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La logica c'insegna a ben ragionafe, il ben 

rugionare ci dd? il sapere, e il sapere è forza. 
(Bacone) 



L a  questbne deïl'insegnamento e deWapprendiment0 d e b  lfngue straniefe 

d'ester0 è da lungo tempo fonte di -0. In queda tmttazbne. ver& 

dettaglinto m un primo moment0 10 svlluppo dei met& e de@ approcci 

più difhisi nen'inJegncmiento delle lingue. Si esCrniinex& p i  i'infiuenza del 

contesto muiWultwaie di Montreal SUII'buegmmmnto e suli'apprendfmento 

deii'italirrno standard negli isütuti d'fnsegncnnento pst-secondario e agli 

adultl. Segui~à ï'anaki dei Ubri di test0 utOfzcoti nell'insegmmento post- 

s econde  e agli adulti del tenftorb di Montreal. Il tentcrtivo di presentare 

conclusioni deflnitive pot& eventualniente senrire corne base a future 

rîcerche sul rapporta tra Ea -Ra del libro di testo e 1'acqulsMone llnguistfrxr 

e pobà anche propoue deUe soluzbni ai problemi pedagogld che derivano 

cialta pluralftii rtnguistlca di Montreaï. 



Teaching and le- foreign lcmguages h a  always been a source of 

debute. This resecach begfns by bacing the evolutbn of teaching methods 

cmâ approaches. It pmœeds to desdbe how the teaching and lecmiing of 

Standard I t d i a n  at the post-secondazy Ievel anâ in induit educaüon in 

Montreal ir affecteci by the mul~lturol  ncmire of the cornmumty. The 

e y s i s  of MWidUdtl texbooks used in post-slecond~fy and adult hsûudbn 

in Montmal and the su~~undhg ama foUnws. This shdy should provide cm 

impetus for fufher mvest@dion regadhg the mlatloTlShfP between foreign 

language acquMtbn and the clmice of texbooks for chssroorn use and it 

could provide x)h~U~ns for ooms of the pedagoglccrl pmblems mishg from 

Montreal's Ifnginstlc ptunclllty. 
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L a  question de l'enseignement et de i'app~enüssage des ïangues étrangères 

a toujours été source de connioveIse. Cette étude retrace â'aborü l'évolution 

des méthodes et appmches didactiques les plus couramment utiWes. Elle 

examine ensuite Sinfîuence du contexte multiculturel de Montréaï sur 

ï'enseignement et Sapprentfssage de ïa langue itaMuiie aux adultes et au 

niveau post-secondajre. Eîïe analyse enfin diff61ents m u e I s  utiibk pour 

ï'enseigernent cnu adultes et dans les étabiisements post-seamdaires dans 

la region de Montréal. Cette recherche devxait servir de pomt de d6part 

pourct'~~~es~surIctre]atbne~le~ird'inr~theldeootaset1' 

de la langue étrangè~e et devxcrlt en même temps contribuer à résoudre 

certains des problèmes pédagogiques dhuiant de kr plualite lfnBulstlque 

de Montréal_ 
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Ci auguriamo che questa trattazbne, per quant0 liinitata, s e w a  come 

stnimento d'infomazbne e chidsca al lettore la realtà peàagogica di 

Montreal. Rfteniamo di aver compiuto opera non mutile per i letton, gli 

studiosi e gli insegnanti di lingua. Rtrigrmo tutti queUi che, sia pure m 

modi e in ambifi diversi, ci hcnino aiutcrto a portme a termine questa 

kattaPane: la professoressa Maria Predelli. Direttrice del Dipaümento 

dltalirniictiaa all'universftà M a  e mia dire- di tesi. per il suo aiuto. la 

sua guida essenziaïe. le sue indispensabili conezioni ed anche per iî suo 

appoggio morale; i l  professor Bnino V111ata deU'ünWersW Concordia per 

mermi proculato gratuitamente vclri librl di testo e avermi ctiutato nelia 

raccolta generaie delle opere dl comultuzbne; il professor Emico MusacChio 

ed il professor Massimo Verdicchio de11'Univexsità deiï'Aïberta per la loro 

continua fede neïle mie capadtà e pet avenni spinto a conthwre i miei 

studi accademici; la professoressa Roberta Maccagnani dell'univesità di 

Bologna per il appoggb  morale e la sua MlKTb. che mi hanno CO~~G~SSO 

l'oppominità di mostrare le mie abiütà professionali ed intellettuaili ne1 

campo educativo; la fcrmdgib Amrouni e Ia famiglia Coieccbïa per la 

sincerità, la fiduch e l'affetto che mi hanno generosennente dimostrato negli 

Uthi tre anni; e i mhei genitori per la loro pazienza e il loro continu0 

apmggïo affettivo e spirituale e la ragbnevolezza Inosirata nelle difficolta 

che purtroppo hanno fatto sentire la loro pressione nel corso 

dell'elabo~azbne di C[l;hBStO lavoro di rkerca. 



L a  quesoOne dell'fnsegnamento delh Ungua itdkma aiï'estero è cornpiesa e 

diversifiCata. Noi ci lirnitezemo ad un aspetto particoiare. il rectle bisogno di 

foniire agii studiosi ed ai docena dei corsi di italhnt, offexti a Montreal uno 

strumento adatto alle esigenze educative che in questi ultfmi anni si sono 

evidenziate. La popobzione di Montreaï. nella provincia canadese del 

Quebec. rlspecchia una malt& decisumente cornposita. molto piÙ di quant0 

si verifichi, per  esempio. n e g U  Staü UniS. ne* dtre ~egioni del -da. m 

Canada, l'ultime censimento (1996) ha eviâenziuto che nelle grandi catà 

corne Montreal. Toronto e Vancouver. cnè una grande concentrazbne di 

immigranti, di cui iî quaranta per cent0 è di origine non europea.~ L a  

didatKca deil'itaïhm derhra da questa -ne m a  complessfta che non 

è stata ancora adegucttarnente messu a fuoco. e alla quale non ha 

wnisposto unnadeguata riicchem di analisi e di suggexhentk fho agi anni 

ottanta infatü, noi, insegnanti ciritaliano ne1 contesto plurilfngue e 

rnuiüculturale di Montmai. abbiumo dovuto far riferlrinsnto per prepararci a 

testi di didattica deli'inglese e del francese. Grazie a conûibuti recenti 

fo-nte. qisesto non è più iï -.a 

Visto che la realtà didattica di Montreal è decisamente più 

diversifiicata di quella che s i  inconira ne1 Ccnicrda anglofono e negli Stati 

1 ïina Venwiia delàrea la diffusione dell'itaiiano cùl'eaer0 e riportcl la &uazionet del Canada 
nelia sua reIcmone 'Romozbne e diffmione dek  ïhgua ituliand m 91 *meri 7-1 (1 993). pp. 
4400. 
2 Si vedcmo gii ampi studi e le ricerche approfondite di Balboni (Di'dattim dell'italiano a 
stranien, 1994). di Katerhov (Rassegna dei metocli prinupali per lïnsegnamento delle livtgue 
straniere, 1988). di î2mesi. CMa~uale di tecniche perla didalticia deile lingue sbaniere. 1988), di 
Mofica (Practical 'teaching 'U@sfOrS&ond Language Teachers, 1988). e del noto profe6sofe e 
linguista R e h ~ ,  TItons (9nsegnare oggi le lingue Saaniem, 1979). 
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Unia. neïla naatr0 raccolta abbicnno volut0 individme la realtà particoiare 

affrontata dagli shidenii e dagîi fnsegnana di largua di Montreaï. Con 

i'approssimarsi del Duemila. crediamo oppomino ripemare aiticamente 

Sinsegnamento deli'itaïiano ne1 nostro ambiente sono divem aspetti. 

Vonemmo trattare della âiüusione dell'ftalkrno. de@ obiettivi lingustici già 

stabiliti e- di quelli previsti per il futuo, di modificate ïinee di 

programmazione, del mob del docente di lnigua, del tipo di upprendMrrento 

Unguistico richiesto, e deUa scelta del Ubro di test0 adatto per Icr nodtra 

realta. 

A parüre dcdla fine della seoonda guena monddcllie. l'insegnamento delle 

iingue straniere in Europa ed in Nord America tende a mettere in primo 

piano l'obiettivo della aomuni6atdione. allontanandosi. forse un po' troppo 

velocemente, da1 metodo traWnclLe basato suila grammatka e sul la  

traduzione, nelia continua ricerca di un metodo O approccio che arppcrla 

finaimente queiio 'giusto.' Lo studio deUa glottodMattka3 appîicata aUe 

lingue straniere è compplessivatmente in aumento. Dcrtl'inizio degU anni 

sesanta ad oggi, fnnumerevoH sono gli sMi che puntano l'attenzione sulia 

metodologia didottfr# deïî'ftalicmo sia come Ifngua stranîera sia come 

ïingua seconàa.4 Gli ostaooli di una volta, doè la mancanza di testi adatti, 
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nessun orientamento precbo, poca analLci dellct semanticas sono quasi 

elimlinati e. di conseguema. noi oggi abbiumo ïa posslbiiüà di mettere a 

fuoco ed app~ofondfe ~spetti più spedfid del problema (studi spedPlflzati 

di îinguisüca appUiccrta. 11 mol0 delî'fnsegnante di bqua. pIïncipi did- 

neiï'insegnamento dell'itaiiamj all'estero, le motivazioni dello studio 

deu'itaijuno aïï'estero. l 'ana del contenuti Unguska 
. . 

' ecc.). 

0.2. L- DELL~ALUWO NEL CONTESK) PLURILINGUE Di 

MONTREAL 

Ci è sembrato importante ofhire, prima di tutto. una panoramica 

dell'insegnamento dell'italiano a Montreal. L'insegnamento e 

l'apprendimento Unguistic0 di una lingua Straniefa presenta difficoltà 

specrfiche die particolari condizioni XiCIOUnguisache di questo territorio 

plwahtico e multlcultupole. Menîre ne1 Ccrriada angbfono. i n f a  1'itaijan.o è 

speso linguct seconda. ne1 Quebec pu6 essere offert0 soitunto come lingua 

terza, dopo le due lingue uffidaU. O corne 'langue de foyer ou langue 

eümque,'6 se b studente è di o-e italkrrrrr: il che comporta di necessiià 

degli adattamenti del quadro teorico, del campo pratico. e dei 

suggerimenti metoàologici. Infatti. le difficoltà maggaon provengono dalle 

mterfererue bqubkhe Wntrate in ciasse che sono dovute a tre fattori: 

1) ai vmi mffl parEUtS neUa dfauscx comunftà italkmu del tenlîoio 

5 L'eccezione. a nostro parere. è la ricerca iarpegnativa di &un0 Viiata. profesdore 
à'itaiiCIIUStica uU'UnivexsEtà Concofdia, chs considera l'insegnarnento deil'italiano nelia 
situdoneuniccrmcuinoiPlsegncnitidi~aci~ovicnru,dopes~aMon~ 
Bruno Viilata il quale s d v m  ampiamente deUe diüicoltà mcontrcrtn corne doamte e come 
studi- nei amqm della lihguisb#r . - e da-0 deaitotirmr, in Citaliavio a antatto 
con il francese e con iïnglese (1990). vengono fincllaiente me6se in riîievo le esigenzet 
metodologiche partblcai d a  retaità educuttva di Montre& 
6 Texmine uWzato da diveni enti ministeIcrli que- 



del Canada (ad 

via). 

Si verifica 

omogeneità fra 

una notevole mancanza di 

àifferente e vcnio bagaglio 

cuitUrale, d a  àifferenza dl et& (ci riferbnnn in particolare aïle clcrssi di 

adulti), elo aïla 10x0 niatudtà- Queste dtübltà Muenzeranno la scelta del 

metodo O deïï'appW. la sœlta del libm di testo, la suelta deu'imegnante 

Dato 10 spazb linutato e l'obbondama del materiaïe. limiterem0 

ulteriormente il nostro ~ S ~ O I S O  clll'hsegnamento nelle istituzioni pst- 

secondaxie7 elo aï pubbko aduito. Tenendo conto della distribuzione 

deïï'insegnamento deïi'ftaliano ne1 Quebec e della concentrazione della 

comunità itaUana a Montreal. ci soffermeremo estesamente Sulla sftucrpone 

di Montreal e del su0 tenltorb. 

pubbiico adulto. molto diffuso nelie sûutîuxe post-secondazb.8 nullcr ci è 

trattazione delle domande che ci simno poste ne1 corso della nostra 

esperienza corne insegnante di itdkmo llngua etnica/tem in diverse 

ïanguages in contact Errer l na lys& of %ilian Childrens* eompost&orrs in a Mufb'lingual Contat 
di J. Sampeli Man- 

. 8 Vcaiamsnti design& cxrnre Education Permanente, Conûhuing Giucation, Adult Wucation. 
questi setton del skûma edUCQtJVL) mnadae d irsdaiararo -te ai pubblica duRo e 
più maturo. Taîi ~rogruxnxni hanno una ~ I ~ I I U I  importaarte nei e nde universith 
della regione rnontr8Q1e6e (Dawson, Vcrnier, Champlain, John Abbott. Montmorency. 
Concordia. McGüi. UniversitB de M o n t ~ W .  UBAM. oomi di lingur oüeuîi daUIsahito itaiiano di 
cultura a Monbecrl. e î~ Casa dItcdia nsl Quartlsre deïh 'Pkcda I ta l id  pet ebncuze ahni 
jstituQ. 
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trovaae risposte adeguate aïle nostre domande. Eocole: QuaU sono gli 

approcci O i metodi più cornuni neîî'fnsegnamento delie ïingue straniere? 

(capitolo primo) QuaJi sono le difficoItÙ pfi frequentemente incontrate m 

classe? Qua Som i requLstEL di un buon fhsegncrnte (il su0 wmportcmiRnto. 

la sua padronanzu deIlCrCe) -Ce). ecc.)? Quaîi sono i cxited per m a r e  

il profitto linguktko della Mente? Come si rtialvono i probleml didattici Che 

appabno in classe? (capitolo çecondo) QuaIf sono i Ubri di test0 ed i maniurli 

di eserdzl appïicaüvi pertinenti ed adottaü con piÙ frequenza. e per qunli 

ragioni sono adoperabiïi? (capitolo teno) Quest8ulti.rno capitolo sarà 

dedicato aUanalici di alcunî manuali disponibili su1 mexato delle 

pubbliCCXpOni scolctstiche. 

Introduzione aïla nostra trattazione è la r u s e g n a  dei metodi e degli 

approcci più mentemente adopercrti ne1 corn deli'insegnamento delle 

ïingue straniere. Cercheremo di tenere al centro ai nostro discorso la 

generale sui m e t a  dtdattici. Ne1 secondo e ne1 teno capitolo si 

esaminercmno e si approfondiranno i punti scrlienti deUa questione 

deïl'imegnmmnto deU'iWian0 a Montreaï. Ogni cupitob si apre con una 

informazioni e alla sphgazbne dettagllata; inflns. si offre ma dntesi concisa 

dei asultati ottenuti e delle nosûe ossenrcclGbni. 



E' certo imposslbile. ne1  breve giro di un capitolo intmdutthro, rendere conto 

di tutti gli aspeffl del venante teorlco per qucmto riguaxda iï dlbcrttfto 

mondiale sugli approcci e sui metodi conœmenti l'insegnamento delle 

ïingue sûanbre. 11 nostro tentcctlvo è di fomire piuttosto aï lettore un8andisi 

descrittiva degli aspetti pertinenti dei metodi fondamentali 

deli'insegnamento delle lingue straniere. dal metodo grammaticale- 

trcrdutüvo ail'app~occb rnulümdiab.9 applicuti m questo caso aïï'itclliano. 

hima di tutto d opporhmo disanguere Suso. m questa txattazbne. dei due 

termini 'metodoD e 'approcdo.' n metodo è l'applicadone ordincrta di una 

t e o ~  fondata su pmidpi didatüci e su pmsupposti Ifngulstid; l'approcdo è 

i'orientamento seguito O il modo m cui l'lnsieme dei prfndpi grammcrtiCOU. 

iinguistici e didarttid vengono adoperaü. I1 metodo serve da ferro del 

mestiere; ï'appIocdo è il modo in cul l'inregrirmte lo adopera. Secondo E. M. 



Anthony e W. E. Nonis. l'approccio konstitutes the -matic or theoretical 

bases (sic) for Lrmguage teaching; [il metodo è] . . . procedurcxï . . . a selectbn 

of materiab to be taught. the graduation, and pedagogical 

implement~ns to mduœ i e a m i n g . ' l O  Anthony e Nom concludono che il 

'metodo' dowebbe essere basato su 'axbrns' ed adoperare tecniche 

particolari che aiutino a portare Io studente ad un certo liveilo di 

apprendimento. L*app~occio è invece î'fnsieme deUe attività e delle 

strcctegie utilizzccte m clacLccrlacLccr La -ne a volte pu6 essere minima e ci 

sembra che recentemente î due telmini vengano utillzzclti spedso corne 

sinonimi. 

1.2.1. il metodo gmmmkabûaduttivo 

Iï metodo che ha m t o  appliir;azE6ni sin dalla fine deEOttocento ed ha 

continudo ad e s e r e  adoperato, con ahme modifiche O ammode~ll~menti. 

in questo sec010 fino alla meth degiï ami sessanta, è il metodo 

grammaticde-iraduttlv0,11 che si incentra S u l l a  rnemorbauzbne di una se* 

di regole di grçrmmathocr e delle loro ecœzloni. e su1 bombardamento di 

esercitaztoni di traduzione dalia Ilngua macbe alla Ungua oggetto di 

insegnaxnento, Ilitaiiano. Nonostante i'uso più diffux, appartenga ad 

un'epoccr delpcrssato. gli aspetti COMLfferisod del metbdo gr- 

10 Anthony e Nonfs, Method is h g u a g e  'teaching (1969). p. 2. 
11 n ~ o d o g r Q L n r z L d f j e Q l g ~ u t o v P è a n ~ c h i a m u t o a ~ t i o d h k n a l . .  SiVedano 
gii ampi contribuü di riiceraz di Reno Titom, specialiasnte Teaching B r e i g ~  tanguages An 
Hisbrical Sketch (1968) in cui si pt& îmvum un el- dsttcDgliiato riaiia teOLis e/o dei rriietodi 
didattici dei mae6iri e de@ studiosi piÙ conasdufi ne1 canpo cieila linguisacçr deïï'Ottaœnto 
e del Novecento. Da Wilïiam u e  8 Machel de Montaigne a Jobeph kwtot e Willreim 
Vietor, Titone precisct con accuatezza le origuii storiche. teoriche, e metodologiche 
deu'inçegn-tn d a  h(gue *anme. 





grammaticale-txaduttivo. si raggtunge il risultcrto di dare allo studente a) 

una  limiiata competenzcr di srrrithocr e di lsttura dell'ftaiiano; b) un relcrtivo 

apprezxxnento della aïtua stranïera; c) un esercizio d'apprendimento 

propria lingw madre. Come critici del metodo grcmuncrtlccrletadufflvo 

Unïess one hQS mastered the fundamentaïs of the 
new language as a languuge - that is. as a set of habits for 
oral produrtbn and r8ce-n - the pnicerrp of reading is a 
process of seeking word equfvcllents in his own tongue. 
(Charles m. Teaching and Learning a joreigvt hnguage. 
Arui Arbof: 1956. p. 6) 

Dunque, 10 studente incontra dffflcoltà di comprensione e di autentica . 

acqulsiaone ïinguistica perché  continua ad utüjzzare la sua lingua madre 

corne veicob ~ '~OCBSJO e punto di rffeximenta deUe ïetture e dei brcmil3 neïla 

ïingua straniera. Churles Fries continua la sua crftlco della tecnica più 

utiïizzata, la traduzione. nellracquisizione Linguistica del metodo 

Transhbn' on cm exceedingly low level is aU that 
such 'reading' reaUy ermaunts to. Such a reader  never 
enten into the p- pcrrticuleP way the fore- loraguage 
grasps expemnœ; he Is SM1 ushg as a meuns of gxaspmg 
mecming or understanding only the processes and 
vocubuïary of hh own language wfth the added difficuïty 
of seefng a different set of symboIs on the printed page 
which must ad as cl- from which he must guess the 
conect words of Ns own laaiguage to be subsütuteci in 
orâer to make some kind of sense. He never really enten 
into the 'thoughr (the full rnecming) express& by the 
foreign Ianguage. (Teaching and fearning as a joreign 
Limguage. Ann Aibox:  1956. p. 6) 

Robert Lado critica un'altra prospefflva del metodo grammaticale- 

13 1 brani sono spesso di tipo letteraxb, ûatü da uutod deUa ïettercdurrr itcllicrncr cïassicu con 
un Unguaggiio speciabdo e una retoar# di Uvello alto. 



With greater interest in modem languages for 
communicartion the inadequacy of grammar-tmmhtbn 
methods becmm evldent. Studenîs who devoted yean to 
the study of a foregp Icaiguage wene m most cases unable 
to use B. niey devolopeû a âistaste for the language anâ 
an inferiority complex about language leaming in 
generd 

These failures are readUy understood today. 
Tkamhüon as a chss actlvity was exxoneoudy equated with 
understanüing, en reoding. and writingC whieh are 
very different ski% and need ta be leamed as such. The 
abiiay to taïk about the grammar of a Icrnguoge, to recfte 
its niles, is also very different hom the abiîUy to speak and 
understand a W g e  or to read  and write ft (Lànguage 
Teaching: A Scientifc Approach. New York 1964, p. 4) 

L a  aitka del noto lingufsta arnericano Leonard Bloomfield contribui 

all'abbandono del metodo grammaticale-tradutttvo in Nord America. 

Bloomfie1d dlceva giutamente che le caratteristiche dell'insegnamento 

linguistic0 gucrli: 1) le poche ore dedicote all'insegnamento; 2) la boppa 

importanza dedicata agïi esercizi scritti: 3) l'apprendimento e la 

memorizzazlone delle regole grammatkali e di altre nozioni della lïngua 

straniera amich6 ï'acqulsldone della Iingua; 4) ï'uso dello tradudone corne 

misura del profitto educativo e della competenzot linguistica: e 5 )  

l'mcapacita di una gmn parte de@ insegncrnti di lfngucr di parme la lingua 

che &egnmam, 14 non facevano che fienare 11 processo d'apprendimento 

L'accent0 posto quasi esclusivamente sull'apprendimento della 

grammatica. che lascia poco tempo d o  studente per sviïuppare una 

14 Si vedano le due opere di BlOOmflsld piÙ conoschte Ianguage (New Y-: Holt. Rimhart  
& W i o n .  1933; London: Wen & U n m .  1935) e Outline Guide @r the pracücal Study of 
%reign Lunguages (Specinl Publications of the Linguistic Sociay of America. Bclltimore: 
Linguistic Society of America, 1942) per la cxitica nvolta ai ~~ietodo tradizionaïe e per 
anaïizzare la msfoddlogla propoacr d a o  stuctloeo neil'-to deIle lingue siraniere. 
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del 1eSSiLX) e della CUHUM. rappresenta u n B ~ ~  pronunciata di questo 

metodo. L'insistenza sulle regole di gramrnatica e sulla traduzione 

conisponde ad ma considerazione izoppo Muttlva de- funzdoni operaüve 

della lingua. Insomma. lo squUbriio fia ïa conosce1i20 di un v O C O b O 1 ~  

ridotto e quella di una kchezza di cornpl- regok di grarnmatica ha 

come risultato un8inadeguata competenza linguïsüca e comunicaüva: 10 

studente hcr una conmce112~ d e b  llragua ma non scr come adopexaria bene. 

Questa realtà è dovuta aï rffemento costante aUa lingua madre. aile 

spiegazioni grammatkali nella lingua madre. e agli eccesslvi esercizi di 

traduzione che imgmdhcom i'acquhbb~be fnittucwa e cmipia deUa iingila. qui 

l'itcrlirrrio. Ritenhmo. dunque. che questo metodo non pcma essere di grande 

utilith nella nostra epoca in CUI 10 cumunkuzione costitufsce m a  linea di 

f o ~ z a a l l i v e U o ~ l l ~ ~ .  

Quelio che ci semf,ra rendere fnodeguuto questo metoâo per gli ami 

novcmta è ïa considefQdOne a) della disponibiltà di nuovl strumenti e sussjdi 

tecnologici che pemettono di raggiungere una competenza orale e b) 
deli'evoluzfone inteïïettuaïe degli studentf, che richiedono oggi di knparare 

ad usare la nuova mgua (in questo caso l'italinino) con rapidita e per 

esigenze di comunfcazione. Queste consideraztoni sembrano generare 

neil'bsegnante di lfngua una pressante esigenzu di rtüutaze, in questa epoca 

.'computerizzata' O della globalizatiovl. metodi diffusi ante-mente e di 

relegcnii detlnttfvomente ne1 passato. Perché, come ûice Chomsky.1s la 

ïingua è pl6 di una semplice 'opera d'imitazione e ripetMone' come il 

metodo gramm~traduff lvo  vu01 farci credere. 11 messaggio che 

inevitabllmente l'insegnante riceve è che ï'acquWzione graduale di una 

compte- comUnf#XftVQ SQftfa ed orab deve essexe l'obietüvo dominante 



deïi'apprendimenîo Ifnguisëco. Ma, =me diœ Titone. ïnanca [ancoral un 

modeiïo ad- di effEcada didatoicd (Ia Merca in psicolinguistiim applicata 

e in glottodidatüia, 1981. p. 60). ntone nota anche ma tende- ~oward  the 

integration of multiple featutes into an eclectlc type of methodology' 

(Teachi~g yoreign Languages An Hr'storiil Sketch, 1968, p. 97). 

1.2 -2. R metodo diretto 

Con Sintroduzione del metodo dizetto,l6 alla cui base a trova lo sviluppo 

della Unguisaccr corne scienza che mette in risalto il carccttere ' s f s t e m ~ '  

della lingua, si assiste ad un abbcmdono en mase del metodo 

grammaticai~tradutovo. A dffferenza di questo. il metodo diretto. in ampb 

uso duante gli anni benta, gucaanta, e chquanta. si concentra sull'aspetto 

orale della nuova lingua, preferendo l'us0 della Ungua straniera, evftando 

ï'w di esercizi di traduzbne e di qualsiasi riferimento aila lrngua madre 

neil'introduzione e nella spiegazbne delle nozioni grarnmaticaii e del 

v a c a b o ~ . l 7  Col metodo diretto. il penâob si sposta da un lingiwxggio per 

lo più cntiffdale e lette- -0 cû metodo -tradutüvo ad 

un linguaggb che œ r c a  di essere più genuino e CO- e che il 

dlscente con una C O I ~ O G C B I ~ ~ ~  più ompia deUa hngucr e delh SOCÉBtà ftallcnio 

ed UM migIbre capadtà di esprimeisi 

Ne1 rnetodo diretto, le abm comunfcQtive df base. la cornplensione 

16 Ndoâo motodo dhmmb, matado ordm sono altri nomi che si riferiscono ai 
metodo diretto. 
17 Polmsr e Jespersen fur0110 due degli studloQ più oanasduü che pmponevrair, ï i  mettodo 
disetto. Si vedarm The Scie~tific Study and Teaching of Languages (London: Harfap, 1917; 
Riveduto in Series caad Lmguage baming, London: Oxford Univiersity Pn=, 1968) 
O The Pinuples of hnguage-Study (bndon: ?hrrap. 1922; Riviedut0 in Seri06 Language and 
Isaming, Irondon: Odord U- Ress, 1964) di Palraer O How ta T'a& a Breign language 
(traduzione inglese, ïundon: Allen & Unwin, 1904) di Jespezsen pet una presentaaione più 
ampia della Loro teoria. 



differenza del metodo grarnmatifvrrlLtradutüvo dove tutîo era spfegato. il 

metodo diretto fa aggio su un procesça di apprendimento indutavo. 

di grammatka e di sintassi Dato che evtta il bombardamenta di noPoni 

grammatir;ali caratteSfikX) del metodo gr-traduttlvo, il metodo 

deil'epocu. L'esclusbne deïï'uso deih lin- ma- dà nome al metodo 

Viretto' perché si ce- dl emulcne un ambiente di fmmersbne neM m a .  

E importante preciscrre the la pronunda e le nozioni grammrrWrnlf vengono 
imparate xîspettivamente tramite l'Wazbne e la rlpeüzbne. L-te 

comincia la lezione con la lettura di un Yestom, corto e apposftamente 

cosûuïto per ogni unit0 didcrttfca. Acquistano molta importama i sussidi 

visivi (ad esempio, fotogrdb, oggetti immagini, geSa ecc.) che sono spesso 

adoperati nelia presentazione delle strutture grammaticaîi e del nuovo 

vocabom. Come pmcisa Robert Mo:  

In supplemenüng and adapting it to different 
pupils and situaüons. the dfrect methods evolved and 
changed. Jespersen used readlng  selections to provide 
subject matter. Palmes deveiom a vaQbety of oral drflls 
that cne the preamors of pattern practtce. When used by 
competent teachexs. the direct me- succeeàed wlth 
whole classes where gramxnar-translation had at best 
helped the exceptional student. (Robert Lado. Language 
.Tenching.: A Sirienbnc 4ppoach. New York 1964, p. 4) 

The dfrect method assumeü thut leaming a fore- 
langungeisthesameasbamhgthe~~~>~tongue,that 
is, that exposing the student diredly to the foreign 
l<mguage impmsses it peroectly upon bis mind. This is true 
only up to a point, sfnce the psychology of leamhg a 
second laniguiclge diffas fmm that of lscrmfng the tfrst. The 
childis forcedto leamthefirst language because he has 
no other effedWe way to exp~hlswcrnts. ln-a 



second Icnigucrge this compulsion is ïargely mbsïng. since 
the student krmws he am ~ommunicate through hb native 
language when necessary. <Robert Lado. Language 
Teuching: A Scientifc Hpproach. New Yo- 1964, pp. 45) 

n fattore che tmti insegnanti e studosi del metodo metto non avevano 

ritenuto ùnpoxtante all'epoccr è che da aduni non si apprende un0 lingurr 

straniera neb stesso modo O con la stessa facilftà ed efficacia con cW la si 

impara da bambini. La granâe dfffe~tiz~cx ne1 pmœso â'apprendimento tr9 

ïadulto e fi bamblno lnfluisce dunque -ente SU11'acquisUone della 

Lingua straniera. Per un= fnittuosa acquMzione conoscifiva da parte 

perché questa 

... iP absolutely inseparable from a lcrrsguage for the simple 
reason that 'grammaf is nothing but a description or 
pichue of the whole coïkcüon of facts about a ïanguage 
that distinguishes the language from ail others. even 
related ianguages. No matter how you h m  it you me1y 
must master the 'grammaf of the kmguage if you are to 
master the language. (Ephrairn Cross. The Modem 
Language 7ourna12 8.1944. p. 3 17) 

il metodo diretto ha introâotto importanti innovazioni didattiche: a) 

l'attendone alla fonetica ne1 proceso d8acquisuione; b) il riferimento 

continuo alla deu'ambiente in cui si trova il dîsœnte; c) l'uço de- 

lettura e dei sussiài visivi per trasmettere informazioni al &ente; d) 

i'adozione deïb schema dl dorrirnide e lispaste neile dfscussionni in chse: ed 

e)  i'uso del dettato. Tutte queste tecniche hanno facilltato il proce- 

d'apprendfmento e. in gran parte. sono ziienuîe anche oggi corne tecnlehe 

didcrttiche utili ed incluse negU opprocd piÙ modemi.l9 L'apprendimento 

l U i ~ O  per6. è frenato da uno deboïezax fondamentalie: h m u n m  di 

struttura dovuta aller curerua deLb shidlo deUa grammatka e della sua 



16 

presentclzione formale che troscufa ï'aspetto anaïitico ed inteliettuaïe 

intrinseco al processo deli'acquisizione linguistica.2o Il metodo diretto. 

dunque. rimane insoddisfacente per quanto xiguardd il processo 

d'apprendiniento e l'acquisiPone lingirisaoac del discente. 

1.2.3. 11 metodo cnidioorale 

GU anni -ta segnrmo l'adozbne del ~~betodo uudio-orale.21 Le odgini del 

metodo sono collegate alla dcerca ne1 campo della lingwstica e della 

psicologia: è i n f a  iï primo metodo che si coiîega intenzbnalmente ad una 
t e o ~  scientifka. Ne1 metodo audieoraïe. il process~ à'apprendimento si 

che un0 stimolo detenninato provoca una  data TispoSfQ (jn que* CQSC). 

linguistica) e comeguentemente, tramite l'usio dello sümolo condkbnato. si 

aymenta la probabilità che il âisœnte keM le info~~nazioni e rip~oduccx la 

stnrttura iinguidica vohrta. sema interferem e 58- enon lessiicaùt Queste 

caratteristiche metodologiche rispecchiano I'approccio stmtturale- 

qui legata alla sepcnazbne delie quattro fmzbni ïinguistiche (parlare. 

ascoïtare. scxivere. ieggere) in singole aomponenti dMaMcb. La p*aà è 

diretto. questo metodo non traïuscia le al- due funzioni Unguistiche, la 

scrittura e ta ïettura. 

A differenzcl del metodo gramumkabtradutthro, il rnetodo au- 

20 E importante aggiungae che gli spunti lllbfodoiogici del mettodo dimtto senrono corne 
buse de1l'approccio cognitW. che vsnh cwraninata più in gueQta mare 
21 A l t r i n o m i ~ a q u s a ~ m s t a d a ~ ~ n w b d O ~ o ~ ~ i h d n p c o . .  
Fer ma riœrca ragionata suïi'approceio stnt~etnretodo cruâidinsuistfca. si vedmo 
Linguiktics Amss Cultures (1957) di R o m  lado O Teodoro A. Ll-, S.J. 'Rincipl- and 
Objectives in Second Language Tmchin* in A Handbook for Second hnguage Teaching 
(1970), p ~ .  13-28. 





18 

da1 discente utiliwndo questo metodo Ilsutta molto disuguale. La 

monotonia delle mrcitazioni *üüve m classe e ne1 IabofOfoIQ. la debole 

base teorica e tecniche e attività prcrtiche inefficaci contribuiscono a 

precludere un adeguato apprendimento îhguhüm. Non possirmro negare. 

per6, i contributi metodologici del metodo audiooxaïe all'insegnamento 

delle lingue straniere perché a) raccomanda una teorla didatüca che si 

sviluppi su pIPlcipi scientifici ric.?r_nl-Ialguisttci, b) dà acoesso ctllo Studio 

delle lingue aci un rnaggbr numero di studenti. e cl pfesta attenzione ad 

ognifundrone I fngukba  all'intemo diun"unftà mattica. 

1 .U. Iï metodo audbvisfvo 

Con gli anni cSnquanta e sesscxnta entra in more un metodo didcrttlco che 

trova l e  sue orfgini a Parigi ne1 Centre de Recerche et d'Efude pour la 

Mfusion du mmçab (CREDm. il metodo QUdlOvishro. L'obietthro p- è 

ï'acguisipone delia Ungua quotidiana, quellcl che il CREDïF definiva 'le 

français fondamental.' Secondo il metodo audbvfsivo. 'le langage est 

avant tout un moyen de carnrnuniccction entre les êtres ou les groupes 

soc icnut '93  il pendob si è definfthrarnsnte spostato vezso la comunkazbne 

orale. 

in questo IIbsfOdo vbne mantenuto un ordfne neUo svolgimento 

delle attivftà àiüatkhe. Al centro di ogni untta didcltaw crè un fllmino. 

scambio quotidiano. Una registradone sonora che accompagna la 

23 CREDIF: Voix et 9mages de ?rance- murs audio-v~suel de françnis, premkr degré @mis: m. 
1961), p.vif2 E da notare c h  1'Alliernœ hm- e îe Bureau wur lZmeïanement de la 
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infonnazione. Dopo la presentazione audfovisiva, di cui il fiIlmino e la 

registrazione sono pcntl mtegran. e complementcnl l'-te procede 

all'approfondimento delle nozioni didatüche con l'expiication. O la 

'spiegazione,' con Suso di gesti e di immagini, la ripethione di esercizi 

auditivi più specifici. e I'uso di domande e risposte per verificare la 

comprembne. Eserdtuzioni gramma&aU sempiki, esercip di pronuncia. e 

ia ripeüzione e la t r a s f o ~ n e  dei -hi sono gli elementi più importun. 

per l'appropriazione della Ungua da parte del àiscente. Dopo la 

spiegazione, l'-te passa all'expioitatron in cui il dfsœnte viene liberato 

via via d a o  schema ngido del filmino e dagli esercizi praod trattati in 

classe; i dialoghi vengono memorlacrti e poi adcrttati a situazioni pi6 

individiirili che appaxtengono alh r d *  quoMiana del dEvrrnte; il w n t e  

partecipa ad attività di 'roleplcrying'. AUe oper-ni linguistlche del 

leggere e deUo Scrivere non si presta alcuna attenzione. Dunque. il 

contenuto lessicaïe e grammaticale è strettcnnente limitdo alle situazbni 

presentarte ne1 Iiimino O a quelie affrontcrte indipendentemente dalla 

r e g i s t m b n e  sonora In classe.24 

L'approccb QUdfiOvfsrvo, corne l'approcdio uuâborale ,  trova le sue 

origini nell'applicazione dfdattica delie acquisizioni nel campo della 

linguistica e della psicologior; h sua CQI;QtfeMka è iegata ad n a  varhnte 

che fa aggio suil'uso dei diversl sussidi meccanici che danno il nome 

all'appmccb. Iî graditato pl- d ' a r p p m ~ n t o  del metodo QlEdbvis3vo 

è int&ueammnte coiîegato alle funzbni di dœzbne e di pmduzione orale; il 

discente passa. teortoarnente, daUa capacità orale aUa lettura di terni 

generaii e bmni di fonna gbmaUstba. Poar atterizbne è prestata alie 
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operazioni bgubü&e del leggem e del10 snfvere. La deboiezau del meodo 

audiovisivo si trova proprio nelîu base teorica relaüva aï processo 

à'apprendimento perché non riesce a dare al disœnte un uso gemral&ato 

e ampio delia W. Di conseguenza, il profitto educaüvo è I.tmftCrto. El 

processo d'apprendimento delineato daiï'appmccio è debole perche le 

unit& d i à e h e  sono tmppo incentrate suila finidone orole sema fomfre aï 

discente una sufficiente acquishione conoscitiva delia Iingua. La 

presentazione della grammatica e della stnrttura sintattica non è 

suffidentemente erctborata. I1 metodo QUdiOvisfvo, affkïcmdosi anuxa alle 

vecchiie tecniche d̂ imitazbne e di miMone del metodo diretto e facendo 

leva sulla mernoriaadone dei dialoghi. corne il metodo grammaticale- 

traduttivo, lasda I'apprendlniento ïinguisüco del discente limitato daï 

materiale presentato ne1 fiîmino in ciasse. LRacquisUone Ungulstica è 

riSultata limitata e ï'adozbne d i d m  ciel metodo audiovisivo. soprattutto 

m Nord AmerIca, è stcrta ài bmve dumta. 

L'approcdo fomxzk2s consiste neIl0 variet& dei metodi d'fnçeghcrmento che 

delineano il loro obietüvo dfdattico corne ï'apprendimento di n o m  di 

grammatka e la h o  ~~~~e appkazbm ne- teenlOQ di tradwbne. Un 

z5 1. Nom in The Teaching of Engiish as a Second Languuge 5ndon: MacMllUan, 1960) 
. definisce l'approccio fomak corne i'oppmcdo iiikrmdina '... because iî tends to irnpart 
l a i o w i e d g e a r ~ ~ u t t h e d c n i ~ w t t h & ~ q b g U t t h e ~ I I I i Q L t e r y d  
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gr- e sulla bro appkuzbne m esercizi di traduzbne di singole aasi 

O di brani più cornpies& ed asira che rion fanno parte derattuab O rede 

.espenenza del bixente. L'approcdo fonnale non si preoccupa né della 

pronundo né deUa fone,tlcr. Pud essere il percorso dldattloo piÙ facile per 

1'Uisegnante di Ungua ma, non avendo nessuna vera base ScJentiffico a cul 

appoggiarsi, produœ una mata aquidzbne IfnguMica. Nei bruni scelti 

per 1'QnaliSi Lingulstfoer e bcr traduzbne non c'è nessuncr gradtlcrlftà e. visto il 

bombaxdaxnento di regole e un leilrdco che a volte pu0 essere 

definito arcaico, il discente rimane M a t o  e limitato dai confini 

delï'approccio i qualt limitano le sue capacità d'apprendimento. 

L'approccio formals non si atfiûa ad atavfta in foxma di gdriU.s di domande e 

risposte. non si preoccupa della frequenza d'us0 delle parole. né deil'utilità 

pratica del lessko imporato né del contedo sttuazbnaïe in cui il lessic0 si 

utilizza. 

L'approccio funzionale punta piuttosto al raggiungimento di una 

competenza c o m ~ v a  oraïe. Vcni sono i m e t a  che possono essere 

de- corne funzbnali.27 F fondamentale che in classe la lhgua oggetto 

d'apprendimento sb UUzzata corne 10 stnunsnto d'isbuione e i l  veicolo di 

comunicuzbne c5u6Sçche fl djsœnte, sin dQIl*inidD, wmind a pensam nelia 

Ungua stmniera e via vla ~~munlchiofaimente e per iscritto m lingua. 

L'approcdo propane di pone 11 dlscente direttamente m contatto con la 

lingua oggetto d'apprendimento e di incoraggiorlo ad adoperaxla in 



L8approccio cognttivo sorge neUo stessa tempo in cui ndSCe i'approccio 

comunicativo (vedi iTgB); l'approccio cognitive incorpora attivita 

caratteristiche del metodo grcanmcrticale-ixaduttfvo e del metodo diretto. 

CoIlSidera la Ungw un ïnsieme,' un sistema di significcrti. e bava la sua base 

teorka nelh psicologica cognitiva e nello studio della cosiddetta 

grammatka Trasfonnazionalem di Chomsky. Da Chomsky e daï suoi 

successori. gli aspetti UnguMid del xnetodo grammdkabtradufivo e del 

metodo dlretto sono xianaUzzuti e considerati dal punto di Vista dei nuovi 

sviluppi teorici della pslcolinguistrca degli anni -ta e agli inlzt degli 

anni settanta. L'attegglamento metodologko deU'apprOCdiD cogniavo è piÙ 

aggiomato e mm riduttivo âi que& dei metodi precedenü. perche ad- 

l'accent0 è posto su un8aoqilisidone UnguMba atüva e tQngibIle. 

Pxima di tutto. l'approcdo cognfthro libera il modo Iiduttivo m cui le 

tecniche metodologiche. i sussidi pedagogici, e la rigidità della prcttica 

orale venivano strettamente imposti da1 metdo QUdiOOrale e. crllo sîesso 

tempo, supera i ïhiü sistematid assodcrti sla con i l  metado grammakale- 

traduttivo sin con il metodo diretto, proclamando le loro metodologfe 

arcaiche perché pongono l'accent0 su due crtthrftà priiacfpall. la xipetiziione e 

i'imituzbne. P contro~ dello hgua h qricnito sfstema coerente e sl6lnifloante 
è finahnenie posb neUe mani del dlrcente, e il proceso d'apprendimento è 

mdiriacro mm l'acqukkbne di UM 'competenzn ptÙ attiva. siP 

pur gradiuilo.28 afUnch6 il dtcr#nte passa usutnitFe di questa cornpetenau 

28 '...leuming a language is a proœss of acquiring conscious contml of phonological. 
grarnmcrticcrl. md lerical patterns of the second language. largely through study and 
mai* ...' (J. B. Cano& The Canûibutions of Psychologicctl Theory and Educaîionai 
R e w a r c h  to the T e a c h h g  of Fbreign lrabguageg in Vcrldnxm Trends in Tachi~g Languages, 
New York MoGircrw-Hm. 1966). p. Iû2. 



cognitiva m situPPoni Unguiskhe vemsimili e/o Qufenëche.29 importante è 

che il discente cmM ad aveIe un0 capadlà ài comprensfone deUa n u o ~  

ïingua più che a riprodune meccanicamente la sua struttiua linguistic0 

formale 'since it is beUsved that provided that the student has a proper 

degree of cognitive con'ol over the sûuctures of the language. fadlity W 

develop automattfcaily wtth the use of the 1cmguage in meQnin9ful 

II altko Diller spedfka i qwtûo prfhcipi Ifnguisaci che sono œnûaîi 

neU'approcCi0 cogniüvo: 

The Language Teachivig Controversy, p. 23). Questo prfndpio, che funziona in 

relcaione ai due concetti sdentlffd statbfliti da Chomskpla lingua è hils 

govemed' e 'creaüveœ-ïmplhs the teaching of a lcmguage as a consdousIy 

2) m e  niles of gram ma^ are psycblogbally mal* Dilier; op. ut.. p. 23). H. H. 

Stem in Fndamental Concepts of fanguage 'Iéaching (p. 470) chiarisce iï 

p*cipb âiœndo che l'utente di qudshsi Inigucr mosûa di sapere le regoie e 

la stmttura deUa lingua appliccmdole automaticamente. ma questa 

operazione automcrtlcat non slgnfka âi per che siuno automaticamente 

iraparate. Diller conclude che le regole di uno nuova ïingua 'are best 

lecrmed in conjmdbn wfth demostratbn and p~actL=e of the actiion* (Mller, 

op. cit , p. 29). insomma. ï'appmndiniento di un prhcipio O di una nozbne 

29 Cfr. H. H. Stem, 'Concepts of Lunguage TeeIching m jundamerrtal Concepts of Language 
Teuching (1983). pp. 289-513. 
30 Si Veda J.B. Carroll, The Co&ibutbm of P s y e h a m  Tbsory cPrd Wucational Reaearch 
to the Teacbing of F01eign Iraiguages' in Voldman 'timds in 'teachi~g &wguages (1966). p. 
lm. 
31 Cfr. H. H. Stem. 'lxlnguage Teaching  Theones' in Bndamental Concepes of Lavrguuge 
Teuchiw (1983). p. 470. 



3) 'Man is çpecially equipped to leam languages' (M11er. op. cit.. p. 29). 

L'apprendhnento lnigiiisoeo 8 una cmmeristlcat intmseca all'essem i~nrnio;  

biologicamente appartenente all'uomo, e non -rite ilmitata d a  

fase infantile. Mlier -ne che le abma d'apprendimento del bambin0 

sono soprawahtab O sowappreh8 quelle deiï'adulto sono sottovaiutate: 

quando 'a situation of rneaningful use' d si presenti. l'apprendimento 

4) 'A living language is a lrmguage in which we can aiinlt' -t8 op. cite, p. 

34). lo ltnguer conaiste di signficato e di espressione. L'app~enûhmnto di una 

ïingua ïnvoIves lecrmfng to tMnk m that lamgimge. Meaningful practice mümr 

thcm diiU is the only way this ccm come about' ( K .  C .  Wler, The language 

Teaching Controversy, p. 23). 

NeU'approcdo cognitlvo, l'fnsegnamento e Sapprendirnento della 

grammaka non sono psù evttaü. AUe funzioni operative del leggere e dello 

scrivere è data un'importanza sirrvnetrica a quella delle operazdoni 

comUnhGQtive orcxli. L'crpproccLo COgnifhfo t o m  ad abbraCCIQTB un prnlcipio 

fondamentaIe del metodo grOmmQflOQlletadutttvo, cioè che ü processo 

d'apprendirnento di unat lingua maniera funziona come un'acttivitàc 

inteilettuale; la lingua 8 cunœptta come un sistema di -cati che 

devon0 essere spiegati e diScussi in dettaglio al dlscente.33 Mentre il 

processo d'apprendimento del metodo audio-orale è carattezizzato 

dai1'insistenzu sui condldonamento, d a  ripetMone, suli'fmitazbne, e su 

made111 Itngiristld hea& l'approodo cogniüm preferke metteme l'accent0 a) 

su un apprendfmsnto piÙ completo delle regoie e delle t m î e  di 

. 32 Cfr. H. H- Stem, 'Ixaiguage Teach ing  Theoriesm m ~ndamentul eoncepts of fhvrguuge 
Teuching (1983). p. 470. 
33 Si veda 'Ihe Langauge Teuching Contmvery (Rowley. MA: Uewbury House. 1978) di K. C. 
DiUer per ma dettaglhta anaiisi deïï'crpprcucio agnxûvo. . . 
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grcnnmdtica, 

b) su urma praüca b g u k ü m  --va,' e c) sulla aeQtlvità e sulla Ubex 

espressïone in classe. L'approccio cognitive rispecchia le innovazioni 

teoriche neUa linguistlco e neM pslico-linguisticctjr degli cmni settanta e 

introduce una vfsione più sistemcrtica. scientifica. ed analitica 

neii'hsegmmento delhe lnagriie strdniexe. 

M a  base deU'approcdo nodonCrle-funzionaïe è I'esigenza di fomire aï 

discente la capacit& di adottme un comportamento linguistic0 adegucrto 

aile diverse SituCrdoni il contenuto deiï'hegnumento d costttufto da œrte 

realizzazioni formali, deterrninate nozioni, e determinate funzioni 

comuni'Lcative. EgU dovra diventare non solo discentte della linguct. ma 

anche un interbcutore cemittente e d- di 'messcIggi3 e r-e 

cornportamenti comunicativi creativi di scambio anrtentico. Xl merito 

deïl'approodo noziionabfunzionale si trova neIl0 spostare ï'attenzione su& 

scelte di comUnlCCfPOne effettuate dal discente-fnterIiocutore.3~ L'approccio 

riozionaïe-funzbnaie si incientra sulllo studb della frase isolata O addamura di 

una parola isolata in un contesto. L'appmxb non si dida piG aï vecchi 

modelit che e r a m  appositclalsnte strutturati,36 rnuthbmü, e munipolati m un 

oontesto aïtamente aMkiaîe. cosbuito per dete- fini flni e e l ü  
solianto allo scopo di mttae le componena UngumBe neUcr bro 

34 Per ultexion infonnrrdoni. si vada H. H. Stem. 'Concepts of Ianguage Teaching in 
jhrurdamental eonceptsof &nguage T a c h i ~ g  (1983). pp. 2-13. 
35 Si vedano D. A Wilkins. IVotii~al Sjllabuses (ïanàom Oxford Univemty m. 1976) e Aliœ 
C. Orrwggiio, Teaching &nguage in Context (Barton: Heinle & Hsbile. 1986) per traitdoni più 
estese sull'appracb noaiond4funzioncrle. 



26 

singoLarftà. L'approocio nozSoTlQle-fmzionale dà luogo ed occashne aUa 

formazione dl un repertoib di situabni esempht la vera novfta è, a nostm 

parere, 10 scopo di portare il diScente a interagire in modo adeguato 

(ottenere ci6 di cui ha bisogno) in contesti di ocConerua pmvedibile (ad 

esempio. m a z e  una -à. faxe compere al mercato O in un negozio. 

descrivere la fcmiigiia. chïedere infornazimi, comperare un bigiietto. 

ordinme in un nstorcmte, ecc.). Invece âi mettere Saccento sugli aspetti 

LinguÏstici, i'insegnamento si incentra sull'anaïisi degli atti e dei 

comportamenti cornuniiebtjvi m relazbne ai conœtti che il dkentepcnlante 

intende esprirnere e agli scopi delle intercldoni comunicative. Di 

conseguema. il ~I~OCBSSO d'app~endfmsnto si amda ad atKvftà di 'problem- 

çolving.' di i o k p ~ . '  e d'imitcizbne.. 

Ia deboleaa fondamentale deUapprOcdO nodonale-funztonale 6 che 

il disœnte axiva ad avere una buona cbnoscem delk nozbni Ilnguisachhe 

trasmesse in classe e debs loro funzioni. ma non rlesce bene ad integrare le 

&&ni e le funzioni m crtbl comiiniwavi spontanei e vcrlldi e/o rivelatori di una 

sua valida fruWone e p~oduzione Ilngubtica. L'fnsufficienzcx didatka di un 
insegnamento che si affida all'approccb nozbnabfunaanaïe è che non 

rende conto delle abilità wmplesse richieste dall'interadone comuniccrava. 

prestando attendone quasi esclusivamente alla produzione e alla 

comprensione in situazioni di carattere ridufflvo e. in effetti, tmppo 

manipolate. Limitctre l'espressione ad una O due frasi significa 

evidentemente mod&are la riccheaa delle m n i  e iesdcdi 

richieste nei vari oontesti funzlonclu Non 6 ben trattata dall'upproccio 

n o z i o n c r l e - ~ ~  laaoesionesintatka e semrrritka diundiscozsoperche 

le noPoni e le funzioni del dfscorço sono fndividuate separdamente. e 

conseguentemente viene a aiminuire la llcchezza dell'espressione e Ia 

spantaneitàt dei contentrtt auesta ûattmne di shagole 
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componenti lingulstsche implfea di per sè un'aqukizbne iïngulstica non 

fruttuoça. 

L'approccio comunkatkvo viene alîa 1uœ in segufto aïle fom rfsenre espresse 

da vari studiosi sullct vcrlidtth pedagogiw e su1 verosfmile pro- eduodfivo 

dei metodi precedenti (11 mstodo q-tmdutavo. 1 metodo diretto. 

il rnetoào audio-orale, il metodo audiovisivo, e cod vin). F da notare che 

recentemente il campo deEinsegnamento delie lfngue stmniere abbraccia 

ï'approccio comunicativo, consideranâob addtrfMua ïa lfsposta definitiva 

a& insuffiQenae dei mstodi preaedentemente adoperati. 

Neli'apprOCCjiO comunicQttvo h rfflessbne ailla lingue assume il -10 
più rnarcato fra gU struniena. metodologicl da uüiizzae per raggiungere 

l'obiettivo didattico di sapere cornunicure neïla lingua oggetto 

d'apprendimento. L'appmccjo comuni#rttvo afferma di fomire aï dixente la 

'capacità di produne e comprendere testi (oraii e ontta) appropficrti aUe 

diverse dtuazbni di commicazbne e di aostNfre crttravetso q u a  delie 

interazbni x>dcrUm37 Questo app~occio riichEede al dixente di exnaaiare il 

contesto della dtwzbne in cui accade i'do cornunicdivo. gli propone di 

crnallP*ne i comportamenti degli mterIiocutorl, fn Mta h loro cornplessfta. e 

richiede la sua partecipuzbne in simili atü cornunjicdfivi di prodtinone 
autentka. 

Vi si specitloet un repertoxio di W t à  ihgubkhe che conispondono 

a bisogni Ungubki di vmio genere. in atti e contesli 00mUnledtfVi fonnali ed 

37 Cfr. hancu OtM 'Obieûüvi d e l i ' a p m  am- in una pmpetWa di 
. - 

testuale, sociolinguisti#x e p6iculaglP cognxM& m f7takwo corne l i m a  seconda in 9talia e 
all'stem (1982). p. 219. 



scopo della produzione (ad esempio. ï'orgcarfzzazione sodale. 10 scopo 

comunicaüvo. il gruppo sodale a cui gü interlocdoxi appcntengono). R 

contenuto e la foma in cui le informazioni vengono espresse varia10 infcxtü 

da situadone a situazione. L'appraccio comunicativo cerca cosi di 

sviluppare la ccrpacita del dfscente-interbmxtoze3~ di scegliiere P linguaggio 

appropIiato e la forma espresshm adeguata olla sftuazlone cornmicama m 

cui si ïrova. Questa è unrabiUtà che tocca aîle esperte mani dell'fnaegnemte 

di Ungua sviluppare mcrn merno. operancio sotto i'eglda di questo appmœb. 

La sensibilizzazione del dfscente-interlocutore ai rapporti sacicrli della 

sihiazbne comUnlCQfiva. cioè aï rappoito fra lfnguP e atto commicativo. 6 

una caratterisa innoVQtiVa di questo approccbo. Tutîo ci0 implica l'cmaïisi 

non soltcmto del contesto comunicaüvo. ma anche de- complessità delle 

scelte lessiCali e verbali e delle fomm sïntatiiche adoperate per esporre le 

infoIII1CIZIiOni. 

L e  abilità del dircenteinterbcutore di dethiire e di distinguere la 

tipologia delle -ni cornunkative sono per b più Svnuppate attraverso 

testi, orali e scritti. pmâotti e reœpitf. confspondenti aï diversi tipi di 

interazione sociale. Al discent-mterlocutore sono presentati modem di 

comunicazbne vemsimiii e ad- per fargli raggiungere una suffaciernte 

padro~wawx Inlguisa#r deiï'itaïhno. L'approccio comUnlOQfhro fa ~ECOISO ad 

autentico srranhio comUnj#IftVo e chs non crppaiano troppo manipoiati e 

rou.tfnjzltcra per esempitihrne la sola hiemione d i d d k a  IjChjgde 



il termine 'autentkitàr' p w  essere ambigu0 e avirrnu, a Stem per 

dexriverlo: 'On the one hund, Et can refer to nahmlMc textucrl data. but on 

the other. it can be us& to refer to pupa6efui communbQfive acavfty on the 

testo rimane in reaità aperto e dœve risposte variabu da inSegnante a 

imegnante. Restano ferme cornunque due esigenze caratteristfche: a) il 

contenuto lingittiti#, e il contesto -nale deli'atto sfarrr, verosimiii e b) la 

graduaMà del proceslo d'app~endirnento abbia una validttà pedagogice 

A nostro avviso. questi tesü devono consistere di brani di 

documenti cnitentld (pubbkità, brani scientifid letterazi. glomalküd. ecc.). 
1 testi scelti devono mppresentare una vcnletà di fornie, di stnrttule. di tonf, e 

di contentuti della lingua e anche deUe intenzioni comunicative 

testi autentici devono rispecchicue le cazatteristiche linguistiche, 

morfosintattiche. gr-, xetoxiche, e fnterazionall deu'atto e del 

mezzo comunicativo. ïï &ente B spinto a partecipare ad attività 

comunicative in vista tant0 delia produzione SCIfffa ed orale che della 

comprensione sczitta ed orale. L e  attività comunicative consistono 

39 Cfr. H. H. Stem, 9 ' e s  and Options in Cangage Teaching (1992). p. 176, n. 5. 
40 in quaaQ tratbzhme 'QufenU&@ O 'Qufentioo~ fa -to sia a t d i  mmphri di eventi 

inforrrraPON e ïa  -ne in cui caax&~ radiodonir#. t8bbn.b~~. intamiste. e owi sis 
d a  produzicme. orab do scxitta. dm pu0 rbuïtam da un'intemzkme in c ï a ~ ~ .  
41 E çicr busata su una teorla SdentWm. Si veâa J. E. Alatb. et al.. The S w n d  hnguage 
elassroom: Directions f i r  the 1980's (Oxford: Oxford Unive- Pres. 1981). -6 e a w r e  uale 
anche la r e h k m e  di Wnn& ITAddio Cohrfnro, 'L'insegnaniento MitaiieaM nsl qua- ciei 
recenti sviluppi glattadldnttidœ m L'italiano ame lingua seconda in 9 W a  e a1l"estem (1982), pp. 
189-206. 
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classe diventa il 1-0 di hiterazlone in cui i messaggi infomativi sono 

trasmessi il prooesso d'apprendimento si SVflUppa gradudmente e accade 

in m d o  fonnale ed espicito O in maniera infonnrrlcs ed impllcita. ïï compito 

essenme deKinsegnonte di lingua consiste dunque ne1 trasfonnare la 

foxmalitCr di un'auîa in un ïuogo di cornunkazione verosimile in cui siano 

possibili un0 scambb di infommzbni ed un incon- umraiio dentico. 

La deboïezza fondamentaie de11'crpproccb c0rnUnjCQti.o è queïïa di 

non trattare ade$ucrtamente né h s p e d f d &  stmmmle della sintassi e della 

grammatica né le componenti semantiche della lingua oggetto 

d'apprendinmento. La tqwstbne pu pmblematlca 8 di demitre l'equitibda ixa 

l'analisi e la sintesi linguistiche O î'equlllbrio tra le micmabilità e le 

macroabilità. Di conseguerua, sono spuntcrte modiflche e vaanti 

dell'approccio comunicativo: l'approccio sistematico, l'approccio 

sperimentale. l'approccio testuale. L'approcclo contestuaïe, Sapproccio 

socioiinguistico, e l'appfccio socbmïturle. Dot al- parte Sapproccio 

nozionale-funzionale appare come una sottospecie dell'approccio 

comunleattvo e impka un certo grado d'QIZaljSi e di paxtecipazbne attiva in 

crtti denticamente comunlcathri. Un fnqpamento chs si nmnl ad un solo 

aspetto della iingua tralcrxla gïi alai aspetü Iraportanti ed ha come risuEtato 

un'acqu&&bne lingirlstl#r d&uguak. 

Dall'insieme di qussta tmttazbne. eznerge il tratto dlevante di una vislone 

dell'insegnrmiento UngUsko che vada al di là del percom tradkb~lQle di 

- lWgua/ïetteratura O di iingua/grammaka e abbracd invece 10 sviluppo 

della competerrzcl cornunicativa. La questione di un insegnamento 

dell'ttaliano ne1 contesto qtm- di Montmal non pu6 fdre a mem di 



diretti più O meno ortodossi a metodi skummïi ( m e  D metodo QUdjiOvistvo 

e il metodo audb01a.b). e dall'appfocdo comunicaüvo. sul quaïe si è c d  

di noi, noi sasteniam0 che il personal cornputer non pu0 sostitulre né 

i'interazione in classe tra l'insegnante e il discenie e del discente con i 

compagni né la totcllftà dl un insegnamento integrato e rnultimedliale e 

dunque non pu6 presentarsi corne la soludone definftsva a tutti i nostri 

problemi didattbci- Potranno mai -re risorti i noshi problemi da un ~ A Q  

metodo O da un solo mezzo? 
Noi insegnanti di ïingua abbracdamo. forse con un pop troppa 

queb Che si pmpone m questa trdtazbne, al dl 1à del chicclissfnio fatto che 

non c'è U t t e 1 0  e sob' rnetodo O approcclo che passa essem perfetto per ogni 

nuova clasle, e perfino per ogni nuovo d&uente. è CM l'-te di lfnguct 

deve riceiane O rfwrvcPe neUa propiicr competema le risorse neœsscaiie per 

ixasmettem crl clbuente la conusœnax bgubka e non con. mcd 



totalmente SU Ubm di testo: e. doe, abbrucd un approccio ' e ~ l e t a O 0 . ~ ~  che 

incorpori gli elementi didattticamente più adoperabili e valiüi per 

l'insegnamento delle Ilngue stnrniere e che non metta l'accent0 su una sola 

abilità Ungulsoca baiasdando le dtre abilltb operative. L'inregnamento 

deve puntare a sviluppare ab- espfiieSSiVB ed or& ao~rette di forma 

e di sûuttura e che incorporino una varieta di lfrrgucrggi (dal linguaggio 

gestuaïe e nonverbaie a queIl0 più popolcne df uso quotidiano, ad un 

linguaggio più specificolspecialfnato e formale come queUo letterdo, 

buroaatico e/o tecnico) cosicché il discente abbia un buon repertorio 

iinguistico. 

Siamo completamente d'accorda con Palmer quanâo àice che 'il 

metodo di cul la Unes di approocia rnultiplo è 1'espreSSSOne è l'anatesi del 

rnetodo univoco e speciflco ... [cheJ ... come una mediicina: brevettata, ... 

pretende di prevenire O di arme tutte le malatëe possibiUm45 Nonostante 

tutte le innovazbni metodobgichs e le tecnichie TZlOdeme. le concliirsnni di 

Paimer sono tuWoxa vPllde ma, per quukhe inspdegabïïe moaVo. molti irtihrti 

e università preferfscono cmcora oggi ignorcne i risultcrtt tsoddisfacenti 

ottenuti con un approccb mtegrcrto e rnulümeâtak eio m stretti parametri 

linguisha queUi dati daU'approccb c0rnun;dcatitro. L 8 t m  di m e t a  lin- 

che continua ancora oggi in tanti istituti educaüvi è, a nostxo crwiso, 

inadegucxto al Ilveïlo di profftto educdvo richiest0 dal dlscente che oggi 

mole un'acgulsizions lingulsüca veramente più tangMle e profonda. il 

compito âi Svnuppaxe un*aquUzbne bgubka ampiumente mile 

44 Si vedano gli ampi -di di Titone il qucrle propone di spostam ï'attenzione dai met- 
esistenti ad un c o n t e  metodologico più camp- 'Lu cornunjcQpone e l'uomom in gI 
@meri 5-2 (19911, pp. 74-8 1; 'Per ma teoria pemonologicu del soggetto plurilingue: 
L'app~occio ptikmncrlitlco e oltfes m 91 +met? 8-1 (19941, pp. 8-19; e 'Orientarmnti de@ studi 
amadesi sui e sulia gbttadidattbd in 9 jtOmeri8-2 (1994). pp. 77-67. 
45 Si veàa H. E Palmer in The Principles of funguage-Study (TPndon: Harrap, 1922). p. 36; 
riveduto ne1 1964 in Se* W a g e  and Language Iscaning (landon: Oxford University 
PreS),p. llO(traduPonertatlwaio-~. . . 
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rimane affidato alla competena didattica delî'hsegnante di Mgua e 

l'insegnante moâeo, lasciando ciietro le quinte iï metoâo tradkbnaîe. sia 

più propenso ad insegneae seconùo un fnsfeme di ingredient diâaîüci fomiti 

da vaxi spunti metodo- 

GU echi teordci di questo capftolo servj~caino naturaïmente come 

punto di fieriment0 per i capftoU mccesivi dove vexranno esamhafi in un 

primo tempo gli obiettivi dfdattici pmponibffl per un insegoanlento 

aggiomcrto. e pot i Ifbn di testo. con il loro appaxato di sussidi didattici. 
. . 

utilizzcctial IlveUo post-+econdab aMontnxxL 



All'approssimcxsi del Duemila. si evidenzia la necessità di rivedere e di 

riorganjzzaze i percorsi didaMd del passato per stabilire un insegnornento 

che si proponga un8acguisizione più tangibile e completa della ïingua 

strcmiera. che includa anche una competenza sociolinguistica e 

socioculturaie. Si lasciano ne1 passato gii stretti parametxi iinguistiici per 

abbracciare un approcdo più comprendvo e p i .  accesSn,ile che fa aggio 

suiï'uso di strurnenti muiümeâiaii. fnfatti, si propone un'ctcquisizione 

linguisüca nelîa quale il discente anivi ad avere una  conoscema della 

lingua italirrna che vada ben 01- b scrivexe e il ïeggere come si è fatto ne1 

passato. Queb che dmane oggetto di ricerca è il modo in cui l'insegnmite 

di lingua e il programma di studio r i u s C i T ~ ~ l l l ~  a fcnlo e qua saxunno gli 

stnunenti adatti a facilltaze il raggainginiento di un profmd soddisfacente. 

NeU'ideazbne di un programma d'imegmmento.46 devon0 essere presi in 

consderazione obiefflvi car- della glottodidattica e della linguistica 

appliicrcctacrll'tmegmmenio deUs ltngus m r e .  

46 Nella sua relazione. la VenttQib cnnphmente 1a psartir# dkbtthr. un cmkolo 
cxmpkrto di itaiiano. la pfcmiiiccrziono deWinsegn-nto, il probletn501vin~ e 'i'itaiiano 
come cornmunitg language, ci& ïa hgua pariata d m  diveme wmunità itaihm aR'es&ro 
che non corrisponde d o  standard nazionale ...O Cp.26) in 'Dossier sulle attivita di 
aggiornamento n e b  scuole it-e di A m d ~  Iaand m gf *meri &1(1994). pp. 2037. 
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obietüvi e mete eduCQtive per gll studenti quebecChesi i qua& corne aïM 

studenti di quest'epoca. vivono proiettati verso la cosfddetta 9~fomati7n 

Age del Duemiîa. Insegnene l ' i t ~ o  agli studenii que- di Montreal 

@Mica stabilire e pe~segiitre degU obietavi a termine e non sob degll 

obiettnn immediatl. 

Le moüvazioni dei âisœnti47 nell'intmpxendere lo studb delï'itaïiano possono 

essere varie - professionali. persona& crrtistlche, muskali. letterme, 

scienmhe, polMco+conomiche, tuxisüche, senümentall, e cosi vhcr - ma la - 
loro esigenzu pdmmic~ rbaane sempre Icr sterrncr: wmunJ#ITe. All'esigenzu di 

comunloare deve dunque 8SSere data un'importanza priontaria quand0 si 

considera la aeazione di progranuni di studiio ïinguisüci, sema perd 

balasciare 10 sviluppo de& abllità ricettlve e scrfite. Le m o ~ v ~ n i  per 10 

studio deliltaliano si distribuiscono generalmente in tre indirizzi 

fondamenli: a) moavl di viaggto O di &Wb; b) O- itaihna dei dix;enii 

(in entrambi i casi 6 kx comUnfiCQZIOne orole che U interessa di piÙl; e c) 

ragioni funzio- per poter accedere alla lethm di tesü le t terd O d o m  

con pœhe esigeflzs oralf; in questo azm, sono le abilftà H e  e di rdoezbne 

che appcrbno piÙ importana In enbaz-nbi i ausi. 1s motlmzioni degli studenti 

devono diventare M aiterb preminente nellïdeazbne di un progzamma di 

shidio. Sema esere apeltat ai bisagni degN studenti. çenzu tener amto dells 

loro moüvazioni e deUe bro -ente, nesnaba sûuttura educattva 
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resisterebbe a lungo. 

L'abiUtà verbaie. una buona conoscema morfo-îinguistica della 

propria ïingua <che serve corne base per concepire le nozioni morfo- 

sintcrttiche della lingua oggetto d'apprendimento) e la motivatpone ad 

apprendere sono fattori che infïulscono marcatamente sull'acquMziane 

conoxifiva del disoente; quel che si pmpone è che l'atüvftà dldattica tenda 

a una competenza approfondfta: deUa llngwc da  nelh forma orale sia nelia 

fonna xntfa. Womma verso una coP*nricQdaiw t-ile. atüvu. ed 

fntegmta. Ci6 implica dl per sè la scelta. l'us0 e la disponibilita. e 

i'adcrttarnento del materiale didatfico per ben integrare in misu~a 

equilibrata due orientamenti: a) l'obïettivo di una buona ricezbne ed 

espressione orale e b) l'obietüvo di una buona ricezione ed espresçione 

scrittn. L'integrazione di queste due direzioni didcxtîiche. cioè trovare 

l'equiübliio ka l'oraîe e 10 snftta e tca la produione e la oomprensione deve 

essere m a  preoccupcrdone prborftQTfi9. Dalla considerazione caiïbrata di 

queste esigenze scduhcarno infaRti le dedsjioni relative 1) al mado in cui si 

molge il corso. 2) alle atthrftac e ai mate- dldatüci uüiinaü. e 3) aïle mete 

d'apprendimento findi del disr#nte. 

Quaii sono dunque gïi obiettM dfdatüci Che porteranno ad una buona 

acquisizaone linguisWu? A nostro parere. un programma di studio deve 
indirizZansi vem: 

48 H. G. Wrddowson deùinea bene quaU sono i pxincipi fondamentdi e le mete fina di un 
insegnamento che metta in m t o  la comUniCQZiOne: si Veda 'teaching &nguage as 
Cornmunicabon. Oxf-d: Odord Unive- Pmm. 1978 (trpduzione itaïiana - ZaaricheUi, 1983). 



37 

essere attiva, integrda. e autentica e puntare la stessa attenzbne sulle 

abrlita di comprendone e di produdone. orale e per iscrftto. di messuggi 

informativi autenoct- la capadth di cornuniane '. . . üncluding Unguistic 

cornpetence). therefore. means the ability to use the iunguage -out 

gMng linguistic fomig. mies. anci mecmtngs cmy spedk thoughr  (H. H. Stem, 

%sues and OpbMs in Ianguage 'Iéaching, p.74): 

ï'uso di un ünguaggio appropriato all'aiteranlnn@9 in cui sono trasmessi i 

messaggi e in cui accade i'atto comunicativo; il -ente deve saper 

adoperare la Lingua '.. . intuitlvely [to] what is sodaily appropdate or 
W 

happropifate and am adjut hb latagucrge use to such fadom as the topic, 

situaüon, and h u m  relations Invo l . .  . .' (H. H. Stem. Tssues and Options in 

3) iiw buom IPQOOI1IIQUtLfLCQSO (l'abillttbt di sciivere e palare 

conettamente e coerentemente). UM didattica che punti ï'attenzione su 

una wmpetenza cornunicativa deve anche hcorporare di necessita il 

ricorso ad unnedUCQZiiDne formcrle (grconmcrtir_n'le) perche la forna, le regole 

di grammaticat e la stmttura sfntatüca, e il contenuto, le fnformazioni  da 

trasmettere el0 ricevere, sono fnasparabili. compagyti di banco. SI intende per 

grammatka msins&me e la desaMone sistemaüca delle regole rbguardanti 

gli elexne- di una iingu&;51 e per competerizol forrrrale. '. . . la 

49 Si vedcl Counmunicaüve !Sjllabus Designs A Souolinguistic Modef for Defrning the eontext of 
Purpose-Speufic Canguage Programmes di J. Munby (Caanbridge: Ccanbndgie Univiersity Press. 
19781, in pcatiieolaoe, pp. 17s 89 p r  un*- s p e ü f b x  d e b  Yumimi* deUa hgua 
50 R e m  Mone in The bvelo@ of Metaünguistic AbiWd delins0 elscocemcnte âeb 
ipotesi nuove per  sviïuppam e promuovere le &Ut& metaïinguistiche neïle scuole 
elementd. anedfs, e smonàde italiarie e inoltre SQgtlene che Yhs notion d metcrlfnguistic 
consciousness is a higher+rder ability that foiïows the CrttcrinncJent of a certain levetl of 

m reaûing  and -w in f2 and W o n d  (1 993). p. 87. 
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aonosœnza e 1'- consapevole delie mgoie di combinazbne dei segni . . . Ce 

dei agniticcrM - . . daïk unita più piccoïe aïïe più grcinbt52 Si  intende per 

sintassi 'la parte della grammaüca che contlene le regoie di combinazbne 

degli elementi 1- e significattvi, 
. - e quindl di fomxzzbne de- frasL953 

Sosteniamo che sema dedfccne una parte del10 studio iinguistlco alla 

grammatiica e crllcr stmthm sintacWca è Pnpmbabile che il diScente cmM ad 

UM buona fmizione deUa ïingua ~ r a ;  

4) m a  buona dail-: info-ni di ccrrcrttere 

storico. geografko, CUIturaîe. polftirx>, sodale e caratteristiche psicologlche 

. . . . a structureci system of pattemai behcnriiour. individuaï 
a- of behcnriow through which a cuïture manifests itself 
are never exactly the sume. Yet in every culture œrtafn acts 
which in ph- te- are thus different are nevertheles 
acœpted as the snme. (Lado: 1957) 

e deve castituire ma parte mtegrante de1l'hsegmmento: il rapport0 tra la 

una bgua straniera;~ un uisegnaraento comp1eto dunc[ue non pu6 f a x  a 

meno di f a r  Qsuonuxe gïi aspetti sodoculturiali deUP Ifnguwr. 

Un pmgmmma di studb deve comprendem 1) un passaggio daiïa 

diretta da Giuseppe Lisduno). p. 7. secondo Poggi ïabilità 
. . è '... intesa corne 

rifl85ÇionesisterrratioasuiïaJtnttturcrdellcr~~. esuirapporüûusgninarto . . e fomacr O ordine 
deUe parolem (Poggi, Le parole nella testa, p. 49). Berthoud definisce la wmpetenza 
metaiingukücu corne 'relevunt des idées, de6 irnagm mentales ou des représentations 
conscientes que se fait l'apprenant d'un syst&me ïinguisüque. des divergences et des 
convergences apparaissant entre deux syst&xm linguMques. ou de sa propre activité 
interlinguistiqueœ in Activit& métalinguistique et acquisition d'une langue seconde- Etude des 
v e f b s  déictiques allemands (Bems: Peûm Lang. 1982). p. 1%. 
53 Là Zingarelli 1994, Vocabolurio della I i~gua italiana di Nicola trlrgareili. p. 17 13. 
~4Rinvicanoa~iov~nna~iceIi ~ e f b ~ i n ' ~ o c a e e c a a ~ i n u n w x s o d i d h u a  
italiana contemporanea: modelio per un corn r e g o h m  O acœlercrto- m 91 *meri61 (1992), 
pp. 1 1-20 e ad Antonio Çcuderi Teaching Italian Cuihire. An hter-discq,linary Appro~ch to 
Caivino's Btaliavr @lktaI& in 91 jTome~ 62 (1 9921, pp. 92- 107. 
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cornprensbne alla proùwione che accordf aîh comprensione il tempo e 

l'attenzione adeguati per stimolcne un apprendimento pic concret0 e 

durevole; 2) la disponibilfta e 1'uWzmzione di dommenti orali e SCrjtti 

autentici e attuaii <ifvlste, gbxnaiiquotukmi e mensi& 10mcmd e noveb); e 

3) i'intradtldnne in tutte le fasi del programma di stuâb  di esercizi, orclli e 

saMi .  di paxtecipazbne. elaborazione. oompreflsiione globaïe ed crnalioca 

(esercitazioni appositamente costruite per tratîare una O diverse noPoni 

grammaticdi, esercizi di rispilogo e di lipasso grammcrticale e analltlco. 

domande e risposte per valutare la produzione e lo comprenslone scritta ed 

oraïe, oomposizbni snltte per vedkum ïa pmdwbne scritta. mtemgazbni e 

preçentazbni per vedficare la pmd-ne oxale). 

Rinviamio al noto semio10go Umberto Eco che de- corne oggetto d e g U  

çtudi in comUnfCCLdOne *Sus0 naturaie dei diversi Unguaggi, Sevoluzione e la 

trasformazione dei codici, ia comunicazione estetica. i divem tipi di 

interazione c o m ~ v a ,  l'us6 dei segni per memionare cose e siaü del 

mondo e cod vicr.'55 insomma. l'atto co~11uniaatkvo è la presenzct di 

messaggi, basmessi in un cadice, da un exnittente a un destinatario. Se i 

messaggi sono visü came i contenu d'infommzione. la Ilngua diventa 10 

stmmento di 0omUnlCQZJOne. Per trov- a su0 agio atll'interno di un codice 

un interbmtore dovrà essere -08 di fmim agevoïmente non soltant0 del 

llnguaggio verbale. ma anche di queilio nonverbaie. della gestuaUtÙ, della 

55 Per una desmkbne più detîagiiuta, si fa riferPnento aUa xkerca crpprofondüa di Umberto 
Eco in Trattato di semiotica gensrale. Mnnnio: Bo- 1975. 



comunicctfive offerte dal computer-56 Queste caratteristiche hanno una 

cerca di abbinare la -ne esprersiva deih U n g w  con la funzione 

Intendiaxno per comunicazione 'ogni fenomeno di c o ~ n e ,  invio. 

come si artange aUa comunicaaLOne nsUa stnittura a volte rigida di un 
programma di studio individudo dclîl'istftuto, di un Ubro di testo. e nelk - 
condizioni austere di un'auïa? Per raggiungere una competenza 

d'apprendlmento. ne1 nostro cas0 l'ftaiiano. deve essere l'unico mezzo 

adoperato per effettuare e SOSfenere ~ g n i  foxma di comUnlLXllZlOne da parte 

dexinsegnante di lin̂ ;yucl e da parte di ciascm àbœnte- 

in classe l'itaiiano. sûumento di comunlicazÉone, d'apprendimento, e 

d'insegnamento, deve costftulre il punto di rUedmento per ogni attivttà 

cornmicativa tra ï'hsegnante e il dirente e tra i disrAnti stessi cosicché. 

man mano che si sviluppa una competenza linguistica. il discente 

acquisEx# unche un0 competeza p~agmdca, mfe~enziale, e funzbnaïe. 

rapport0 tra educazione delle lingue moderne e wmputer. Porœl i i  delinea le v d e  
intexpretdoni dei mol0 dei wmputer mtet6o oza a x m  teaching machine. or0 wme magljter, 
O come paedugogus. come database. corne sussdio (glotto)aidattico irttegrato. Condude 
giustamente i'autore che 'c01ne ogni matedale didarttdco. anche il sofhram deve es sere  
adattato. non adottato. pench& JddcWï Ie dgenze di doœnti ed allievi; e pu6 essere 
a d a t t c r t o s o l o d a c h i ~ ~ d e i l ~ ~ b e p r o p d e m e t e e i ~ ~ ~  
che la tecnologia odiema metts a - .  

' (p.8) m 91 %men 6 1  (1 992). pp. 510. 
57 Si vede 'inimduzbne- m PrugettD Elle. Attività dùlatbihe per i'educmione I q i a  e l i n g ~ i ~ c a .  
Ciusse Qucata Volume ~ecrlitwto da Livia bibmo e Maaisa Memucordat. (Iazd. Coitana diretta 
da Giuseppe Uschno, p. 8- 



L a  lin- oggetto d'appmnchmnto. doè l'ftaltmo, deve essere Vtsto come il 

-10 velcob che âîa modo al discentte di esprimersi e agire. interagie. e 

reagire. rnentre è alla stesso tempo l'oggetto di shdlo culturale.s8 L'itallcmo è 

Il codlce. le infoT1nQZbni pedagogiche. gli wamki tm dkzenti, e c d  via sono 

i messaggi trame- e l'aula diventa il 1-0 dell'interene e dunque è 

possibIle raggiungere una comunicazbne a t t i .  ed integrata cache fia le 

l'aspetto passivo, sono le forme primarie e fondamentali delia 

comunicazione. anche se qui si tsatta di una. îingua straniera. U n  

insegnamento che abbh a cuore i voii aspetti comUniCQfivi della üngua 

esclude a prlori il ricorso. come per il pasato. agli esperimenti 

O 'operazbni spedoli' in cui fo~sero prediletîi l'espressione e ï'acquisizione 

scritta e, in pcntfcolane, una competenzcr cornunicativa passiva.60 L'uso 

dell'italicmo permette al discente di partecipare ampiamente ed 

attivamente in classe. ed anche fuozi delle qurrtho pcneti delî'onila, e di 

comuniicare ne1 modo piÙ compïeto, in qucmto con lei lfngua tutto pu0 essere 

detto e scambiato e chi & capace di espdmersi m e  in un mondo ptù liber0 

58 Lina Venttigiia s d .  canpicrmente deïî'orga&zaz&ne della fonnazione ïinguistica in 
italiano in Anreiiw L d n a .  Si sono fTOVQfe ~~~~ti le pedagogiche incluse 
ne1 su0 lavoro e utiiï petr la nastra r i œ r a  perché esMono simflftudini trcl il nostro campo 



ed aperto. 

F innegabile che il discente debba impadronirsi deîîa lingua straniera. 

l'italhno. ma, corne si è gi& predscrto. 10 studb de- llngua itaiiana deve 

rappresentane cùb stesx, tempo anche una rkmu per \in apprendjmento di 

storia e dtura; questo implfw die l'inregricaite deve fomire agïi menti 

del materhie erhaïinguistb.61 L'acqulslzfone delia lingue italirrrirr deve 

andare al di Ih di un sempke &eUo di apprenüimento che si 

neile quattro fondamentdi fundoni Unguistiche (parlare. comprendere. 

leggere, scrivere) O un imegmmento che si W soltanta sulle mziioni di 

grammatica su cui tcmti insegnanti trovano c d  sempllCB e samevole 

insistere. A detenninde temrrtlhe X ] C i O C U I ~  deU1talh bisogna prestare 

la stessa attenzione che si de aîï'istnizione formatle e necessaria della 

grarmmcraCa. del lessico. e della sintassi p e d .  m fin dei conü, la îingua fa 

pcnte di un insieme piÙ compïesso che va al di là di unnacquisidone deUa 

regola gr- e deUa SUCI appucpdone ed 6 in questo modo che si 

aniva ad avere una. padroncmza conneta della Ungua. Corne bisogna 

capire la hmzbne di una pcnala in una base, bIsogiw anche capire ed 

appretaam îa fundone delia lingua neUa &tà italhnc~ e capire h sodetà 

stessa. F fondamentale che sin dcrlla prima ledione il âisœnte si distacchi 

dalle due Ilngue ufficiali e venga hune- in un'atmosfera *itaIlana'. 

nonostante î'artkWi& deU'auïa,62 in cui il mate- didclttleo venga 
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presentccta in modo stimiotante ed efficuce. 

Si propone ma programmcninne che intraprenda ï'insegncrmento 

delie nozioni grnnunatirali e della sintassi non in modo Induttivo (come il 

metodo diretto). ma in maniera esplidta e che. d o  stesso tempo. iiescxl ad 

affemirne la componente cornmicativa della p~oduzione orale. Un fstttuto 

educcriivo di Uveb superbfe non pu6 Che mimre ad un8Wmzione Unguska . . 

favorevole alla stmttura logica e formale delia grcmimcrtlw. Se un isahito 

opta per un programma p e r  10 p e  centrato 'a cupfrie la ltagua pariata e ad 

esprimersi oralmente . . . [perché] . . . conisponde aUe necessita ed aUe 

richieste di coloro che mtraprendono b shidfo de- LPigua ftaiiana.'43 si 

rischia di provocane una menza neïb stuàio formaEe e loglco della lfngua 

sin daï IiveUo pmdpiunte. E. dunque. mi ci do-: aime pu6 un 

discente capire la m a  e -iu bene seMa sape= corne funzbna'? 

F innegabile che la componente orale JLcr importante. ma nemmem 
10 studio formaïe della gmmmaka pu6 essere trascurato. perché. a nosùo 

parere. sono in- î'uno aîl'clltro. Le mRte hguistkhe di competenza 

comunicatlva e di conosœnza &rutturaie e grammacale possono essere 

ragghuite a) aon 1 ' 8 s c ~ n e  totcrln de& due lingue ulfkbli ne1 libro di test0 

e in ciasse, b) attmw1~6 unr> shidb appmfondito de- druttura e del lessico 

di base. e c) con la pantedpazione degli studenti in conversdoni e in 

esercitazioni orcrli su argollbenti di natura v-, condotte coUeWvamente el0 

in p m l i  gmppi. 

Lo rffudente, instmma8 aqui&ce una aonosœ11~~ delia l h g w  e. uib 

stem tempo. man mam che il corso procede impara come adoperare la 

lingua adegucrtamente per Is sue BSjBenze comuni#rtive o r d  e M e .  F 

sicuro che un inssgncmrento del genere impHic=a un grmde d o m  da parte 

deïl'insegncrnte per cornunbore le esigenze fomalideih g m m m a ü m  e dei& 

a 
63 Bnino Viliata. L'italiano in wntatto con iI francese e con lingfese (1 990). p. 8. 
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sintassi e per sostenere inolbe una partedpuzbne comunkativa orale in 

classe. Rftenlear#> che ilrkomo aUe fnfo~nimcbammUSUllItda passa 

servire otümamente come spunto alîa conversazione e a sollecitare 

i'interesse dello midente ad approfondire e continuare gli studi sema 
fexmarsi çolo ad un Ilveïlo prindpmte. 

Lo studente che impara l'itclliano crll'estero e soprcrttutto a Montreal. come 

iingua te- O come langue ethnique. incontra problemi piÙ compIiCQff di 

queïïi tipicamente incontrati d a o  studente nordameIicano. Nonostcrnte h 

fortuna di avere una forte e vibrante cornunit& italianatu che offre a@ 

studenti occasioni di crxoltare, parme. e prcrticcne la 1010 nuova lingua. 

rimangono i probfemï legati alïa rnancanza di immersion0 nella Iingua e 

nelia nuova cultua poich6 lo studente quebecch- non ha cornunque le 

stesse oppominità di un âisœnte Che dudia in Ita i ia  di sentire e prcrticare 

1'ItaHano aï di ià deUe poche ore dl lezbne, di studio Eidivlduale O in gnippt e 

dei conta rieercati da esteme (Intemet, comunità italicrna, film). 

Albe difîkultà -no dcrll'ambiente, pl- e mulWturale 

in cui Io studente vtve qui a Montmai. Fanna sentire la bro pmsenza m c m  

ed mterferiscono oon il priocesso d'apprendimento ebmenti unfd e importanii 

quall: a) 11 bUngu&mo degU studentL b) la dialettofonfa della cornunit& 

itaïiana. c) i'fnsufficfente conoscema formale e modo-Ilnguistlccr della 

p~oprh lin gui^. e d) P nimiero 61 menti sirunieri ed hdgrcniti che di solfto 

hanno una lingurr madre dive- dcùae due îhgue ufflcfali del Ccabada. 
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il m n t e  quebecchese che si accfnge ad impadronlrsi deKitaliano 

quand0 gi& parla l'inglese e il francese porta già con Se una diüicoltà di 

produzbne perché innii.fSrrsn0 suli'acqu&izione dellYtaliano le interferenze 

della prima îingua stranie~a m a ;  meno sentit0 6 il problema della 

comprensione perché 1ïtaUano 8 shUe aï frances, per6 non si pud negare 

che gli sbagli siano dovuti in gran parte. ai cosdddetti fcllsi cmnici. ai &chi 

omofoni, e a fraintendimenü. Se 10 studente ha una debole base di 

conoçcenzu m o r f o ~  deIh proprlcr Ungua ( m e  purtroppo è spesso il 

caso perché daila fine degli anni settanta 10 studio formale della 

grammatica non è più pratkato né a ltvello elementare né a lhreiîo 

çecondcniia nelk scuole pubbiche q u e b e c c b @ , 4 5  îe -ni morfosintattiche 

deila lingua oggetto di apprenciimento dtventano cmcora piÙ dfftldll da 

affenarre. Se b studente proviene ad- da un ambiente in cui la liagua 
madreraonè~i~deUedue~uft ldPlidelCaawrdcr,aomsèspesao~~ 

in alcuni isütuti educaüvi (Concoràia. McGill. UQAM. Dawson, che hanno 

un'aïta concenbazione di stuâenii shçrnied O di nuovî hnm@xaal), l'inçegnante 

non ha nessuna base a cui f a  ricorn per un confronta ltnguistroo O 

interculturale, il che comporta diftkoltà ancora piÙ pronuncfate di 

comprendone e di produzbne. aï di Io delie W H &  UnguWkhe e cumxaiï 

che il disœnte glh afkonta- 

Queste realta proprie del contesto pluNingue di Montreal 

contxibirixlx>no ad aumentare le intederenze lessiwrll e linguistiche ed è 

compito dell'hisegnrmte di lfngurr -1vere ne1 m i g b r  modo possibile la loro 

presenza. L a  neœsaà pfù evidente B ai stabiUm unu àidcrWocr incentrata 

S u U ' m d i v f d ~  dei bfsogni IhqpMW dei dLooenti e di prestam Sattenzbne e 

. il tempo ad- anche ad uno mdb approfondit0 deUa giormmcrtlca e 

6 ~ ~ a ~ e ~ o ~ ~ s h r d b ~ d s l l a ~ ~ 8 u n p r o b G e m a p i S ~ ~ n a t o  
dagii cmglofoni, ma capita anche ûa -ni la mnmnnr e sintutti00 
n o n s i a d i u n l i v a l l o c r d s g u c r t o ~ ~ ~ l e ~ d i ~ n a ~ ~ -  



Un problema particolare è cosWufto dagli studenti di origine italicma. sul cui 

repertorio lfngufstico agiscono &a Ie innuenze delle due Ungue ufficWi del 

paese sia le abftudfni dinlettali della cornunif&. A dffferenza della stuciente 

di etnicith non italfoma, Io studente si considera 'iîaltrrno' e si presenta. 

anche ad un livello principiante, con una dlstinta conoscema deu'ttaîimo. 

anche se in realta la lfngua che egli usa è il dbletto O 'l'italinrieseaM O 

' i ' i taUese37 Ovviamente, il nostzo obiettïvo è queUo di trasmettere un 

insegnamento sistematkm dello standard nazionaie comparabile a quello 

degii studenti W e r s I t d  italkrni e il n m o  punto di riferimento non pu6 

essere né lrtaüanese' né lrtaUemw Er consegusntemente, gli ostadi  al 

processo d'apprendimento sono axtantï e di hnga durata. non meno difkiii 

da superare di quelli postî davunîi al âisœnte che non ha mai awto nessun 

contatto conla Ungua itaUana. 

2.4. IL RUOLO DEL- Df LINGUA 

66 Temrine trMlacdo d a  VDlata per des&- lu 'ïingucf O mata speciirrle deiîa cornunita 
italiana mon-, QQIQttdzzuta da uns mescoIanza di parole inglesi e fiancesi che 
vengono italianitderte. 
67Term~redsl~~Qiviochs~~IclLinglirarynlatlra~orwib&gU~in 
cui le interfemme e la zneecocmto di parole derivano esclusivamente daii'inglese. E 
importante notare Che 10 studente di orsgine di Montrecrl ha varie pomsibilità di 
studiare fornia)mente la lingua -. anche a un lÏveUa pmuniversite. comi sono offera 
nelia scuola elexnenture (dal programma PELO). neUa scuola secondda O nelia scuoïa 
PICAI, lu scuola itaiiana dei sabato mattfna, simile in stnrthua e per wmpito educutïvo uïle 
Scuole -te Alighieri. che smo di paiesenw piÙ frequente ne1 Canada ang1ofono. 
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discente è mettamente coïlegaîo aUe capacità dldatüche deïlïnsegnante e 

aiîe quaUtà ïinguisttche che egli possiede. L'istnizbne e la portata 

accademlw di cui egU è m posseso. l'esperienza profBSSbllQle, la sua 

capacità di promuovere una partecipazione attïva del discente, la 

padronarza pratka e teorica delle lingue degi studenti, e la vocaz&ne 

aiï'insegnamento della lingua e non deUa letterahucs O deU'amU critica 

letterma (come si è fatto ne1 passato) sono fattori che innuisCono 

duettamente sul processo d'apprendimento del dlscente di una ïingua 

straniera. Ne1 passato, gli istituti educativi non hanno tenuto in 

considerazione tutti questi fattof quand0 si 6 preferito assumete un 

insegnante gua~dando piuttosto e, pUTfTopp0. solo ai WOU di studio e alla 

produzione qumtitativa di pubbîbdoni e di rehrzhni di -a Mer-. 

Il  ni010 delï'insegnante è fondamentale neïl'apprendimento 

l i n w . 6 9  Riaffermiam0 I'esigenza che ï'lnsegnante di lingua sia 

facilmente accessibile agli studenti e che egli deve essere stimolante e 

aperto alle opinioni diveme espaste dagll studentî e deve funzbnare come 

un 'ambasddorem deil'itnlkr. ïmlûe. egli sa& liber0 di utilizzcrre le opinhoni e 

le infoTIIlQZlOni offerte ne1 wm della produzbne oraie dagli studenti per  

chiedere elaborazioni e spiegazioni. cosicché ïa produione si estenda in 

maniera amph e naturaie. L'-te m e r &  la aonversazbne, semu 
. . 

gnidhcare le ophioni. ma tenendo mveœ presente il modo in cui vengono 

esposte. Il vOdObOlorbo, mtrodotto dalla Isttura O da un axgomento. vena 

spiegato in clmise ne1 contest0 delta p~e~8ntazbne dalla voce del docente 

sema che egU dia una sempliœ traduzbm dellaCe) pcnoïa(e) in inglese el0 

in francese, mcr piuttosto spiegando il slgnitlooo il pis efflcacemente 

pos;çibik in italbno, ri#,mndo magQd a dnonfnii e uiibamâo geSti O 

69 Paolo E. Bcrlboni descrive adeguatamente il ru010 deU'ïnsegnante di Itngua aii'dero 
neli'cnticolo 'ïi giam deiie pcati: ï'-te itaUm10 di iingua stranbra che m a  ituiiano 
&esteroW in '9 %meri 3-1 (19891, pp. 17-28. 
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irnmagini: ne Wterà un'espcmsbne del vocabolcnlo e della wnoscenza 

sodobguidka del dix#nte m mbdo graduale e naîuraïe. E necesscpio che 

Sinsegnante s i a  aggiomato su tutti gü aspetti della realtà quotidiana 

deïi'ïtalia attuab e non sob delllttaïia passata. 

Qucmdo manca iï Ubm di test0 O il programma di studio, il compfto 

dell'insegnante è quello di graduare in maniera logica e naturale il 

materiaïe didattico e di addtcne il su0 linguaggio alle capacitàr di 

comp~ensbne e di pioduzbne deglf shxienë Questo impka Che egli deve 

riconere, specialmente neller fase inIzfaîe deîi'apprendirnento. ad un 

linguaggio semplfce e piano e aUe Me di f r e q u e m .  in modo che si 

rispetüno i tempi e i rttmi di acquhizbne naturdi di ogni disœnte. 

F nelb svalgem il pmgmmma che l'-te txova la sua iibertà e si 

riconosce la sua bravura (O meno) ne1 neare un legame tra luWei e gït 

studenti. B fn chsse e durante iï corn che l'insegncrnte si Fende conto deUe 

capacita mteUettuaU e UnguWche degU studenti, e, puî~oppo, anche delle 

sue, e poi decide cane megk procedere verso le mete del corso e della 

programmazbne educCrava definite dcrll'isütuto. in classe. l'insegnante di 

lingua orgcmizzerà e altemerà opportunamente attività ài arrcolto e di 

comprensione, Iiezloni ex cathedra, lettura di tes& -ne a s e r n i n d  di 

gnippo, esercitazioni in piccou -pi O individuoli ne1 laboratono. 

presentazioni orali. di espressbne SCffffa e orale tali da consentire 

agli studenîi di essexe sottoposti, fin dal prfmo semestre di stucUo. a esami 

senta e a intemgdoni di acœrtamento. 

L'insegnante deve centrare î'îmegnamento su argomenti di 

conversazione e di produdone SCrjtta interessunu e vero-cirriiii che siano 

adcrttl aUa preparazbne lirigulstrw e cuïturak degli shidenti presenti in 

classe. Compito deil'-e 6 di fomfio aï cibcente deU'Ynfomation Age. 

che si aspetta un orisntamento œnîrato sulln cornunicdone, situaPonidi 
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comunicazbne autenüca'~ cosicché il disaente acqu&bca la capacttà di 

porsi in relazione lingulstica con interlocutori diversi di eta, niob0 stato 

sociale, e dtura in cul si usano ih~ggi0  vari di tom e di regisbi.71 L e  

situazioni comunicactive. sentte e/o oroU dovrebbem stfmalaze uno scumbio 

umano che divenii via via più QTfiCOlato e rkco di contenuto. L'insegnante 

deve mere la massima oonosœnza delîa struttura ïingujsüca deUa lingucit 

it-. Sarebbe molto utile. a nostro avvlso, che I'lnJegrrante di lin- che 

scegliie Montreal come Lwgo dove svolgere la suer pmfesbne messe anche 

una conoscema del f rcmœse  e deU'hglese per capire l'origine de@ enod 

1eSSiOQli e delle mtederenze Unguiskhe, e i frcdntendimenti dagïi studenti e. 

di conseguem. rix,lverU il più adegwtamente posdbiae. 

1 risultati delï'insegnamento dipenderanno quasi completamente da tre 

variabili: 1) la fornazione culturale ed intellettuale del discente, 2) la 

personalità e le capacità deïï'insegnante di lingua. e 3) la scelta 

deU'orientamento rnetodoogbo a cui si afnda 11 Ubm di testo elo la soellta di 

approccia da parte dell'lnsegnante. Queste tre varfcrbfli implicheranno 

adattarnenti ed cmüc@azioni m t t o  al programma generaïe del corso ed 

al matedale didcMloo presentato ne1 Hbro di tedo, sscondo le esige- dei 

disœnti. 



Altra ditficoltà particolare nell'insegnamento delle lingue straniere è Ia 

mancanza di uniformitd nell'fnsegncnnento. v e i l e  dcr un isWuto ctll'atltro; 

anche da questa mancanza di unifonnite sorgono problemi che 

mtedeWono con UM b u o ~  acqulslzlone -. Corne si pud àiminuire 

la distarua d i d a t t i ~  t~ isatuto ed istftuto? UI xbpoda ci mmbm chlarcr ma. 
nonostante la sua s e r n p ~ ,  è anche pmvoccmte: ia aornmicaZione ope* 

fra professort ûirettod. -ti di lingua. la mmunità itakma di Montreai. 

e menti e con la pattecipadone crtava del Ministero deUIstnizione post- 

second& coskch6 l'insegnamento dell'itaUuno, corne anche delle dtre 

lingue straniere (O delle lmgues ethniques) sia protetto. diffuso. reso 

permanente. ed a p p m o  -me uno shdb veramente SB& e valido.72 

Solo trcmifte la pcatecjpcLzLone ed II rapport0 apetto fra le strutture 

didattfche e degU istüuü educartM e bumaaüd e degU addetti. pub esere 

affrontata l'unifonnftà di programnazime. NeUo stabilfre un8unifonnifa tra i 

vari isütuü, non si -no negare, cane è gih stato detto. le aspettati~e dei 

discena di ïingua. Una delle domande poste cd cWœnti nei corn di Ungua 

che ho avuto î'occcrsione e la fortuna di insegnaze 6 'Quali sono le 

aspettative e le esigenze del discente?' La risposta costante e 

inequivocdbille B *comunïcam bene'; doe scambfare con gli altri'idee. 

sentimenti. infonnazbni, esperfem. pensieri .  L'esigenza di scambicusi 

MormazionL ci& messaggi. mnde a mlue diverse deïï'essere 

umcnio: capireefcnslcxpfir;eBfondamentak' ... perch6èJoloialfnBuache 

fa uguall. Eguole è chi su esprimnre e fritende Sespriessbne altrui. Ch% der 
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stnitîwa del programma di studio per poter continuare a funzionare ne1 

sistema educcraVo e per pressnmre lo studb dell'thïbno. U n a  holuzbne pu6 

trovcnd rendendo l'italknw, pfi atûaente e valido a studenti che provengono 

da disapIlliedivemecosiahe Icrconoscenzudello lfnguPItaïhm siaihghi. 

tenendo la Unguct 'vivam e visBile al di là delle tradiponaii sfere delle 

fronüere itaïiane O dei confini deïk wmunftà i t m  di Montreal 

All'approsshrmsi del Duenrila, si spera di essere anrlvati a taï punto nella 

pedagogia da irico-m dis l'apprenàimento e 1-ento di una 

ïingua straniem richiedono a> l'adoelone delh nuovu Ungua oome strumento 

comuniCQtiv0 quotMLrnn e veioolo â'hsegnamento e d'crpp~enàimento. b) lo 

sviïuppo della capacftà met-. e c) un w a m e n t o  che batü 

esplicitamente il rapport0 tra la Unqua e la sodetà e CUItura. Questi aiteri. 

adottati e adoperati insieme porteranno ad una buona produzione e 

comprensione della Ifngucr. Resta femm che gli unld fatton rilevanti su cui 

i'insegncmte pu6 eserciiare ü suo contxollo e che possono infïuenzare il 

profmo educaüvo del âisœnte sono il ~ t o d o  O l'Qp~~occio 1-0 e la 

scelta del libro di testo. poich6 entrambi sono imprescindlbili 

nell'insegnrrento e portano il discente ad ottenere la sua competena 

linguistlcat dell'ftalioailio. 

F vem che oggf ptù ch8 mai lo dfdcrttba deïï'Ita]lraia combatte contro 

problemafiche speclflche, cbè interferenze dialetta& problemi prcrtld corne 

il numero di studenti in classe. h manamza di ad- -ntL Icr 

mancanza d'mteresse per le ljngue sûaniere (impllcfta O esplicita) al liveIlo 

burocratico dell'istituto educativo. la mancarua di unifonnità 

nell'nisegnamento. il billraguisno. e rassema delh fommzbne gr-; 
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ma la preoccupazïone centrale di un lnsegncrnte di Ungua è di tener 

presente il ritmo d'apprendimento del dlscente, speclficcrre gU obiettivi 

morfologico-stnrtturaîi. puntcae sulie mete UngubWhe. e mtegrare attività 

edudve e sussidi diidattki in ciasse. Danesi ha ragione qwndo dtce che 

più gli studentl sono incoragm. più attenta sa~à EIr loro pCnteCIPQZiiQm in 

classe e forte il lom desiderio dl conünuare. Inoltre, se 10 studente si 6 

coirivolto attivamente nello studio. più fnrttuosa scnh l'acgufsizione 

linglJiska. 



L'interese contempomneo per h lingutJttca. b disponibilltat di Ubxi  di testo 

che utüizzono vaïide e varie metodorogle, axpaci di mterpretore i femmeni 

delia lrngua m pmspetüve divexse. offrono all'inssgaiante attento la possibilità 

di xegliere tra numerose vie; si aïïude qui aiia selta troc i vari libxi di testo* 

fra i qudi suaiii'insegnrznte df Iingucr do- scegïiere il percom pfi &inente e 

più adatto e anche pragmakamente piÙ efficace ne1 contesto edUICCLtfVo in 

cui si trova ad operare. Di queeter plurrrllth e dfverstîà âi libe di testo offezti 

da1 mercato. l'istituto e l'insegnante di lingua, per qucmto possibiie. 

dowebbero tener conto, per soddisfare efftnœmente le esigenze ducative 

definite negïi obiiettivi dicidiid dell'lsaMo e le esigenze de@ studenti di 

lingua- 

Se studiosi come Danesi e Molïica avanzano propaste su corne 

affmntaue I'insegnamento deli'italiano agli anglofonP6 op pure ai 

diaiettofoni.77 noi cerchiomo di formulare proposte specifiche per 

i'insegnamento deU'italicrno L3 O corne langue ethnique in particolare a 

Montreai e nei sud dfntomL Ne1 capiîolo precedente si è dlscusso di un 

approccio cornposito e individuaiizzato per risolvere le problematiche 

particolCnide1 contesb gusbecclme di MontxeaL78 Avere a disposi;tiione 

76 Si vedcmo A Handbook fdr Teuchers of Otalian (1476) di A. Moliicu e Sbtdi di linguistïca 
applicata C19W di NI Villa e M. Daaiesi 
77 Si vedcnio Le vocclbulaire dkponible oilingue des jeunes italo-monaéalais ( 1  W1) e Lïtaliano a 
wntutto con il francese e con I'inqlese (1990) in cui Bnain villata sphga dettagllatacmnte qwsto 
fenomeno linguirrtioo sui amîimnW -. 
7 8 1 x r q u ~ e d e b ~ ~ ~ s t u d e n ~ è s t a ~ a ~ t c l t c r d a l ~ o n r m i f t e e f o r O u t -  
of-Schwl Bhcabn âei Consigiio d'Europa- Si veâano anche f sagrgi di R i c h t e ,  &soins 
Iangagiers et o b j e ~ f s  dlapprentissage (Fbh: Hcrchette. 1985) che specffica i bisogni de@ 
adula e di P. Pierini. 't'analfsi dei b w  Ifn- in Cinsegnamentv linguistiw per swpi 
speciali, a cura di A. Cûibera -0: Zanliehelli 198 1). 
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ïibri di testo e sussidi peâagogki valiüi è Sndispensabiïe neU'insegMarrent0 

Ogni volta che si considem un libro di testo per l'educazione 

lingustica. compito de@ insegnanti è quel10 di assicurarsi che questo 

stmmento diàattico basilaxe sin efficace. aggiomato e coerente. xritto m un 
Linguaggio sempliice e piano. e che rie- a stfmolare ï'interesse degli 

studenti Nel corso de- nodm indagins abbicnna riconosciuto Che esistono 

dawem ctlcuni Ubri di test0 adctta ed m a  relactfva disponibilltà di mate-e 
. . che aocompagni fl lfbro di testo e atirti sia  lo stuciente ad affenare 

le nozbni e a fame buon uso pfOduttSvo sia  ï'irmgnante di lfngua 

a presentarle. 

Scopo di questo capttolo 8 di riperconere ï'itinerario didatüco 

proposto da daçcuno dei man- di gmmmdca scelti, indfviduando prima 

di tutto i l  metodo su cui si bascl e, p i .  trattanào dei loro pregi e delle loro 

debolezze. L a  presentazbne include un panorama dei manuaîi e test1 

didattici per Sinsegnamento deïï'italicmo 'utiihzati nelle università e 

nell'insegnamento agli adula a Montreaï. ovviamente neïk ediponi pfÙ 

recenti In questo captoh si ciiscutono 1) le OQTQffeMkhe prfndpall dei vaci 

libri di testo. 2) le ragioni pet cui i maniiali seI8ZIOnaK sono adoperabIli, e 3) 

guale sarà il probabae profmo educptlvo finale. 1 manuali vencmno 

due 

dai testo 

di UveUo medio cd Ubri di testo al Uvelïo meàbdto e al liveUo 

avanzato. L'abbondanza dei &ri di testo offerü daï mercato d e  case 

79 1 manu- di grnmmatfori e i &ri di testa sono utiliacra corne P principale stnunento 
didattico neii'atsegnamento ciaiin lingue ch cui 10 studente trae O m parte O --te il 
ç u o b a g a g I i r o l i n ~ e l a s u a o o n o s c e n w ~ ~ .  
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pragmcrtfci p-nte, a ~esbbgefe il nostro elenco. Abbiamo declso di 

esaminare i libri di testo utU&zaü dagîi studenti. esludendo 1'- delle 

guide per gii insegnmti anche perche le guide spesso non erano âisponibili. 

Abbiamo per6 dedso di pmmettere alla mssegna nWw dei libri di 

testo il disegno di una specie di 'Ubro di testo Ideale.' derivante daUa 

considercrzione dei pdncipi metodologfd deîîe mete edUCQfhte f h a U ,  e dei 

bjsognf della studente delinscRL nei capitoli precedenti 

ïnnanzitutto ci sembra che f libri di testo siano adopera per due 

scopi importantk a scopo di compreTlSlOne (ascolto e l e t ' )  e a scopo ài 

prodiizinne (scritta e orale). La studente deve esme esposto ad operuzioni 

intensive in entrambi i campi. e in qualche modo si deve trovare un 

-rio tra i due scopi che. a volte, sembmno anûare in dpezbni opposte. 

Questo suggerisce l'oppominfth che i'unftà dkiatüca sia imperniata su un 

monotesto, facilitando il lavo~o pet ï'insegihante di ïingua e conœntrando 10 

studio da parte dello studente per 10 piÙ su un solo test0 di xiferimento. 

Nonostante il ricorso al monotesto come strumento basilare 

dell'apprendimento, î'imegnante di Ungus contfnuerà per6 ad adoperare, 

come appoggio supplementane all'insegnamento. materiale di uso 

seconàdo e cornpiementare: vcni tipi d'esercizi applkattvi (al di là dei 

modelli fomiü ne1 libro di testo). esercitazioni e crtovità che promuovano la 

discuçsione e il confronto intercuitufale, cronache giomalisüche. 

rqwfoniche, commenti televisivi, giomali radio O te1egiomcxl.i. canzoni, 

recensioni di Mm O di Ubd, convemazionï telefoniche. racconti, poesie, 

noveW, e c d  via. pe- aio una buona integmzbne delle 
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macmabiUtà8O e delle mjcroabilità. 

La StnrftulQ dl un buon Ubro di testo deve esseze coerente e o~dinata. 

mantenuta anche aïl'intemo deUe singole unit& didatüche. L'insieme del 

mateIliale didata#, aï WeUo mavo e miio deve essere orgQnlZZQfo attomo a 

orientamenti tematid, ma in modo da recuperare 1'anaUsi di vari aspetti 

della lingua (grammaticali. sintatüci. lessdcaii). e anche le regole e le 

strategie aï UveUlo del discorru, con attfvità ed esezcizi applhcativi. L'uso del 

monotesto che insiste su un tema singolo per ogni unità. rende 

Sapprendimento linguistico più ordinato e equilibrato. facilitando sia la 

presentazbne dei contenuti (Ungu&W, sintattici. bskaïi. socbalturaii e 

semanticf) per l'insegnante sia il processo della loro acqulsiziane per 10 

studente. il libro di testo. scrfno in chiaro e piano. aumentcrndo in 

difficoltà manr mam che le n e n i  vengono integrate e afferrcrte. deve 

anche fomire alb shidente m a  vcnletà di Ilnguaggi, parîi integranti deila 

iingua standurd. ed esempi dei contesti Situazionaii in cui il 10x0 uso è 

possibile. L e  diverse fome dl espressione dovrebbero andare dalia 

comunicazione immeâiata e spontanea aï linguaggio più tecnico e 
. . speaahmto al lett81QIJY) codcché b studenîe onM ad acquiare 

la consapevolezza delh ricchezzcf de@ usi e delia f lessbiMà della Ungua 

itatinra. 

Scunendo il testo dio che si deve mcmifestaae in modo es~mplare è il 

pr- di gzadu&& O di progressiione nelï'inserire nuove parole, nuove 

strutture, e un lessico più ampio e speciallaato corne anche temi 

grammatkali secondo un aiterio di frequenzu. Il concetto di frequenza è 

fondamentale neUa presentazione delle strutture morfo-slntcrttiche e 

neU'fntroduzione del Esssico e delle espressbni idbmaKcb. E ben noto che 

80 L e  funPoni operative: leggere, SCrfvere, ascoltare e parlare sono anche chiamate 
macroabïlità. 
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l'insegnamento di una  ïingua straniera, speddmente nel primo anno di 

studio. per essee efflcace. non pu6 faxe a meno delle spiegazbni 

graflVllQtiCQU anche se, allo shidente, al primo ascolto O aï primo mcontro. 

posano sembrare difkik astmtte e &igue. 

Durante 10 studio della Linguat itaiiana l'lnsegncrnte, presentando la 

struttura fondamentale della lingua, la grammatka e la sintassi. deve 

conside~are la lîngua corne sbumento di &prpcsiune. L a  consapevolezza e 

l'anichimento delia fonetka. delle categoxie morfologiche, delle struttuxe 

sintcrttlche, e infine, delle funzioni delle parti lfnguistfche pennettono ctllo 

studente di raggiungere una buona scorrevolezzcr espressiva e ma 

conettezzo semantîca e grammcrticaie; doe. 10 studente raggiunge una 

vaïida acquisizione linguWca che s ïa  equlllbrata e basata Sulla foma e 

s u l i a  struttuxa della iingua e allo stessa tempo non trcrlcrsct nemeno 

l'apprendimento deil'u.tilftà e deM fieSSlbiUtà de- diverse fornie espresshre. 

La pcute grammaticale (O sintesi grammaticale) per ogni unit& 

didcrttica sa& esposta m tavole O schede di grammutka fadli e chiare le 

quali dovranno contenere tutta la marfolagh con gU hdispensabili accenni 

occasionali alla sintassi. L e  osse~azioni grnrnmaticali non saranno 

presentate in modo troppo schematico, né n~anm appesantite da lunghe 

spiegdoni, sasanno in- dia aiiizbne nelh produzbne. orale e 

scritta, dello studente. Ne1 lib~o di testo gU esercizi linguistId d'applinxrpone 

(indispensabill rrieu'apprendirriiento) dovrrmna essexe abbondarnti e gmduati 

e tali da inipone un aerto livello di ancrllsi e %gicd thinldng'; le Iethue 

dowanno avere un vOCQbOlcaio e v w ,  le espressbni kiiomdche. i 

proverbi e i moâi di dire devotm fca parte del Iessko; aile esercitazbni e alle 

attività di appïicazione orale e ai cihbghW do- esse= data h massima 

prkxità m moâo che b sMents abbia i'opportunità di fax buon- delle 

81 Sarebbe anche opportune che i'fnsegnante ricon- a nusidi tecn01ogici (visivi e 
audiovisivi. repiiche di telefonate, di intemide, di autentici smmbi di comuIUOQPOne. etc.). 
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strutture e del lessico trattati. L e  presentazioni linguïstiche da parte 

dell'insegnonte dovranno essene solide. chiare e aggiomate. e vaiidi e vaxi 

dovranm essere gli presentati agli stuâenti 

In un libm di test0 la grrmimcrticat dovrebbe ideahente hcbWami  a 

studenti che proseguono Io studio per due anni. per  poxtare la loro 

wnoscenza da un Uveïb principiante a un UveUo medio-cllto (avanzato) 

perché ci sembfa inefficace da un punto di Vista pedagogico e logico che 

l'insegnanienîo delia Unguu italiana non s ia  per lo men0 in due livelli 

di studio O m due anni acccidemlcla2 Questa Suddivlsione. per lo men0 in 

due annülivelli di studio. è suggerfta dalla quantità delle infonnazioni 

linguistiche (grammaticali, semantico-lessicali, e morf O-sintcrtac he) , 

ç~cioculturali~ storfche, geografiche. e cod via che 10 studente deve 

apprendere ed assorbire e poi via viu fame un buon uso, applfccmdo le 

inforniazioni conettamiente ne1 corn dl una ptoduzbne orale e s-a. attiva 

e coerente. Lo studio biennrrle consente culo studente l'crttembne e il tempo 

adcrttl per m e  una conoscenza razionaïe. referenziale. tangbile e 

ndttlrale, ina conoscem ïa piÙ complet0 possibile della lfngua italhna. 

F essemiaïe che anche le spiegazbni granunrrtfrrrli nel iibm e 
dall'insegnante shrm fatte sempre ne& lingua d'appfendirlnento, m questo 

caso in italicmo. affinch6 lo studente venga esposto sin dall'inizio dia 

struttura deïï'Ital.irrnn, e repkhi di conssguenza la tonna deUitaUano neUa 

logica del pmcesso d'app~endimento. Le spieguzbni, fatte aïla lavagna, 

ripassate e consolidde dagli esercizi applicativi che devono 

accompagnaae la spiegazkme dela(e) nodone0 grammakaMi) O morfu- 

sllltatttliccr(he)), devono den a p w e  in modo bgbo e pratico 19 rehdone fra 

8 2 I s o r e d ' i n s e g n c P i r i s n t o ~ ~ d a ~ a  istituto.VqIfearw,pïeciscoecheanche 
h u n ~ d i i i n g i c r i n t e n s i v o d i c r t t e a i t a - o 9 n t o a r e d ' ~ i n u n ~  CIaIILBdjia 
ne@ istituti univerritai O poit-ndcai) 10 studente pu6 acquisire un certo grado di 
'cnitomatïsmo.' ma questo non vu01 dire che abbia bmw integrato tutte le componenti 
linguisüche M a  sua nuova lingua 
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la nozïone di grammatka imparata O la stnittura sintatüca trattata e il 

signifiiccrto della m. 
Xn- aiïo sviïuppo della conosœnza deUa lfngua stieailera è un 

uso della Ungua oggetto dnapprendimento che p e ~ a d a  non solo 

l'espressione espIidta ma anche il visivo. il sottoaiteso. 10 scdtto. l'htukbne. e 

l'imrnaginazbne: l'usa deil'iblium dovrà avere la funzbne œntrale m ciasse. 

11 primo moment0 di contatto con l'itaiiano. ïa Ungua d'apprendimento. 

rimane esernplare nella mente deUo Mente  per due 1110tWk 1) perché 

seme da inizio d o  studio fonncrle della: lingua e inmdone d a  dtura 

itaUana e 2) perché 10 studente decide se mole continuare 10 O no. 

basanûo la sua decisbne. duncpe. sul.Ubm di testo. sul programma di studb 

del corso. e. soprattutto. sull'insegnante dt ïingua che deve esçere motivante 

e aperto m modo da non cnunentare la paura e i dubbi del discente che 

sono natu~ali al prfmo inconiro. 

Per raggiwigere gli obietüvi linguistid e le mete ed-e ffncrli di un 

programma di studio universitario e per Çoddisfare i bisogni sociolinguistici 

dello studente, P necessaia. in un manuale di grammatica. e purtroppo 

mancante in tanü Ubri di testo. ï'fntroduzione di letture, che aumentino in 

difficoltà dninfonnazbne e di struttura espressiva man mano che si 

introducano nuove -ni g~ammdcaU e un hsko  più crmpio e che 10 

studente rfexe a padroneg~li. Le ietture dovxebbero confommsi a m a  

duplice esigenzu ciiàattica: varietà di tom e di tema e crttualita della vfta 

itaUana nei moi aspeffl pifi L'fnsegncmte di lingua pot* fare 

ricorso a letture in cui la struttura morfo-sfntatüca rispecchi il grado di 

conoscema liriguistlw de@ studenti. Sax& cr>mpfto deilmsegmnte. se egli 

b -ne importante, fomire unïnîroduzbne biebiblkgmfka de@ autori del 

testo. accompagnata da qualche indispensabile document0 illust~aüvo che 

completi la presentazbne delia ïettura. 



F neoessaria la varbtà neU sœfta di temi. di tom e dointeres&, dalh 

pagina lette- aiïa canzone popolare. dcrlla poeilr crlh pmsa da esempi 

di Cronaca gioR1CtÙShCQ 
. . aila dproduzïone Xriffa di un'mtenrisfa audborale. 

radiofonica. telefonica. e televisiva di pemnaggi rapp~esentaüvi, d a b  

spettacolo alla letteratura (per mostrare a b  studente esempi del discorso 

diretto e gli usi svaxhti delia Ungua e dare 1010 infonnazbni sociocuiturali). 

L'attualità della 'vita itcrlianaD nei suoi diversi aspeffl: geogrdico. 

economico, sociale. politico. CUIturcrle. letterario, e cosi via pu6 senrire a 
informare e a çtimolare la convenazbne e il wnfronto intercultumie. 1 testf. 

dovrebbero parlare di un passato recente. (ma si potranno anche fen 

accenni ai grandi pemnaggi italinni del passato: S a n  hancesco. Dante, 

Boccaccio, Petrarca, Leonardo Da Vinci, i MedicL Michelangelo. np'ano, 

Galileo. Goldoni, Manzoni. Garibalâi, e cosi via) che senra  a spiegare e 

capire meglio l1talkr del Novecento. in parrtfcolaxe 1%- del dopguena. 

dagli anni dnqwnta agli anni novanta. SJp l'anaïisi del test0 sia l'eventwle 

discussione dovrebbem servire ad illustrare gli importanti ambiamenii 

politid, economici. e saGicllI cnrvenuti ne@ ultimi cinqucrnta ami e corne 

tradizione e rinnovamento (con l'accenno di tunto m tanto alle tradizioni 

regionaïi) si compenebim e si fondano m un*unjicQ r&. 

Un -nt0 che inicorpori la cuituras3 attravemo I'USO dl ïetture è 

importcmte perche cmlcchisce il bagaglio Unguistic0 deiïo studente. L a  

lettura a sfondo culturale serve corne ripclsso de& nozioni g~ammaümU e 

morfosintcrttiiche e a espande~e il vocabolario dello studente, ma serve 

anche a introdune d e  nonne di comportamento de@ itaiiani dei vari 

gnippi sochïi e cd 10x0 vari modi di vivere. ai costumi e alk tmdizbni deUa 

83 La MiœIi Jefferles ofae un apprOCCiO temim per ia progettdors di un ccxso di cuihuo 
itaibna -nt-rama. R programma semndo la Miœii J- vhme divis0 in tre grandi 
temi O sisterni: sijtema politico-economiio; sistemi 50aafi; e sistemi culturdi (p. 13. Si veda 
'Corne e c a a  inmgnate in un aors~ di cultura italiana contemporan8~: ILLOdeiio per un 
corso regolare O accde~ato~ in gl *men61 (1992). pp. 11-20. 



società. Un -nt0 deUe Ungue stranbre che rifiutasse di incorporare 

accenni CUIturali implicherebbe un'acquisizione di abilità orcrli e çcntte 

incomplets ed hmfficknte perché la padronanza deUa linguer. 1'Staïicmo. non 

potcebbe essere completa çenza le indispensabill infoflllcajoni SOdOCUlturaii. 

Noi suggerianio una scetta di lethue batte per b pifl da autori del Novecento 

(perché si u ü b a  )cr ïingua standard. ed è p a  fa- per gli Menti ieggerïe  

e capirle). La sœlta di lettue deve obbeàim a un aeriio di 'gradudiW non 

solo linguisüca, ma anche contenutfsaca: in modo Che la diffircoltà di ogni 

lettura appaia più amph e pifi impegnata e che d o  studente venga 

trasmessa man mano una conoscenza linguistica piÙ profonda. 

Accompagnate ad ogni îethira dovranno esserd domancie di riepilogo e di 

compremione e la sœlta dl temi da svolgere per H o .  Queste lethue e 

domande (O argomenü) semimnno come sümolo ad eventuali conversazioni, 

Per cancludere. cf sembra che ïe CCIIQfferiskhe iniportanti di un buon 

ïibro di testo sïano 1) la progressione ne@ aspetti morfologh e sintattïci 

la variet0 degli esercizf applimtM e dei terni di composfaane; 4) Sus0 di un 

1- approprMo e ampio; e 5) l'lntmduzione di letture da utiZizzare corne 

stimoio al confxonto. aîïa dbcusbne. e aUa produzbne SCIftta. che diano 

infoxmuzbni sodoCUItu~ali ollo dudente e gîi usi SV- della 

anche di componenti entrcrlinguistbche. cornplementcai e varicrte di forma. 

U n  buon Ubro di testo che pmmuova la o o n e t t ~  e la scorrevole~ neUa 

produzione scritta e orale si incentra su una didattica integrata e 

comprensiva che fa aggb su v d  skumenîi di cornmbazbne di UJO 



Nei libri di testo presi in considexazione gii elementi po6ü sotto cnialM xnanno 

a) la filosoffa metodologfccr. b) il ïinguaggda e I'UÇO della lfngua oggetto 

d'apprendimento. cl la fndbUtà del libm di testo. d) il modo di presentare la 

grammatka. e) la chbrezza deUe spiegazbni. 0 le atttvttà didattiche, g) i 

registneifaii~~mUnjitQtiVi.h)la~~neSOCbCUl~ecameie~~ 

d'attuaiita servano ad ampliare e rinfolzare le -ni niorfo-sintatüche 

esposte, e i) ïa scelta delle letture per qucmtto liguarda 1) la graduaUtà di 

difficoltà del lsgilco e delh sintassi e 2) lo validtta degli argomenü. 

3.3.1. Adesso! 2fe An %boductron To gtalian di M. Deniesi (Seconda edlzbne, 

Boston: Heïnîe & Heinlr! Pubiishers, 1997). 

Adesso! 2le Rn %traduction to 57tatian si rlvoïge agli studenti princfpicmti di 

lingua madre inglese. F concepito per promuovere l'itaîiano parfato in 

diversi contesti situazionali, con un approccio nozionale-funzionale 

'proficimcy-bcrsed' e Yaskabnted' (p. m. GU obsttM prindpali del Iibro 

sono a) di sviïuppcae le cupadtà di pensare e comunbcnie in itaitmn e b) di 

caratterisache fondcnnentaïi sono a) ï'offerta CU testi crppmpm e autenthd. 

b) la scelta di sftibazaoni di intemione cornuni e pmüche. c) ï'in?mdUdOne di 



Adessu! 2fe è compost0 di dfaotto cupitoli. Il primo capfi010 serve da 

introduzione e î'ultjmo capitolo seme da riepilogo e conclusIone. Ogni 

capitolo è centrato su un argomento temcrbico al quale tutto il materiale 

didatko del ccrpitolo (i diabgbi, le conveen i .  la grammatka. le letluxe. 

e COS via) fa rifernenio. Ogni capitolo ha ia stessa struttura organizzaüva: 

ci sono tre 7asi e una Sintesi. Ogni yase è incentrata su UM hrnzione e su 

tecniche e crttività che sono sempre Yaskorfented.' 

argomento. di un Dialogo 1, di Attivitd tâ'espansione t di Modi di dire e di 

Momento Creativo 1. L a  stem struttura 0-va del primo tema si 

mcmtiene ne1 secondo (Dialogo 2. Attivitd dDespansione 2. Modi di dire e di 

comunicare 2, Appunti di Cjrammutita 2. Taccuino Ckdturale 2, e Momento ~reativo 

Cfascun capitob a apre con un Dialogo I che pmsenta velocemente 

l'argomento te-, la stnrttura sfntatti~, la grammaka, e il vocabolanso 

da imparare. F subito segp tb  d a  esercizi di comprensione (ver0 O falso. di 

abbinamento. di SOSfftUZbm). Segue i'dttività d'espansio~e 7,  che comprende 

rhede colorate in cul 8 esposto fi nuovo v O C Q b O ~  da imparare (si mrta 

anche la foxma quivalente in lnglese) e si pxevede che ho studente adoperi il 

nuovo v O C Q b O 1 ~  in atttvitàt c i i  produzbne sua (ài SOMO neila ~OIIM ài 

dlaloghi, Sem Che la p ~ ~ ~ ~ n t a z b n e  delle no2bni S b  cncora fatta 
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fomaïmente). Modi di dire e di comunicare 1, la sezbne sucœsiva, è diVlXf in 

diverse parti xhemQOplQfe m modo che lo studio forniale d e k  linguct non 

sia né appesantit0 né disorganizzato. Si fa aggbo su schede e tavole 

colorate. riportondo sempre si0 la foaaa equtvalente sia le spiegazioni in 

ingïese. Parte mtegrante di questa sezione è Mppiicazione m cul esefcizi di 

çosatuzlone. di oompletamento. di accoppiamento. domcmde e m e .  ed 

esercitazioni oraU Croie-pLayfng' e ï a  cosûubne di dialogw sono adottati 

per uüïizzare m sens0 prçrtlco il vocabohio prececientemente acquisito. 

Negli Appunti di Cjrammatica 1. le nodoni gzammaticali e alcune 

stnrtture sintakhe vengono presentate alla mente, schematicamente e 

con brevissfare spiegazbni in inglese.85 hvece di adoperare esclusSvamente 

l'italicnia, Adesso! 2le opta per un approccio 'bilingus' (inglese-itaiiano) in 

modo che 10 studente posa capire bene '. . . the new concepts (in Engiish)@ 

p .  - 7  I vcrd esercizi appUcatM sono vexamente protld e ben a x h i ü  e 

senrono a far buon usa delle nozioni. Sono in parte esercizi scritti (di 

abbinamento. di sostftuziione. di ripethion) e in parte esercizi orali m cui 
piccoii gruppi di due O tre stuâenti compongono dialoghi, partecipano in 

attivftà di 'roleploytng,' e ~ % ~ ~ n d o n o  alle domcmde.86 

n Tacarino Cultarde 1 è composto di UM breve ïettura che conserva 

sempre i'axgomsnto temaüco del capitolo e in cui si espongono Piformazioni 

aggionurte e interessanti sui nrodi di vivere. sui comportamenîi. e sulle 

abituàini degîi itaücmt Gli esercizi sucœssM ch9 il wntentuto 

culturale e iï nuovo hsko sono rclskdented.' Segue un Moment0 veativo 1 
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in cui si richiede ail0 studente di ihtegrare il materiaie didaîtico (la 

graxmmüm, la 9ntQSSi, il v ~ ~ ,  e cosi vh) in atthità comunicQtive di - 
frubione immedlata e spontanea. F poi introdotto iï Tema2 dove si ripete ïa 

stesça struttuIcr 0 I g ~ v c 1 .  

L a  7ase 2a è ddicata aU'axx>lto delle mgisûuzioni auditive m modo 

che 10 studente a) si abitul a parIanti di pronunce e accenti dive- b) 

sviluppi ïa compre1iSbne dell'ttdîmo pcalato (se1126 nessu~l guida formule). 

e C) ascolti mtemzbni di cnrtentico snrrrrihio unam. Per i pnlrri dieci capitoli. 

si inciude anche m a  sezione dedicarta all'apprendimento dei numeri 

(ccndinali ed O-, fnütolcrta appunto Numeri. 

L a  jase 3a è dixrisa in tre p d k  Prima di leggere. Léthru, e Dopo la 

[ettum. prima di leggere comp~ende esefdzi di accoppkmento. dornrnide di 

comprensione. ed ese~dzi di v m k a b .  auesta pacte serve a prepcnare 10 

studente aïla lettua. La LettLlra è incentrata su un test0 a~tentico, di fonna 

varia (un annuncio p u b b ~ ~ ,  un sondaggio, un brano estratto dai 

giomale O da una rivista, ma -ne. una reduzbne di prosa nancrtiva, e 

cosi via).87 Lo studente è incoraggido a leggerlo prima della lezbne in 

lessicaie, semantica e critlca de- ïettura in classe. La &tarra conserva 

sempre l'argomento ternatico del capitolo. Lo hidente deve integrare le 

infozmazbni di contenuto al suo repertorb hguisüm e aiia sua mnioscenza 

cuitUraïe. Dopo lu lettura wmpfende da dl oomprensione e dl IfpcnFo 

L'uïiima pcnte è la Sintesi; questP -ne seme da liepibgo generale 

87 Lu lettura è presa da fonti diverse: 91 Comere Cmadese. '3 eomere della Séra, Epaca. 
@zzettu dei Sud. L'Espresso. Oggi e c& via. 
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di tutto il mate- didcrttcco del capltolo ed è composta di ese~cizi di 

abbinamento. di sxüîwbne. e di temi da svolgere. Un lungo elenco del 

vocabolcnio del capitolo (L:essico utile) chiude ogni capitolo. 

edlzione ha intrdotto opportunamente infomiazbni CU -à: 

sezioni mtttolate, Uementi di CivilM ed inserite dopo il capftolo 5. 

il capitolo 15, e il capitolo 18. 

Ogni capitob B xkco di immaginL foto. dlsegnl. grafkrr a colon e 

tavole O xhede colorate. L'aspetto visivo è di gualità eccezioncrle: 'the 

visual impact is sûiking because the= is an essen= and total fntegiatbn of 

textual and conceptual material together with an appropriate 

rnethodobgy.*88 Non 66 dubbio che dopo mer spemntato per piÙ 

di ventlcfnque anni. abbia aicentrat0 Adesso! 2le su un approcdo concreto. 

scknüfko, e b g k o . 8 9  II fnrtto delle sue Ifcerche è ben eviâente m 4desso!2/e. 

Inoltre, non ci sono gmndi problemi né di presentuzione né di svoigimento. 

L'aspetto di gradualità della sintassi e de- grcaruricrtkn è compressibile e 

opportuno. le letture e i dîabghi xïspecchiuno adegucrtamente il livelio di 

difficoltà de& -ni gr- e Ptntattiche. 

Adesso! 2/e 6 un Ubro comprensfvo che fomisce aUo studente una 

soddisfacente acquishione linguistica. puntando î'attenzfone s u l l a  

competenza cornunicativa orale. Si propone un gran n w r o  di da 

svoigexe in -pi. iolepiaytng' ed eserdhzbni oraü. per rendere possibik 

la cornunkdo~~%, crfaontundo sftuazbni diverse e mteragendo con gli altd 

StUdentL Abbhum, pem. ukune obidoni di camttem âiücrttlcc,. Secondo 

88 C&. Rank Nussbel, *Adesso! A Functlonal Approach to It-.' '31 jlomd7-1. p. 62. 
89 P defùiito oanie appr- 'vichianog da Rank Neus8el. che ne individus quattro pxincipi 
Maxi: 1) '[the] knowledge of languaga Stark with the concreteœ; 2)- development of 
verbal crBQttVfty proweds frm üm wncrete to the abdxad2 3) Y b  key ingmcbnt m v81bui 
actMty is metaphof; e 4) 'by going &ozn the amcrete to the abrûact, language lecaning wiU 
folîow the path of lmguage ontogeneaiSm C M .  Rank Neussel. Vd&so! A Fun&nal 
Approach to Itaüunm m gl %meri 7-1.1993). p. 64. 
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Adesso! 2le. 1) né la pronuncia né gli enori di grammatica e di sintassi 

dovrebbero essere c o x m t t k 9 ~  2) le l e m  e 1 -hi dovrebbero essere ietü 

a casa;91 3) le spiegazbni delle nozioni grammakaU a) sono fiportate in 

inglese e b) dovrebbero essere lette a casa; e 4) ï'approcdo 'bilingueœ 

facizaa i'apprenâimento hguïsUco. 

Nonostante Danel sostenga che la pronuncia corretta ver& col 

tempo, a no1 sembra pifi logico insistenri sPt daïl'inizio per affrettare 

i'acquislzlone di una buona pronuncia. Noi S4Sfeniamo che gïi enori di 

grammattca e di saltcrssi vanno conetii in ~lbodo che b stuâente non U fa- 

pic e che gli enori non siano trasmessi agli aM.92 Le spiegazioni 

grammcrticoli e sintatüche dovrebbero esrere presentaie formalmente in - 

classe. sempre in itdiano daïi'imegnane e poi dpassate a casa. Adesso!2k 

propone di non dare troppe infomazbni grarnmakall893 ma se si mole 

veramente acquisire UM b u o ~  c o m m a  dell'italtrrin, benché si txatti di 

livello elementare O basiiam. sarà esse- che le n0214ni e 

- sintattiche vengano capite bene e. consegwntemente. la frequenza degli 

enod diiriindsm. Per quant0 l'approcdo 'bilingw.' dubifinmn che 

sia un approcdo vaMo: ci doaymdirmio se l'insistenza sullo lingua maâre. 

soprattutto neîle spiegazbni de- m. faciïiti verumente il processo 

d'apprendfmento.94 E' vero che in Adesso! 2/e si raccomanda che 

i'insegncnite pa~li in ftalirmo e incoraggï gli shidenti a parlarlo, ma ne1 

riportare le spiegazioni in inglese e ne1 fare il confronta tra l'inglese e 

i'itaïiano. a aastro m. si infroduce un elemento che potrebbe ad-a 
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intedeae con 1'acquisMone Unguska. 
. * 

Ai nos- fini pedagogici a Montreai, visto che ci troviamo in un 

ambiente *bitfngue,' se non plurilihguie. sarebbe piÙ adatto un Ubro di testo 

scrftto completamente m itcriiano. 

3.3.2. flusic 9 W d n  di C. Speronf, C. Goiim, e B. Caiti (Settimct edjzibne. Fort 

Worth: Ho&, Rinehart & Wnston, 1993)- 

Basic 9taliarz punta s u  una buona capacità cornmkattva basandosi su un0 

a volte con il Ubro di 1e-e Panorama Ytaliano,9~ 8 d i .  in trenta capftoli 

con una lezione introduttiva decikata alla pronuncfa e un capitolo 

prelUnincne in cui si presentano 1 salua i $ionri della settirnana, e i nuneri. 

L*aspetto visivo colpisce subito il letto~e, ma le fotografie e i dfsegni sono 

utiliiPLCl pNttosto per abbeïlire iï Ubro che per una funzione didatüca. Come 

altri libri di testo di pubbIlica%ione nordannerioanCr, anche Basic 9 t a l i a ~  fa 

molti riferfmenti flingiese neUe indlcadioni degi esercizf appliwtivi e neU 

spiegazbni delle ndoni Ilngulsttche, inâirhmdosi principalmente agli 

studenti anericcnii. OQnl capftob è divfso in sei sezionfp* che cdutano lo 

Mente ad organhzare e ad assabim i1 materhale U n g u M k ~ :  un Dialogo 

apre il capltolo, U Vocctboiario sintethza il lessic0 da imparare. le Note 

della cuIturcr O SUU'uso e/o suïl'eiabomzbne di un aspetto lmgusha . . A l l a  
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pcnte gr-. centrale a tutü ï capitoliS è dedîcato molto tempo e 

spaPo, con i suai eerciti di sostltwbne e ripetizione. lnflne Corne si cfice? 

chiude il capïtolo CaUa fine di ogni unit& la -ne K&petizio~e. serve da 

ripasse generole per tutti i capitoli precedenti eâ una Lettufa, di tema e 

compiessità m i l e ,  ofae i'opportunità di unnulteriore atavftdr. di carattere 

piuttosto discorslvo). 

GU eserdzi applicutM ne1 Ubm di testo e ne1 manuaïe dello studente 

da usare in lcrboratodo sono numerosi, ma sembrano affida&i in modo 

piuttosto monotom aïla ripetMone e aïla sostfhrzionne di urvr stnrttura elo un 

modeiïo lingulstico. Sia ne1 iibm di testo sia ne1 mude de@ studenti. c'è 

poca ancùisi sintatüca. sono minime le atüvità di l o g k a i  thtnhng', e le 

esexitazioni che promuovono Icr compte- cornuniCafiva orale sono 

limitate. L e  regisûazioni sonore che accompagnuno il manuaïe usato ne1 

laboratoxio sono di ottima qualfth auûieoraEe. lo shdente ha l'opportunità di 

ascoltare voci di azdenze e pr6nunce &verse e si fa uno dom genutno per 

presentare allo studente sftuoztoni verosimiîi, di salit0 neUa fonna di un 

didogo di -fi0 autenu. 

D'altra pcate, ci sembra c h  ht 7 e i'ux) delle mzbni siuno 

presentclte in maniera poco logica e disuguale. Gll esercizi appllccrtivi sono 

sernplici. gli argomenti acfaontati sano generki e. da punta di ma âidatüco. 

non ci siaspetta nessuno sforzo di'logkal e dicmalitrl cxitica da 

parte deIl0 studente. Ci & &nusta i'impressione che Basic 9talau slcr più 

adcrtto per ux, a un iivello secondario che al Uvello di studenti adulti. L e  

infoII11Qak)i contenute =]le otta ktture sono molto superkiali 

e non s'addentrano neUo prob1ematica della diversite sociale O deUa 

plualità itallana. Vista la loro qucmtitth m a t a ,  10 studente non ha 

opportmtkà mftkbnti di Svjluppam le sue cap- di compxensbne e di 
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produzbne -a. il Ubro di testo sarà poco utile ai noshi fini pedagogki 

perché gli esercizi e ïe spiegazioni sono troppo elementcnf e i rifermenti 

culturcui 9 indirizzano addfrWura ad un pubbïico più giovcmile e meno 

maturo deU'adulto e deïlo studente UnfVBIsttardio. 

Anche per quant0 zïgwrda la grammatka sono stat i  notcrti aïcuni 

problemi di o~gQnlZZQZiiOne: i verbi inegolcni ed i verbi serviïi al presente 

indicative sono presentati jndMdua2mente e sparsi in vari punti ne1 libro di 

testo con altri tempi ver- e noPoni ïingufstiche più cornplesse. Ad 

esempio, dovere, potere e volere, verbi cornuni ed utili, si trcrxuracmo fho aï 

capitolo 21, sema una valida ragione. a nostro cnrviso. Anche i numeri 

ca~dinali (al di là del numeri fino a venti mtmdotü nel capitob pmllminare) e 

queU ordtnali non vengono trattati fino ai capitolf sesto e Seddcesimo 

rispettivamente: benche aspeffl ïhgubüd relathramente semplici per 

iï cui apprendimento l'unjico dom richiest0 è la memo&zazkme e b studente 

posa trovcali uüïi da adoperare. La presentazbne dei tempi ver- segue 

un discret0 process0 di gradwlttà. ma anche qui a sono evidenziati dei 

difetti Basic 9talian non presenta i verbi inegohi dello stesso tempo verbaie 

con i verbi regohri, preferedo mtrodurîi lndfvidwnte m captoli suœsivi 

ben distunti i'um dclll'aïtro e in 1- dove non eiiste nesm rapport0 fra ii 

verbo introdotto e Sargomento grammaticale O tematico del capitolo. 

Queste sœlte orgQnlZUrfiVe poîrebbem ccniscne oonfusbne ne- mente deUo 

shtdente e e n t a r e  lu sua a-ne bgybka.  

insomma. visto II contesta molteplice In mi ï'lnsegnante di lingua 

nteniamo che msic %alian sis più adatto per USO m una çcuoh secondaria 

americana e non al primo O al secondo anno di studio post-secondario 

(Univenitario) né pes un pubblbo a d m .  Ci pave fmpmbabflie che lo 
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studente acquisisca una conoscenza UIIguistica cornpleta e f~ttuosa 

deli'itaUano, h mmâo attlvo e passim, uüUzzmdo questo librio di testo. 

3.3.3. Ciao!diC. Fedelicfe C. Larese Riga (Seconda -ne. F o ~  WorVi, 

Chkago: H o t  Rinehnrt & Whston, 1990). 

Cho! è ideato per Menti di lingua madre mglese e di pmvenienza 

amerriccma che iniraprendon0 per b prima volta la studio deU'itattrnn.97 Le 

autrici propongono un approccio pratico che basmetta al10 studente un 

Pratircal luiowledge of I t a l h n  and presenting ft with a certain degree of 

ïightness anb humof (p. W .  

eiao! comprenâe un capitolo prelhninare e venîidue mpitoii. A ogni 

capitolo limcrne centraie un tema Ogni capitolo è composto di sei seZl0n.k 

Dialogo. Studio di parole, P ~ t i  grammc1ticali. Léttura, Vocaboiario. e Pagina 

CLlituraie. I1 Dialogo apre il cbpEtolo e intmduce l'argomento d o  studente. 

Sono me- m rllievo le paxoie e le espressioni da impcnare e si riporta la 

traduzbne m hglese. Il dhbgo è suMo seguito da domanüe per verftrcrne 

la wmprensbne. Lo Studio di parole B Ict seconda -ne; le paxoie nuove 

più importana sono esposte in m a  tavola colorata con immagini e la 

traduzione ïngiese che sewono a facilitare la comprenslane. Segue un 

eserdzb di domande m cul lo shdente è mviîcrto ad adoperare le parole 

çtudiate neib sue m e .  La sedone Punti grammaticalri è deûkata crlla 

presentazïone di quattro O cinque . nozioni che si sus.ceglxOno in ordlne 

d'pnportcmza. La spîegazbne deW nozbni 8 tcMa in ingîese e si riporta la 

struttura equimknte in inglsse. Le spiegazbni, accompagnate da grcrfld e 
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noPone. si indudomo esercizi appilcatfvi di sosütwbne. domande e rlsposte, 

e di t r a s f o ~ n e .  NePo Lettura si nota b sfom di hbgmm il vocrrbolcalo e 

le noPani grammatic& del captolo. L e  1e-e sono varie di fo-: un 

dinlogo, una lettera. un bmno ncnrcrtfvo, e cosi via. Vi si presentano 

informazinni sui comportamenti e sulie abituâini degïi italioni. Ci sono 

esercizi scritti che semm come cbntroiïo deUa comprensione e UM sœlta di 

temi da svoigere. Ci som poche inâkdoni per promuovere Icr dimssbne 

orale in classe. Le autrici hanno incluso anche esercizi di traduzione 

daiï'hglese all'italtrnn. Ne- -ne Vocaboiario si r I p a m  le paroie nuove 

introdotte ne1 dialogo e neila lettura; le forme equivalenü in inglese 

appaiorm accanto aUe pcnole. L'ulüma sezione. Pagina culturale. chhide iï - 
capitolo e offre inf0TmQdiC)ni poco dettugllate su crlcwri aspetti ge~glafkrt_ 

p o ~ .  e socbxhxaïi del i l te .  La Pagina culturale si serve di fotografie e 

di immngini per faclMare la comptensbne delle hfoIILIClZbnL L e  prarie àue 

Pagine cuItur~Ii sono Scrwe in inglese; da1 teno capitolo si cornincicl a 

presentarle in itaüano. L8Gercizio di compremione che segue è molto 

schematfco e serve a vedflccm, soltcmto b Cornp~eIlSiOne degli aspetti più 

împortanti 

Ciao! è çcIftto in modo troppo sempliœ. L'ordine di presentazione 

crll'intemo deii'unffQ è giusta, ma Icr gradualtith dei capitoli in gene~ale è 

àmguab e àborganimata. S i  pmda poca attenzbne alla VQIjieta dei regishi 

Unguisüci, alle espmssbni idbmalkhe e ai modi di d&e. 1 primi sei capitoli 

sono dedicati al presente indiccrtivo. 1 verbi rinesskvi e di costnizione 

reciproca al p~esente Wlcottvo sono pmentccti dopo il passato pmdmo. 1 

mesi deu'anno, i gbmi della setümana. e le stagbni deranno, che sono 
nozioni semplici. si riportano ne1 non0 capitolo, dopo a v e r  superato il 

presente hdkdivo e il passato pmsdnm. S i  inîmâuoono i pmnomi diretti e 
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indirem di fomm atona ne1 decimo capitolo, ma la presentazione dei 

pronomi tonici non si fa fnio al ûedbshm cupftob. Notevole è la mmarnzu 

di CRtività orcrli; sembra che la partecipazbne orale sia k m t a h  . . d e  &poste 

che riguardano ia g r a m m a k a  e aïle domcmde poste dalla fiffura e dalla 

Pagina cuiIrrale. L e  Ietture sembrano essere rame e manïpoïate, e 

questo vaie anche per i diCrloghi. E' iimitato l'w df testi autentici e di 

situazhni verosimili. Si dedica poco tempo crlEo sviluppo di una ~ U O M  

competenza metallngufsti#l. crllcl qwïe sembra non s ï a  data importanza. 

L'insStenza dï'inglese interfer- con il processo d'apprrendimento d e U o  

studente che viene abihwxto tzoppo a faxe il confronta ]ing\nstlco trn Singlese 

e l'italiano. in conclusione, Ciao! fo- d o  studente solo un'acqufsizfnne 

rno~fosintattica dismeta e ma conoscenza SOCbCUltuxiale supe-e. 

3.3.4. 91 manuale italayto. Guida al10 studio e allïnsegnamento delfitaliano di A. 

D'Andrea e P. D. S t e m  (Seconda edhbne, MontmaL Deparûnent of 

Itolicm Studies. McGlll University, 1993). 

9l mamale italiano 6 sort0 dai bisogm autenîiw di fomire un programma di 

studio linguistico che fosse concepito ed indIrizzcrto specificamente ai 

disenti di ïhgua deU'Wnivemità McGiu: un ambiente 1ITSIersitauio in 

cui è posslbile trovare discena di origuli vcnie, âi iradirlzzo accademico 

citvefso, e parlanti lfnBue diverse. 31 manuate ituliano è basato suî metoâo 

dùetto. ïï Ubro è conœpito per i Uvelli principbcrnte ed inte-, i quali 

livelli conispondona ai piimi due anni dl studio lingiiistioo dVniversità 

M c W .  Il Ubro di testo 6 accompagnato da un manuale da ruwre ne1 

laborat00 dove il disœnte d'ftaüum ~sc01tcr ïe r-ni sonore. Queste 

vengono uüUzzate didaMcamente per Sviluppcae la compxeflsbne orale 



75 

della lingua. per introdune vOCQbObarb nuovo. e per miguiorare la proniinda 

del discente. facendo aggb suil'ascolto di brcmt tlQllCLtivi e di dirrla(rhi di 

ncrtura varfa. su110 stlmolo delle domande e rfsposte per verificare la 

comprensiane del brano, e su esercizf appIlicartfvi che Ifpassano le nozbni 

gr- presentate daU'insegriante durante le -ni. 

Apprezzabsle Ia scelta de@ autori di escludere quaMasi rifezimento 

alle due lingue uffdciali del Canada ed imporm i'uso exllwo delia îingua 

itakna. neIl'-nto e neU'apprend&nento0 ïa 1010 visiione d i d m  è 

di g~dSfringere,' in termini lihguistld. il &ente ad impcncae ed a rifexirsi alla 

lingua oggetto d'apprendimento. Tutto il materiale didattko infatü (la 

grcrrnmcrtica.. la stnrttura sintatka. il lessico. le esp~esioni invariabili e 

idiomatkhe, e via), le inâkuzbni, e Is attività suggente per la pratlccr 

comuniccrti'va. insomma tutto 10 studio IlnSlulstfco fatto in laboratorio, in 

classe. ed a casa viene fatto nelh U n g u a  oggetto d'apprendimento. 
l'italirrno. 

Una notevoie Insutfldennxz prcrtica e pedagogka del Manude ituliano 

da1 punto di v i l  della studente e deiï'fnsegnante è una netta manccnrzcr di 

esercizi appkaüvi ne1 libro di testo Qli esercizi crpplicaüvi sono per 
la rnaggior parte al munuale per l'us0 m laboratoiio).  S e  lo studente mole 

veramente approfondtre b studio Ifngulstlcx, e perfezfionare l ' a p p m n e  

delie regobe gr- e delle stnrtture sintcrtthche. spetta all'insegnccnte 

supplire aila dl esercki appïicaüvi per -0, aïla maxanzu di 

letture e di esereftuzbni di notuia orale con mate- Uar t t ico  prepcnato 

dcrllesuemcmioda~corriccheloshdenteslctp~~~~~œdiutftinlaeb 

noPoni gr- pmntate duranie la lezbne e rhfonate ne1 manwle 

di USO i aboTQfOrb .  

Lo scopo prindpaîe che propone 91 manuale italiano è di promuovere 
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Ciononostante. non si truscura Io studio formcrle della lingua perché molta 

attenzione è data olh grammaka e aUa sintassi cosicché 'le copacità 

espressivem a cui 91 manuaie italiano allude r- urra conette220 di foma 

per  quant0 riguarda la produzbne Sa per krttto sia  per mezzi comuniecrttvi 

oraïi A questi fini dfdatîicf, gli argomenti di composdone e gli xhemi di 

conversazione che sono suggextîi ne1 Ubro di test0 servono a sviluppare 

graduaimente gli aspetti dell'espressione. deila comunïca&ne. e deïla 

comprensbne. gli elementi cioè fondamentali nell'apprendimento H q p s k o  
. * 

dell'italinrin. 

Ne1 Mamale italiano, si potrebbem dncora apportare modlfiche e 

aggiunte, nonostante î'edizione sla data rfveduta ne1 1993. L'insegnante 

deve preparrre e fomfre la mggior porte de@ esercizi appliiccrtivi e dei 

terni per composidnne al10 studente perché la quantità di esercizi che 

rinforzdno Sappkazione delle nozbni gramriaatiwli e degU aspetti sjntaetÉd 

espodi ne& tovole di grammatka è hmffkbnte. Un'altra debolezza del 

Manuale itaiiano è la SCC[TSifà di letture che rinfordno la componente della 

comprensione e l'introduzione ài vocabolcnio nuovo, di espressioni 

idiomatlche. e di Ungua quoMiana: il libro poggia quasi completamente su 

dialoghi e dettati di natura descrifflva. Manccmo inoltre crttività di 

c o ~ m z i o ~ b e  amm. 

Ber quano rigiwPàa P Ubro del hboratorb. le cui insiiffleiienze sono piÙ 

pronundate. ci sembra the i dettaü possçnu, essere ristntttiuao e portati m un 

contesta più conforme aUa CUItura de@ annC novcmta perché a volte i 

dettatï introâucono un lessico troppo a c a k o  e retorfca e gli esercizi 

applicaavi si appoggimo tmppo alh -a stmttura di domunde e risposte 

ed ad un modeUo di eserdtazbne di  ttpa tmdizionale sema che lio stuàente 

possar Svnuppcne le sue idee ed espbmre le sue ab- espresstve. In 
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re1azione aïïnapparenza fiska,' C c t l c u n i  siudenti si sono lamentaü pezché 

quest'aspetto del libre è 'monoiono'>. in bianco e nero. e con poche 

immagini O ill-ni. mi tmviclmo l'aspetto visivo un ekmento dUattjm 

mena importante e fadle da mlvere dal punto di vista dfdcrttirx,: basta che 

l'insegncrnte porti delle immagini e dei sussfdi supplementari con sè. 

A nostro avviso, Y1 manuale ituliano è un valido libre di testo di 

fornazione metcrlingulstica che aiuta il discente d'italirrno a raggiungere 
. . 

uri'acquisiPr,ne Unguska compIiesscr e ametta di foxma e crlln fine del corso 

si realizza un pfofÎtto eciuCQfivo molto soddfsfaœnte per quant0 liguarda 

tuWe quatîxo le funzbni bgub&he Qeggere, scrivere, parlare, e dsc01tare). 

Anche la preparazione metaUn$ufsaca deno studente dopo un corso 

principiante e/o dt IlVeIbo intemdb 6 otttmcr uîikmdo questo iibro di testo. 

Gli autori, A. D'Andrea e P. D. SteWQIf, IYPIIK) deciso giustamente di punture 

sugli importanti aspetü met- e sintuttici de1l'fWhmo e, alb stesso 
tempo. si fidano della formazbne e della cupacità deli'fnsegncaite di lingua. 

lascianâo la responsubiiità delia presentadone del materiale didcrtüco 

ail'insegncoite perché 91 manuale itafiano non impone un ordine rigide e de la 

iibertà oll'izwgnante âi inserire glî eîemen. di curattere so&m&mk e di 

nchuca supplementare quand0 if -ne opportuni. La mia esperiem con 

I'uso del Manuale italiavro vetiflca che le intenzioni didafflche e 

metaïinguistkhe del Ubxo di testo vengono ragghuite a condizione che 

ï'ulsegnante fomisca materlerle supplementare e faccia aggb su sussiâi 

compkmenfd2i. ad esempb. filzn reœntL diapositive. Ietture neUa forma di 

noveUe. brani giomalbki. ed QZfbOU presi da una mccoita di riviste itaUane. 



3.3 .S. L'italiano per tutti Seconda edldone rfveduta ed amplbota Cr Bruno 

tfü&zato come libm di test0 eschmivamente aiï'unfversità Concordia nei corsi 

df üngua ttakma al Ifvelb principiante ed intermedio. f'italiano per tutti è 

concepfto per uso universale - per studenti anglofonL fmncofoni e diaiettofoni - 

(p. 71. L'autore. BNno ViUata, presta attenzione alls interferenze linguistlde 

dovute alle due ïbgue uffkiaU del Canada che esercitcmo UM pressione 

marcata U o  stucUo dell'ttalicmn a Montmal. Gli eserdzi sono 'stnrtturati in 

modo da evitçne Ee Interferenze a Welîo kskab e sintargmatico' @. 7>. 

libro si affida al metodo diretto. 

un rigido schema orgQniZZafivo. Ogni lezione si apre con un Di'ogo 

'Tlntroduttvo seguito subito d a  un ptimo Ouestionario per confermare Ia 

comprensione del diabgo, puntando l'attenzione su1 nuovo lessico e sulle 

nuove nozioni Itngulstlaie. Si fa acœnno a proverbi e a modi di dire per 

rafforzare il bagagb lingufstlco delb studente. L e  Note grammaticaIi, le 

presentcrts orciinutamente. Segue ïa seziione Esercili di sostitwione m cui è 

98 I'autore Mene che solo la üngua oggetto ci'apprendimsnto debba e6sere utilirrata 
daü'insegnante e dagli studenti m &O che Io studente si arbihri a oamunicure sin d d e  

. primissime Iezioni nellci sua nuovu lingua. fitaliano per tutti riporta perd le tradUtiON in 
inglese e in francese dei dialoghi mtmduttivi d a  fino del volu~ne. Ci si m a  che 10 
studente fada prima uno sbm vctlldo di mpire il e di adoperare iI lessioo e che 
adoperi le tradiItibrri wio spozartbrnrirrntn. Ma nu4 ci doairrndianio: vlsto che la x~&odoïogia 
de Lltaliano per tutti f a v w  . te rus0 8#:1usfvo d~~ (p. 8). parché dora si 
riporta la tradudane del t-o""P lo adente ad uariimlo. -do che 'gii studen0 
dovrebbem glb avec lette Icr tr- dei dhlogo nslla h o  Iingua phil fartsm (p.8)? 



e di rlpetlzbne.'99 Sgue î i  Secondo questionario per veiiticxne di nuovo la 

comprensione del vocabohio e per appkam le -ni kattate 

nelie Note Cjmmmaticali. GU Gercki di controllo. ma =%@ne amph che serve 

modo picmo e graduaîe. presenta agli studenti unil deJCIfdOne geografka, 

delle infoIIIiQZfiOni. Lu -ne Nomendatura, esposta in una tavola separata, 

serve da ripasso generale del vocabolrab e delle stnitture morfologiche 

presentate m CiasCuna lezlione. Alla fine di ogni ïezione, secondo la -ne 

pedagcgka presentcrta ne1 libro di testo, io çtudente dovrebbe raggiungere 

un œ r t o  livelb dl automdisrm. 
Un aspetto inrriovaüvo è ~ ~ u z b n e  dei provexbt dei modi di me, e 

deile espressioni idiolIlQtiChe perché a) servono ad espcmdere il bagagüo 

linguisüco e b) 10 studente & cosûetto, nelia ïhgu oggetto d'appmndimento, 

a cupime il significato e ad adoperare la parola O ï'espressione in un 

contesto dl pmdiinhne sua. Un atm aspetto innovCarav0 6 ïa -ne irratohta 

Nomendatura; essa senre ad ampliare il repextorio llnguktiEo deUo studente 

con te- appmpdati ctlla lethna e aï -0 de- lezio~ls. 

Bruno V M a ,  in Iinguistica 
. - , rithne giustamenîe di dover 

faxe attenzbne a b  fntenerenze U q p U k h e  pcaticolcni che fanno sentire la 

loro pressione suUo studio dell'itaïiano nell'ambiente multiCU1turale di 

Montmal. mnœœ ancbe esse- al& s h ~ W  UnguBbm una buona 
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f o w n e  stnrtturale e grammakaka Ne@ Ulm anni. la tende- nel 

campo deïi'insegnarnento delle lingue straniere è stata di abbracciare 

nuove metadalogie e tecniche che promuovono la camunicaziovie orale. a 

rischio di una minore conettezza lingulstica. Lïtaliano per tutti pzesta 

adeguata attenzione aUa gmmmatica e alla struttura sintattica; le 

spiegazioni deiï'crppkuzione deïîe regole in ogni lePone sono 

chiare; Le domande di comp~ensione ricapftaicmo le fnfoTmddOni 0oIIOCQte 

n e 1  W o g o  e neM lettura; e gii esercizi appllcattvi sono numerosi. 

Nonostante l'us0 delle lethm sia vaïido per aumentaxe ïa capacità di 

comprensione e per intradune nuovo lessico e sûuttiue sintatüche più 

elaborde dei modellî indfviduaü preœâentemente nelia kleebne e per dam 

ailo studente informuzbni le îetture contenute ne1 libro sono un 

po' txoppo monotone e genem, poco aggiomate e manumti di contenuti 

più specmd corne le ab- e i cornportamenti degii itoliemL L e  domande 

che fanno pcate del Teno Ouestionurio sono chime. ma monotone e xipeüüve. 

Si desidera che 10 studente appïichi le -ni gr- in esercizi di 

sosatuzione e di imftazione; c'è quinâi poca crttenzione dedicata aï 'logiccrl 

thinkinc e all'analisi crfticcr. Un8altxa deboïea è la mancamu di attivttà 

che aiutino lo studente ad acqxbim una diversilà di forme espressive. il libro 

di testo s e g u e  un pMtO e unr stnrthira m a ;  il modo di fomtilare le 

domcmde lrmda poche opportunita aUo studente di muppare un0 süie 

mdividirab. Anche gli eselcizi applbcrttvi (€%ercki disostibrzio~e ed €Serùzi di 

conbd[o) sono fo~fllulaa in moûo da appoggiarsi a modeIli traâizioali. 'di 

imitazione e di ripeüzione'; Io studente acqitlslsce la capudtà di imitare il 

modeiïo in maniera staüca e pctssva. L a  debobzza fondamentale è la 

-da organiamzbne del matedale didattico la quale riSulta. a nostro 

parere. coniroprodutüva per lo sviïuppo delle cupacità espmlve,  snWe e 



di base, ma i'insegnante deve riconere oll'uso di molto materiale 

supplementare e ai sussidi diversi. (ci& arücoli piÙ contemp0r;cmei di tema e 

di tono. r e g i s t r e n i  di canzoni e di âialoghi di scaxnbio più autentlco. 

puntate di tekgiomdi e telefilm itniumi, atti;vif:& e tecnichie supplemenbxil 

per complementare l'insegnamehto rigido e QUSfero imposto daï libro di 

testo. Sono tirnitate le crtttvltà cbe pmmuovono la produzione comUni#Lfiva 

orale, nonostante il Ubro suggerisccr di fare gii eserdd appiicatM anche 

oraimenteJO1 Non si dubSta della possbilità per Io SMente di raggkangere 

una conettezza di compreIlShOne e di produdone çcfitta m itarkrna. ma ci 

resta purtroppo il dubbb se b Mente acquMsca ma buona cornpetenza 

comunicaüva. attiva e cornp~ensiva, e sappia c m  adoperare bene la 

W. 

3.3.6. Prego! An 9m&?bon to 9talian CU G. m. M. M c i  Jawbsen, e 

A. M. Be- (Qwrta &Wone. New York: M m  1995). 

ma&e inglese. Prego! An 9nvitation to gtalian è uno dei Ubn di testo più 

utllizzcrtt in Nord Amedccr al WeUo secondado ed universfado m questo 

momento. Questo B uno dei motîvi per cui si è -No di hclude~lo 



cornunicativa deUo studente, '. . . wfth new emphcxsis on contempofary 

language and culture' (p. xv), ma il Ubro di testo dedica ampia 

considerazione alla grcmimatbco e fomisce aiin studente delle informazioni 

socioculfuuali. L'aspetto vidvo è di-- ecœzionale ed è la prlmct c o x ~  

che colpisce il lettore. L e  immaghi, le xipmduzbni fotografkhe, e i dlsegni a 

fumetti aiutano lo studente a -ire fl signiffccrto e L ' u x ,  contestuale del 

lessico e mono a non ap- troppo 10 sti idb m. 
I1 ïibro di testo, in-O ai prindpimti, ma con Sobbtavo dl fomire 

1010 una conoscenza UnguWka -a, 8 dtviso m venti capitoli con un 

capitolo prelimaune ed è adatto per due IlveWQnni di studb. Un argoniento 

ternatic0 che serve da punto di riferimsnto per gU aspettf gr- e 

sintattici, il nuovo voccrbolcaio, le espressioni idiomatiche e coiïoquiali 

L e  prime due sezioni, Vocabotafio preliminare e Dialogo lampa 

evidenziano il vocclbolario da imparare e criutam 10 studente a mettere in 

nozbni, esposte In tambe O xhsde cobrate che rlchlrmicn#> l'attenzione deUo 

studente, sono esraniiiate in modo più spedfico. Nel Ubro di testo, la 

presentatdone e la spiegazione successiva delï'uso delle nozioni sono 

costantemente fatte in inglese. La lettura deUe spïegazbni viene fatta a 

102 A Montreai, Prego! An gnvitation to gtalian è adoperato da qucrttro anni al Dawson 
Coîlege, un istituto educativo (CEGEP) inglme, con rsailtatï più O meno soddisfaœnti. 
L'universftà McGm ha utiîhub pego! An %vitation tr, 9taliun risll'ann~ aacdarnbo 199697 
con risuitaü di profitto linguistfco validi e si è dsciso di continwze ad adope~celo nelï'anno 
acaxdemiw 1W7-98. E da notare chs Pr-! An 9nvition t~ 9talian si uw anche in molîi 
istituti educativi del Canada anglofom <Univemit& dell'Alberta.Uniwmit& di Calgary. UBC. e 
in molte UISVBrsftàt dell'Ontdo)). 
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dei capitob per ragioni puramente prertrche. A volte c'è in un capitolo, 

a volte c'è troppo materiale didatîiw da integrare ne1 conedo linguishco . . 

delïo studente ne1 tempo disponibih. Fbzte integmnte del libro dl testo è il 

manuaïe degli esercM appkdivi e di ~WpIbgo il quab è per 

Io pie adatto ai fhi pedagogici stabiliti dalle cnrtrici: cioè di rtnf0-e le 

noPoni grammakaU e sintcrtttche. di coinvolgere gli studenti in attività di 

comprensbne e di ascolto, di glf aspetti morfologW mediante una 

prcrtica ripema e di soditwbne; iï manuale de@ esercfd è meno adatto 

per qucmto riguaxda la produzione orale, i terni suggeriti sono un po' 

monotoni 

L'anallsl del libro ha rilevato caratteristiche interessanti, ma ha 

rinfomxto ancora di pfi l'idea che neg~i  rifeximento dovrebbe essere fatto 

alla hgua macire dello mente quanûo si œzca di upprendere UM lingua 

straniera. Alcune insuffiderue -on0 ne1 libro di testo per quant0 

riguaxda la sp&gazione della sûutbra sintectti#I deîï'italkrnn. Per esempio. 

non è desuitta bene la posidone adatta dell'aggettivo m uncl frase, la 

presentazbne degii awerbi è disugucr)e e non slstematka e la presentazione 

della forma atona dei pronomi è anticipata (viene fatia prima della 

presentazbne della forma tonka). S i  Iftom a i pronomi doppi dopo 

quattro capitoii, dopo che tre tempi verbali sono stati trattati. 

L'organizzcrzione generale del iibm per quant0 riguarda i l  materiale 

didattico è disuiguals e per quant0 rlguania la presentcrzlone dei smgoli 

c c ~ p i t o l l h o n d s e n i b m ~ u n c r ~ ~ e o o e s i w I d l p ~ m .  Cf 

sernbrano inoltre troppo schematfci gLi esercid di a n a  e di pratica 

sintatüca d a  ne1 libro di tesb sh ne1 mrmude degli ese- Ad esempb. 

non si capisce bene perché i verbi inegolcnl di uso frequente non sono 

introdottituttlinuna volta inveœ disepcaatlffnvaricupitoltmcuigiàsiè 

passcraadunclttrotempa~8lbcrls. Issftiladonisucuisfinœntraildiabgo 
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sono m ïbea di massima plausibiii, divertenü. e anche CO-he, ma di tanto 

m tanto appbbm molto artifldose. 

In stretti parametri dbdcrttici. l'm delî'ïng1ese crll'inab. doe nei capitoli 

introduttivi pu6 essere, ai limite, accettarto. ma il rfferimento continu0 

all'inglese su cui insiste Prego! soprattutto neiie spiegazioni delï'uso degli 

aspetti UnguWM e pedirm negli ulümï capitou del &m. qucaado si spem che 

10 studente abbia gkf acquistato ma conosœnza linguiritiw notevole. d 

appare corne m a  pronuncMa ~~ che pu0 xdentare il proœsso 

d'aquîdone lingulstiw deWitcrlian;r,. Noi parüamo da1 prh.rcipio ciiüattico 

che se h ïingua ma&e è presente neU'apprenâimento e neU'-nto 

di una lfngrra &anha. ïo studente tende a fam troppi pcacllleli tra la ïinguc~ 

M e ,  qui l'ingiese. e îa lingua oggetto â'apprenâimento, S i t a X a m  (anche 

se 10 studente trova comodo avere la traduzione). Prego! è pieno di 

infonnaziioni abbondanü e aggbIIlQte s u g U  aspetîi sociomïturaïi deii1taïia. 

ma è facile che sorgano mterferenze ïinguisttche le qua diminubcono 

i'effiiccrcia della fonnuzbne gmmm&mb e ne&x nuoM Iniguo. 

Si pu0 prevedere che lo studente finka 11 cono con urfabbondanza 

di infommzioni CUlflllaU e una conoscerua deib Ilng;ra aaquisda m mado 

frettoloso (visto che la struttwa org-a è assai -a. l'insegnrmte 

potrebbe trovcne dBkM inîroâuae altri aspetli ltnguiritld crssocicrbl con queIlt 

trattati m ciascun c~pftolo, senm appaxire disorganizzato perché e e t t o  a 

saïtare da un capitolo aïï'aïtro per soddisfare le domande e i bisogni 

ïinguistfd degii stwlenti) e per& non ben interbrizcaa. L e  nodoni sono 
presentate. a nost~o cnnriso. un po' troppo schemaücamente. Mentre 

xiteniamo utile dcne esempi di forme equivalenti nellcs m a  madre, le 

spiegazbni fo- in inglese posono creare una dfpendea ciatll'inglscse. Ci 

doxmndhxm fino a che p h  b studente poesa comprenùem ed adopeme 
adegwbmente 1'Wimo orCranente: le -ni. e atüvikà orail sono 
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poco sfruttate. Per quant0 rigumùa lo -0, lo studente ha l'opportunità di 

xrivere orne alle plccole frasi caatnifte secondo il modeIl0 indicato neglt 

esercizi. anche composidoni relativamente lunghe e cornplesse. Se la 

formazione morfeIfnguistf#I dell'itaïicmo non fosse  costantemente mesa  in 

relazione alla fonnazione mglese il profitto eduCQtiVo potrebbe essere più 

soddisfacente. in genercrle, per6 Pega! An 9~vitatiovt to 9talian d pare un 

libro di test0 adcctto nei corsi di Zingua aU'univeIsitàt. 

3.3.7. Con fantasia: Reviewing and Drpanding junctiovtal 9tulian Skills di M. 

Danesi, M. Lettiea e S. Bcmcheri aeinls & He-: Pcrcifk Grove. 1996). 

studente di lingucr madre inglese con u n  conosce- basilare delîa lingua 

itdiuna che abbia intemione di approfondiFe tl sua reperto* UnguWo 
. - e 

sodocuïtuIcrle. Covt fantasia vuoie sviluppure l'uo app~oprfato deiï'italhnn m 

vari contesti, .di conseguenzat si nmda ad un app~occio concettuale- 

funPonale. F adatto per uso m un corso di studio Pitemdvo (un semestre) O un 

corso che pe~corrie tutto ï'cmno (due semest14. 

La frlosofla proposta da Con favztasia è baxrtcr su due prfndpi dkïccttici: 

a) i disnrrntï heed to understcrnd how w g e  ~eflects cuHuctl mode& to 

the worldw e b) 'the obsenmtbn that intennscfiate students continue to 

stmggle to master the conceptual aspects assodateci wtth verb use in 

Italian' (p. dx). TWte le fas i  del Ubro di testo sono incentrate su temi 

concettuctll (-. . . [tol conœptualize how to say what they aae dom. w m  

they would lke to do, how they are doing çomething. and so on.. .' p. *>. 

103 Con favrbsr'a: W e w n g  and OgMnding Bntronnal gûalran Sk ik  6 00~#38paO pe? uso dopo il 
libro di te& Ade550!2/e di Marcel DcaLe& Per uns cb&@ata anaïid si veda l'dicdo di Rank 
Nuesel inatolato ' Adesso! A Functbnal Approach to Ikzlhxf  in 91 3rneri7-1.1993. pp. 6166. 
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La grammatka. la sMasL il VOCCIIX)knb, e le hrndz,ni UnguMkhe sono messi 

m dkvo m rapport0 al tema concettude di chscun capiîolo. 

X libro di testo è compost0 di quinûici cupitoll e divis0 in ire pnü 

disante. La pdma parte, composta dai p m  cinque capiioli (eapitolo 1-5). 

punta l'atte-ne su1 presente (in&cati..o. congtunttvo, e impe~ativo); la 

seconda pazte, composta daï ccxpitoli 610, si hœntza sui tempi verbali del 

passato; la terza parte, i capitoii 11-15, mette ï'accento sul futwo. sui 

condizinnale, sui mUdi inde- e suUa foma pcrssivoa. Ogni capitolo è 

sud~ivfso in varie sezioni <la stmttura org -va è uguale per ogni 

capitolo) che si inceritram su tte fasi d'apprendimento: Doing, IQepect»lg. e 

incluscr(e) lace) lethiIa(e) è centrato. apre ogni capitolo; il Vocabolario da 

imparare è htrodotto neUa çe21ione sucCBSSIVo; le Note grammaticdi e gli 

esempi ~elativi sono presentaü in maniera chhm e logica; la sezione Per la 

comunicuzione mette l'accent0 sulla prrrtiw oraïe e sulle atüvità di gruppo. 

incoraggiando 10 studente a fax buon usa del lessico. delle nozioni 

gr- e delle stmttue sintcrttlçhe del capitolo; il Tacmino cultufde 

serve a dare alk, studente infomdoni curturall e mette m contesto anche le 

uxrnze e le tradizionî riettamente Wiane; e ffnallrisnte le htture hanno una 

duplfce f!haUà Matka: a) la comprensione del testo e b) lu produzïone 

orale e m a .  

1 prnni CQPIfOîi sono oonœpiti per W e  le nozioni grarnmcrticclll e 

le strutture sintatüche gih presentcrte e studiate al UveUo pxincipiante ne1 

libro di test0 Adesso! Zle. lie kthm sono dense di fnfozmdoni culturaü. di 

annotazhni x)êIpu e di nomencbtura. ScIfffe in un Iniayuaggb -0. 



diventano gxadualmente più cornplesse ed elaborde per contenuto e 

struttura sintattfrxt. GU spunti per la wmiatliberziione sono vari e intmioffl in 

vari punti ad ogni capEtob e suggeriscono sfîwzbni plcfusibM, veroshnat e di 

autentico xctmbïo iuricrnn. Il Ubm ditesto insiste molto suïla proàuzione orCrle 

e raccomanda che ï'fnsegncrnte dl0 ïa massima pxdorft& ad -vit& oraU e a 

l a m i  di gruppo. Inoltre, si suggerfsce che 10 Mente legga a casa per 

conto suo ïe splegazioni deîîe TIOZiOni ài grammatka e le IeWe in modo che 

ci Sa più tempo in classe da dedkare alla decodüka della ïingua. alla 

produzfbne orale, e oll 'appmne f u n z i o ~ . ~ ~ 4  

L'hmffkbnax più pmnundcLta è quella dis ci hsda piÙ perplessL. ïa 

ragione per cui gli autori abbicmo optato per i'uso deïl'inglese SiCr per 

spkgare le note gr- e le forme sintccttlche, sia per illustrare le 

situazioni, sia negli esercizi di traduzione (dall'ftalicmo ail'inglese). holtre. 

nonostante la chiarezza dell'org-ne ne1 raggnrppare le unita 

didattiche secondo il aiterio di tempi verbaii. 8 probabile che questa 

organhxzzbne Yemaüccf crei de- d H b I t à t  nel pmcesso d'apprendjmento 
. . 

linguishoo. Anche se si apprezza la ltnsa di graduaiità impostata nel libro di 

testo, ci sembra che b studente passi da mu naaione gr- facile 

con i l  verbo aï presente ihdiccrtivo alla sûu t tu~  e aile regoh che govexxmo 

l'uso del congiuntfvo in uno spazb e un tempo mppo lfmitato. Non 6 

nemmeno chicno il motlvo per cui si 6 sœïto di trascware gli aggefflvi e gU 

awerbifinoagllultant~~~itoU~oUconhv~pclsshrcte1disrvr1~0 
- 

direth ed hdimtto. 

Rimane niolhe pax, tempo da d m  clll'applkcxzbne delie &ni 

gr-aticali e d e b  shutture sintattkhe perche Con fantasia promuove 10 
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gr- e sintattica pet seguire la didcrtticcr comUniCQfivu iichlesta. 

il libro di testo è pieno di fot- ed inunagini che conispondono 

alle letture e ai dialoghi e possono indubbiamente facilitare la 

comprensione. GU e s e r d p  di applIcmione sia di comprensione sia  âi 

produzione che fanno me fntegrante di ogni capftolo sono abbandanti e di 

b u o ~  utllttà diûcrttica perché focahmm l'apprendirnento hgubüm nille 

singole nozfoni grammatkaii e sintccttiche e anche sulia loro funponalità 

conce+hnOZIiOnolie. 

In canc1usione. troviamo pcaticoIrnmonte apprezzabile il fatta che il 

libro dedichi una f a s e  dldcrttlccr aïia creQtIvità ed alh libera espressjione di 

opinioni, idee, e senümenti del dlsoente. E m*inniovene m a  nei librf dl 

testo e vi si riconosce uno sforzo da parte degïi autari di incoraggiare i 

discenti alla partecipazbne attiva (chicrmato in inglese ivtput). Altre 

rimangono ped delle riserve per quant0 riguarda la funzionaiita a 

strutturale) nella sucr pzoduzione scritta e orale: il Ubro suggerisce di non 

coneggere gli enori perché si sostiene che questo pu0 inibire la Ubera 

espreçslone deilo Mente. Ne1 suo complesso, COH fantasia fomisce allo 

mente  una oonosœnaz approfondita de- lingua itcilkma. 

3.3.8. Da Capo. An 9talian Review Cjrammardi G. e A Mo~lieffl (Fort 

W o m  Holt, Rirrshurt & 7Ninston. 1992). 
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deli'gquipe df Da Capo. An gtalian Review @ammar..iOs Anche questo mcm- 

è concepito per 10 studente che possieda una conoscenza bastiare 

deii'italiano e che vogb approfondfre h sua conosce~1~~ hgubka. il Ubro 

di test0 punta nillo comUnliCOZIOne O-. ma gran parte degli esercid deUe 

esercitazbni e delle attivftà or& presta un*atte&ne dia struttura della 

base e alla grammatka maggiore di quanto non faccia in Prego!. Corne 

Prego! anche Da Capo si hditizm aUo studente di &qua madm inglese. cnia 

più predsamente crlb studente amerir#no. visto che la Ungua e la cuîhm di 

riferimento sono qusUe umerlcanie. 

Di- m quattorciici capitoli, ï'orgcmlztadone della componente 

grammaticale è f a t t a  in maniera molto sintetica. Ogni capitolo è dhriso in 

quattro sePoni: Per comiuiciare. Struttura, Lettura e Per comunicare. Per 

comi~ciare apre ogni capEtolo con un brano in cui vengono messe in m v o  le 

shutture sintatache e le noalonf di gxmrmka. il brano pu6 mre la forma 

di una lettera O di ma cartolfno postale, di un dialogo, O di un test0 

~l~~llcrtivo, e tenûa a imitare e a ~@IOdune testi autentici. U m  se* di esercip 

verifica la compzensione del bram e del vocabolario intmdotto e sewe a 

stirnolare l'us0 del nuovo bdco m siturabni di produzione. scdtta O oraïe. 

La sezione Struttura elenca sintemente le regole e gïi usi che 

govemano le sûuttum sintatkhe e le -ni grQrmnafiicali. La presentazbne 

delle rvleioni è fatta in tavoie O schede. Esenzizi â'appkazbne SBIVOIIO corne 

verifka e am118 stimob ad adottme le nuove -nie stnrtture m. 

105 Di uço mmno di Prego!. Moperato per lo più m istituü mn studsntl anglofoni E 
uüïizzato spesso ne1 Canada onglofono (Universita deU'Alberta. Southem Iwtitute of 
~echno1&, UBC. varie scuole p(;a-becondarie in Ontario. ne1 N ~ W  York (Albcmy). ma 
puxtroppo non abbjarno troWn0 un istttuto che lo ab- adop3rcdo ultirrumiante ne1 Quebec. 
Abbiamo çcelto di crnaüzciealo perché si usa in acoompagnamento con Pregd e per vulutare 
bene i due libri l'un0 in re-ne all'aMro. 
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inglese delle parole; Prima di ieggere rtporta infomazioni biografiche. 

dasame l'argomento de- lethm e cblede alb shidente di tener presenii tre 

O qucrttro domande ne1 COKO della lettua. AUa fine della lettiua. c8è uncr 

componente Studio di parole m cul vengono indMdzmü tre O quat!ro verbi el0 

espressioni per chiarire i fraintendimenti e i dubbi che potrebbexo sorgere 

neii'uso in italiano. Ad esempio, sono trarttaü, alkr pagina 48, i termini 

'educazbne* e Wruzhne' in &O che lo studente non li uüibzi corne m 

inglese. Çeguono esercizi â'appkazione e di @aso. domande di veritlca e 

terni per componimento O dscussbne. 

L'Uüma -ne8 Per comunicare. è m'innovazione di questa edizbne e 

mette l'accent0 sullo sviiuppo deUa competenzcl cornunicativa: vi sono 

txattati espressioni idiomcrtiche e modi di dire che 10 studente deve 

adoperare prima in sempïici scambi individualf (Che cosa dire?). poi più 

dettagliatamente in slhmzbni più cornplesse. lavorando in piccoli gnippi 

(Situazionr). 

Alcuni degïi stessi problemï e àifetti ài Prego! çussiçtono anche in 

questo manuale. Permane i'uso deli'inglese nelle spiegazbni, nelle forme 

equivalenti. ne- traduzione del lesrrlco. e nelle indicdoni agli esercizi 

appliccxüvi ne1 manuale degii eserdzi. 

L a  presentadone d e b  grammatka e delie stmttue sintattiche è 

disuguale e non segue nerrsrni tipo di gradualftà. Ad esempio, non si è 

capito perché le regole e le fomrs deïï'articob fndetsmiinaavo e deîl'QIfjLX)b 

detenninativo non sirnin, presentate -me inveœ di introdule ne1 secondo 

(con il passcrto prossirno) e ne1 teno capitolo (con l'impedetto> 

rispettivamente. Sono nozioni grammaticaii semplhci ed B ingi .cato  

rimcmdcvle a dopo la ooniugazbne dei vwbi regolaif e frregolcni al presente 
. . aiaiccrtivo. Inoltre, I'impercttivO 6 mtmdotto dopo jl congiunüvo pmsente. 
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Mperfetto, e trapasscxto. mentre è probabile che 10 studente possa 

adoperare l'imperaüvo m classe e nelb sue conveIiSQZjOni più pmmcemente. 

L a  presentazione dei compancrtivi e superlativi regolari e inegolari è 

tralasciata fino aï capitolo 11; sono nozioni abbastcmza semplici, e 

potrebbero esse~e ptÙ uüli inseIfte ne1 te= O quarto capitolo. 

Si nota un0 sf01~0 da parte delle cxuûici di presentare ail0 studente 

brcmi di cmattere più Lette-. traM da autori del Novecento (Morcnrbcr. 

Buzzati* Cassola, Ginzbwg ecc.). Le lettuze sono varb di tom e di tema e 

includono tutte le fonne letterclrie, daiia poeda al teabo. daï dtcrnxso diretto 

aïla prosa naxrcrtiva. Si avverte perd la mancanza di temi deciicati aUe 

informazioni sxbmmmE La cornpanente risenrata aï terni di composizione 

dà la scelta alb studente di coliegare la o o m m n e  s d R a  aila lethilet O di 

scegiiere un argomento a placere su cul molgere un .tema. 11 manuale per 

ux, ne1 laboratorb è adegudo. La quaiità deb -tte è ottima: te 

voci sono chiare e i dïahghi sono di tema vcrrfo. L e  registreni sewono a 

rinfolzcae il lesico già mtrodotto e a stimolare 10 studente a comprendere e 

partecipare. Da Capo è migliore di Prego!, ma pu0 pone delle difkoltà allo 

studente di Ungua madre hancese e il vaïore edUCQtivo per il contesto 

rnultkuhnale di Monaeatl rimane liffutcrto. 

3.3.9. 9nsieme. An 3ntemediate Ttisrliun Course di R. H a b e k o v i c  e C. Mazzola 

(New York: M&raw-Hi& 1994). 

L'irnpostazione genefale del libro difaletesto 9nsieme. An 9ntermedrate gtnlian 

Course è centrata sut confronto interculfwaie. tra gli aspetti cxratterisëci 

degli Stati Uniti e ciell'italb. Si in- aUo studente con un Uvello di 

conoscemm deiï'ttdiano medb Che vogb approfodfre io studio d e k  
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lingua e della altura italhne. 9nsieme è dMso in chique unit& Uottiche. 

incentrate ciasana su un tema e suddivise cbscuncr in tre capEtoU La 

stnittura è la stessa in ogni capftolo. II capitob è diviso in sette parti 

complementari: Vocaboiario tematico. prelettura. Dtturcr. Strutture 1, Al 

corrente, Struttwe 2 e Mettiamoio per isuitto. 

ïî Vocabolario tematico è presentcrto in una tavola di parole e 

espressioni. accompagnata dcrIlct traduzione ingbse. AUo stuûente è chiesto 

di adoperare conettamente il vocabolW in ese.cid di sostftuzione e di 

abbinamento. 

La Prelettura è suddivfsa in due sezionk btrr'arno ne1 contesto e 

Strategie per la lettura. &triam0 net contesto sewe da stimolo per una 

conversazione che tntxoâuce gli crrgomeri-a affronta neïla 1ettura e ci si 

aspetta che la studente patrtecipi attivamente facendo ampio uso del 

vocabolario teILLCLLI#). Strïlegie perla lettufa fntmduœ puna bnportanti della 

lettura e a b  -ente è chiesto di tener presenti alcune domande. 

L e  Letture presentano uncr vaxietà di temi e si nota uno sforzo di 

scegiiere brani che tratüno aspeta SOClOCUltiui contemporanei In questa 

sezione 10 studente 6 spinto a prendere h esume la oodetà ftalfar*l e a far il 

confronta con quelh startunitense. Sono tesü auientici. rip~oâotti da fonti 

diverse - gioII1QU, rivbte (fOGprffiso e Panorama). noveïb e romanzi - -Hi 

per il loro interesse contenutbtico. ffvete capito? segue ogni lettuxa ed è 

composta da ma sede di esercizi di -ne e di abbinamento. da 

domande di compfensbne, e da una serie di affenrirricbni rispetta alle quali 

,ci si aspetta che b studente ciibnda il suo punto di vista. Eora. a voi è ma 

sezione di crttività oraïi in cuf 10 dudente è stimolato a partecipare 

crttivamente e a lavomre in pfrvnii -pi. 
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L a  gr- 6 divisa m due sezioni La prfmo si m.titoIa Strutture 1.  

Ogni nozbne è esposta m un tavola. Le spiegazioni. fatte in inglese. 
. . indurrno chiaramente le regobe e gli usi di ogni nodone gp-. 

AI carreMe è una sezione innr>vuüva; ïe attività e le esercitazioni sono 

coshuIte mtomo a un annunt30 pubblldtcnb. un dtregno. un sondaggio. ma 

carta geogmfka. e cosi via. 

La~ndasezb~dlgrcmrmartfrxrSautture2sioo]legaalZe~nfe 

alle struttue introdotte nella prima sezione- Un'altra serie di esercizi 

appücçltlvi accompagna le spbgazbni delîe componenti gr- 

il capitolo si conclude con Metciamolo per iscritto, che propone 

unnesercitazbne SQma. dando allo Mente ma scelta tra vati agomenîi i 

q u a  conservano sempre il tema del capitob e deil'unifà didatüca. 

L e  qualità eccezionali di questo manuale sono l'accento me- 

sulï'acquisizione di un vocabolQffo ricco di espressioni idiomatiche, 

coïloquircrü. e modi di dire e sulla sua appkazbne m varie attività ofaïi, la 

scelta di separcne la grammaüca in due sezSoni m modo che 10 çtudio non 

divenîi monotono e pesante, l'introdUZbn% deUa lettura all'inizb del cupttolo 

in modo che ie infonnadoni Ungulsoche e socbmiturclli slenio integrate in 

tutto il capitolo e seNam a Somolare la mnve-ne ed aiuîino b studente 

ad aoquisae un maggbr  appmzzamento per la sodetà e la culhm italicrna. 

e ï'uso di tesü QUfenüd v a .  soprattutîo nelh -ne AI corrente. COSiiCCh6 10 

studente sia sempre incomggiato a esprimersi e a partecipare Crwvamente 

nelle disasdoni in classe e neUs e~8Idtcrdioni in gruppi. 

Ahme hmffkbnze perd ximungono, nonostante l'iiso deîl'ingïese sla 

ridotto rispetto a g U  aïûi Ilbri di test0 di pubbliccrdone americcnia. Noi 

riteniam0 che 10 studente poaw raggiungere una ConoScBnza ïinguisüca 

migiiore, se si evitano la spbguzîone denb -ni in i n g b  e la traduzbne 
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inglese del vocabolario nuovo. E' vero che la Ungua oggetto 

d'appre~~îimento acquisisce un posto ceniraie ne- kzbne. ma pemane il 

fatto cher anche ad un Ifvello i n t e m .  l'ingïese -ne ancora una -ne 

importante- 

il profitto educdivo pu6 essene Soddisfaœnte; 10 stuâente acquis&& 

un vocabolao ampio e ricco. raggiungerà una buona conettezza 

graxnmaticale, awà una bwna conoscema de11'ïtaUa attuale, e la sua 

competenza orale sa& sviïuppata. Rfteniamo che 9nsieme portl maggior 

profitto in un conest0 mWguMko in cui domina ï'ingkse. ad esempb gli 

Sta t i  Uniti O aï limae ne1 Canada anglofono, che nel clSrna muiücultuxaïe e 

plmûingue di Mon-. Nonostmîe quest'fnsufflde~l~~l. non si -no negaxe 

le qualit& didattiche che 9nsieme sembm offdm 

3.4.1. 9~ italiano. @ammatica Cltaliana per Stranieri. Corso di iingua e civiltd a 

livello elementwe e avanzato (testo base) di A. Chiuchm . - . F. MinciamIIi, e 
M. SilvesMni Be-: EWoni Guema, 1990). 

9n italiano. Corso multimediale per 1 'i~segnumen to delïitaliano è un corso 

comprensivo. Ne fanno parte integrante: il testa base. 9n italiano: 

Cjrammatica italiana per Stranieri; quatho QUddOCQSSette. Tu italiano; un C B  

ROM, Corso intermm di italiano; una se* dl vid~oc~ssette, Corso te1evIjivo di 

lingua e civilth italana; Discheîtïper Personal Cornputer; un mantuliln per ir9o in 

bboratodo. L'italiimo al laboratorio linguktico; dei S;uppeme~ti wn integrazbni 

di grammatka contrastiva e lessicale per anglofoni. gexmcmofonl. 

ispcniofoni. grecofoni, e aHre lingue; e Chiavidi tutti gïi eserdzi di riepilogo. 
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dapprima il testo base. 9n ituliano-106 Si rfMlge a Menti 

stranieri di IiveUo principiante, sema nessuna cotl~~~enza deïï'itaïiam. Si 

affida all'appmccio comunïcativo-situazionale e presenta il matemle 

didattico in sitwzbni funzianaii. AU'fnsegnclnte di 1aigua che adopera Yn 

italiano è offerta i'opportunitàc di condune l'-nt0 cornpietamente in 

lingua italicnia, sema rkorrere alla truduzione n e b  ïingua madre dei 

discenti. % %liano 8 dMso h v e n .  unif& didcrtliiche che si dfvldono 

ciascuna in nove f a s i  spedfiche: Bruno i~boduttivo, Comprendere, 7issare le 

strutture. Lavorare SUI testo. Sintesi grammaticale. Occhio alla Lïngua. Momento 

creativo, Elementi di civilM, e T i t  di controllo. 

AU'intemo di ogni unità didactthccl si possono individuare sei pCrra: 0) 

'ïa presentazbne del âidogo'; b) 30 -nt0 del dhhgoo; c) 'il fksaggb 

del materiale linguistico e la trasposizione ad a1tre situazioni'; c i )  ' le 

osçervazioni grranmcrticYrll e lesskaUœ; e) '[glfl esercizi di  liber0 reimpiego e 

creaüvl'; e 0 'la verfflccr dei dsultaü consegufti' (pp. II-IID. Ne1 Jibro di testo Eln 

italiana. il materiale dfdcrttir;a 6 presentato al dbcente m maniera chiara. 

logica. esposto secondo h fmquenza d'uso e una progressione di diftlcoltà 

che consente al cikente âi asorbire fadlmenie m un primo moment0 le 

tavoie di grammaüca e il nuovo lesslco e, in secondo momento. di applicarli 

incrtticomUniCQfjvL 

Prfiincr di presentare formalmente le tavole di grammatka e gli 

schemi di sintassi, 10 otudente 6 fnvltato a partecipare oralmente m drill di 

soditwbne per ircrato e oierlmente cordcche si svtlirppi via via un ce- 

106 E adoperab x-O ltakmo di cuMua nei cold offetti agli adulti ed 6 stato adoperato 
crll'universite de Montréai per anni (ad- *ne adoperab soltanto da alcuni insegncmti di 
1nigua nei wrsi 561aU). 



97 

livello di automcrtlano O di *autoapprendirnento' (p. II) ne1 processo 

d'apprendimento m. . . 

L a  divfsione dei -hi in piccoïi Yablecnu' riesce a txasmettere le 

informazioni concisamente e a imitare il contesto in cui sono esposte. e a 

speafkare fin dal ~I&IIO momento îe nozioni e sintattlche che 

saranno exuninate dettagliatarnente più avanti neii'unità didattica. 1 

dialoghi sono rappresentativi di situazioni comunicative verosùniii, e 

sümoïano il disœnte progressfvamente crllct Ifaessione sui fatton Gmpliciti ed 

esplicitf) implicati ne1 processo camunicaüvo. L a  dramm-ne dei 

dialoghi, asmltati daUo studente m regbtmzbni sonore che contengono voci 

chiare, pronunce e cadenze varie, ed intonazioni p1ecise. serve ad 

aumentare la cornprensbnedel dhlogo serua fcrre ricorso aila trad-ne. 

G U  esercizi appllcaavi di produzjone sdtta e orale e gli &ercizi di 

coMtrollo che si trovano neîie pagine deli'appendjce. sono per 10 più vari e 

ben cosûuiti. Essi invitano il diScente non soltanto a nconoscere e ad 

esaminare Ia hinzi9ne dei divesi m e n t i  gr~ffnmcrticaïi e slntattici. ma 

anche a fame buon uso. Si lidiiede al disœnte di appttyrrvl la grammaika 

e la sintassi in un contesta autenthco, il che compoxta di per sè effettuare 

inserimenti, sostituzionf, correzioni, accoppiamenti. trasformclzioni. 

spostamenti stnitturaïi. In effeffl Mti gU esercizi hanno un0 scopo didattlco 

cornune: il pasaggb daïla comprenshne deUQ nozbne gr-e alla 

produzbne di frasl cornpiete. da adoperare poi in maniera piÙ elaborata. 

per isaato ne- cornposizbne di un tema 8, o~almente, in conveTSaziOni. 

Molti esercizi ofhono Io spunto per un8indatgine su1 sfgntfbclto delie parole e 

sulie nozioni ~rammoticcrll e sintattiche coUOCQte nella parte Occhio alla 

lirigua, in cui in un primo momento 6 trttoato il lessdco deli'unit& (parole, 

espressioniiidbmQtiche, nome-, e cod vlo) ed fn un ~ n b o  



moment0 si passa via via aUa rifiessione suïîe funzfoni linguisache m crLü 

cornunaCathri specifhd. 

Dopo aver m m m v o  le mgole, le struttuIie, e il nwvo lesdm da 

imparare, si passa d a  sezfione Eleme~ti di civiltà che ha corne obiettfvo 

principale 'di meare. in ogni parte del mondo. anche la più remota. un 
lemm extraterritortale' dell'itabf (p. W. L a  s e n e  è costftuIta da una 

lettwa di 'autent-ar vitcr itaUarW (p. nT) e da un questaonarb Che meme 
verifica la comprensbne del test0 spinge d o  stesso tempo 10 studente alla 

produPone sGnttca e/o orale. L a  xelta degli argomenti è incentrata 

storiche, socioculturaU. e blografiche (cucina e abitudini alimentari, 

prodene  indusbide. sport. pctsscrtempi e hobby degii italicrni. cinema, 

teatro, sistema scolclsllco, glornali e televkbne). Si mette l'accent0 m e  

txadizbni. sui -, sui modi di vivere, su1 folclore, suila mda.  suii'arte, e 

sulla letteratura italfrnia. L'uso delia lettura e di Mghi verosimiU ha 

vantaggi pedagoglci e ïinguistici speafici perché il discente deriva dal 

contatto con Lar Ungua, in modo attivo e integrab le reCtliZ2QZiiOni a scopo 

comunicatlvo. L'adodone di fmmagini e fotografie di sempUci paesaggi, i 

simbali di storia e di vftO itaïiana. di monumenti e de- dtta pi6 note (ad 

esempio, Roma, Milrw, 'forino. Femgia. A?rsisÜ e di pemnaggi itaUcnii ben 

noti. consente aîb stuàente di mnded conto di qudb che fa 11- unka ed 

impoItante, matfvandolo verso î'apprendimento I(hguistlc0. I l  àiscente è 

incoraggbto sin dalla prima ledone a partBCiPQTe e produme sia oraïmente 

siaperiscrfttomitaUmo. 
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anche di üpo sxbmi tuc r le .  La fruibilità del libm è b w ~ :  la rnultimedkstlità 

fa aggio su stnunenti complementari che promuovono l'acquisizione 

linguistica. Adoperando soltanto fl testo base. sema riconere alla 

multimediaMà. iï pro- educaüvo e la aompetenza aomiinlcemva potrcmno 

essere rÈdotU. Inoltre. nonostante il test0 base ripar0 degii esercizi appkativi 

e test di controb, questi non sono Sufflcjentk e l'bsegnmW deve fcae licomo 

a esercizi applicactivi supplementari per verificare la comprensfone delle 

noPoni grermmeWoali piÙ diflMH 

9n italiano è organizzcrto fn fasi  chiare e non ap-We, adotta PUX) 

esclusivo deli'italirnin m classe e ne1 testo. evidenzia unrr varieth di hguaggi 

(si passa dalia lingua infonnak a quelia fomictle. da1 disx)m diretto a tedi 

continui. dall'iinno -nale e dcr1l.a canzone poplare alla poega e ari brcmi 

di letteraturac), e fomisce aiia Studente una buona conoscBTtliO S4CiOCUIfUIaie 

deli?t&. 91 italiano permette ai discente di sfxuttar10 anche, dopa aver 

cornpietata i suoi studi aï Uvello elementare O medio corne opera di 

consultazione e repertorio di informadoni. Attreaverso l'impostazione 

~uitimediale,' 9n italiano stimola la curiosftà del diçoente e 10 induce a 

senthsi coinvolto m tutte le funzaoni di comunicazione. Considerando s ia  

i'ambiente pluralistico in cui 10 studente si trova a Montreal sïa le 

problemcrtldie UnguMkhe che derivano dalla nosira Sstuazbne. è probabiie 

che %I italiano poga of- come una vem soluzbne pedagogica per 

ï'inçegnamento e l'apprenàimento dell'itnltrnn. 
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3.4.2. '% italiano. Corso televisivo di Iingua e civiltà italiana di A. Chiuchiù. F. 

MfnciareIlf, e M. SilveSfTinS (ar cura df K. Gïaxnuin e M- V. Tomassi) 

Resiüenzu del ConsfgIlo dei Ministri: RAI (Dlredione Sem Gbffiallsoici 

e Programmi per 1"5tero), 1990. 

Parte integrante del corso multimedhle 9n italiano, il Corso televisivo di lingua e 

civilM itniiana pu6 essefe adopexato unche da solo.lm Il corn te1evisivo è 

prodotto dalla RAI, rivolto agü studenti sûanieri, e consiste principaïmente 

delia venione auâiovisivcr del materiale didcrtëoo del testo base. 1 Woghi  

del testo sono adesso dr- e rappresentati da attod professionaii. 

Vi sono individuate venüsef unità che hanno una struthua orgcmizzcrava 

La prima fuse 8 il dhbgo inimdutthro del test0 base, rappresentata a 

velOCIfà naturaie. Nelh seconda fase, i l  dialogo si ripete lentamente e la 

luoghi per fadlitare la comprensione del dhlogo. New terza fuse, mpetere. iï 

dialogo è ripetuto ~llcora UM volta, ma questa voltcr appare oullo schermo 

teievisivo Ia kasahione deîle bcrthite più importanti e gli aspeffl linguishci . . .  

da impcrrare sono evidenziati dal colore. NeIla quarta fuse, Ricordare, sono 

presentate solo ïe -ne Che puntcaio ï'crttenzione sui nuovi aspetü hgus tm . . .  

e ancora una volta comqRb110 le tmsdzbnf~ Nella tena e guarta f a s e  10 

studente è incoraggido a ripetere ad alta v o œ  il dinlogo. La quinta fuse. 

Comprendere, mrlpoitp orahnenie e gmfkamente cllcrnie fmsi del dialogo per 

preciçare sia la pmnuncla sia 1"intonnzbne in EaIkmo; 10 m e n t e  è ainvorto 
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neila loro ripeüzbne. La sesta fuse. Sintesi grammaticaie, pmta l'attenzbne 

d i e  stnittiire trrmitts L'usa di un modelio ripetut0 oralmente e 

graficcnnente. Lo shidente è esposto ad una presentuzbne infonnctle d e b  

grammatka. molto schematlccr e suc=cinto. L'appIOOdO si crfnna ad ese- 

di sostituPone e di ripetizbne. Infine, ï'ultima fase è deâicata a €lementi di 

Civiltd. II testo verbcrle è per 10 plù uguak aï bmno riportdo ne1 testo base, 

ma. crtkaverso le immugini grafiche. lo Mente pu0 apprezzare molto 

megto le i n f o w n i  cuïturuïi Questa presentazbne de@ Bementi di eiviltd 

è molto più soddisfacente che nella versione Scntfa. Quest'ultima parte si 

giova di iiproduzbni ecceiîentl: si ldentiflcano i monumenü. îe dttà, esempi 

di costumi e di txadizïoni italïane, e cosi via. L e  videocassette che 

compongono il corso televfsivo sono di fade fruizione e stimolano la 

aubsità. ï'intelletto. e la âismsbne- 

Le pronunce sono cNcnissime e vaxie di cadenze regiondi; inoltre. 

i'intonazione è giusta. Gli attori rappresentgno vivacemente i dialoghi che 

senrono come punto di riferfrnento di tutta l'operazione didcrttica en 

conseguentmente, la comprensione è faditata. Lo studente partecipa in 

attivtîà à'imitdone e di Iipetùbne. Il oono televlsihro ricava h sua efücuda 

daila validità della comunkazione e del contesto Situdzlnnale in cui i 

me-ggi vengono ûasnesL 

Si condude che. UüUzzate indexne al testo base e cùle reglstrazbni 

sonore, le videocassette prodotte daüa RAï sono ottimi stnrmenti 

complementaai e aiut- ad ampllare s i a  i'acquiskbne llnguistfca dello 

studente sia la sua conosce= SOClOCUlturak. Adoperab da sob, clvi itaiiuno- 

Corso televisivo di lingua e cuftura itaiiana pu6 sentjle solamente corne 

introduzione elementae allo studio LfnguLrtico ed è improbabile che 10 

studente posa acqubb una buma donn)soenza linguirftËcr, peiçh8 non c'8 
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né uncr presentcafone valida e formale delia gxaxnmatica né adeguate 

spiegazioni ed ese- d'app-ne. 

Qui %lia è composta di due v o l . l o 8  n prjmo volume. fingua e @ammatica. 

è diviso m dicrjlrnriove unit& didcrttlche in mi viene pmntato il materiale 

didattico; il  secondo, fibro-Quaderno di t3ercitazioni prutiche, contiene le 

esercitazioni e gïi esercizl appidcartlvi. or- e s e .  che conispondono aUe 

diciannove unità ûidcrttlche del volume fiiqua e Grammatica. GU obiettivi 

bguiski  dichiarati del ïibm di tesb sono di portme lo studente ad un liveiio 

italloni corne le Università di Pemgia e di Sena ed anche di'estero da@ 

Istitirti italicmi di cultua. 

L'obietavo fondamentale è la mmUnjiCQZIOne. Oui 3tnlia è incentrat0 

prospefflva di un soggiomo prolungato in ItaM O della necessità di 

comunicare dfrettamente con interlocutori italicrni. L'approccio adoperato è 

funzioni delie portl linguiiffidie sono v$te in contesü sftuazioTIQU. Qui 9taliu si 

indirizzcr allo studente universitaxi0 e/o adulto a cui non interessano 

raccontini non autentici, ban- e appositamente mcmipolati per una 

L ' o q e n e  CU ogni inifth didcrtti#r segue un itinerario cidico che si 

los Per qudo che ab= potuto constatam, Qui 9talia è adoperato soltanto d'üniv8xsité 
de Montréai. 
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incentra su sei fasi -he: a) h fase incoativa comprende un dloloçlo, un 

brano, u n  testo pubbllcitado O una amzone che senre corne introduzione a 

ciascuna unit& (pu6 essere letto dall'tnsegnante O ascoltato dalla 

registrazione sonora che accompagna il corso); b) la seconda fase è 

dedicata alla presentazbne de& stnitture di grammatfrra e agli spunü di 

comunicazione; c) nella tena f a s e  si escnnulcxno rapidamente le funzfoni 

UnguisticChe uMfzzcde nei bro contesti situzbncxïi; d) la fase p~evede 

brevi appkuzbni delle dmthm gr- e delte fundoni Ifngulstlche; e) 

la quinta fase pzopone UM riaessione suïïa grranmrrHrn attuata tramite dei 

grafici e delle schede di gratlll~latica; e f) la sesta fase introduce 

xhemaücamente alCufis note ed i n f o m n i  SOCjiOCUIturaU SUll'ïtab e dia 

ma itaïiana. 

koprfo perché. corne dlcono gli autori di Oui cltalia 'siamo convinti 

che ogni syllabus [deve] esserre formulcrto dom ~n'attenta e condidionante 

indagine conoscitiva dei propri allievi. che ne faccia emergere la 

preparazione cuittuaïe e lingulrtlca. 1'crttEtudhe a b  studio deïîe lingue e gïi 

obiettivi che si vogliono ragBiungere.œlo9 a noi sembra che gli studenti di 

Montreaï, francofoni, cmglofoni, Atalattofoni, e aUofonL non siano gli shidenti 

tenuti presenti ne1  foxnuhm il syllabus di Oui gtaliia. P ~ I  shidenti di quesü 

tipo (sui guali agisçono ïe pressioni dovute aïla presenza df due lingue 

uf f idd  e di un ambiente CUIturaïmente etemgeneo), il metodo irrdutthro non 

è abbastama efficace. GU autori sostengono che. in un secondo momento, 

'Sailiczvo . . . poaà pervenfre, dopa eserdtazbni di vcnba üpo. alla regoia di 

gr- (p. 4). Ne1 contest0 pl- di Montmai, soprattutto quand0 

si prendono m considerazbris le diftfcoltà ne1 secondo capitolo di 

questatmtbione. non è automako dm lo Mente  cap- bene l'us0 
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della regola sema che la grammatka gli sia presentata formaimente. 

Inoltre. Oui 9talia lasda passare troppo tempo. a nostro parere. tra la 

spiegazione grammakak e sintatüca e l'anaïjsi della fundone d e b  nozioni 

neik eserciiazioni del fibre-Quaâemo di Fcerciitaziani pratiizhe. 

E' da notare die Oui %lia richlede un insegnamento che impieghi 

120 ore di lezione, un numem superbrie a queUo delle ore disponibiu Srr nelle 

universitù che nei CEGEP. Oui 9tatia propone un lessfco basato Sulla 

frequenzc~ eux); tennini ed espressbni meno cornuni. ma uüli da agaungere 

al repertollo WquMim deIl0 studente, per altre ragioni, sono stati tralmclaa 

Si ricorre txoppo frequentemente ad esercki appkatM di x>satupone e di 

ripethione neUa forma di 9àrU0 (questo aspetto è pcnticolcnmente notevole 

nel Libre Ouademo di Esercitazioni pratiche) e non abbastama ail'espressione 

autentica, alla composfiione di terni vari e alla produzione in classe. 

L'innovazione piÙ marcab 6 l'atîenbone prestata aï linguaggio gestwïe e al 

Unguaggio non verbale e per questo gli autori meIitam cornplimenti perché 

ci sembra che il linguarggio geshmlehion verbale sia dawero un aspetto 

integrante della Ifngua, ma traxurato da tanti libri di testo che si 

concentrano soltcmto sullcl fomialltà de- lingucr: il lfnguaggio verbale e 

Scritto. 

Per la metoüoiagin a cui si affida e ïa muniera in cul è il materictle 

didcrtthco è presentato. Qui gtalia d sembra un libro di testo più adatto per 

ï'apprendimento deiï'ftalkrno in Itcllfn che otll'estero. Questo si veàe neih 

speafiatà degli argomenti e neïh maniera in cui sono esposte le nozioni 

morfosintattiche, grammcrticali e lessicaü; ci sono tcmti riferimenti a 

penonaggi televfslvf e della radb (il che di per sè non 8 ma debokzza, ma 

pu6 porre dei problemi piertld). Oui 9taliu pinita a tr-ttere crlb dudente. 

CLmvato aUa tins del aho. 'UnCr padroaiza diun linguistlco 
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e/o comunicativo' Cp. 4) della îingua sema trattare Ie spiegazioni 

morfosintattiche. gr-, e 1- m modo piÙ diretto. concreto. ed 

arnpio. Qui 9talia dichiara di aderfre al metodo indtrttfvo. Lu debolezza 

fondamentale del Ubro risjRd;e proprio nelîa predisposlzbne al metodo 

indutüvo con cui il corso è org'anlzzçno. perché allo Mente viene ïnsegmto 

come adoperare la llngucr in contesti SituazionaiL ma la sua conoscema 

deiia hgua non va al di la della specificftà degïi e s e x c i p  applkdtvi e di 

sostituione. A nostro parere, l'acquisMone deü'itaïiano dovrebbe invece 

propom corne obktüvo uns comUnlCQZjiOne attira ed mtegrata. che consisfa 

cioè ne1 wpere  c m  adoperare la lingua. ma cmche ne1 conoscere 

singolcnmente le cornponenti della Iingucr oggetto â'apprendimento. 

3.4.4. Uno e Due: corso comunicativo di itaiiuno per stranieri del Gnippo MEIA 

(Seconda edizione. Roma: BonaCCf, 1993). 

L a  filosoffa Che mira il corn =A punta sulla competenza cornunicativa, che 

gli autori definiscon0 come Zlna competenza molto di piÙ di una semplice 

competenzn morfostntattkam (p. m. Iï oono MEiA si piopone pem di dcne 

aiio dudente straniezo anche una 'padronanza del htnzionamento 

grammaticaïe' (p. ffi) della Ifngua. S i  dwolge a desünami stmnien giovcmi 

ed aduftt in ma chse eterogenea. che abbiano l1taIla corne 10x0 sede di 

studia. ABxa CQIiQfterWh importante è di fomire dlo mente -10 testi 

uutentici, adoperati da corne spunto aïla convelSQdOne sla come buse deih 

presentazione -. 

il corso BAEU4 6 aomposto di due volimil: lAno e Due. Ogni liveïlo ha 

un Li&ro defio sûtdente e un Libro degli eserciZi ed 6 accompcrgnctto da 

r e g i s t r e n i  sonore, trtilfacrte per ubihare io stuâente ad ascoltam 
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interazbni auteniche se- cnrere un copiane scrftfo. Sin daïï'injzio, il fibm 

dello stuclente del primo UveUo (Uno) induce la partecipazbne crttiva 

introducendo le nozbni grcitrnmaticcrli in testi autentkï (ad esempio, m a  

cartolina O una letterina in cui I'attenzione deUo studente è richiamata 

sull'uso dell'articolo determinativo. ma non si tralascia neanche la 

comprensbne generale del contenuto). Il fibro del10 studente del primo Uveb 

studente del secondo volume <Due) comprende ventun'unità dldattiche. 

Ciasçun übro dello studente contdene una revMone e un  riepilogo dei 

contentuti didatthe=i traHaU ne1 corso. 

fl corso MECA rftfiene importante la -ne contestuale del parlante 

O dell'interlocutore. ma non trcIsçuxa altri aspettf importanü Che fanm parte 

della comunicazione: l'intonazione. il ïinguaggio gestuale, e l'intenzione 

cornunicativa. Si punta continuamente sui parametro deUa c0rnUAjiCCZ;tiOne 

e SUII'cmalisi del Itriguaggio nella sua conteshiallà. iï corso MEIA induce 10 

studente a valutare gK scopi de@ ata dl comUnjCQdOne O delle funzioni 

cornunicalive e ad exrminare e manipolare le nozbni di grOmmQfica e di 

sintassi neiï'atto comuniccctivo. il corso MEIR110 fa USO SUU'- nozbnab 

m o n a l e ;  tutto il materiale didattico (le nozioni morfosintattiche e 

grammcrtscall, i dinlnghi, le riprodtidnni âi testi autenüci, le reglstrazioni 

sonore, e cobvlcr) 6 incentrat0 sulZa fundolloufà deiï'mtemzbne. 

Nemmeno Ia presentazione cuiturale viene tr~sculata anzf, la vita 

socîaïe, la politka, la stnittura deUcI Repubb- I t a b n a .  il cinema. iï t-O, 

l'me, la televbbne, le canzoni (popolaai e clmskhe). la cucina (ricette e 

mena. le sfumature di vita fialiana. Ctoe gli orari di lavoro. le Etbitudini 

alirnentmi e i passettenrpi e giï hobby sono p1ies8rrtattl studente m 

110 Adoperdo nei corsi di lbgua (pIfncfpiunti, nmâi e a v m  e di --e d?stituto 
itaüano dicultura da1994 con xjsuüati per 10 piÙ soâdisfaxmti. 
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modo che egli possa apprezzarli. L a  dimensione culturale sewe a 

complementare e anicchire il repertordo U n g u U b  e a offrire 10 spunto al 

confronta mterCU1turale. ma si configura anche come un bile strumento 

didcrttico perché 10 studente vede come gli atteggiarnenti e le abftudini 

degli italicmi siano strettamente associati ai comportamenti Ilnguistici e 

- L e  componenti Ung&Kcb . . c o m ~  e comunw#tnre vengono i n s o m  

poste in reluzione con la culturat e iï contest0 situdonaïe. 

L a  presentazione del materiale- didattico è aposttamente graduafa 

ed è fatta soprattutto attraverso l'us0 di immaginï, disegni. -riche 

professiondi, fumetîi e fotogmfie in modo che crllo studente 9a dato il  tempo 

sufficiente di assorbire e di appiicare ie infonnazioni dkiattiche tramite 

esercizi vari. Vkne messe in &alto il contesto funzionale e situdonale in cui i 

messaggï vengono trasmessi. invitando 10 shrdente di repliicare O imitare i 

modeili t r w  ese-ni or- di -pi p k c ~ U  

La massima prbrità data al coinvolgirnento HVO in classe. in 

piccoli gmppi O collettivamente corne si dedud daïl'uso attento e graduato 

di testi autenüci e dal'inserimento di attivttà e pratiche UngwWhe, atte a 

stimolore l'aspetto aeativo e la libera espressione dello studente. Per 

raggiungere le mete comunicaüve. si presuppone che l'insegnante abbict 

un'ottima padronanzo dell'itcrllano, anche nei suoi aspetti fonologico- 

sintattici, che sia aggiomato. che stimoli la pcntecipazione attiva degli 

studenti, che funzbni per lo più come guida nelle dbassbni m classe e sfa 

aperto e disponibik a soddisfare le esigerm de@ menti. 

Ci sembra che il Libre dello sltdente del primo livello (Uno) riesce a 

soddisfare disretamente le esigeme comUniOQtjVe degU studenti sûanien 



giovani ed ad- ( p ~ ~ o  i giovani piÙ de@ adultlll sLr per il modo in 

cui il mateme didattico è tracttato sia per il modo in cui gU esercizi 

appliccrtivi e le atttvità orali vengono adoperaii). Si  ritengono importanti a) 

la nUtiliPAPone del lessico e delle stnrthue mozfosintcrttfche presentate nei 

capitoli pr-enti e b) unlnte~azione tra gll studenti e l'insegnonte in modo 

che le opinioni, gli interest e le idee de@ shidenti fadano pente Oitegrante 

delio studb. SOM pochi per6 gli esercia appllcatrvi e molto schematiche ie 

presentazbni gr- . * 

A differenza del Ubm utiliraato per il prbm livelb. il fibro del10 studente 

del secondo IlveUo (Due) è. a nostro parere, più adatto per lo studente 

adulto, dato che ci sono spesso stimoli ad uncl converçazione sostenuta. - 
brani di letteratura, e brani giomalisüd che si piuttosfo ad un 

pubblhco più mclturo e p~ informato. 

L e  quattro tunzioni operaüve üngrustlche di base non sono traseuate, 

anche se il corso MR'A si prestcr a raggiungere unncxttiva produPone 

cornunicativa orale. Bisogna dire che il corso MEM serve a preparare 

stùnolcrre Unteresse e a ooinvolgere arttivamente lo Mente in conversazioni 

di autenticu produzione. insomma, i'uso del corso MEPA in un ambiente 

eterogeneo e pIuilhgue come Montreal pu0 essere valido soprattutto se si 

rivolge a destlncrazi che abbiano l'intenzbne di fare un soggbm in Itcrlia, 

Vista la consicie~ne data a sihadoni corne fare le compere, wmpeme 

un bigbtto, odhare m un ristomte, andone ad un concerto. chiedere 

111 GU adulti sono abihd ad un insegnacnianto piutbto bnxmb càe tenga corn% punto di 
riferimento Ia grammatka e la sintassi Visto Che il wm META si accinge ad una 
presentazione grcnnmaticale hfo~male e indutava, gïi aciuiü incontrerno inizicrlmente più 
diffimltà ad adatîarsi a Quest3 opprwcio, ma man mpno che si procede crppre@zuno molto 
Ie opportuhaàt interCrtavie. 
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infoITI1iCIZiiOni. e cosi. vfa. 

S e  si îratta, per6, di adopeml0 aii'WerSaà O in un CEGEP riteniam0 

che il corso =A non s i a  né abbastama disciphdo né abbastama 

strutturato pet 10 shidfo fonnarle e approfondit0 delia Ifngua. la stmttura 

OrGf anizzbfiva dei contenuti grammartlccrll e sfntattici si affida sia  ad una 
'&ategia di frequenzao (p. x) sia  ad u n  metodo inâuttivo di presentazbne, 

che urta contro le difficoltà ihpisüche che si incontrano a Montreal. 

i'assenza di fotmazbne grammaüwh neih Ungua madre, la presenza di 

dialettofoni, il bningulsmo del tenitorio, il numeIo di studenti m c1asse. e cos3 

via. Molti sono gli accenni ai personcxggi della t e l emne  e delia -na. 

deii'dite itcrlfcma, deïï'intelllghenzia che purtroppo non sono molto conoxiufi 

all'estero. Al 1iveIlo pacipiante riteniam0 che sia più proficuo p e r  la 

studente intraprendere 10 studio degli aspetti grammatkai piuttosto che 

couocarsi davanti a bmni tcatti da Schscia O da Ungarettt Ci sembra che 

MEPA Due possa essere assai adatto per 10 stuâio m m o  dopo che si è 

raggiunta u n a  conosœnax basilare deUltaIiam. L e  deboieple del =A M m  

sono parecchïe. Nonodante le e s e r d t w n i  or& e le crttfvità comunlccrtive in 

piçcoii -pi poarwno essere utiH. gli esercfif appU#rtfvi s o n o  troppo p h i .  

la presentazione grammaticale in tavole è molto schematica e poco 

elaborata, e In manamzz di concenirazione suUa conettezza deUa scnttura 

contribujsmno a ma prepcrrazione insoddisfacente per quarr,to -da la 

formazbne morfosintattica deïî'italfnno. U n  ulümo problema df ncrtura 

strettamente pIotrco deriva dalie ore di stuâio prevïste: sono 120 ore di 

lezione. Çono pocbi gU isüMî educoavi the possono permettexsi un0 sWàb 

cosi mtensivo. 



in questo studio a è cercato di mettere m rhaïlo le diftiEoltà linguidche e 

didattkhe incontrate neîi'bwgnamento e nellapprendimento deîi'itaîiano 

ne1 conttesto pltdhgue e multtculturcrle del tenftob di Montmal. L a  Lcrrca 

è stata impegnativa, molto fnittuowr e complessa. Le dffficoltdr dipendon0 

da condiPoni di carattere generale (il numero di studenti in classe. la 

mancanzcx di fincIIlziamenü) e da problematiche specifiche al contesto di 

Montreaï, d e M e  ne1 secondo capitolo. 

Nella nostra trattazfane crbbiamo ritenuto importante segnalare 

dappma le caratterbtiche teorkhe dei metodt e degli opprocd piÙ diffusi 

neïl'insegnamento delle lingue straniere. E' vero che nemmeno oggi. alla 

vigilla del Duemila. nessun orientamento sembra essere queIl0 'giusto' e 

proporsi corne soluzione a tutte le difficoltà che fanno parte 

deil'apprendimento delle Ifngise. Nonostante ogni metodo O agni app10cdO 

posa avere delle caratteristiche valide e uMf, resta essenziule la capacità 

deu'insegnante di incorporare ïngredlentiœ O carcrtteristfche appartenenti a 

metodi O ad approcci diversi, di optare per un approccio ecfettico, che 

preveda Yintegrazbne di tecniche e di crttfvftà che l'insegnante di lingua 

abbia trovato vaMe e utili dopo merle spemntate. Con l'evoluzbne della 

glottodidattica e delkr Itnguisow applicata e le innovazioni costihiite dai 

sussiûi gbttotecnici (il computer e l'htemet), sfa il PIOCBSSO d'apprenâimento 

sia l'imegmmento delle lfngue sembxa essere in continu0 rimownnento e 

cambiamento, in cui perho il mol0 dell'fnsegncrnte di linguet venh x)ttopOSto 

a modiüche ed ammodemamenti. Non sa& piÙ SUfflCJBnîe esse- esperti di 

lingua, bisogned anche esse= aggbmati suïîe nuove teniiehe e aperti ad 

adottarïe in dasse. ïï niob deil- ven& abbtnerto man mano 
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alla presenza dei cornputer nelie chsi  Questo argomento pot& servire come 

spunto per future rlioerche. che non abbmo affmntato mquesta sede. 

Abbiumo mveœ scelto di escmhme i librï di test0 che sono adope- 

ancora corne il pifndpale strumento didclttlco, indivfduanâo i pregi e i difetti 

di ciascuno. Nani  ci sono apparsi corne vdidi stnimenti peâagogici, altd 

ci paiono meno ad- non perché &no mancanti di una buona base 

metdologka ma piuttosto perché fanno ricozso troppo spesso aïla Iinguu 

madre, invece df incoraggicne un0 studio unrlingue in italicrno. Albe 

debole- che si sono evkieI12iQfe avevcmo a che faxe con ï'organhazione 

del materiale â i d m  O con rasserua di esercM app1I#rtivi adatti a portare 

10 studente ad un'acquislzIone Un- concrets ed efficace. I l  xïcorso a 

materiale extralinguistfco e cornplexnentare scnh sempre una buona pmüca. 

NeiIa nostra trattazione abbiamo individuato quattro mete 

desidembiü che ci appabno i cardini di un programma di studio: 1) 10 

sviluppo di una capacità cornunicativa che s ï a  attiva, integrata. e 

autentica; 2) lo sviluppo di ma competenm cornimicativa in modo che 10 

Mente trovi tl ïinguaggio adatto alle situdoni; 3) una bwna conette- e 

scorrevolezza ne1 parlare e neno scrivere, mete che sono direttamente 

coïïegate d a  fornazione grammaticale e sintattica; e 4) una valida 

conoscema socbaituxak perche iï rapport0 tru la sodetà e la m a  e la 

iingua e la cultura itaiiana sono innegabiïi e la dimensione SOCiOCUlturale 

permette crlb mente di capire megw h vardegata reaW itallemex che pu6 

a volte sembrcue contradittorla. 

Ci slarno rese CO- ài aver voluto fare molto, e forse troppo, in qwsta 

sede e di conssguenza 6 diventcrto pie nWlrtlb incorparare le infoxmazioni e 

presentarle chlcnormente e sinteticamente. Le risorse sono tante e con ogni 

nUova r e m n e  e ogni law>ro di xiœrccz le nodm convhzbni sono state 
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messe ctllcr prova. Cornunque. continulnrno a ÇOSfenere che il modo pi6 

efficace di fnsegricrre Sftaiiano a Montmal è âi usme l'ftatllano corne il solo 

veicolo di comUniCCIPOne e appmndirnento in classe, ne1 Ubro di testo e ûa i 

àisœnü. Questo permette esseIIzialmente di evftcne le htsrferenze lesgeali e 

linguküche che sono dovute a tre fattork a) l'ambfente bilingue m cui si trova 

ad operare la studente quebecdese a Montreal, b) la mttofonia el0 la 

mescolanza deil'ftaliano con l'inglese e con il francese (l"itaUeseœ e 

l''italinrieseO) degli studenti di ongaie italiancr. e c) Ia concentraztone di 

studenti stranieri di lingua madre diversa d d e  due lingue ufficiali del 

Canada. L'apprendimento di ma ïingua straniera quanâo si B sul posto già 

non è facile, 10 studb Uestero diventa ancora piÙ diftldle opecialmente 

perché le opportunità di interagire quoWîianumente e in ogni tipo di 

situazione nelh lingua sono llmftate. Forse 1'Intemet e i'e-mail potrebbero 

abbreviare le âistanze ed incoraggicne 10 studente ad avere contatti 

autentici in italinrin cosicché si cuncelllno le buniere e la distcmza diventi un 

fcrttore non pemnte. 

Infine, ametterem la dura -rit& che ncessun test0 scolcrstico O nessun 

programma di studio è prfvo di difetti O debolezze. Questi produnanno 

inevitabilrnente delle oonseguenze negative m classe e devon0 e s e r e  lisolti 

nei loro dettagli daiî'hsegnante di Ifngua man mano che si manifestcm0 e 

prima che frenino il processo d'apprendimento deih -ente O cremo un 

problema di gravi proporzioni. Ne rinita che il successo di un progetto 

didattico riposa essendaimente fra le mani deli'insegnante. la cui 

competenza professiollQle 8 apparsa con sempre maggbre chiarezza un0 

degli eiementi cmâine della questione. 

Vonemrno soltanto aggiungete che. mentre esistono lMumerevoli 

mdn~elibriditestodre~~ll~mmlsuiPp~omenoadeguotaadun 

insegnamento odentcrto sullct compte- scritta (prestando duilque minore 



113 

atte-ne aïla competenzu cornunkatWa orale) e ïibri di testo che orlentam 

verso un*acqui&bne cornmhxtiva (trascu~ando Icr sauthua dellcr ïingua e 

la grammaüca), il cornpita di un istftuto eduwtivo di WeUo univemitario - e 
deïï'insegnante di ïingua - dovrebbe essere, a nostro paree, di fomire un 

insegnamento il piÙ completo e compksw possibile - in qualche IJniSUTa 

interdiXipiinare - prestando dtenzione a tutte le funzioni operaüve, affinChe t 

Io studente acquisisccr una solMcr consapevole226 non solo Zinguistica. orclle 

e rrrffta, ma anche mcbcuituraïe deUq realtà italbm. 
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