ambiti. Per citarne alcuni da Nuovo Espresso 4: 
scuola, mass media, lavoro, arte, sostenibilità, lingua 
e dialetti. 
Ed altri esempi, con alcuni titoli, da Nuovo Espresso 5: La nuova letteratura, La grande 
bellezza, Tutti all’Opera!, Donne d’Italia, L’italiano (mi) cambia. 

Nel materiale proposto si trovano, costantemente, estratti da articoli di giornale e testi da 
siti web, oltre che brani da testi letterari, per lo più, contemporanei. Il che permette allo 
studente di venire a conoscenza, fra l’altro, di personaggi significativi del nostro giornalismo. 
Chi studia si avvicina in tal modo non solo alla ”lingua alta“, ma anche alla lingua così com’è 
parlata nella nostra quotidianità, scoprendone anche flessioni dialettali, incursioni da altre 
lingue, espressioni colloquiali.  
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Ciascuna lezione è introdotta da una pagina con 
riquadri riassuntivi degli elementi di comunicazione, 
grammatica e lessico che si apprenderanno nelle 10 
pagine successive; l’ultima pagina è dedicata ad 
attività sul video di alma.tv e al compendio 
grammaticale. In Nuovo Espresso 5 si trova anche 
la scheda l’italiano in pratica che dà la possibilità 
allo studente, arrivato ormai ad un livello avanzato, 
di affinare le proprie conoscenze di lingua, cultura 
e civiltà. 

Le 10 lezioni sono arricchite da quattro sezioni di 
bilancio, projekt work, suggerimenti di film e libri 
per approfondire le tematiche affrontate. I due 
volumi sono inoltre corredati di CD audio.

Sull’eserciziario lo studente trova attività  di 
ripasso e fissaggio, ma anche box informativi 

su storia, cultura e civiltà (ad esempio gli infobox 
Breve storia della scuola italiana, Carosello, Stadio Olimpico di Roma). 

Quattro test a punti permettono allo studente di verificare le proprie competenze. 
Seguono una sezione di grammatica, tabelle delle tre coniugazioni, soluzioni di esercizi e test. 
Online si trovano: la guida per l’insegnante, test, esercizi, giochi ed attività extra.

Suggerirei di adottare questi manuali in diversi tipi di istituzioni, a partire, sembrerà strano, 
dal ginnasio. Anche se non avviene di sovente, nei Länder in cui l’italiano può esser scelta 
anche come seconda lingua, questi due manuali sono un ottimo strumento per proseguire il 
percorso affrontato con libri di testo dei livelli A1, A2 e B1 (come ad esempio Espresso 
ragazzi) e per preparare i giovani, in modo efficace ed allo stesso tempo piacevole, all’esame 
di maturità.

Tutte le istituzioni per l’istruzione ad adulti, fra le 
quali certamente le VHS, nonché istituzioni 
universitarie che offrono corsi di livello avanzato, 
possono a mio avviso avvalersi di questi manuali. I 
partecipant i ne apprezzeranno attual i tà, 
quotidianità di argomenti e praticità del materiale: 
quello di cui avranno bisogno al momento di 
affrontare situazioni in cui è richiesta la padronanza 
linguistica.

Direi che... chi si annoia con questi libri non ne 
ha sfogliata neanche una pagina! 

Chi invece inizia a sfogliarli non riesce a 
staccarsene facilmente!
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Nuovo Contatto
CORSO DI LINGUA E CIVILTÀ ITALIANA PER STRANIERI – 
LIVELLI A1-C1

Nuovo Contatto è un corso di lingua e civiltà italiana in cinque 
livelli (da A1 a C1). Ha un approccio pragmatico e comunicativo 

che non trascura lo sviluppo e l’apprendimento sistematico della grammatica.

Nuovo Contatto è la seconda edizione di un corso di successo, aggiornata e arricchita con 
tante novità:

• Versione digitale interattiva con audio e video.

• Foto e documenti aggiornati.

• Nuove sezioni Facciamo il punto e Portfolio e Strategie.

• Nuovi dossier cultura.

• Test formativi per lo studente, su lessico, funzioni, 
grammatica e comprensione orale e scritta.

• Sintesi grammaticale.

• Video autentici.

• Glossari plurilingue.
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Marco Mezzadri

GP. Grammatica pratica della lingua italiana
PER STUDENTI STRANIERI IN ITALIA E ALL’ESTERO – 
LIVELLI A1-C1

Una grammatica pratica di facile consultazione che 
guida lo studente dal livello A1 al C1 in maniera 
graduale, nel rispetto delle competenze non solo 
morfosintattiche ma anche lessicali e comunicative in 
genere. 
Centinaia di esercizi supplementari nell’Eserciziario.

• Non solo grammatica, ma anche situazioni e 
funzioni, lessico, ascolto

• Appendici terminologiche e fonetiche

• Centinaia di esercizi supplementari su carta

• Giochi e attività supplementari online

Suggerimenti
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