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editorialeeditoriale

Tra i fa  ori che defi niscono il profi lo degli appren-
den   di una L2, la lingua madre è stata sempre presa in 
considerazione, sebbene l’a  eggiamento nei suoi con-
fron   sia radicalmente cambiato nel tempo, seguendo 
le indicazioni di vari metodi e approcci. Tramontato 
quasi del tu  o un approccio all’insegnamento in cui 
forte incidenza hanno avuto gli studi di analisi contra-
s  va, si è successivamente passa   a s  gma  zzare l’u-
so della lingua madre in classe in qualsiasi occasione. 
A  ualmente, senza pretese di generalizzazione, pare 
essere condivisa l’importanza che la lingua madre as-
sume nel processo di apprendimento/insegnamento 
linguis  co, non perché determinerebbe signifi ca  ve 
diff erenze nelle fasi di acquisizione (aspe  o, questo, 
negato dagli studi di linguis  ca acquisizionale), ma 
perché le diff erenze stru  urali tra le lingue, nonché la 
distanza tra la cultura di origine e quella target (si per-
doni l’ipersemplifi cazione qui data al conce  o di “cul-
tura”), impongono agli apprenden   tempi diff eren   e 
richiedono agli insegnan   strategie dida   che mirate. 

Riferendoci all’italiano L2, la ques  one emerge 
par  colarmente con i tan   apprenden   con lingue e 
culture materne “distan  ” dalla nostra; tra ques   gli 
studen   cinesi a cui è dedicata la sezione monografi ca 
di questo numero di Italiano a stranieri.

L’ar  colo di Bagna e Scibe  a si focalizza prevalente-
mente sugli studen   sinofoni in contesto universitario, 
prendendo in esame i principali fa  ori che determi-
nano l’andamento della loro presenza: i programmi di 
scambio a   va  , i contes   di apprendimento in Italia e 
in Cina, gli scambi e le relazioni tra i due paesi. Vengo-
no indicate le competenze richieste agli apprenden   
per compiere i loro studi universitari, nonché alcune 
azioni che dovrebbero essere messe in a  o da chi ero-
ga formazione linguis  ca a questo profi lo di appren-
den  . Dopo un excursus dei principali studi focalizza   
sugli apprenden   sinofoni, l’ar  colo si conclude con 
l’u  le indicazione degli aspe    che dovrebbero essere 
aff ronta   non solo per rendere più agevole lo sviluppo 
delle loro competenze linguis  che e pragma  che in 
generale, ma anche per sviluppare la cosidde  a aca-
demic literacy, di fondamentale u  lità per svolgere con 
successo gli studi universitari. 

L’ar  colo di Martari presenta alcune tra le principali 
diff erenze linguis  che tra italiano e cinese mandarino 
e segnala alcune cara  eris  che del sistema educa  vo 
cinese che i docen   dovrebbero tenere in considera-
zione per rendere più effi  cace la loro azione dida   -

editoriale editoriale 
di Ma  eo La Grassa 

Dire  ore scien  fi co Italiano a stranieri

ca. A par  re da queste considerazioni, Martari passa 
a presentare i risulta   di uno studio svolto con due 
piccoli gruppi di apprenden   sinofoni segnalando i mi-
gliori risulta   o  enu   dagli studen   che hanno potuto 
seguire un modulo dida   co con a   vità di analisi sulle 
stru  ure linguis  che rispe  o a quelli che hanno segui-
to un modulo senza nessuna a   vità di focus on form. 

L’ar  colo di Paternostro e Pinello presenta l’espe-
rienza svolta con studen   sinofoni presso la Scuola Ita-
Stra di Palermo. All’interno di un contesto di apprendi-
mento che consente una piena immersione linguis  ca 
e culturale (grazie anche alle numerose a   vità labo-
ratoriali proposte), sono state sperimentate a   vità 
dida   che incentrate sulla Gramma  ca Valenziale. Gli 
autori me  ono in luce come, a par  re da queste a   -
vità, venga realizzata una sorta di “fuga verso il testo”, 
con il superamento dei limi   della frase nucleare sem-
plice e un interessante uso della crea  vità linguis  ca. 
Nelle classi di lingua, inoltre, viene ado  ata la meto-
dologia task based che favorisce l’interazione e la ri-
fl essione comune sulle a   vità e che, dopo una iniziale 
diffi  denza, risulta molto apprezzata dagli studen  .

Alla sezione monografi ca fanno seguito due ar  coli 
di taglio maggiormente applica  vo. L’ar  colo di Capu-
to, sempre sugli apprenden   sinofoni, sposta l’a  en-
zione sull’opinione degli studen  . L’autore intervista 
dire  amente un piccolo campione di studen   di diver-
sa età e livello di competenza in italiano L2. Le risposte 
alle domande dell’intervista confermano le sostanziali 
diff erenze del sistema educa  vo cinese rispe  o a quel-
lo italiano, ma allo stesso tempo segnalano la disponi-
bilità degli apprenden   verso metodi di insegnamento 
diversi rispe  o a quello già sperimentato. 

La rivista si chiude con il contributo di Biage    e 
Civile che rendicontano una interessante esperienza 
di dida   ca ludica ado  ata con studen   giapponesi in 
età pre-scolare e scolare (dai 5 ai 9 anni) che studiano 
l’italiano come LS in Giappone.

Buona le  ura
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1.  Gli studenti internazionali sinofoni nel 
sistema universitario italiano

Secondo l’UNESCO (da   2012 e 2018) l’Italia si at-
testa al decimo posto tra i paesi che accolgono studen-
  stranieri nei percorsi universitari, con circa 80.000 

studen   all’anno (oltre 50.000/60.000 vis   di studio), 
a fronte di circa 50.000 studen   italiani che, in percen-
tuali considerevoli, scelgono Paesi come Regno Unito, 
Austria e Francia per i propri percorsi universitari. Tali 
numeri rifl e  ono un generale incremento della mo-
bilità, raddoppiato in un decennio: erano 2.000.000 
gli studen   che secondo l’UNESCO frequentavano gli 
studi universitari all’estero nel 2000, raddoppia   a 
4.000.000 nel 2012, con un fl usso costante di studen-
  dall’Asia Centrale e Orientale, che oltre a scegliere 

Sta   Uni  , Regno Unito, Francia, Australia, Germania, 
Russia, Giappone, Canada, Cina, hanno cominciato a 
dirigersi verso altre aree, grazie anche a programmi 
che hanno favorito il loro accesso nei sistemi univer-
sitari (proprio come nel caso del programma Marco 
Polo - Turandot per gli studen   cinesi in Italia. Cfr. Ra-
stelli, Bonvino 2011). 

Tali programmi, tu  avia, se da una parte sono sta   
molto a  ra   vi (in un sistema di generale facilitazione 
dell’accesso per mo  vi di studio), dall’altro segnalano 
elemen   di rifl essione proprio in relazione alla dida   ca 
ado  ata nei confron   di ques   pubblici e al rapporto 
con il numero di coloro che hanno conseguito il  tolo 
di studio, e che hanno quindi in qualche modo soddi-
sfa  o le mo  vazioni iniziali per le quali sono entra   in 
Italia. Da un lato si ripresentano alcune delle rifl essioni 
rela  ve alla dida   ca delle lingue che hanno animato il 
Consiglio d’Europa fi n dagli anni ’70 (mobilità europea 
da promuovere a  raverso competenze riconducibili a 
“livelli soglia”), dall’altro si manifesta la necessità di far 
tesoro delle ricerche e dello sviluppo della dida   ca del-
le lingue per formare studen   internazionali2.

1  Nel presente contributo Carla Bagna ha reda  o i parr. 1 e 2 
e le conclusioni (par. 5), Andrea Scibe  a ha reda  o i parr. 3 
e 4. 

2 La defi nizione presa qui come riferimento è quella fornita 
da UNESCO (2012: 1), secondo cui gli studen   internazionali 
sono «students who have crossed a na  onal border to 

Il tema degli apprenden   sinofoni impegna   ad ac-
quisire e apprendere l’italiano come L2 (sia esso lingua 
straniera o seconda), nello specifi co, è diventato nel 
corso degli ul  mi dieci anni un argomento di numerose 
ricerche e analisi, come mai era avvenuto in passato. 
Le Università delle Lingue Straniere in Cina e diverse 
Università cinesi che hanno introdo  o l’insegnamento 
della lingua italiana hanno una tradizione più radicata 
(alcune di oltre cinquant’anni), eppure solo grazie alla 
maggiore presenza di apprenden   sinofoni sul territo-
rio italiano il numero di studi condo    è notevolmente 
aumentato (cfr. par. 3 di questo contributo). 

Ciò, d’altra parte, si lega ai cambiamen   geopoli  ci 
che hanno modifi cato i rappor   Italia-Cina e la dimen-
sione dell’apprendimento del cinese e/o dell’italiano. 
In altre parole ci troviamo di fronte a un macro-pro-
cesso in cui è necessario essere a conoscenza della 
cornice all’interno della quale ci muoviamo, sia per co-
gliere la grandezza del fenomeno sia per comprendere 
l’a  enzione allo studio dell’italiano da parte di sinofo-
ni. Il quadro entro il quale ci muoviamo include quindi 
(partendo da un ipote  co centro della tela):
l l’insegnamento dell’italiano presso le Università 

delle Lingue Straniere in Cina mirato alla forma-
zione di docen   e tradu  ori per il contesto cinese;

l la presenza di un mercato della lingua italiana 
des  nata a specifi ci se  ori (musica, arte ecc.) in 
Cina;

l l’aff ermazione di un mercato in Cina des  nato 
all’insegnamento della lingua italiana per gli stu-
den   internazionali o per gli studen   intenziona   
ad aderire ai programmi Marco Polo e Turandot, 
forse l’elemento che ha inciso maggiormente nel-
la rifl essione che si è sviluppata anche in Italia;

l l’allargarsi in Italia dei sogge   , pubblici e priva  , 
impegna   nell’insegnamento dell’italiano a sino-
foni, non tanto (o non solo) in quanto parteci-
pan   di una comunità immigrata, ma in quanto 
sinofoni des  na   alla formazione universitaria;

l l’allargarsi delle condizioni di conta  o con il mon-

study, or are enrolled in a distance learning programme 
abroad. These students are not residents or ci  zens of the 
country where they study».

sezione monograficasezione monografica
LO STUDENTE INTERNAZIONALE SINOFONO 

E L’ITALIANO L2: LA SITUAZIONE ATTUALE, 
LA RICERCA, LE PROSPETTIVE FUTURE

Carla Bagna - Università per Stranieri di Siena 
Andrea Scibe  a - Università per Stranieri di Siena1
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do cinese, sia per mo  vazioni di studio che di la-
voro, elemento che ha garan  to un terreno fer  -
le per le a   vità degli Is  tu   Confucio in Italia o di 
altri en   (ad es. la Fondazione Italia-Cina), oltre 
all’introduzione della lingua cinese in un numero 
crescente di licei e scuole secondarie di II grado, 
in aggiunta a quanto già off erto come insegna-
mento della Lingua e le  eratura cinese in mol   
atenei italiani. Il confronto fra apprendente sino-
fono di italiano e apprendente italiano di lingua 
cinese è pertanto costante;

l le conseguenze economiche della poli  ca estera 
cinese.

Entro questo quadro è rilevante analizzare, come 
ogge  o del nostro studio, quali sono le conseguenze 
dal punto di vista linguis  co e dida   co in relazione a 
percorsi “fi nalizza  ” alla formazione in italiano di ap-
prenden   sinofoni. Come so  olineato in recen   studi 
(Wingate 2015; Ke  le 2017) la tema  ca non può es-
sere ricondo  a alla sola dimensione linguis  ca di ap-
prendimento della lingua del paese in cui si svolgerà il 
percorso di studi. 

Se è vero infa    che le cinque principali des  nazio-
ni degli studen   internazionali sono Sta   Uni  , Regno 
Unito, Germania, Francia, Australia e che quindi è l’in-
glese ad essere al centro di massicci piani di apprendi-
mento, con eviden   ques  oni aperte in relazione alla 
globalizzazione e internazionalizzazione degli studi 
universitari, il caso italiano è di interesse, in quanto l’I-
talia per mol   anni non ha predisposto un piano strut-
turato di a  razione di studen   internazionali e quanto 
oggi è previsto in tal senso risponde a una fase che 
potremmo considerare ancora in costruzione. 

Il pubblico sinofono impegnato in un percorso di 
formazione universitaria in Italia da una parte cos  -
tuisce una percentuale rilevante degli studen   inter-
nazionali in Italia, dall’altra rappresenta anche uno dei 
pubblici più cri  ci, per fa  ori extra-linguis  ci (in primis 
la mo  vazione a frequentare gli studi in Italia, quando, 
come spesso accade, l’Italia non è la prima des  nazio-
ne scelta), per il fa  o che l’esperienza italiana viene 
sovente intesa come esperienza breve e il contesto so-
cio-culturale di des  nazione non viene compreso ap-
pieno, ma sopra  u  o in seguito alle basse percentuali 
rela  ve al raggiungimento di  toli di studio. 

2.  Due temi-chiave: le competenze e 
l’accoglienza

In questo contributo ci si concentra sulle compe-
tenze richieste agli studen   internazionali, con par-
 colare riferimento a quella porzione cos  tuita da 

sinofoni, e sulle competenze generali e competenze 
linguis  che necessarie per l’accesso al sistema univer-
sitario. Tali competenze includono: 

l la conoscenza del sistema linguis  co-culturale 
entro il quale gli studen   vanno ad inserirsi;

l la conoscenza delle dinamiche interazionali spe-
cifi che dello studio in un contesto universitario 
italiano;

l la consapevolezza che l’ambiente universitario è 
inserito in un contesto urbano (su questo tema si 
vedano anche le ricerche su “Linguis  c Landsca-
pe, Interna  onal Students and Gentrifi ca  on”, 
cfr. Bagna, Barni e Mache    2017);

l la ges  one del percorso di studio per il raggiungi-
mento del risultato a fi ne percorso. 

Dal punto di vista delle competenze linguis  che il 
caso italiano presenta delle cara  eris  che che posso-
no infl uenzare il rendimento e il successo dello studen-
te. Se infa    nel quadro più generale
l allo studente internazionale è richiesto un livello 

B2 di lingua italiana, cer  fi cato nel paese di ori-
gine;

l allo studente in mobilità Erasmus tale requisito 
non è richiesto; quindi tale studente aff ronta il 
proprio percorso in Italia con poche ore di lingua 
italiana e quasi in autonomia per la ges  one del-
la vita universitaria;

l allo studente internazionale sinofono dei pro-
grammi Marco Polo e Turandot è invece richiesto 
un livello B1 o B2 in italiano dopo un percorso di 
studio intensivo in Italia di circa 10 mesi.

A questo quadro generico corrisponde una diff e-
renziazione di competenze nel momento in cui lo stu-
dente internazionale sinofono dei programmi Marco 
Polo e Turandot aff ronterà un percorso disciplinare, 
percorso che ha molteplici ricadute des  nate a con-
dizionare la sua permanenza in Italia: un percorso di 
successo rispe  o all’abbandono degli studi (quest’ul-
 mo ben al di sopra della media per gli studen   cinesi 

e quindi con notevoli conseguenze). 
A ciò si aggiunge la posizione cruciale di chi è pre-

posto all’accoglienza, in senso lato, che possiamo rias-
sumere in questo modo:
l accoglienza sul territorio e non semplicemente 

entro un’aula;
l accoglienza secondo percorsi linguis  ci che 

prevedano il rispe  o di standard condivisi. In 
questo senso assume un signifi cato cruciale la 
rifl essione sul Manifesto programma  co per l’in-
segnamento della lingua italiana a studen   inter-
nazionali (da ora in poi Manifesto), uffi  cializzato 
nel 2015 in occasione del convegno Insegnamen-
to della lingua italiana agli studen   internaziona-
li e agli studen   Marco Polo/Turandot, tenutosi 
presso l’Università di Pavia (Bagna et al. 2017). 
Pur essendo un documento des  nato a tu    gli 
studen   internazionali, l’esigenza di tale docu-
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mento era emersa proprio in relazione al caso 
specifi co dei sinofoni;

l percorsi linguis  ci per i quali la consapevolezza di 
alcuni “ogge   vi” limi   va evidenziata come ele-
mento che chi eroga la dida   ca disciplinare non 
può ignorare, ma anzi deve considerare per poter 
prevedere azioni a lungo termine;

l inves  mento nella formazione dei docen   e de-
gli operatori, inves  mento nella ricerca per po-
ter porre le basi di un ampliamento del numero 
di coloro che scelgono l’Italia per i propri studi 
universitari.

Per quanto riguarda sia il tema-chiave delle com-
petenze sia quello dell’accoglienza, rimane quindi la 
necessità di una rinnovata consapevolezza in relazio-
ne ai bisogni linguis  co-culturali ed educa  vi di ques   
studen  : «Teachers and ins  tu  ons need a conceptual 
framework that enables them to explore and challen-
ge their understandings of, and emo  onal and cogni-
 ve responses to, culturally and linguis  cally diverse 

learners» (McAlinden 2014: 96).

3.  Breve storia della ricerca sull’italiano L2 
per studenti internazionali cinesi 

Il “profi lo sinofoni” rappresenta una categoria ete-
rogenea di apprenden   di italiano L2 che negli ul  mi 
anni ha interessato il mondo della ricerca da varie 
prospe   ve. Tale profi lo, che a par  re dagli ul  mi anni 
O  anta ha iniziato ad assumere un’importanza sem-
pre maggiore, è cos  tuito da studen   appartenen   a 
diversi stra   sociali, con diversi background culturali, 
diverse esperienze di scolarizzazione, mo  vazioni e 
aspe  a  ve legate alla lingua italiana (cfr. Banfi  2003; 
Ceccagno 2003; Rastelli 2010). Una tale pluralità im-
plica interven   dida   ci specifi ci per le varie  pologie 
di pubblico nelle quali questo profi lo si può ar  colare.

L’a  enzione rivolta al “profi lo sinofoni” e alle se-
quenze di acquisizione e apprendimento dell’italiano 
da parte di cinesi aveva prodo  o fi loni di ricerca già a 
par  re dagli anni Novanta del XX secolo, in par  colare 
con i lavori rilevan   di Valen  ni (1992) e Banfi  (2003), 
focalizza   perlopiù sullo studio di casi di acquisizione 
dell’italiano in contes   spontanei e basa   su approc-
ci teorici e di analisi prevalentemente di  po contra-
s  vo. In contribu   più recen  , invece, si è studiato il 
“profi lo sinofoni” in relazione ad una maggiore plurali-
tà di prospe   ve, prendendo spesso in considerazione 
gruppi target di apprenden   in contes   di formazione 
guidata e analizzando corpora di da   riferi   a catego-
rie di apprenden   più omogenee: si citano qui i lavori 
di Ambroso e Luzi (2009), focalizzato sulle dimensioni 
sinta   ca e pragma  ca; Limonta (2009), che prende 
in considerazione l’analisi degli errori in produzioni 
scri  e, ancora secondo un’o   ca contras  va; Chiapedi 

(2010), che si soff erma sull’acquisizione degli ar  coli; 
De Meo e Pe  orino (2011), che prendono in esame 
le competenze prosodiche. Negli stessi anni si assiste 
ad una fi oritura di contribu   di linguis  ca educa  va 
riguardan   metodi dida   ci e proposte di percorsi di 
a   vità des  na   a studen   sinofoni (Della Pu  a 2008; 
Diadori, Di Toro 2009 inter alia), nonché di lavori di 
descrizione di presun   modelli di “studente di origi-
ne cinese”, talvolta contenen   rifl essioni iper-genera-
lizzate, che potrebbero produrre visioni stereo  pate 
(D’Annunzio 2009). Oltre alla prospe   va della lingui-
s  ca educa  va, sono state pubblicate ricerche di rilie-
vo anche dal punto di vista della linguis  ca acquisizio-
nale e dell’input processing (Rastelli 2010, 2013). 

Negli ul  mi anni l’interesse accademico più stret-
tamente connesso agli studen   internazionali sinofo-
ni, in par  colare a coloro che aderiscono ai programmi 
interministeriali Marco Polo e Turandot, si è trado  o in 
una visibile proliferazione di ricerche di linguis  ca ap-
plicata, linguis  ca acquisizionale e linguis  ca educa  -
va su questa  pologia di apprenden  , che hanno dato 
come risultato la pubblicazione di numerosi contribu   
sullo sviluppo di singole abilità e competenze e su par-
 colari approcci e metodi dida   ci, sopra  u  o di  po 

comunica  vo: fra ques   si segnalano Scibe  a (2015 e 
2016), rispe   vamente sull’analisi delle competenze 
testuali e pragma  che; Maffi  a e De Meo (2017) sull’e-
licitazione del parlato emo  vo; Lania; Mastrocesare e 
Rossi (2017) sulla dida   ca task-based; Chiapedi, Visi-
galli e Voltan (2017) sui learners’ beliefs; il volume di 
Martari (2017), che indaga sui meccanismi di infl uen-
za delle stru  ure della L1 degli apprenden   sui loro 
processi di acquisizione e apprendimento dell’italiano; 
Grego Bolli, Mache    e Rini (2017), sui temi della va-
lutazione delle competenze linguis  co comunica  ve; 
Ni Yang (in stampa), sulle strategie di ripresa anaforica 
nei tes   scri   . Mol   dei lavori sopra cita   sono con-
tenu   nel volume La dida   ca dell’italiano a studen   
cinesi e il proge  o Marco Polo (Bonvino, Rastelli 2011), 
pubblicato in seguito al XV seminario AICLU, tenutosi 
a Roma nel febbraio 2010, e nel recente volume La lin-
gua italiana per studen   internazionali: aspe    lingui-
s  ci e dida   ci (Bagna et al 2017), che riporta alcuni 
contribu   espos   nell’ambito del convegno Insegna-
mento della lingua italiana agli studen   internazionali 
e agli studen   Marco Polo/Turandot e che include il già 
citato Manifesto, i cui contenu   riguardano in modo 
dire  o gli studen   internazionali cinesi.

Un importante e ar  colato resoconto sullo stato 
della ricerca e della dida   ca rivolte alla sudde  a cate-
goria di apprenden   sinofoni, infi ne, è stato promosso 
in occasione del convegno Dieci anni di dida   ca dell’i-
taliano a studen   cinesi. Risulta  , esperimen  , propo-
ste, tenutosi presso l’Università per Stranieri di Siena 
nel mese di o  obre 2017.
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4.  La ricerca: alcune importanti questioni 
aperte

Nonostante la crescente a  enzione mostrata negli 
ul  mi anni dal mondo della ricerca verso i processi di 
acquisizione e apprendimento dell’italiano da parte di 
studen   internazionali sinofoni, si pensa che ad oggi 
diversi aspe    rilevan   meri  no maggiori approfondi-
men  .

Prendendo in considerazione la panoramica illustra-
ta nel Par. 3, si reputa che alcuni temi chiave che dovran-
no essere presi maggiormente in esame dalla ricerca 
comprendano:
l la dimensione lessicale: processi di acquisizione 

del lessico, studio e uso di lessici specialis  ci re-
la  vi ai vari se  ori disciplinari di interesse degli 
studen   internazionali;

l le ques  oni rela  ve alla ges  one, sia in fase ri-
ce   va sia in fase produ   va, di tes   specialis  ci: 
meccanismi di coerenza e coesione testuale, uso 
della punteggiatura, familiarizzazione con stru  u-
re morfo-sinta   che e campi lessicali di determi-
na   tes   disciplinari, con focus su aspe    specifi -
ci, come le nominalizzazioni;

l approfondimen   sui modelli organizza  vi di stu-
dio, come la ges  one del tempo, la concentrazio-
ne su più suppor   mul  mediali, nonché sull’orga-
nizzazione delle a   vità svolte in classe, con focus 
sui conce    chiave di mul  modalità e mul  me-
dialità;

l il ruolo del dizionario e la logica tradu   va con-
trappos   al ruolo dell’interazione e della dimen-
sione testuale e alla logica dell’effi  cacia comuni-
ca  va;

l la valutazione della dimensione comunica  va e 
pragma  ca, con par  colare a  enzione all’effi  ca-
cia comunica  va e alle scale di adeguatezza fun-
zionale.

Un altro conce  o chiave che riguarda in modo di-
re  o gli studen   internazionali cinesi (e non solo), e che 
meriterebbe di essere ogge  o di analisi e studi accura-
 , è quello della academic literacy (cfr. Gibbons 2009; 

Wingate 2015 inter alia). Nonostante tale espressione 
sia stata spesso usata in riferimento alla dida   ca re-
la  va alla scri  ura e alla le  ura accademica, secondo 
Wingate essa può essere intesa anche come l’abilità 
di comunicare in modo competente in una «academic 
discourse community» (Wingate 2015: 6). Per questo 
mo  vo la academic literacy non deve essere concepita 
soltanto come una serie di competenze stre  amente 
linguis  che, ma deve essere considerata anche (e so-
pra  u  o) da un punto di vista comunica  vo.

Insegnare la academic literacy concependola come 
competenza comunica  va diventa quindi uno degli 

obie   vi principali, e allo stesso tempo una delle sfi de 
più complesse, per gli insegnan   di italiano degli stu-
den   internazionali cinesi, in par  colare degli studen   
coinvol   nei corsi Marco Polo e Turandot. Il mo  vo per 
cui l’insegnamento della academic literacy rappresen-
ta una sfi da risiede nel fa  o che studen   internazio-
nali che hanno intenzione di specializzarsi in se  ori di 
studio diversi necessitano abilità di academic literacy 
specifi che e ben diff erenziate. Un errore comune nelle 
fasi di proge  azione e realizzazione di corsi di italiano 
L2 per scopi accademici, infa   , è legato alla diff usa 
convinzione che esista una “lingua accademica” o “lin-
gua di studio” generica da poter insegnare.

Per questo mo  vo, nel processo di insegnamento/
apprendimento dell’italiano L2 per scopi accademi-
ci agli studen   internazionali cinesi, e in par  colare 
nell’ambito dei programmi Marco Polo e Turandot, da 
un lato la promozione di una buona dida   ca discipli-
nare assume un’importanza cruciale (cfr. Rosi 2017), 
dall’altro lato gli apprenden   devono essere accompa-
gna   nel delicato processo di «socializzazione accade-
mica» (Wingate 2015), in un’o   ca secondo cui la aca-
demic literacy deve essere necessariamente concepita 
come una pra  ca sociale (Ivanic 2004).

A  raverso questo processo gli studen   possono 
sviluppare competenze di  po accademico e padro-
nanza nell’ambito delle loro discipline di studio, fami-
liarizzando con i contenu  , le stru  ure e il lessico delle 
“comunità di pra  ca” (cfr. Lave, Wenger 1991) dei loro 
se  ori di specializzazione. 

Tu  avia nei processi di promozione di un adegua-
to sviluppo dell’academic literacy rivol   a studen   
internazionali cinesi si presentano diverse limitazioni: 
una di queste è rappresentata dal fa  ore tempo. Nel 
caso specifi co dei corsi Marco Polo e Turandot, infa   , 
gli studen   devono intraprendere un periodo di dieci 
mesi di corsi intensivi di italiano L2, con l’obie   vo di 
raggiungere un livello minimo pari al B1 o al B2. No-
nostante mol   studen   siano cara  erizza   da buone 
mo  vazioni iniziali, tenere conto di tu    gli aspe    e 
le considerazioni illustrate sopra in un lasso di tempo 
così ristre  o spesso appare diffi  cile.

Ad oggi, infa   , come evidenziato dal Manifesto, lo 
studio intensivo che viene privilegiato come prassi, sia 
per mo  vi con  ngen  , sia per poter spingere lo stu-
dente a una piena consapevolezza dei propri bisogni, 
ancora non riesce a soddisfare le esigenze segnalate dal 
mondo accademico che (e qui è necessaria una presa di 
consapevolezza chiara) richiede competenze indis  nte 
da quelle degli studen   italofoni, sia linguis  che che di-
sciplinari, avalla l’uso della traduzione (scelta che può 
rivelarsi deleteria) e contribuisce a una azione di qualità 
“al ribasso” più che “al rialzo”. 

Per quanto riguarda la dida   ca rivolta agli studen-
  internazionali cinesi (e non solo), un ruolo chiave 
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può essere quindi ricoperto da un’accurata selezione 
dell’input testuale, ripreso e mediato anche a  raver-
so laboratori di scri  ura accademica e lavoro su tes   
scri    (Ni Yang, in stampa). Per quanto concerne inve-
ce la pianifi cazione di percorsi dida   ci e forma  vi per 
questa categoria di apprenden  , una proposta valida 
per conciliare lo sviluppo di abilità linguis  co-comu-
nica  ve e lo sviluppo di abilità legate alla academic 
literacy è rappresentata dal Founda  on Year, ovvero 
un anno accademico di corsi intensivi affi  anca   da cicli 
di lezioni disciplinari dedicate a specifi ci se  ori di spe-
cializzazione e altamente “ritagliata” sulle esigenze di 
piccoli gruppi di studen  . Tale proposta viene infa    
messa in risalto anche all’interno del Manifesto quale 
esempio effi  cace per garan  re una dida   ca di qualità 
agli studen   internazionali.

Ne deriva quindi un discorso generale di equità: 
«Various scholars have argued that universi  es will ul-
 mately need to undergo substan  al transforma  on 

in order to provide fair and equal chances to students 
from diverse backgrounds» (Wingate 2015: 49). Al di là 
della promozione di percorsi vol   alla promozione di 
migliori processi di “socializzazione accademica”, come 
il Founda  on Year, tale discorso si può esplicitare anche 
a  raverso l’off erta di a   vità extra-curricolari, ore ag-
giun  ve, monitoraggio delle a   vità, in altre parole un 
sistema di inves  mento su tutor, formatori, sostegno 
che va ben oltre i piani previs   entro i singoli Atenei. 

5.  Conclusioni: le prospettive future
Le rifl essioni qui proposte hanno un duplice sco-

po: da una parte sollecitare il con  nuo confronto, 
sulla base di da   comparabili e corpora prodo    da 
apprenden   che non sono coinvol   e “avvol  ” dalla 
lingua italiana per diventare esper   di essa, ma per 
poter studiare e anche “lavorare” con essa; dall’altra 
promuovere un inves  mento a favore delle conoscen-
ze e competenze di  po accademico per le quali è co-
stante un richiamo a un maggiore rigore anche per gli 
studen   italofoni. La dimensione “internazionale”, sia 
essa genericamente o specifi camente indicata con un 
pubblico sinofono come componente principale, ri-
chiede adegua   percorsi per gli apprenden   coinvol  . 
I vantaggi sarebbero molteplici: un sistema realmente 
internazionale nella ges  one di competenze e conte-
nu   e un generale miglioramento delle competenze di 
studio per tu  a la popolazione che accede a percorsi 
di istruzione superiore, maggiori relazioni dida   che e 
di ricerca tra il sistema universitario italiano e quello 
di altri paesi.
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1.  Introduzione
L’insegnamento di una L2 ad apprenden   con una 

lingua madre  pologicamente distante implica, da 
parte dell’insegnante, un certo livello di consapevo-
lezza della lingua e della cultura educa  va di partenza 
degli studen  . Non si intende con questo, ovviamen-
te, la conoscenza de  agliata di tale lingua, ovvero la 
capacità di usarla in un contesto comunica  vo reale, 
né il tenta  vo di uniformarsi a un sistema educa  -
vo lontano dal proprio. Si tra  a piu  osto di avere a 
disposizione per i singoli studen   alcune nozioni di 
cara  ere sia acquisizionale sia pedagogico-culturale, 
che siano u  li strumen   per costruire un ponte inter-
linguis  co e interculturale (Borghe    2016: 61) con 
l’apprendente. In questo modo, innanzitu  o, l’inse-
gnante saprà collocare la lingua dello studente all’in-
terno di un quadro  pologico rispe  o alla lingua tar-
get, così da individuare da subito quali sono i pun   di 
maggiore distanza e diffi  coltà tra i due codici linguis  -
ci. In secondo luogo, riuscirà anche a tenere in conto il 
contesto culturale ed educa  vo da cui gli apprenden   
provengono, per calibrare al meglio le proprie scel-
te metodologiche. Mai come nei contes   di grande 
distanza linguis  ca e culturale, infa   , la consapevo-
lezza interculturale assume importanza, affi  ancando-
si all’azione sui processi acquisizionali e collocandoli 
corre  amente all’interno di un approccio orientato 
alla comunicazione.

Proveremo dunque a tracciare, nei prossimi due 
paragrafi , una sintesi di indicazioni fi nalizzate soprat-
tu  o alla competenza dell’insegnante di italiano L2, 
in merito alle cara  eris  che  pologiche del cinese 
mandarino in parallelo alla lingua italiana, e fornire-
mo contestualmente alcune indicazioni sulle diffi  coltà 
di sinofoni a conta  o con l’italiano. Successivamente, 
proveremo a defi nire alcuni elemen   della cultura 
educa  va cinese, interrogandoci sul modo in cui essa 
si inserisca nel contesto glo  odida   co occidentale e 
in par  colare italiano. Proporremo poi, nella seconda 
parte dell’ar  colo, alcune rifl essioni di metodo glot-
todida   co, stre  amente legate al quadro descri   vo 
dei primi paragrafi  e stese a commento di un’esperien-
za condo  a su due classi di italiano di studen   univer-
sitari sinofoni. 

2. Alcuni esempi di distanza tipologica tra 
italiano e cinese

Lo scopo di questo paragrafo è dare un’idea, anche 
al le  ore non specialista, di alcune diff erenze signifi -
ca  ve tra la lingua italiana e il cinese mandarino stan-
dard, il Pǔtōnghuà (普通話)1. Iniziamo da una consi-
derazione sugges  va, ma anche u  le: per un parlante 
sinofono il conce  o stesso di parola diff erisce sensi-
bilmente da quello del na  vo italofono. Infa   , come 
è stato rilevato, le classiche defi nizioni della linguis  ca 
europea, non sono ada  e a descrivere la natura mor-
fologica del cinese, per cui, in un certo senso, «the 
real implica  on is that there are no words in Chinese» 
(Dixon e Aikhenvald 2004: 3). La parola intesa come 
词 cí, ovvero come unità minima della sintassi, deve 
essere insomma considerata «una nozione do  a, non 
comune fuori dagli usi specialis  ci. Comunemente le 
frasi sono viste come sequenze formate da cara  eri» 
(Arcodia e Basciano 2016: 129) e non da parole. Nella 
consapevolezza di un na  vo sinofono non specialista 
di lingua, l’unità minima è dunque sopra  u  o il carat-
tere, 字 zì, quand’anche esso non sia davvero una “pa-
rola” per come la penserebbe un italiano, ma piu  osto 
una parte di essa. Ad esempio: in cinese mandarino 
la parola italiana “uomo” corrisponde a due cara  e-
ri (due unità di senso): 男人 nánrén. Ovvero 人 rén, 
morfema che signifi ca, da solo, “persona” e 男 nán che 
signifi ca invece “maschio”. La parola “uomo”, quindi, 
nel senso in cui la pensa un na  vo italofono, non c’è.

Facciamo un’ulteriore rifl essione, dire  amente le-
gata a questo punto. La principale contrapposizione 
 pologica tra italiano e cinese è di natura morfologica: 

la lingua italiana è fusiva, quella cinese è isolante. Se 
la prima, quindi, è la tessitura di con  nui legami tra 
morfemi – legami che tendono a rendere sfoca   i con-
fi ni delle componen   morfologiche all’interno della 
parola – di contro, la seconda si cos  tuisce come una 
giustapposizione di elemen   morfema  ci con even-

1 La prospe   va che qui ado   amo è  pologica, ovvero fa 
riferimento all’approccio descri   vo della Tipologia lingui-
s  ca (Grandi 2015). Per un approfondimento in ordine de-
scri   vo linguis  co rimandiamo alla Linguis  ca Cinese di 
Arcodia e Basciano (2016), mentre per una rassegna più 
approfondita sugli aspe    acquisizioniali in rapporto alla 
Linguis  ca educa  va cfr. Martari (2017).

CONOSCENZE LINGUISTICO TIPOLOGICHE E CULTURALI 
PER LA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO GLOTTODIDATTICO 

DI ITALIANO L2 DI APPRENDENTI CINESI: UNO STUDIO 
PILOTA SULL’ESPRESSIONE DELL’IMPERFETTIVITÀ

Yahis Martari - Università di Bologna
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tuali legami che comunque non modifi cano i confi ni 
dei componen   stessi – i quali restano, appunto isola   
anche quando cos  tuiscono, per composizione, una 
sola unità di senso, ovvero una sola “parola”, come nel 
caso di 男人 nánrén. Insomma, la corrispondenza tra 
unità signifi cante e unità morfema  ca nel Pǔtōnghuà è 
al  ssima. Non è un caso, infa   , che la natura lessicale 
del cinese an  co fosse prevalentemente monosillabi-
ca2. L’italiano, lingua fusiva, tende invece a rompere la 
corrispondenza biunivoca tra unità di senso e parola 
e a contenere più indicazioni seman  che in stru  u-
re uniche dal punto di vista morfema  co/lessicale. Si 
pensi ad esempio alle informazioni che la parola “an-
davamo” porta con sé: oltre al contenuto lessicale del 
verbo andare, c’è un’indicazione sul tempo (passato), 
una sull’aspe  o verbale (imperfe   vo), una sul numero 
e sulla persona (I pers. plurale): tu  avia è impossibile 
individuare una porzione di signifi cante corrisponden-
te in modo preciso per ogni elemento del signifi cato, 
anche a par  re dalla divisione in morfemi (and+a+-
v+amo). Invece in cinese, lingua isolante, tra stru  ura 
morfema  ca/lessicale e l’indicazione seman  ca viene 
mantenuta una corrispondenza perlopiù biunivoca. 

Sempre come conseguenza di una morfologia mol-
to rido  a, anche la dis  nzione tra verbo e nome non è 
gramma  calmente semplice, nel cinese moderno. Una 
parola è ora nome ora verbo in base a un criterio di 
collocazione sinta   ca all’interno dell’enunciato, e non 
per proprietà intrinseche morfologicamente osserva-
bili. Di conseguenza, non esiste una morfologia del ver-
bo – che in italiano è invece ricchissima – e tu  e le co-
niugazioni modali e temporali sono rese lessicalmente. 
Ad esempio nella frase 我昨天看电视 wǒ zuó  ān kàn 
diànshì (“io ho guardato la TV ieri”, le  eralmente “Io 
guardare TV ieri”), l’informazione sul tempo è di fa  o 
fornita soltanto dall’avverbio diànshì (ieri). 

Anche il problema della defi nitezza ha un grande 
impa  o sulla natura delle interlingue prodo  e da sino-
foni. L’assenza dell’ar  colo, in par  colare, dal paradig-
ma del Pǔtōnghuà, fa sì che in italiano L2 esso si mostri 
tardivamente (con signifi ca  ve seppur prevedibili dif-
ferenze tra acquisizione spontanea e apprendimento 
formale) e sia sos  tuito inizialmente da altri mezzi, 
per transfer dalla L1; sia lessicali (agge   vi dimostra-
 vi e possessivi che sos  tuiscono l’ar  colo determi-

na  vo, e agge   vi numerali che sos  tuiscono invece 
l’indetermina  vo), sia sinta   ci (il sogge  o in posizio-
ne pre-verbale è perlopiù determinato, e in posizione 
post-verbale indeterminato: Chen 2004: 1131 e sgg.).

2 Nel cinese moderno, questa cara  eris  ca è molto a  enua-
ta: bas   pensare che su di un campione della lingua di uso 
medio di 30.000 parole (cfr. Abbia   2008: 42), il 74% delle 
parole è bisillabico, e soltanto il 12% di parole è monosil-
labico, nella stessa misura delle parole trisillabiche o più 
complesse.

Una cara  eris  ca  pologica che invece accomune-
rebbe queste due lingue, a livello sinta   co, è l’ordine 
dei cos  tuen   non marcato: sogge  o, verbo, ogge  o 
dire  o, che si defi nisce SVO. Tu  avia, occorre notare, 
il diba   to su tale cara  eris  ca del cinese mandarino 
è stato ed è abbastanza acceso. Un’obiezione piu  o-
sto radicale mossa da alcuni studiosi (La Polla 1995: 
297), infa   , è che in Pǔtōnghuà non esista una precisa 
gramma  calizzazione della relazione sinta   ca sogget-
to/ogge  o e che invece sia la sola relazione pragma-
 ca a dominare la logica dell’enunciato – al contrario 

di quanto accade in italiano. Il cinese sarebbe quindi 
topic prominent, (con predominanza della costruzione 
pragma  co-informa  va su quella gramma  cale), men-
tre l’italiano sarebbe una lingua subject prominent 
(con predominanza della costruzione sinta   ca), vani-
fi cando così la categorizzazione SVO per il Pǔtōnghuà.

Si deve infi ne ancora rilevare che la costruzione 
della frase cinese è cara  erizzata da una rigidità molto 
più forte, rispe  o all’italiano. Infa   , molta della sin-
tassi del mandarino è regolata dal principio per cui il 
determinante precede il determinato e, quindi, il mo-
difi catore precede l’elemento che è modifi cato (per 
esempio l’agge   vo precede il nome e l’avverbio pre-
cede il verbo). La ricchezza espressiva della lingua ita-
liana, viceversa, è anche legata alle diverse sfumature 
di signifi cato che sono realizzate a  raverso la variazio-
ne di posizione dell’avverbio o dell’agge   vo rispe  o al 
nome (“uomo povero” vs. “pover’uomo” etc.), anche 
in questo caso piu  osto inconsuete per un sinofono.

3.  L’aspetto verbale in cinese mandarino e 
in italiano

Un’a  enzione par  colare merita l’argomento a cui 
è dedicato il case study di questo ar  colo, ovvero l’e-
spressione dell’aspe  o verbale e la sua acquisizione. In 
Pǔtōnghuà, una lingua prevalentemente aspe  uale (in 
cui, cioè, il valore aspe  uale è più importante di quel-
lo temporale), l’aspe  o verbale viene categorizzato in 
modo diff erente a seconda degli autori (Li & Thompson 
1981, Smith 1991, Xiao e McEnery 2004) e mostra co-
munque un certo grado di complessità. Sinte  zzando, 
possiamo dire che l’aspe  o perfe   vo è espresso dalla 
marca 了le, da un certo numero di complemen   resul-
ta  vi3, oppure da un raddoppiamento del verbo – che 
in inglese viene defi nito tenta  ve4 – o ancora, con una 

3 Si tra  a di quelli che nella linguis  ca cinese di matrice an-
glosassone vengono defi ni   RVC, resulta  ve verb comple-
ments. Ad esempio, 看kàn, da solo, signifi ca “guardare”, 
mentre 看见kànjiàn – insieme al complemento resulta  vo 
见 jiàn – signifi ca “vedere”.

4 «Sentences with this reduplica  on present a situa  on as 
closed, of short dura  on, and of li  le importance» (Smith 
1991: 356).
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sfumatura esperienziale, espressa dalla marca 过 guò5; 
l’aspe  o imperfe   vo o dura  vo, invece, è espresso 
da una di queste tre marche: 在 zài, cioè un morfema 
preverbale che esprime una sfumatura progressiva, 着 
zhe, che è un suffi  sso con signifi cato resulta  vo sta  vo, 
oppure下去 xiàqù, un complemento che a  ribuisce al 
verbo un signifi cato con  nua  vo.

Questo quadro, pure piu  osto semplifi cato, mo-
stra tu  avia in modo già chiaro come la logica dell’e-
spressione dell’aspe  o diff erisca sensibilmente rispet-
to alla lingua italiana in cui, semplifi cando ancora, 
la situazione si presenta come segue (per approfon-
dimen   cfr. Ber  ne  o 1986). L’aspe  o perfe   vo si 
suddivide in aoris  co, compiuto e ingressivo, mentre 
quello imperfe   vo si suddivide in con  nuo, abituale 
e progressivo. Ciascuno di ques   valori è a  ribuibile 
ai diversi tempi verbali (solitamente, per il passato, il 
perfe   vo è a  ribuito al passato prossimo e remoto, 
e l’imperfe   vo è a  ribuito all’imperfe  o) in base al 
contesto enuncia  vo. Il preciso valore aspe  uale è 
cioè una marca talvolta implicita che può essere espli-
citata e verifi cata solo a  raverso una serie di test com-
muta  vi con perifrasi (ad esempio: iniziare a + infi nito 
per l’aspe  o ingressivo, con  nuare a + infi nito per l’a-
spe  o con  nuo etc.). Proprio questo punto cos  tuisce 
un elemento di distanza e di diffi  coltà nell’espressione 
corre  a dell’aspe  o verbale in italiano, per un non 
na  vo, come mol   recen   studi hanno mostrato piut-
tosto chiaramente sia per apprenden   sinofoni (Prina 
2013; Crippa 2014), sia per appenden   di altre lingue 
(Rosi 2009, Li, Shirai 2000; Salaberry, Comajoan 2013).

4.  La tradizione educativa dello studente 
cinese

La dimensione comunica  va più ampia dello stu-
dente cinese è cara  erizzata in modo radicale da 
quella che potremmo defi nire una cultura del silenzio. 
Il conta  o con gli altri membri della classe, infa   , è 
perlopiù cara  erizzato dalla defi nizione di un proprio 
spazio privato e molto solitario, certamente infl uen-
zato dalle molte diffi  coltà comunica  ve a livello lin-
guis  co, oltre che da mol   fa  ori educa  vi – su cui 
torneremo tra poco – di solito piu  osto pervicaci. 
Tant’è vero che anche dopo la fase iniziale di silen-
zio assoluto, si assiste poi a una ges  one della comu-
nicazione nel contesto di classe sempre dipendente 
dall’input dell’insegnante e in generale molto rido  a.

Lo stereo  po dello studente cinese poco comuni-

5 Questa marca affi  ssale indica una situazione che si sia veri-
fi cata nel passato e sia conclusa: 他上个月去过巴黎Tāmen 
shàng gè yuè qùguò bālí signifi ca “è stato a Parigi il mese 
scorso”. Se invece di 过 la marca fosse stata 了, il signifi cato 
sarebbe stato “è andato a Parigi il mese scorso” con l’ambi-
guità che il sogge  o sia ancora lì oppure sia già tornato.

ca  vo, del resto, ha radici an  che. Il canone educa  vo 
tradizionale cinese di matrice confuciana (Aoki 2008: 35 
e sgg.), infa   , pare opporsi in modo radicale a mol   dei 
de  ami della moderna glo  odida   ca occidentale e pre-
vede con piena intenzione un rapporto estremamente 
ver  cale e unidirezionale tra docente e apprendente, il 
quale viene descri  o come silenzioso, dominato dall’in-
segnante, e spesso del tu  o privo di inizia  va (Nguyen 
et al. 2006: 9 e sgg.). Dida   camente ciò si concre  zza in 
un modello perlopiù imita  vo, di riproduzione della co-
noscenza, in cui i ruoli dell’insegnante e dell’apprenden-
te, così come gli strumen   di insegnamento/apprendi-
mento, sono molto rigidamente defi ni  . Del docente e 
del libro, entrambi considera   come autorità assolute, 
non si deve né si può me  ere in dubbio l’esa  ezza. Tan-
to che l’espressione di un’opinione cri  ca personale, in 
tale contesto, implica sempre il rischio di fare perdere 
tempo all’insegnante e al gruppo e, sopra  u  o, di fare 
“perdere la faccia” (losing face) allo studente. In par  -
colare, gli studiosi che hanno rifl e  uto sul conta  o tra 
questo  po di studente e il sistema educa  vo italiano 
(De Marco, Mascherpa 2012; D’Annunzio 2009; Costa-
magna 2011) hanno so  olineato il nesso tra le diffi  coltà 
linguis  che e la scarsa a   tudine a un modello di ap-
prendimento comunica  vo (a cui è di norma preferito 
un metodo gramma  cale-tradu   vo), così come la diffi  -
denza verso un approccio globale all’apprendimento lin-
guis  co e verso ogni forma di ludicizzazione dell’a   vità 
glo  odida   ca. In diversi modi si è perciò discusso sulla 
necessità di considerare congiuntamente ques   aspe    
di pra  ca pedagogica per valutare le aspe  a  ve dello 
studente sinofono, anche in contesto glo  odida   co.

Se dovessimo dunque tracciare sinte  camente i 
contorni di un piano di insegnamento linguis  co, an-
che se molto generico, per studen   sinofoni, di certo 
dovremmo considerare alcuni pun   signifi ca  vi di ca-
ra  ere educa  vo. Innanzitu  o, occorre pensare a una 
scansione della lezione che tenga conto delle necessi-
tà del tu  o par  colari di apprenden   che partono da 
una lingua madre così  pologicamente distante, con le 
cara  eris  che che abbiamo sommariamente descri  o 
nei preceden   paragrafi . Secondariamente, si dovrà 
me  ere in a  o una modalità di intervento corre   vo 
ed esplicito che tu  avia non assuma mai il profi lo della 
valutazione per non so  olineare troppo apertamente 
diffi  coltà e insuffi  cienze che possano mor  fi care una  -
pologia di studen   già par  colarmente sensibili al giu-
dizio dell’insegnante e a quello dei compagni. Anche 
le occasioni di interazione e comunicazione in L2 do-
vranno essere graduate e inizialmente ben commisu-
rate a una  pologia di apprenden   non molto abitua   
a metodi di insegnamento marcatamente comunica  -
vi. E infi ne l’approccio verso i contenu   disciplinari, in 
questo caso linguis  ci, dovrà comunque commisurarsi 
con una consuetudine dida   ca diff erente e più “tradi-
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zionale” agli occhi di un occidentale.
Ciò non signifi ca ovviamente marcare la separazio-

ne tra ruolo del docente e ruolo degli studen  , ridu-
cendo gli spazi di interazione e ritornando a un asse  o 
frontale della dida   ca a discapito delle a   vità comu-
nica  ve e laboratoriali. Signifi cherà invece, al contra-
rio, da un lato limitare la tendenza a cos  tuire gruppi 
isola  , da parte degli apprenden   sinofoni, incorag-
giandoli progressivamente a una sempre maggiore in-
terazione; dall’altro mediare metodologicamente tra 
le modalità trasmissive e un approccio comunica  vo 
più orientato all’uso della lingua (e non solo alla cono-
scenza metalinguis  ca e gramma  cale).

Proprio nell’o   ca di questa mediazione, è stato 
spesso osservato come anche gli approcci gramma  -
cali abbiano delle funzioni precise e riconoscibili, a pat-
to che la scelta di “quale gramma  ca” sia un proces-
so realmente consapevole da parte dell’insegnante e 
commisurato agli apprenden   (Andorno 2008; Norris, 
Ortega 2000). Il no  cing, del resto, inteso come consa-
pevole focalizzazione sulle forme linguis  che (Schmidt 
1990, 1993 e per una disamina nel contesto della teo-
ria acquisizionale Chini 2011) pare essere un elemento 
di grande importanza per l’apprendimento linguis  co, 
sopra  u  o nelle condizioni in cui la distanza  pologi-
ca pone un vincolo di incomprensibilità tale da indurre 
processi di fossilizzazione nell’interlingua. Tale  po di 
intervento non deve essere confuso con un approccio 
del tu  o gramma  cale. Infa   , un conto è l’approccio 
Focus on forms, cioè una lezione che parte dallo stu-
dio delle forme gramma  cali per poi indirizzarsi solo 
in seguito su esercizi comunica  vi, altro conto è invece 
il Focus on form (FoF), il quale rappresenta invece sol-
tanto una focalizzazione gramma  cale esplicita e mira-
ta su di un preciso fenomeno, a par  re dal testo della 
comunicazione reale – scri  a o parlata (Loewen 2018; 
Long 1991). In questa direzione, De Marco e Mascher-
pa (2012: 40) riportano una serie di studi sperimentali 
recen   che sembrano provare il fa  o che gli studen  , 
oltre a benefi ciare del FoF, talora lo richiedano in modo 
dire  o, come strumento per chiarire elemen   oscuri 
della lingua target. Anche dal loro studio sugli studen   
sinofoni si evince un risultato posi  vo di questa tecni-
ca di focalizzazione sugli aspe    gramma  cali, tali da 
rendere la performance produ   va di studen   con L1 
 pologicamente lontana dall’italiano addiri  ura mi-

gliore di quella di apprenden   con L1  pologicamen-
te più affi  ne. Sembrano provare cioè la loro tesi che 
«aiutare a costruire la rappresentazione astra  a della 
gramma  ca della lingua-obie   vo, cioè la conoscenza 
dichiara  va, possa generare le competenze linguis  -
che necessarie che consentano l’automa  zzazione di 
certe stru  ure e dunque facili  no la conoscenza impli-
cita» (De Marco, Mascherpa 2012: 45).

Si tra  a in altre parole di considerare come la foca-

lizzazione esplicita su alcuni aspe    gramma  cali pos-
sa avere un eff e  o posi  vo congiuntamente rispe  o 
ai due piani che abbiamo visto, anche se rapidamente, 
nei paragrafi  preceden  . Da un lato quello della pros-
simità/distanza  pologica, dall’altro quello della pecu-
liarità del sistema educa  vo e della pra  ca pedagogi-
ca ai quali gli apprenden   sono abitua  .

5.  Un case study: il Focus on form 
gramma  cale nell’insegnamento della 
perfe   vità

Presen  amo ora i da   di uno studio preliminare 
rispe  o a un lavoro più ampio, in preparazione, sul 
rapporto tra insegnamento gramma  cale esplicito, 
effi  cacia dida   ca e gradimento da parte degli stu-
den   sinofoni. Abbiamo raff rontato l’impa  o di due 
approcci glo  odida   ci diff eren   testa   su due gruppi 
di apprenden   sinofoni con cara  eris  che linguis  -
che, culturali e anagrafi che molto simili. L’argomento 
tra  ato (l’aspe  o perfe   vo/imperfe   vo nel passato) 
è stato lo stesso per i due gruppi. La durata del modulo 
dida   co è stata in entrambi i casi di dodici ore (qua  ro 
incontri, due a se   mana, da tre ore ciascuno). Il livello 
degli studen   (tu    cer  fi ca   come B1) è stato testato 
nella prima lezione del modulo dida   co, e ha res  tui-
to un valore leggermente inferiore a quello cer  fi cato. 
Anche in virtù di questo risultato si è scelto di proporre 
la focalizzazione sugli usi dell’imperfe  o e non su altre 
forme più avanzate della lingua italiana, dal momento 
che proprio in questa fase ci si a  ende la dis  nzione 
tra valore perfe   vo e imperfe   vo (qui ancora non del 
tu  o acquisita) del verbo. Quella del verbo e della sua 
coniugazione, come si è de  o, è del resto una delle 
categorie linguis  che su cui la distanza  pologica tra 
la lingua madre e la lingua target sembra incidere più 
signifi ca  vamente. Durante le ul  me tre ore di lezione 
abbiamo infi ne so  oposto gli studen   a un test di pro-
duzione linguis  ca e abbiamo chiesto loro, a  raverso 
un ques  onario anonimo, di informarci sul gradimento 
del modulo e di valutarne l’effi  cacia.

I due gruppi di apprenden   – forma   da universita-
ri immatricola   nei corsi di laurea di Scienze della co-
municazione e Dams della Scuola di Le  ere e Beni Cul-
turali dell’Università di Bologna (A.A. 2014-15) – erano 
compos   entrambi da o  o studen   tra i ventuno e i 
ven  due anni. Il primo gruppo (GA) formato da cinque 
studentesse e tre studen   è stato so  oposto a un ap-
proccio comunica  vo privo di FoF; al secondo gruppo 
(GB), invece, composto da sei studentesse e due stu-
den   è stato somministrato un percorso che ha com-
preso diversi interven   di FoF sulla categoria aspe  ua-
le e in par  colare sull’uso dell’imperfe  o, anche con 
iterazione della spiegazione dello stesso contenuto 
gramma  cale. Diff erente è stato anche il coinvolgi-
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mento dire  o degli studen   in a   vità di interazione 
verbale all’interno della classe: molto maggiore il nu-
mero di interven   richies   al GA e invece più rido  o, 
seppur richiesto, per il GB. I FoF sono sta   realizza  , 
tra le tante categorizzazioni possibili, sulla funzione 
aspe  uale perfe   va e imperfe   va dei due tempi del 
passato (imperfe  o e passato prossimo): abbiamo 
concentrato una par  colare a  enzione sull’imperfet-
to e sui valori più usuali nella lingua italiana: abituale 
(“Quando eravamo in Italia mangiavamo la pizza tu    
i giorni”), con  nuo (“Mangiava il gelato senza guarda-
re nessuno”) e progressivo (“Studiavo tranquillamente 
nella mia stanza, quando è entrato il mio coinquilino”), 
focalizzando in modo esplicito anche i rela  vi test di 
verifi ca:
l essere solito + infi nito per l’aspe  o abituale;
l con  nuare a + infi nito per l’aspe  o con  nuo; 
l essere intento a + infi nito per l’aspe  o progressivo.

Il FoF proprio su ques   test è stato di grande impor-
tanza, perché essi rappresentano di fa  o delle lessica-
lizzazioni dei diversi valori aspe  uali – in linea con la 
strategia di espressione dell’aspe  ualità del Pǔtōnghuà. 

Al GA sono sta   invece so  opos   soltanto input 
orali e scri   , ed è stato chiesto, senza alcuna spiega-
zione esplicita della regola, di riconoscere, impiegare 
(tramite esercizi cloze) e produrre forme nel passato, 
a par  re da alcune vigne  e usate come elicitazione6. 

La prova fi nale è stata duplice: un esercizio di ri-
empimento (l’inserimento di dieci forme verbali) e 
una breve a   vità produ   va scri  a che consisteva in 
un’intervista sull’esperienza italiana fa  a fi no a quel 
momento, durante il programma Marco Polo. Per en-
trambi i gruppi, il contenuto dell’intervista era stato 
an  cipato fi n dal primo dei qua  ro incontri, così che la 
risposta fosse agevolata. Nell’esercizio di riempimento 
si tra  ava invece di scegliere forme verbali tra passato 
prossimo e imperfe  o: i distra  ori erano variabili per 
persona e/o perfe   vità (ad esempio: “Ieri sera dopo 
cena non avevo sonno, e così [è uscito / uscivo / usciva 
/ sono uscito] con i miei amici”). 

Concordemente con altri studi su apprenden   si-
nofoni (Di Marco, Mascherpa 2012), si è rilevato che 
il no  cing prodo  o dal FoF ha permesso in generale 
una migliore performance da parte degli apprenden  . 
Se riguardo all’individuazione della forma morfologica-
mente corre  a rispe  o alla sola persona, la situazione 
è leggermente migliore per il GB (ad esempio: “men-

6 Abbiamo seguito le indicazioni di Nuzzo (2010: 226) «Per 
questo  po di a   vità si parte generalmente da uno s  -
molo visivo, cos  tuito da immagini o fi lma  . I materiali da 
u  lizzare devono essere il più possibile vari e diverten  , 
per evitare di annoiare e demo  vare gli apprenden  . Per 
quanto riguarda la scelta delle immagini, è importante in-
serire referen   comuni, che non richiedano un repertorio 
lessicale ampio».

tre ho aspe  ato l’autobus ha incominciato a piovere”), 
invece rispe  o alla corre  a individuazione della sola 
funzione imperfe   va (cioè la scelta dell’imperfe  o in 
luogo del passato prossimo ma con la persona sbaglia-
ta) i risulta   del GB sembrano già essere signifi ca  va-
mente migliori di quelli del GA (ad esempio “Siccome 
ieri pomeriggio non aveva niente da fare, ho cercato i 
conta    per il mio soggiorno a Firenze”). Il numero di 
forme del passato scelte corre  amente sia per aspe  o 
che per persona dimostra infi ne risulta   migliori di più 
del 30% nel GB, come si evince dalla tabella 1.

Anche per quello che riguarda la produzione, nel 
GB compaiono più frequentemente forme dell’imper-
fe  o (in 5 elabora   su 6 contro i 3 elabora   su 6 del 
GA), anche se non sempre scelte corre  amente: cioè, 
in alcuni casi, gli apprenden   hanno scelto bene la 
forma aspe  uale, ma hanno scelto persona e numero 
sbaglia  ; nel GA, infi ne, sono più frequen   le forme di 
passato generico espresso con il par  cipio passato (ad 
esempio “io arrivato Italia”). Forniamo qui soltanto al-
cuni da   complessivi (cfr. tab. 1).

A
 

B
Forme scelte corre  amente 
solo per la persona 5 7

Forme scelte corre  amente 
solo per l’aspe  o 8 13

Forme scelte corre  amente 
per persona e aspe  o 21 32

Forme di imperfe  o prodo  e 
corre  amente 12 21

Forme di imperfe  o prodo  e non 
corre  amente (per aspe  o o per 
scelta della persona e del numero)

11 18

Forme di passato generico 
(part. pass.) 12 3

tab.1. Risulta   della prova fi nale 

Infi ne, dai ques  onari anonimi è emersa un’impor-
tante diff erenza di gradimento del modulo glo  odidat-
 co, in generale più apprezzato dal GB: rispe  o alle tre 

domande so  oposte agli studen   (con un ventaglio di 
risposta da 1 a 5), la media è infa    ne  amente più 
alta rispe  o al GA (cfr. tab. 2).

 
A

 
B

Ti è piaciuto questo corso di 
lingua italiana?

Voto medio 
3/5

Voto medio 
4.4/5

Pensi che questo corso   abbia 
aiutato a imparare l’italiano?

Voto medio 
2.3/5

Voto medio 
3.8/5

Pensi che questo corso   abbia 
insegnato a usare l’imperfe  o?

Voto medio 
2.8/5

Voto medio 
4.2/5

tab.2. Risulta   del ques  onario
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5.  Conclusioni
In modo molto sinte  co abbiamo esposto i primi 

da   di una ricerca che s  amo proseguendo ed am-
pliando sul rapporto tra cara  eris  che  pologico-lin-
guis  che, consuetudini dida   che ed effi  cacia dell’ap-
proccio glo  odida   co per apprenden   italiano L2 
con lingue di background molto distan   dalla lingua 
target. I da   sembrano dare un primo suggerimento 
incoraggiante in merito all’opportunità di tarare l’in-
tervento dida   co in relazione ai due indicatori succi-
ta  : cara  eris  che  pologiche della lingua madre e 
cultura educa  va. Il primo è necessario perché l’inse-
gnante muova da una consapevolezza della diversità 
linguis  ca e sappia defi nire su quali elemen   del siste-
ma focalizzare l’a  enzione; il secondo è importante 
per individuare le modalità di intervento glo  odida   -
co più appropriate. Questo contributo vorrebbe però 
suggerire, sopra  u  o, l’importanza della consapevo-
lezza, da parte dell’insegnante di italiano L2, sia delle 
cara  eris  che fondamentali della lingua madre degli 
apprenden   – in par  colare nei casi in cui questa sia 
 pologicamente distante dalla lingua target –, sia del-

le a  ese a livello educa  vo degli apprenden  , in rela-
zione al sistema culturale da cui ques   provengono.
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1. Introduzione
Quando nel 2011 i responsabili del neonato Corso 

di lingua e le  eratura italiana della Sichuan Interna  o-
nal Studies University (SISU) di Chongqing, decisero di 
consultare alcuni studiosi ed esper   di dida   ca dell’ita-
liano L2/LS per individuare le migliori scuole di se  ore, 
vennero a conoscenza della Scuola di Lingua italiana per 
Stranieri (ItaStra) dell’Università di Palermo. I docen-
  della SISU si erano resi conto che era diventato non 

più rinviabile realizzare l’integrazione dello studio delle 
stru  ure della lingua in classe in contesto LS con la pra-
 ca degli usi linguis  ci in contesto L2. ItaStra venne indi-

viduata quale sede di una dida   ca mirata alle esigenze 
del singolo studente e artefi ce dell’integrazione tra lin-
gua e uso, stru  ure e pragma  ca, sistema e cultura.

Da qui nasce la collaborazione tra i due Atenei for-
malizzata nel 2012 col primo accordo di cooperazione 
internazionale rinnovato due volte nell’arco degli ul  -
mi se  e anni2. A   vità qualifi cante di tale collaborazio-
ne sono le residenze di studio degli studen   delle due 
università (ad oggi 250) che hanno avuto l’opportunità 
di studiare le due lingue, italiano e cinese, nei rispet-
 vi contes   L2. Ogni anno, infa   , almeno 15 studen   

della SISU vengono a perfezionare il loro italiano all’U-
niversità di Palermo. A loro volta, altre  an   ragazzi e 
ragazze italiane si recano a Chongqing per studiare il 
cinese alla SISU. Intorno a queste esperienze è stata 
costruita una programmazione scien  fi ca e dida   ca 
che ha orientato numerosissime a   vità sull’asse Pa-
lermo Chongqing. Nel percorso intrapreso, il rapporto 
tra L2 e LS assume il profi lo di un unico processo di im-
possessamento linguis  co che ha il suo rifl esso nelle 
relazioni dinamiche tra lingua e usi linguis  ci o, come 
compiutamente diremo nel seguito, tra stru  ure e 
pragma  ca e tra sistema e testo.

2. Il modello: bagno linguistico ed 
educazione permanente

Il proge  o è andato nel corso degli anni sempre 
più precisandosi, assumendo una fi sionomia che co-

1 I parr. 1., 3., 3.1. sono di V. Pinello. I parr. 2., 3.2., 3.3. e 4. 
sono di G. Paternostro.

2 L’accordo ha la forma giuridica di Percorso Integrato di 
Studio (PIS), referente per l’Università di Palermo è Mari 
D’Agos  no dire  rice di ItaStra.

niuga azione dida   ca e a   vità di ricerca, con la se-
conda che si pone al servizio della prima e non vicever-
sa. Il modello che ne è risultato è incentrato sul bagno 
linguis  co e l’educazione permanente. Esso me  e, 
dunque, al centro dell’azione dida   ca gli studen  , cia-
scuno con le proprie esigenze, le proprie esperienze, le 
proprie iden  tà. Il modello si compone di più momen   
stre  amente collega  , e contempla azioni dida   che 
che consentono di passare quasi senza soluzione di 
con  nuità dal contesto di apprendimento LS a quello 
L2. Infa   , già nelle classi del corso di laurea in lingua 
e cultura italiana della SISU, gli studen   si accostano 
non solo alla lingua ma anche alla cultura italiana, di 
cui la lingua è espressione, iniziando un percorso di av-
vicinamento non soltanto alla lingua, ma, ancor prima, 
alle specifi cità culturali e sociali che la lingua esprime 
e di cui, al tempo stesso, la lingua è espressione. La 
rifl essione sulle diversità socioculturali fra Cina e Italia 
punta a evidenziare gli elemen   di dis  nzione fra i due 
sistemi educa  vi, con par  colare a  enzione alle con-
seguenze che tali diversità provocano nella relazione 
dida   co-educa  va fra insegnan   e allievi, prime fra 
tu  e quelle che riguardano le pra  che interazionali 
che hanno luogo all’interno delle classi di lingua.

Nel corso degli anni, questa rifl essione è andata ri-
tagliandosi uno spazio sempre più defi nito all’interno 
della programmazione dida   ca. In questa prospe   va, 
di grande u  lità si è rivelato il ricorso al Task Based Lan-
guage Teaching and Learning (TBLLT) da parte di do-
cen   madrelingua (cfr. Leto 2018 e infra). Nell’anno ac-
cademico 2017-2018, ad esempio, è stata inserita nella 
proge  azione dida   ca del corso di scri  ura del secon-
do anno del corso si laurea in italiano della SISU una se-
rie di task di scri  ura miran   a sollecitare la produzio-
ne di tes   narra  vi. Dai tes   prodo    dagli studen   al 
termine del percorso è emersa una coscienza piu  osto 
chiara delle due principali cara  eris  che del sistema 
educa  vo cinese, ossia memorizzazione e ripe  zione. 
Si prenda, ad esempio, il testo realizzato, per l’esame 
di scri  ura della fi ne del suo secondo anno di corso, da 
Yunpei Long (Stefania), studentessa del secondo anno 
del corso di laurea in italianis  ca della SISU3:
1. […] secondo me, le a   vità per pra  care le teorie 

sono poche. Quindi sarebbe meglio svolgere alcune 

3 In questo e in tu    gli altri esempi riporta   nel presente la-
voro abbiamo lasciate inalterate ortografi a, punteggiatura 
e impostazione della pagina.

L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO A SINOFONI 
FRA L2 E LS. L’ESPERIENZA DI ItaStra1

Giuseppe Paternostro - Università di Palermo
Vincenzo Pinello - Università di Palermo
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a   vità per esercitare le abilità. E poi, mi sembra 
che ci siano poche occasioni per gli studen   scam-
biare le loro idee con gli insegnan  . A mio avvisso, 
sarebbe meglio stabilire un sistema speciale per la 
comunicazione tra gli studen   e gli insegnan  . 
Il brano è interessante, in quanto giunge al termine 

di un intero anno accademico in cui gli allievi sono sta-
  messi di fronte a un metodo – il TBLLT – basato, fra 

le altre cose, sulla cooperazione fra gli allievi e fra que-
s   e l’insegnante, e che, dunque, ha una impostazione 
interazionale decisamente diversa da quella a cui gli 
studen   cinesi sono abitua  . 

Una volta giun   in Italia, gli studen   vivono il pe-
riodo della loro residenza semestrale di studio all’in-
terno di un percorso totale di formazione dida   ca 
e di bagno linguis  co, che si snoda all’interno della 
Scuola di lingua italiana per Stranieri dell’Università 
di Palermo (ItaStra). Ciascuno di essi è seguito da un 
tutor madrelingua suo coetaneo, formato per questa 
per nulla facile a   vità, so  o la costante supervisione 
dei docen   italiani e cinesi. 

Gli aspe    di educazione permanente sono garan-
   dal fa  o che l’a   vità dida   ca è improntata su un 

doppio binario. Da un lato, quello della formazione 
linguis  ca, con par  colare riferimento alla pragma  ca 
della testualità (cfr. infra) e della pra  ca laboratoria-
le su se  ori specifi ci della cultura di arrivo. In questa 
prospe   va, negli ul  mi anni molto consenso hanno 
riscosso i laboratori di Italiano e Cucina e di Italiano 
e Fotografi a. Accanto a ques   due laboratori, uno 
strumento dida   co che si è rivelato di grande aiuto 
nel percorso di reinterpretazione della diversità delle 

lingue e delle culture da parte dei nostri studen   sino-
foni è stato quello del laboratorio teatrale (cfr. infra).

Il quadro sinte  camente delineato in questo para-
grafo sarà approfondito nelle pagine seguen  , nelle 
quali si illustreranno i pun   qualifi can   del proge  o, 
me  endo in luce, laddove possibile, il contributo che 
l’approccio interculturale, più ancora di quello contra-
s  vo, ha off erto al raggiungimento degli obie   vi edu-
ca  vi del proge  o.

3.  Dalla frase al testo

In questo e nei successivi paragrafi  saranno pre-
senta   gli obie   vi e una porzione di da   rela  vi a un 
percorso di Gramma  ca valenziale (d’ora in avan   GV) 
che segue il modello in Saba  ni et al. (2011) per l’inse-
gnamento della sintassi della durata di 50 ore, sommi-
nistrato a studen   sinofoni di italiano presso il corso 
di Lingua e le  eratura italiana della SISU di Chongqing, 
quindi in contesto LS (Pinello 2018). Il percorso cos  -
tuiva un modulo di una programmazione trasversale 
di 80 ore complessive degli insegnamen   di Sintassi e 
di Produzione orale, operando quindi quella sovrappo-
sizione permanente tra dimensioni dell’oralità e della 
scri  ura che è uno dei tasselli del modello di ItaStra.

L’u  lizzo della GV nei percorsi dida   ci propos   dal 
gruppo di studio ricerca di ItaStra, e in questa sede con 
par  colare riferimento agli apprenden   sinofoni (per 
un primo approccio al tema si veda Pinello 2014), si 
rifà ai principi base sinte  zza   nel paragrafo preceden-
te con i conce    di “educazione permanente” e “bagno 
linguis  co”, e di conseguenza alle stre  e correlazioni ersità delle g , g

4 40 unità tematiche

4 Più di 1000 parole di uso comune

4 Esercizi di ascolto che motivano e 
coinvolgono attivamente lo studente 

4 Attività lessicali scritte e orali

4 Test di ricapitolazione

4 Indice alfabetico

4 Chiavi in appendice

4 In classe e in autoapprendimento Vocabolario + Eserciziario + CD audio
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che debbono esserci tra lingua e pragma  ca (in questa 
sede non tra  eremo degli elemen    pologico-lingui-
s  ci e pedagogico-cogni  vi che a nostro avviso mo  -
vano l’u  lizzo della gramma  ca valenziale con appren-
den   sinofoni, per i quali si veda idem 79-88).

Infa   , la teoria valenziale si basa in prima istanza 
sulla relazione di  po dinamico tra le forme specifi che 
formali della gramma  ca virtuale (frasi e sistema) e gli 
usi linguis  ci in contesto (enuncia   e testo) (De San-
 s 2016: 37). Il rapporto tra sistema e testo, inoltre, si 

realizza in un con  nuum dato che la competenza co-
munica  va presuppone «la conoscenza rifl essa del si-
stema ma si a  ua pra  cando le forme testuali proprie 
della cultura in cui si vive e si opera» (Saba  ni 1998: 
128, corsivo nell’originale). Nella nostra ipotesi, nel-
la pra  ca dida   ca il “rifl esso” del sistema nel testo 
viene interpretato come a   vità eff e   va di violazione 
delle regole del sistema linguis  co e, parallelamente, 
l’enunciato si confi gura come violazione della frase va-
lenziale con ordine Sogge  o-Verbo-Ogge  o. Di con-
verso, sempre nella prassi dida   ca si realizza un pro-
cesso di stra  fi cazione di pragma  ca e uso linguis  co 
su un sostrato di sistema e frase. 

D’altro canto, l’esperienza maturata in o  o anni con 
diverse cen  naia di apprenden   sinofoni ha a  estato 
la crucialità, sia per il docente che per gli apprenden-
 , proprio dell’area in cui sistema e testo si incontrano 

sfumando l’uno nell’altro. Tale natura con  nua e non 
discreta della relazione, è valorizzata da a   vità di mani-
polazione di  po seman  co e sinta   co cui è so  oposta 
la frase-matrice nucleare semplice e complessa. 

De  o in altri termini, come dimostrano i nostri da  , 
un  pico task che chiede agli apprenden   di svolgere 
una serie di a   vità valenziali sulla frase-matrice nu-
cleare (ad esempio, “aggiungi due circostan   a ciascun 
argomento del nucleo”), può portare gli apprenden   a 
produrre intake so  o forma di enuncia  , so  o la spinta 
della funzione testuale crea  va innescata dall’abitudine 
alla manipolazione valenziale. Abbiamo proposto di de-
nominare con l’espressione “frasi-testo” tali enuncia   e 
siamo convin   che in questa fase il livello di sorveglian-
za cogni  va degli apprenden   sia basso o nullo (Pinello 
2018: 103). In sostanza, nell’apprendente si determina 
la cosidde  a “fuga” verso il testo a par  re dal sistema 
senza che egli ne abbia consapevolezza. 

Presen  amo di seguito uno schema riepiloga  vo de-
gli obie   vi del percorso dida   co, dove gli elemen   fi no 
ad adesso illustra   sono singolarmente puntualizza  .

Un primo blocco riguarda gli obie   vi di sistema o 
valenziali e un secondo blocco quelli “intermedi” o di 
avvicinamento testuale; gli obie   vi dell’ul  mo blocco 
hanno mo  vato la defi nizione di una serie di obie   vi 
potenzia   di “frasi testo” (cfr. supra) e parallelamen-
te di “sistema-testo” i quali a  estano la sopra riferita 
“fuga” dal sistema.

Obiettivi di sistema o valenziali
l arricchimento seman  co e sinta   co della frase a 

par  re da una matrice nucleare o valenziale sempli-
ce cos  tuita da argomen  , circostan  , espansioni;

l consapevolezza dello snodo dalla frase semplice 
alla frase complessa e capacità di trasformazio-
ne degli elemen   nucleari in comple  ve, dei cir-
costan   in rela  ve, delle espansioni in proposi-
zioni avverbiali;

l capacità di collegare il livello gramma  cale a 
quello sinta   co anche nella frase complessa 
allo scopo di cogliere le peculiarità di ciascuna 
proposizione subordinata.

Obiettivi intermedi
l consapevolezza delle diverse funzioni seman  -

che e sinta   che di testo ed enunciato;
l capacità di u  lizzare in prospe   va testuale le 

stru  ure sinta   che.

Obiettivi di sistema-testo
l capacità di esercitare le funzioni crea  va e di 

manipolazione degli elemen   valenziali a  raver-
so a   vità di, rispe   vamente, violazione e per-
turbazione della frase-sistema;

l violazione della frase-sistema: dislocazione a si-
nistra con focus sulla ripresa con cli  co; topica-
lizzazione contras  va con focus sull’intonazione; 
focalizzazione, frase scissa;

l perturbazione crea  va sulla frase-sistema: a   vi-
tà di trasformazione degli elemen   valenziali con 
a  uazione di contrarietà, sinonimia, diversità.

3.1. La “fuga” dal sistema al testo:             
        un case study

Presen  amo adesso un caso, tra i tan   riscontra   
nel campione, di “fuga” verso il testo a par  re da una 
frase-matrice nucleare e nell’ambito di una procedura 
valenziale nel livello del sistema; infa    l’input sommi-
nistrato dal docente chiedeva: “Scrivi una frase che, 
oltre al nucleo, contenga almeno: due circostan   del 
sogge  o, due circostan   del verbo e due circostan   
degli ogge    dire  o e indire  o, due espansioni”.  Il 
caso in esame riguarda la frase semplice:

Di seguito la produzione di Wenlan (livello di in-
gresso A2):
2.    , la madre, soave ma povera, 

ha cucito un bel bianco maglione di lana a sua fi -
glia simpa  ca di 16 anni4.
La produzione di Wenlan, nella dimensione della 

stru  ura, presenta le cara  eris  che della frase-siste-
ma risultato di una  pica procedura valenziale eseguita

4 Grasse  o: elemen   nucleari; so  olineato: circostante; ma-
iuscole  o: espansione.
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dall’apprendente: c’è un’espansione (rileva poco o 
nulla che sia una in meno di quanto l’input chiedeva), 
agli argomen   sono associa   i rela  vi circostan   pe-
raltro con non trascurabile grado di abilità valenziale 
a  estato dall’alternarsi di circostan   a grappolo (“soa-
ve”, “povera”, “di lana”) e a catena (“bel”, “bianco”, “di 
lana”); però la medesima produzione è un enunciato 
in quanto nella dimensione lessicale e seman  ca si è 
realizzata la pressione della testualità sul sistema. Con 
maggior precisione, la pressione testuale è interpreta-
ta dall’emersione della funzione espressiva e l’enun-
ciato è classifi cabile nella  pologia dei tes   le  erari 
cara  erizza   da basso vincolo interpreta  vo5 e quindi 
da vaghezza seman  ca. 

Di seguito, lo schema riepiloga  vo degli elemen   
lessicali  pici della funzione poe  ca e retorica rileva   
nella produzione di Wenlan che a  estano la fuga ver-
so l’enunciato-testo a par  re dalla frase-sistema:
l l’agge   vo “soave”, cara  erizzato da vaghezza 

seman  ca;
l la serie “agge   vo+nome+agge   vo” (“bel ma-

glione bianco”) e l’elisione della vocale fi nale 
nel primo elemento, costruzione con chiara 
evocazione poe  ca;

l l’ossimoro nella forma non an  te  ca (“soave 
ma povera”), anch’esso  pico costru  o dei tes   
le  erari e poe  ci in par  colare, cara  erizzato 
da vaghezza seman  ca.

Casi come questo appena illustrato, presen   in 
maniera signifi ca  va nel campione sia per la frase 
semplice che per quella complessa, a  estano da una 
parte il rifl esso della testualità nel sistema, dall’altro 
l’innesto di elemen   linguis  co-pragma  ci che ten-
dono ad annullare il vincolo interpreta  vo (funzione 
espressiva e poe  ca, vaghezza seman  ca) su una ma-
trice di sistema segnata da alto vincolo interpreta  vo

3.2.  Il testo in una prospettiva  
         interculturale

Quello della testualità è un livello di analisi su cui 
la dida   ca delle lingue (sia delle L1 sia delle L2/LS) ha 
iniziato a occuparsi in modo specifi co soltanto in tem-
pi piu  osto recen  , sulla scorta della presa di consa-
pevolezza che nel testo convergono tu  e le abilità lin-
guis  che e le competenze pragma  che, oltre a quelle 
metalinguis  che. Come abbiamo appena visto, la GV 
ha il merito non solo di s  molare negli apprenden   si-
nofoni una rifl essione non soltanto sulle diff erenze fra 
stru  ura della frase in cinese e in italiano, ma anche – 
aspe  o questo non sempre adeguatamente conside-

5 U  lizziamo la classifi cazione dei tes   sulla base del grado 
di rigidezza/esplicitezza del vincolo interpreta  vo posto 
dal mi  ente nel messaggio (Saba  ni 2011).

rato in tu  e le sue potenzialità dida   che – di indurli 
a compiere a   vità di ripe  zione sistema  ca di costru-
zione e arricchimento di frasi semplici e complesse. 

Questo  po di a   vità si presenta come perfe  a-
mente coerente alle modalità di apprendimento a cui 
gli studen   sinofoni sono abitua  . Si tra  a di un aspet-
to che va al di là della sua ancorché importante u  lità 
nella dida   ca della frase, in quanto ci ha consen  to di 
aprire la strada a una rifl essione più ampia, che inve-
ste il diverso modo di concepire e organizzare le infor-
mazioni nel testo in cinese e in italiano. Tale diversità 
può essere studiata con gli strumen   della cosidde  a 
“retorica interculturale”, che cerca di mostrare la mi-
sura in cui le diversità di  po culturale infl uenzano le 
tradizioni retorico-testuali e, dunque, il modo con cui 
culture diverse rappresentano la realtà nelle concrete 
pra  che discorsive6. 

Il modello dida   co ado  ato prevede che alla com-
petenza testuale scri  a e a quella parlata sia dedicata 
la medesima a  enzione in termini di spazio e di tempo. 
Entrambe le modalità/possibilità di costruire il testo 
presentano, infa   , cara  eris  che peculiari e di con-
seguenza necessitano di essere aff rontate a  raverso 
metodologie dida   che specifi che, anche se comple-
mentari. Come osserva Givón (1983), chi scrive deve 
avere, infa   , una chiara rappresentazione mentale (a 
priori) dell’universo di conoscenze che condivide con il 
des  natario. Di contro, nel parlato tale spazio di con-
divisione è costruito a  raverso un con  nuo processo 
di negoziazione interazionale fra gli interlocutori. Nei 
processi di costruzione testuale che avvengono in una 
L2/LS, i livelli di condivisione da a   vare non sono solo 
di natura referenziale, ma investono anche aspe    di 
 po pragma  co e culturale. 

Nel caso specifi co della dida   ca della testualità 
in italiano L2/LS rivolta ad apprenden   sinofoni, uno 
dei principali sforzi da compiere è quello di me  ere in 
luce le diff erenze fra oralità e scri  ura, giacché, come 
so  olinea Scibe  a (2015), in cinese tanto lo scri  o 
quanto il parlato sono cara  erizza   dal cosidde  o 
zhuanwan mojiao, ‘scrivere/parlare in modo circolare’, 
che si sviluppa a  orno a periodi piu  osto lunghi, ric-
chi di subordinate spesso prive di esplici   introdu  ori. 
L’assenza di connessioni esplicite all’interno del perio-
do impegna il des  natario a uno sforzo interpreta  vo 
notevole, in cui gli elemen   contestuali hanno un peso 
non indiff erente. A ciò si aggiunga, come si accennava 

6 La quasi totalità degli studi in questo se  ore me  e a con-
fronto l’inglese e il cinese. Più di un autore (si veda per 
tu    Connor 1996) ha so  olineato la natura “indire  a” 
della modalità di costruzione del testo (sopra  u  o di 
quello scri  o). Al des  natario, cioè, sarebbe affi  dato un 
carico di responsabilità interpreta  va maggiore di quanto 
non accada nelle tradizioni scri  orie occidentali (o alme-
no in quella inglese).
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poco sopra, la par  colare cura che nella dida   ca del 
cinese L1 (scri  o e parlato) è riservata alle ripe  zioni 
di massime, exempla, analogie e similitudini ripropo-
ste in forme cristallizzate e frasi fa  e (cfr., fra gli altri, 
Gu 2008). In eff e   , le produzioni scri  e dei nostri stu-
den   presentano talvolta alcuni di ques   tra   , come 
si può osservare dagli esempi che seguono, che si ri-
feriscono a una delle a   vità svolte nella stessa clas-
se del secondo anno a cui si riferisce l’esempio 1 ri-
portato più sopra, rela  va al racconto dell’esperienza 
vissuta in occasione della preparazione del Gaokao, il 
durissimo esame di ammissione all’università:
3. Mentre la capoclasse cambiava la pagina del calen-

dario ogni volta, mi ba  eva il cuore come un lam-
peggio. (Yi)

4. Durante questo periodo duro, ho saporato la dol-
cezza della famiglia che i genitori mi hanno tra  ato 
come la luce degli occhi. (Yue Hua)

5. Dopo ho fi nito la giornata a scuola devo con  nuare 
a fare i compi   a casa. Però tan   eff or   sono meri-
tano e chi cerca trova. (Yan Ni)
Come si può osservare si tra  a di espressioni che 

talvolta, come in 4, appartengono al repertorio idio-
ma  co dell’italiano. In ogni caso si tra  a di enuncia   
valuta  vi inseri   in tes   narra  vi, che sono realizza   
a  raverso elemen   cristallizza  , che, proprio per que-
sto, spiccano accanto a costruzioni morfosinta   che 
ancora lontane da quelle della lingua obie   vo.

3.3.  Le scelte metodologiche: il TBLLT
Gli esempi presenta   in 3.2. sono tu    tra    da te-

s   prodo    in una classe nella quale è stato applicato il 
TBLLT7. Questo metodo (per una introduzione al quale 
si veda Ellis 2003) si è rivelato assai u  le per aff ronta-
re una delle principali diffi  coltà riscontrate nei nostri 
apprenden   sinofoni, ossia quella di non riuscire ad in-
teragire in classe in modo autonomo rispe  o alle sol-
lecitazioni dell’insegnante e, sopra  u  o, a lavorare in 
modo coopera  vo con gli altri allievi per risolvere un 
compito comunica  vo. Leto (2018) riferisce, a questo 
proposito, che gli studen   hanno mostrato stupore e 
disagio quando è stato chiesto loro per la prima vol-
ta di dividersi in piccoli gruppi e lavorare insieme alla 
soluzione del compito assegnato. Questo dato di  po, 
per così dire, perce   vo è confermato da un par  co-
lare assai signifi ca  vo, rela  vo alle modalità di svolgi-
mento e di consegna del prodo  o fi nale8:

In due gruppi gli studen   avevano suddiviso la 

7 Si tra  a di una classe di 30 studen   del secondo anno del 
corso di laurea in italianis  ca della SISU, collocabili nel li-
vello A2 del QCER.

8 Il task prevedeva la realizzazione di un testo scri  o che 
raccontasse un fa  o rela  vo alla storia della Cina.

scri  ura del testo in più par   autonome, scri  e 
individualmente e poi assemblate senza una revi-
sione generale. Il dato più interessante è che ogni 
studente ha fi rmato la parte che ha scri  o riven-
dicandone la paternità ed escludendosi dal lavoro 
dei compagni (Leto 2018: 187).
Superata la diffi  denza iniziale, gli studen   hanno 

piano piano preso confi denza con il metodo, che ha ri-
cevuto apprezzamen   e osservazioni assai interessan-
 : «Gli studen   mi hanno riferito di aver trovato u  le 

il dover parlare in italiano durante i lavori di gruppo 
perché questo dà loro un’occasione in più per pra  ca-
re la lingua» (ivi: 195). Queste osservazioni focalizzano 
un punto essenziale e qualifi cante del TBLLT, cioè la 
possibilità che esso off re di aumentare la pra  ca orale 
degli studen   riducendo lo spazio occupato dall’inse-
gnante.

4.  Il teatro per rappresentare le lingue e il 
mondo

Il modello del bagno linguis  co prevede che, una 
volta giun   in Italia, gli studen   che partecipano al pro-
ge  o di scambio si immergano totalmente nella realtà 
di arrivo. Questa immersione avviene in primo luogo 
nel contesto di ItaStra. Gli studen  , infa   , sono inse-
ri   nelle a   vità e nei proge    che ItaStra porta avan-
  sia all’interno dell’Università sia in ci  à. Fra ques   

proge    vi è quello dedicato all’inclusione linguis  ca e 
sociale dei migran   e in par  colare dei minori stranieri 
non accompagna  . Il coinvolgimento in questo proget-
to degli studen   cinesi della SISU in residenza di studio 
a Palermo è avvenuto a  raverso la loro partecipazio-
ne ai laboratori di arte, teatro e narrazione di ItaStra9. 

In ques   laboratori, gli studen   cinesi hanno avuto 
la possibilità di incontrarsi con storie e persone assai 
distan   fra loro, riuscendo a condividere vissu   perso-
nali ed esperienze colle   ve. Amoruso (2018) eviden-
zia due aspe    par  colarmente rilevan  : da un lato la 
novità di svolgere un’a   vità dida   ca in un contesto 
laboratoriale; dall’altro lo shock psicologico dovuto sia 
all’incontro con dimensioni culturali così diverse sia 
alle modalità in cui quest’incontro è avvenuto, ossia 
la condivisione di storie personali all’interno di uno 
scenario teatrale. 

Gli stessi principi stanno alla base di altre due espe-
rienze laboratoriali nelle quali gli apprenden   con  -
nuano a essere espos   alla lingua d’uso e acquisiscono 

9 Il laboratorio ha «un triplice ruolo: tecnica glo  odida   ca 
per sviluppare l’abilità di comunicazione orale; disposi  -
vo ar  s  co inteso come spazio condiviso e partecipato di 
narrazione e messa in scena di storie di vita; strumento 
valorizzante le lingue “madri” e “padri” con il ruolo deter-
minante svolto dalla pra  ca dell’autobiografi a linguis  ca» 
(Amoruso 2018: 203).
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competenze nei linguaggi di se  ore: il laboratorio di 
Italiano e Cucina e quello di Italiano e Fotografi a, en-
trambi realizza   nei contes   reali di riferimento.

Il quadro qui presentato in estrema sintesi non 
riesce a dare conto delle storie, che sono vol  , fa   , 
esperienze di vita delle decine di ragazze e ragazzi 
che stanno dietro ai da   che abbiamo qui presentato. 
Sono storie che parlano di persone che, alcune ormai 
laureate da qualche anno, che hanno trovato lavoro in 
aziende italiane che operano in Cina o che collaborano 
nelle rappresentanze diploma  che del nostro Paese in 
Cina. Proseguire e arricchire queste esperienze è l’o-
bie   vo principale che ci spinge a proseguire e poten-
ziare questo proge  o.
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IL METODO OCCIDENTALE E IL METODO CINESE:
DUE SISTEMI A CONFRONTO

Cosimo Caputo - Università per Stranieri di Perugia

1. Introduzione
Ci sono diff erenze sostanziali fra il sistema educa  -

vo cinese e quello occidentale che possono infl uenza-
re il percorso di apprendimento degli studen   cinesi? 
Se sì, quali?

Un numero sempre maggiore di ricercatori, inse-
gnan   di lingue straniere e sinologi cercano di inter-
pretare il comportamento in classe degli studen   si-
nofoni in maniera univoca, e sembrano aver risposto sì 
alla prima domanda. Per quanto concerne la seconda 
invece, le risposte sono state le più svariate in relazio-
ne alle diff erenze linguis  che, culturali e di compor-
tamento.  

In un suo ar  colo, Isabella Ma  eini, docente di ita-
liano presso la Fondazione Italia-Cina, scrive così:

Chi insegna ad apprenden   di madrelingua e cul-
tura distan   dall’italiano, spesso si ritrova alle 
prese con una molteplicità di diffi  coltà che non 
sempre riesce ad iden  fi care. Nel caso di studen-
  cinesi si può constatare una sensazione tanto 

diff usa quanto generica: lo studente cinese non 
parla, lo studente cinese impara (e ripete) regole, 
parole e frasi solo a memoria, lo studente cinese 
ha un a  eggiamento chiuso e indecifrabile e così 
via (Ma  eini 2012).
La sempre maggiore presenza di sinofoni interes-

sa   alla lingua italiana ci obbliga a svolgere indagini 
sempre più complete e mul   sfacce  ate sia sulla loro 
lingua e cultura di origine, sia sui metodi usa   in Cina 
per l’apprendimento delle lingue. Negli ul  mi anni, 
alcuni insegnan   di italiano sinologi hanno portato 
avan   studi con l’obie   vo di mostrare quali siano i ca-
ra  eri comuni alla maggior parte degli studen   madre 
lingua cinese nell’apprendimento dell’italiano LS o L2. 

L’interesse verso il profi lo e le cara  eris  che di ap-
prendimento di un L2 da parte di sinofoni si fa vivo a 
par  re dagli anni Novanta del secolo scorso, con rife-
rimento all’apprendimento della lingua inglese. Da al-
lora i linguis   di tu  o il mondo e di tu  e le più svariate 
lingue hanno approfondito il tema, cercando di dare 
risposte il più possibile generalizzabili. 

La fi nalità di questo breve saggio però non vuole e 
non può essere quella di trovare risposte generalizza-
bili a ques  oni glo  odida   che, a  raverso sondaggi e 
ques  onari ad un numero percentualmente rilevante 
di studen   cinesi, quanto piu  osto quella di suggerire 
argomen   su cui impostare ulteriori indagini future 

a par  re dalle indicazioni rilevate dire  amente dagli 
studen  . Nell’indagine svolta, che in questo ar  colo 
si presenta per alcuni aspe   , infa   , si è voluto dare 
spazio all’opinione degli informan   che, complessiva-
mente, me  e in luce un livello di individualità che ci 
sembra signifi ca  vo per una  pologia di apprenden   
troppo spesso nascos   dietro l’e  che  a di “altro”. 

Si ri  ene che per rispondere alla domanda re-
la  va alle diff erenze e alle analogie tra i due metodi 
di insegnamento, non sia tanto necessaria un’analisi 
 pologica contras  va tra il cinese e l’italiano, bensì, 

come spiega D’annunzio (2014), si rivelerà sopra  u  o 
u  le favorire un a  eggiamento consapevole da par-
te dell’insegnante di lingua che si trova di fronte ad 
apprenden   di lingua e cultura distan   dalla propria. 
Pun   di partenza diversi dalle modalità di apprendi-
mento già sperimentate possono comportare l’u  lizzo 
di modalità comportamentali che lo studente cinese 
a  ua inconsciamente e, per così dire, “in buona fede”, 
ma che possono risultare inaspe  ate per l’insegnante. 
Per questo mo  vo, si propone una le  ura delle que-
s  oni glo  odida   che riguardan   gli studen   sinofoni 
che non sia esclusivamente linguis  ca, ma che includa 
la presa in esame di elemen   sociali e culturali.

2.  Alcuni studi sulla didattica di una L2 a 
studenti cinesi

Partendo dalla lingua inglese, uno dei più consi-
sten   studi a riguardo è quello di Gary Barkhuizen e 
Soremary We  e, professori di glo  odida   ca presso il 
dipar  mento di linguis  ca applicata dell’università di 
Auckland, Nuova Zelanda. I due ricercatori hanno po-
sto l’accento sul tenta  vo degli insegnan   TESOL (Tea-
ching English to Speakers of Other Languages) di trova-
re un equilibrio tra la necessità di preparare studen   
concentra   unicamente al superamento di esami, e 
quella di insegnare la lingua e cultura anglosassone in 
classi di madrelingua cinesi.

In questo ar  colo, ripor  amo uno studio che ha 
coinvolto un’equipe di professori universitari di 
inglese presen   sul territorio cinese e che hanno 
partecipato ad un corso di aggiornamento profes-
sionale dell’estate del 2006. Abbiamo analizzato 
l’esperienza di 83 insegnan   nel loro ambiente di 
lavoro. […] Gli insegnan   hanno riscontrato diffi  -
coltà di rapportarsi alla tensione tra il tenta  vo di 
raggiungere obie   vi personali e impos   dalla so-
cietà, come il superamento di un esame o lo svi-
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luppo di competenze comunica  ve (imparare ciò 
che è scri  o sul libro), e il loro desiderio di susci-
tare negli studen   la consapevolezza di dover mi-
gliorare costantemente loro stessi come appren-
den   e, allo stesso tempo, anche i loro metodi di 
apprendimento (Barkhuizen, We  e 2009: 195)1. 
Oltre a notare quanto l’unico obie   vo degli stu-

den   cinesi sia il superamento dell’esame, concentran-
dosi sul fi ne piu  osto che sul processo, i ricercatori 
neozelandesi hanno anche rilevato un a  eggiamento 
riguardo all’insegnamento e all’apprendimento della 
lingua inglese in Cina come qualcosa che deve essere 
imparato perfe  amente, per essere poi usato solo in 
un secondo momento (imparare a fare piu  osto im-
parare facendo). 

A questo riguardo Stanley (2012), spiega che in-
segnan   che provano a u  lizzare metodi alterna  vi 
al fi ne di “rompere il ghiaccio”, o tentare di ispirare 
gli studen   alla bellezza dello studio in sé, piu  osto 
che dar loro un prontuario per superare l’esame, ven-
gono vis   come poco seri, troppo tolleran   e inadat-
  al ruolo che ricoprono. Gli insegnan   a loro volta 
fi niscono per fraintendere il comportamento degli 
studen   ritenendoli infan  li, svoglia   e passivi. La do-
manda di ricerca da cui parte Stanley è la seguente: 
«Cosa succede quando queste due teorie linguis  che 
e di apprendimento linguis  co entrano in conta  o?» 
(Stanley 2012: 100)2. In poche parole la sua risposta 
è questa: «Quello che ho scoperto è che la presenza 
di teorie linguis  che e sull’apprendimento linguis  co 
diverse fra studen   e insegnan   crea più spesso bar-
riere che pon  ». (Stanley 2012: 100)3.

Li e Cu   ng (2012) spiegano che la tendenza alla 
memorizzazione e ripe  zione con  nua è da ricercar-
si nelle tradizioni di studio confuciane. Fin dal III sec 
d.C., infa   , in tu    i territori cinesi vige un sistema di 
selezione dei cosidde    mandarini (funzionari statali 
al servizio dell’imperatore) i quali venivano valuta   in 
base alla loro capacità di recitare a memoria, scrivere 
e commentare un enorme numero di tes   classici. Da 
allora, il recitare a memoria viene considerato l’unico 
modo di comprendere fi no in fondo un testo, tanto 
che questo è quello che si legge in una delle prime uni-
tà del libro di testo ministeriale obbligatorio proposto 
a studen   di quinta elementare in Cina:

Se dovessi navigare intorno al mondo da solo 
e potessi portare solo un ogge  o tra i seguen   
per passare il tempo, quale sceglieres  : un bel 
dipinto, un libro interessante, un mazzo di carte 
da poker, una fi sarmonica o un fl auto? Potrebbe 
essere una scelta diffi  cile, ma se dovessi sceglie-

1 Traduzione nostra.
2 Traduzione nostra.
3 Traduzione nostra.

re io, di sicuro sceglierei il libro. Già sento che mi 
chiedete stupi  : “Un libro? Ma in un viaggio del 
genere lo leggerai un cen  naio di volte, potres   
persino arrivare ad impararlo a memoria”. Ad 
un’aff ermazione del genere risponderei “Certo! 
Sarebbe bellissimo impararlo a memoria […] per 
capire meglio tu  o il suo contenuto […] e arrivare 
a dialogare con i personaggi. (AA.VV. 2013: 9)4.
Liu e Jackson (2012) invece spiegano che nono-

stante la maggior parte degli studen   cinesi ritengano 
importante la comunicazione orale, questa loro cre-
denza non si trasforma poi in pra  ca in classe. 

Nella dida   ca dell’italiano a cinesi, un lavoro im-
portante è stato svolto da Isabella Ma  eini che, dopo 
aver dato una panoramica culturale dei comportamen-
  degli studen   cinesi di italiano LS e L2, propone il mo-

dello opera  vo GAS (Globalità, Analisi, Sintesi) come 
strumento u  le per concre  zzare l’idea di mee  ng in 
the middle, spiegata da Phiona Stanley. Secondo questo 
approccio l’insegnante che lavora in classi di studen   di 
lingue lontane dalla propria, non dovrebbe considerare 
le teorie linguis  che acquisite nell’arco della sua car-
riera come sempre valide a discapito di tu  e le altre, 
bensì sfru  are il conta  o con l’alterità per acquisire 
maggiore consapevolezza riguardo a vantaggi e limi   
sia del proprio che di altre modalità di apprendimento 
con cui viene in conta  o. Questa modalità di insegna-
mento creerebbe le condizioni per cui studen   e inse-
gnan   possono “incontrarsi a metà strada”.  

Barbara D’annunzio, profi la molto de  agliatamen-
te le dinamiche dell’incontro tra studen   cinesi e in-
segnan   italiani (D’Annunzio 2014). Oltre a spiegare le 
principali cara  eris  che della lingua cinese e le diff e-
renze con l’italiano, nel suo lavoro l’autrice inserisce 
una serie di domande poste a lei da insegnan   italiani 
che hanno avuto diffi  coltà a relazionarsi con studen   
cinesi.  

3.  Il metodo utilizzato in questo lavoro
Le considerazioni presentate in questo contributo 

sono il fru  o di cinque interviste a studen   e studen-
tesse di italiano LS e L2 sinofoni, di età comprese tra 
i 18 e i 50 anni. Si è stabilito di u  lizzare un metodo 
qualita  vo anziché quan  ta  vo in questo lavoro per 
una serie di mo  vi. Prima di tu  o perché si ri  ene che 
non ci si possa avvicinare a fornire risposte alle do-
mande poste nell’introduzione di questo contributo 
a  raverso ques  onari o sondaggi, strumen   di rile-
vazione chiusi e che potrebbero in qualche misura in-
durre a risposte forzate. Immaginiamo per esempio di 
creare un cluster di domande per rispondere al primo 
quesito: «Ci sono diff erenze sostanziali fra il sistema 
educa  vo cinese e quello occidentale che infl uenza-

4 Traduzione nostra.
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no le metodologie di apprendimento degli studen   
cinesi?». Se si dessero all’informatore solo tre opzioni 
(sì, no, non so), bisognerebbe poi valutare a parte una 
serie di variabili per interpretare corre  amente il con-
testo e le mo  vazioni che hanno indo  o a scegliere 
una determinata risposta. Lo stesso avverrebbe per 
la corre  a interpretazione della seconda domanda: 
«Quali sono le diff erenze?». Anche se tu    i maggiori 
sinologi cooperassero con i migliori pedagogis   cinesi 
per creare un cluster di risposte il più completo possi-
bile, non si potrebbe evitare che la maggior parte degli 
informan   (se sinceramente interessa   a dare la loro 
opinione) scelgano l’opzione “altro”. 

Un altro mo  vo per cui si è stabilito di condurre una 
ricerca qualita  va è l’importanza a  ribuita alla conte-
stualizzazione dei da  . In un ques  onario per esempio, 
le risposte non possono essere spiegate. Anche se lo 
fossero, queste spiegazioni non potrebbero essere 
analizzate nello stesso modo dei da   che  picamente 
emergono da indagini svolte nell’ambito delle cosiddet-
te “scienze dure”. Tu  avia, chi scrive è stato condo  o a 
questa scelta anche da personali preferenze, che, come 
spiegano Brown e Rodgers (2012), fi niscono sempre 
in maniera maggiore o minore per infl uenzare anche 
la ricerca. Per questo mo  vo, nel tenta  vo di schema-
 zzare comportamen   lontani dai nostri, giudicandoli 

con i nostri stessi occhi, fi niremmo troppo facilmente 
nella trappola che conduce a formulare risposte troppo 
sogge   ve. Una ricerca quan  ta  va può andar bene nel 
caso in cui si voglia studiare l’indice di gradimento di un 
campione X rispe  o ad un fenomeno Y, ma un’opinione 
sogge   va riguardo alle diff erenze fra due modi di per-
cepire la realtà non è un valore misurabile.

A ogni modo, a diff erenza di una ricerca quan  ta-
 va tradizionale, che è stru  urata in maniera sequen-

ziale (per esempio il famoso caso dell’analisi dei pro-
gressi nella scri  ura in inglese di Helen Keller, ragazza 
cieca e sorda, aiutata dalla sua tutor Anne Sullivan), 
le cinque interviste condo  e non vogliono descrivere 
un fenomeno in un lasso di tempo, bensì rilevare un 
punto di vista che risulta signifi ca  vo limitatamente al 
momento in cui è stata svolta l’indagine e non neces-
sariamente resterà immutabile nel tempo. Quanto al 
ruolo di chi scrive, è assimilabile a quello di un com-
mentatore che, pur conoscendo bene il contesto di 
apprendimento degli studen   sinofoni, non può arro-
garsi il diri  o di guardare e giudicare il mondo “altro” 
con occhi allena   a vedere il mondo “proprio”. 

4.  Modalità di raccolta dati e analisi
Gli informan   seleziona   sono tu  e persone con 

cui ho avuto conta    personali per un tempo neces-
sario a valutare se fosse o no il caso di fare domande 
che potrebbero essere altrimen   considerate troppo 

personali e rischiare di avere da   in qualche misura 
“inquina  ”. È chiaro che eliminare completamente il 
“rumore” è impossibile, però, grazie alla libertà di ri-
sposta che si è stabilito di lasciare loro, ci si augura di 
essere riusci  , nella sostanza, a raccogliere da   veri-
 eri e indica  vi sul processo di apprendimento della 

lingua italiana da parte di studen   sinofoni. Gli infor-
man   che non volevano esprimersi su argomen   con-
sidera   troppo spinosi o personali avevano la possibi-
lità di passare oltre. A questo proposito, nonostante 
si sia cercato di rientrare in un set abbastanza fi sso di 
domande, si segnala che di volta in volta si è presen-
tata la necessità di apportare delle piccole modifi che. 

Brown (2002: 27) evidenzia le cri  cità di una ricer-
ca di questo  po come segue:

Qui la domanda è se il ricercatore ha veramente 
osservato quello che si proponeva di osservare, 
riportando tu    gli elemen   cri  ci, o se invece ha 
solamente evidenziato quei singoli casi a sostegno 
della propria ipotesi. Dato che un le  ore di un 
case study generalmente non ha accesso ai da   
primari, questo è spesso diffi  cile da determinare5.
Per limitare il potenziale problema rilevato da 

Brown, si è deciso di registrare tu  e le interviste in 
modo da non rendere vola  li da   indica  vi di even-
tuali elemen   di cri  cità. Si segnala inoltre che le in-
terviste sono state condo  e interamente in cinese, 
per contribuire a me  ere a proprio agio l’informatore 
e limitare l’incidenza delle sue limitate competenze 
linguis  che in italiano. Per mo  vi di brevità le intervi-
ste non sono riportate in questo ar  colo per esteso. I 
dialoghi sono sempre sta   registra   in privato, mai in 
presenza di altre persone oltre all’intervistatore per-
ché, secondo il modello educa  vo cinese, amme  ere 
davan   ad altri una propria diffi  coltà o esprimere delle 
idee che possono essere considerate eccessivamente 
personali, può essere considerato sconveniente dallo 
studente sinofono.

Le prime tre domande («Come   chiami?»; «Quan   
anni hai?»; «Da quanto tempo studi italiano?»), sono 
comuni a tu    gli intervista   e sono state più che altro 
poste per “rompere il ghiaccio” e avere almeno gli es-
senziali da   socioanagrafi ci degli informan  . 

La domanda numero qua  ro («Parli anche altre lin-
gue?») è servita per confermare il fa  o che, anche per 
la  pologia di studen   presi in esame, l’italiano non è 
quasi mai la prima lingua straniera studiata. Si vuole 
so  olineare questo dato non irrilevante per ricordare 
che lo studente sinofono, nonostante le diffi  coltà che 
potrebbe avere nello studio della nostra lingua, spes-
so ha già avuto esperienze di apprendimento linguis  -
co almeno in parte simili a quelle degli studen   delle 
scuole italiane. 

5 Traduzione nostra.
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La domanda numero cinque («Dove hai studia-
to l’italiano?») è servita per conoscere i preceden   
contes   di apprendimento dell’italiano e perme  ere 
anche una più corre  a interpretazione delle altre ri-
sposte. In alcuni casi si tra  a di informan   che hanno 
avuto esperienza di studio di italiano sia come LS che 
come L2, in altri casi solo come LS, e in altri ancora 
solo come L2. 

Passando alle domande di maggiore interesse ai fi ni 
di questa piccola indagine, i cui risulta   vengono qui 
presenta   in forma sinte  ca, si segnala che alla doman-
da numero sei («Mi potres   raccontare come lo hai stu-
diato?»), gli informatori hanno indicato la gramma  ca, 
le liste di parole da imparare a memoria, e la tendenza 
a passare più tempo sullo scri  o che sull’orale.

La domanda successiva («Com’è studiare italiano in 
Cina rispe  o a studiarlo in Italia? Ci sono diff erenze?») 
voleva indagare prevalentemente sulla percezione 
delle differenze in base ai contesti di apprendimento. 
Avendo chiesto di fare un paragone tra i metodi di 
insegnamento di italiano LS e L2, l’elemento valuta-
to da tu    come determinante è stato una maggiore 
quan  tà di input in lingua italiana nel secondo caso 
e una conseguente maggiore diffi  coltà di compren-
sione, non percepita però come un ostacolo ma come 
un semplice dato di fa  o. In alcuni casi è stato anche 
evidenziato che, studiando l’italiano come L2, il fo-
cus non più incentrato sull’obie   vo (esame) ma sul 
percorso. Questo dimostra come anche studen   si-
nofoni, se inseri   in un contesto diverso da quello di 
origine, siano assolutamente in grado di apprezzare il 
conce  o di learning by doing. È quindi probabile che 
l’ambiente abbia giocato un ruolo fondamentale per 
gli intervista  . Questo però non solo perché l’essere 
in Italia ha permesso di parlare più spesso l’italiano, 
ma anche perché il nuovo contesto richiede di usare 
regole sociopragma  che diverse nella comunicazione 
con i na  vi.

All’o  ava domanda («Qual è l’aspe  o dello studio 
della lingua italiana che   risulta più diffi  cile da studia-
re?»), le risposte sono state molto varie, probabilmen-
te per le diverse esperienze di vita degli informan  . 
Tu  avia, i cara  eri che sono sta   messi più spesso in 
risalto erano abbastanza prevedibili: le coniugazioni 
dei verbi e l’uso della morfologia. In cinese, infa   , non 
esistono tempi e modi verbali, né par   del discorso 
(come sostan  vi, pronomi, agge   vi) variabili.

Infi ne, l’ul  ma domanda spostava il focus sulla 
fi gura del docente («Secondo la mia esperienza, lo 
studente di origine cinese associa la rigidità dell’in-
segnante alla qualità dell’apprendimento. Tu cosa ne 
pensi?»). Si ri  ene interessante che tu    gli informan   
abbiano espresso un’opinione nega  va da cui è possi-
bile dedurre che la forte correlazione rigidità-qualità 
a  ribuita alla modalità di insegnamento del docente, 

può essere forse veri  era in un contesto di apprendi-
mento cinese, ma non lo è in uno italiano. L’opinione 
spesso diff usa in Cina sul rapporto proporzionale tra 
rigidità e qualità del docente, ci sembra poter derivare 
da almeno da tre fa  ori: da una parte i corsi scolas  -
ci di L2 in Cina seguono de  ami ministeriali estrema-
mente rigidi (tanto che, per esempio, il docente è invi-
tato a scegliere specifi ci libri di testo); dall’altra, la Cina 
è il paese con il maggior numero di abitan   al mondo, 
ciò genera una estrema compe  zione che porta lo stu-
dente a focalizzarsi più sull’esame che sul percorso di 
apprendimento in sé; infi ne, in Cina, nel contesto delle 
is  tuzioni preposte alla cultura, ha maggiore autore-
volezza un insegnante che si pone come gerarchica-
mente superiore all’apprendente. Ne consegue che 
l’insegnante più rigoroso viene percepito come garan-
te di maggior successo per gli studen  . Tu  avia, in un 
contesto come quello italiano in cui l’obie   vo di ap-
prendimento non è (o non dovrebbe essere) rappre-
sentato solo dall’esame, la severità viene considerata 
come poco infl uente ai fi ni dell’apprendimento.

Nell’introduzione di un suo saggio, Stanley riporta 
la trascrizione di una sua lezione in cui le sue doman-
de non provocano quasi alcuna reazione nella classe 
(Stanley 2011). Gli studen   rimangono completa-
mente in silenzio, come se l’insegnante non esistes-
se. Questo potrebbe in parte essere imputabile a un 
a  eggiamento poco collabora  vo da parte degli stu-
den  , ma dovremmo anche interrogarci sulla modalità 
di insegnamento della docente e sulla sua effi  cacia. A 
supporto di quanto de  o, secondo la mia personale 
esperienza di docente con questo pubblico di appren-
den  , la rela  va facilità con cui sono riuscito a o  e-
nere pun   di vista variega  , personali e a volte anche 
contrastan   con quanto tradizionalmente considerato 
essere il modo di pensare “dei cinesi”, dimostra che 
uno studente sinofono, se interrogato da solo e con 
modalità che lui considera adeguate, può essere colla-
bora  vo e assumere un ruolo a   vo nel suo personale 
percorso di apprendimento. 

5.  Conclusioni
Poiché lo studente cinese ha alle spalle un back-

ground molto diverso rispe  o a quello  pico degli stu-
den   occidentali, l’insegnante dovrà essere conscio del 
fa  o che non potrà semplicemente entrare in classe e 
insegnare l’italiano, ma dovrà anche essere in grado di 
captare e interpretare una serie di segnali che non si 
aspe  erebbe in un contesto come quello italiano. 

La ricca le  eratura scien  fi ca ci porta a risponde-
re sì alla domanda “Ci sono diff erenze sostanziali fra 
il sistema educa  vo cinese e quello occidentale che 
infl uenzano le metodologie di apprendimento degli 
studen   cinesi?”. Ci sembra che valga la pena indaga-
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re più a fondo tali diff erenze e supportare la diff usa 
percezione di mol   docen   con ulteriori ricerche che 
prendano in considerazione un numero di informan   
quan  ta  vamente signifi ca  vo. 

La le  ura delle risposte alle interviste condo  e e 
qui sinte  camente presentate, ci sembra possa con-
fermare l’esistenza di diff erenze sostanziali. Diverse 
sono le modalità con cui si è appresa una lingua in Cina 
rispe  o a quelle con cui si apprende in Italia; diverso  
è il ruolo dell’input; diversa è la concezione che si può 
avere del docente. Tu  avia, sembra anche che tali dif-
ferenze, sebbene esisten   in partenza, si possano ap-
pianare o quantomeno modifi care quando si comincia 
ad apprendere la lingua nel paese in cui si parla. 

Il numero di informan   qui considerato non rap-
presenta certamente un campione rappresenta  vo; 
tu  avia, ci si augura che il tenta  vo di questo modello 
di indagine di conoscere lo studente cinese andando 
oltre una visione stereo  pata che porta all’invisibilità, 
possa essere di aiuto per rendere il docente consape-
vole dell’esistenza di eventuali muri che ostacolano 
l’insegnamento e, come conseguenza, aiutarlo a crea-
re pon   relazionali che possano infl uire posi  vamente 
sull’esito del percorso di apprendimento degli studen  .  
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1. Riferimenti teorici
Insegnare una lingua straniera a bambini, so-

pra  u  o quando ques   sono molto piccoli, signifi ca 
me  ere in pra  ca una dida   ca ludica e sensoriale1, 
di stampo umanis  co-aff e   vo2, poiché, rispe  o a 
discen   di fasce d’età più alte, non si può contare su 
stru  ure cogni  ve o conce  uali già in essere, né si può 
far leva sulla capacità di rifl essione esplicita sulla lin-
gua. I bambini, d’altronde, hanno bisogni comunica  vi 
molto meno complessi rispe  o a quelli degli adul   o 
degli adolescen  , perché non hanno ancora degli scopi 
precisi di apprendimento e, conseguentemente, vivo-
no is  n  vamente l’immediatezza in cui si trovano. 

Una glo  odida   ca a misura di bambino, infa   , 
deve basarsi su input diverten   e acca   van   che at-
traverso il gioco, senza il rischio di rimanere impiglia   
nella rete dei fi ltri aff e   vi  pica degli adolescen   e 
degli adul  , s  molino il naturale apprendimento lin-
guis  co che nel bambino può essere ancora più imme-
diato per via della plas  cità cerebrale3.

Lavorare con studen   molto piccoli, però, non 
vuol dire solo impostare tu  o il percorso dida   co 
sul gioco: è comunque opportuno, sopra  u  o quan-
do si opera in una dimensione linguis  camente e cul-
turalmente molto distante come il Giappone, che gli 
insegnan   abbiano una sensibilità culturale rispe  o 
al contesto della propria azione glo  odida   ca e, pari-
men  , un’approfondita conoscenza delle cara  eris  -
che della  pologia degli apprenden   con cui lavorano.

1 Per dida   ca sensoriale ci si riferisce in par  colare al me-
todo Total Physical Response, che, come teorizzato dal suo 
fondatore James Asher, perme  e agli studen   di produrre 
lingua quando sono pron   e il miglioramento è possibile 
fornendo un input comunica  vo senza forzare la produzio-
ne (Diadori, Vignozzi 2011).

2 Con dida   ca di stampo umanis  co-aff e   va si fa soprat-
tu  o riferimento alla necessità di me  ere al centro del 
processo d’apprendimento ogni bambino della classe, in 
un contesto sereno e in un clima disteso per favorire mag-
giormente un apprendimento quanto più spontaneo e na-
turale.

3 Durante il periodo dell’infanzia, nel processo di acquisizio-
ne di una lingua, non si è compiuta ancora la lateralizza-
zione dei due emisferi del cervello, perciò è possibile, da 
parte del discente, conseguire livelli di padronanza della 
lingua simili a quelli di un na  vo (Diadori, Palermo, Tron-
carelli 2015).

In questo ar  colo, alla luce dell’esperienza maturata 
sul campo presso i corsi di lingua e cultura italiana per 
bambini e ragazzi ges    dall’Is  tuto Italiano di Cultura 
di Tokyo a par  re dal 2011, si intendono illustrare due 
proposte di dida   ca ludica realizzate, in un caso, a  ra-
verso i primi approcci alla le  o-scri  ura dell’italiano  
con bambini dai 5 ai 7 anni, e nell’altro, con l’implemen-
tazione dell’Unità Dida   ca (UD) sviluppata a  raverso 
la narrazione di una storia con bambini dai 7 ai 9 anni. 

2.  Dimensione socioculturale e 
caratteristiche salienti dei discenti

Il Giappone non ha mai rappresentato una meta 
migratoria rilevante dal nostro Paese e, a  ualmente, i 
residen   italiani regolarmente registra   presso l’AIRE 
degli uffi  ci consolari di Tokyo e Osaka sono meno di 
4.0004. Le aree di maggior insediamento sono quelle 
della regione Kanto, in cui si trova Tokyo, e della re-
gione del Kansai, in cui si trovano Osaka e Kyoto. In 
queste aree operano le maggiori aziende e is  tuzioni 
italiane presen   in Giappone e, conseguentemente, 
sono anche le zone dove la richiesta di corsi di lingua 
italiana per bambini e ragazzi si fa più consistente.

In linea generale, i fi gli di famiglie italiane in Giap-
pone per un periodo di tempo rela  vamente limitato 
frequentano scuole internazionali dove le lezioni sono 
tenute in lingua inglese e l’italiano non fa parte dei cur-
ricula, ma viene regolarmente u  lizzato in ambiente 
domes  co. I fi gli di coppie miste italo-giapponesi, in-
vece, nella maggior parte dei casi, frequentano scuole 
giapponesi, poiché la lingua predominante all’interno 
del nucleo familiare, anche in linea con proge    di vita 
futuri, rimane comunque il giapponese. Naturalmente 
ogni famiglia ha cara  eris  che a sé, ma conoscere per 
quanto possibile le abitudini linguis  che nell’ambiente 
domes  co del bambino è fondamentale perché permet-
te di capire non solo in che termini qualita  vi e quan  -
ta  vi avviene il conta  o tra l’italiano e il bambino, ma 
anche da dove nascano altri eventuali fenomeni di  po 
interlinguis  co5 dovu   all’esposizione ad altre lingue.

4 I da   più recen   disponibili sul sito del Ministero degli In-
terni riportano, al 31 dicembre 2016, un totale di 3.995 
ci  adini italiani regolarmente iscri   . Fonte: h  ps://goo.
gl/Bn8BNh. 

5 Fonte: h  p://riviste.unimi.it/index.php/promoitals/ar  cle/
view/450.

L’ITALIANO VIEN GIOCANDO:
PROPOSTE DI DIDATTICA LUDICA IN GIAPPONE

Monica Biage    - Is  tuto Italiano di Cultura di Tokyo
Andrea Civile - Is  tuto Italiano di Cultura di Tokyo
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Nondimeno, conoscere la situazione familiare, vista 
la tenera età dei bambini, aiuta anche a comprendere 
le mo  vazioni che spingono i genitori a iscrivere i propri 
fi gli a un corso d’italiano. Con i bambini, infa   , è di gran 
lunga più produ   vo lavorare rispe  ando gli s  li cogni-
 vi e d’apprendimento di ognuno, promuovendo la so-

cializzazione e la cooperazione tra tu    i componen   
della classe. D’altro canto, l’apprendimento più effi  cace 
e produ   vo dipende anche dalla fl essibilità e versa  -
lità nell’uso di diverse strategie e, in ques   termini, la 
lingua italiana diventa un mezzo u  le allo sviluppo del-
la capacità crea  va che può favorire anche lo sviluppo 
di strategie diverse rispe  o a quelle  piche dello s  le 
d’apprendimento più comunemente u  lizzato. 

È in questa dimensione che si è dunque individua-
ta la vera meta educa  va da raggiungere: gli studen   
devono essere il più possibile in grado di u  lizzare un 
ampio spe  ro di strategie, nonostante i limi   del pro-
prio s  le d’apprendimento personale. 

Questo sviluppo di strategie diverse nelle scuo-
le giapponesi, tendenzialmente, viene poco preso in 
considerazione e ai bambini viene insegnato sin dalla 
tenera età che per eccellere negli studi è necessario 
memorizzare quante più informazioni possibili. Lo svi-
luppo delle capacità argomenta  ve conquista poi un 
suo spazio sopra  u  o in età adulta, nei contes   di ap-
prendimento universitari.

3.  Contesto operativo  
Le classi in cui sono state svolte le sperimentazioni 

di dida   ca ludica che si intendono rendicontare sono 
denominate Le virgole e I giocherelloni e sono due del-
le cinque classi in cui a  ualmente si suddividono i cor-
si di lingua e cultura:

Gli scriccioli (3-5 anni);
Le virgole (5-7 anni);
I giocherelloni (7-9 anni);
I curiosoni (9-11 anni);
I ragazzi (11- 16 anni).
Le lezioni di queste cinque classi si ar  colano a  ra-

verso un calendario annuale suddiviso in 3 trimestri: 
autunnale, invernale e primaverile. Ogni trimestre si 
compone di 10 incontri della durata eff e   va di circa 
3 ore, tranne che per la classe I ragazzi i cui incontri 
hanno una durata di 90 minu   ciascuno.  

Per gli studen   dai 3 agli 11 anni ogni incontro vie-
ne così ripar  to:
l dalle 14:00 alle 14:30 è previsto un momento di 

accoglienza in cui si procede alla correzione dei 
compi   svol   a casa e all’introduzione al tema 
della lezione del giorno. Nei casi in cui è necessa-
rio inserire un nuovo studente, vengono organiz-
za   giochi e a   vità di socializzazione;

l dalle 14:30 alle 16:00, ogni gruppo svolge le pro-

prie a   vità curricolari nelle rispe   ve classi; 
l dalle 16:00 alle 16:20 circa è prevista una pausa 

per la merenda;
l dalle 16:20 alle 17:40, vengono svolte a   vità 

culturali i cui contenu   cambiano in base al pe-
riodo dell’anno e coprono diversi aspe    della ci-
viltà italiana a  raverso a   vità di apprendimen-
to coopera  vo.

La lingua u  lizzata in classe è l’italiano e gli ele-
men   linguis  ci vengono presenta   secondo un silla-
bo che, nell’arco di 2 anni circa, si sviluppa «a spirale» 
(Diadori, Palermo, Troncarelli 2015: 207), cioè riprende 
e amplia via via argomen   precedentemente tra  a  . 

L’ingresso di un nuovo alunno è sempre possibile e 
l’insegnante deve essere in grado di ges  re le abilità dif-
ferenziate della classe, cercando di ada  are gli obie   vi 
prepos   nel sillabo alle eff e   ve esigenze della classe 
favorendo i rappor   tra i nuovi alunni e gli altri studen  .

Oltre a questo, gli insegnan   devono ges  re anche 
altre dinamiche esterne dipenden   dalle aspe  a  ve 
dei genitori rispe  o ai risulta   dei propri fi gli oppure, in 
altre occasioni, rispe  o alla linea dida   ca seguita dagli 
insegnan  . Nel primo caso, è indispensabile mediare 
tra le eff e   ve competenze dell’alunno e le richieste del 
genitore, me  endo sempre e comunque al centro di 
tu  o le esigenze dei bambini. Nel secondo caso, cercan-
do sempre di recepire le osservazioni più costru   ve, si 
è verifi cata spesso la necessità di far capire ai genitori 
che, poste alcune condizioni contestuali, l’acquisizione 
della lingua si innesca in maniera naturale, seguendo 
tappe evolu  ve ben defi nite, che si possono sostene-
re e promuovere, ma mai sovver  re. Il ruolo dell’inse-
gnante, perciò, è quello di creare le condizioni ideali af-
fi nché questo processo possa avvenire (Daloiso 2009).

4.  L’italiano vien scrivendo. Primi 
approcci alla letto-scrittura dell’italiano

La prima sperimentazione che si intende presenta-
re riguarda l’insegnamento della scri  ura e della pro-
nuncia di alcune parole.

Sin dalla nascita esiste in tu    noi l’is  nto di scrivere 
(Lena 2006), ma si arriva a tracciare veri e propri grafemi 
stru  ura   e defi ni   a  raverso un processo graduale. In 
termini cogni  vi e psicomotori è di cruciale importan-
za ideare a   vità di pregrafi smo effi  caci che, sfru  ando 
anche l’is  n  va a   tudine dei bambini a imitare ciò che 
fanno gli adul  , assecondino e, all’occorrenza, s  molino, 
non solo la coordinazione del movimento occhio-mano, 
ma anche la capacità di impugnare corre  amente la 
penna o la ma  ta e, con il tempo, la capacità di orien-
tamento spazio-direzionale sempre più consapevole 
all’interno degli spazi dello scrivere di cui si dispone.

Il focus della sperimentazione si concentra so-
pra  u  o su quest’ul  mo aspe  o, con par  colare 
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a  enzione alla diffi  coltà nel discriminare elemen   fo-
no-grafemici in cui si palesa maggiormente l’inferenza 
del giapponese, nonché rispe  o a quegli elemen   di 
per sé complessi, come i digrammi e i trigrammi. Per 
rendere l’esperienza dell’apprendimento divertente, 
si è sempre cercato di s  molare nei bambini compor-
tamen   cogni  vi di  po visivo, audi  vo e sopra  u  o 
cinestesico6, non solo per una ques  one di età ana-
grafi ca dei piccoli discen  , ma anche in considerazione 
del contesto educa  vo della scuola giapponese in cui i 
bambini imparano a scrivere e a leggere la propria L1 
in tu  a la sua complessità.

Il sistema di scri  ura giapponese si compone di tre 
categorie di cara  eri: i logogrammi kanji, i due sillaba-
ri hiragana e katakana e, per u  lizzi molto par  colari, 
anche l’alfabeto la  no rōmaji. Ai bambini viene prima 
insegnato lo hiragana, intorno ai 4-5 anni, poi il kata-
kana e i primi kanji, intorno ai 6. Il rōmaji viene uffi  -
cialmente insegnato a scuola soltanto verso gli 8 anni.

I due sillabari hiragana e katakana cos  tuiscono 
una scri  ura autoctona fone  ca combinatoria de  a 
kana, composta in totale da 69 simboli7, ciascuno cor-
rispondente a un’unità sonora dis  nta. Il sistema dei 
kanji, invece, non è fone  co ma ideografi co: ciascun 
segno possiede un senso che gli è proprio e la relazione 
tra segno e suono è totalmente arbitraria. Dopo diverse 
riforme scolas  che, a  ualmente sono 2.136 i kanji ad 
alta frequenza ritenu   necessari alla vita di tu    i giorni8 
e nei primi 6 anni di scuole elementari i bambini ne im-
parano 1.006, di cui 80 già al primo anno. 

Il confronto tra il sistema di scri  ura giapponese e 
quello italiano, però, non si esaurisce solo in termini 
grafemici; altri fa  ori da prendere in considerazione 
sono la spaziatura, la direzionalità e i rigidi criteri re-
la  vi al mantenimento delle proporzioni nella scrit-
tura dei cara  eri. Per convenzione, l’italiano prevede 
uno spazio tra le parole, mentre il giapponese, nella 
sua rappresentazione scri  a, risulta essere un’unica 

6 Per approfondimen   si rimanda a (Neri 2005).
7 Il numero comprende le sillabe pure, quelle contra  e risul-

tan   dall’unione delle matrici sillabiche con le componen   
ya, yo e yu, ma non include le sillabe impure o semipure 
poiché o  enibili grafi camente con i diacri  ci dakuten e han-
dakuten. Volendo inserire tu    i cara  eri, perciò, si avreb-
bero 48 sillabe pure, 20 sillabe impure, 5 sillabe semipure e 
33 sillabe contra  e (cit. in Negri, De Benede  o 2005).

8 Per i jōyō kanji, ossia i 2.136 cara  eri di uso comune, la 
Commissione Culturale del Ministero dell’Educazione giap-
ponese stabilisce anche le le  ure ammissibili. Di solito i 
kanji hanno due  pi di le  ura: una on e una kun. Quando 
abbina   tra loro possono dar luogo a le  ure irregolari, so-
pra  u  o quando si tra  a di nomi propri di persona o di to-
ponimi. In totale, per i 2.136 kanji a  ualmente in uso 4.388 
sono le le  ure possibili, 2.352 on e 2.036 kun. La lista com-
pleta è disponibile in giapponese al seguente link: h  p://
www.aozora.gr.jp/kanji_table/

en  tà ortografi ca. Inoltre, anche se in mol   tes   sco-
las  ci, sopra  u  o per bambini, si segue una direzio-
nalità occidentalizzata, ossia da sinistra verso destra, 
i giornali e quasi tu    i libri, al di là dell’età del target 
dei le  ori di riferimento, vengono ancora scri    in ver-
 cale, da destra a sinistra. Infi ne, se in italiano vige la 

dis  nzione tra maiuscolo e minuscolo in base a norme 
ortografi che o ragioni morfologiche o seman  che, in 
giapponese non esiste alcuna dis  nzione simile e ogni 
grafema deve essere scri  o nel rispe  o di rigide rego-
le di ordine dei tra    e di proporzioni da mantenere.

Lavorando prima di tu  o sulla forma delle le  ere e, 
successivamente, su come si formano en  tà ortogra-
fi che sempre più complesse all’interno di uno spazio 
di scri  ura diverso dal proprio, è stata defi nita una 
scansione dida   ca che, partendo dall’introduzione 
alle vocali e poi alle consonan  , a esclusione della C 
e della G che vengono presentate in un secondo mo-
mento quando formano digrammi9, guida i bambini at-
traverso un graduale apprendimento degli elemen   di 
le  o-scri  ura dell’italiano.

A ogni lezione si presenta, come input, uno sciogli-
lingua o una storiella le  a dall’insegnante e poi vengo-
no proposte a   vità di riconoscimento dell’elemento 
ogge  o di studio e diverse a   vità di lavoro e reimpie-
go. Tali a   vità, in par  colare la formazione delle silla-
be tradizionalmente intese e delle loro versioni inver-
se (poiché in giapponese, a esclusione delle 5 vocali A, 
E, I, O e U e della consonante N che può essere isolata, 
i grafemi indicano sempre e soltanto fonemi sillabici 
già precos  tui  ), risultano molto u  li alla discrimina-
zione fonemica, in alcuni casi par  colarmente diffi  cile 
per i parlan   nippofoni. 

Per lo studio delle consonan   R e L, per esempio, nel 
primo caso si creano le sillabe RA, RE, RI, RO e RU e poi le 
sillabe inverse AR, ER, IR, OR e UR; nel secondo, le sillabe 
LA, LE, LI, LO e LU e le sillabe inverse AL, EL, IL, OL e UL.

Questo esercizio prepara i bambini ad aff rontare 
parole come tartaruga, albero o lucertola in cui, non 
solo sono presen   suoni par  colarmente diffi  cili per i 
nippofoni in generale10, ma sono presen   gruppi con-

9 La C e la G vengono dapprima presentate nella loro versio-
ne cosidde  a dolce con le vocali E e I; poi nella loro ver-
sione dura con le vocali A, O e U. Successivamente, dopo 
aver introdo  o anche la le  era H e le sue cara  eris  che, 
si completano i suoni duri con i digrammi CH e GH abbina   
alle vocali E e I, e i suoni dolci con i digrammi CI e GI abbi-
na   con le vocali A, O e U. 

10  In giapponese non esiste nessuna diff erenza tra la late-
rale alveolare [l], rappresentata in cara  eri alfabe  ci dal 
grafema ⟨l⟩, e la vibrante alveolare [r], denotato dal grafe-
ma ⟨r⟩. Di solito, uno studente nippofono adulto fa molta 
fa  ca a dis  nguere ques   due fonemi; i bambini, invece, 
anche per via della plas  cità cerebrale che li cara  erizza, 
dopo qualche semplice esercizio, non hanno quasi nes-
suna diffi  coltà a percepirne la diff erenza. 
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sonan  ci che, altrimen  , subendo l’automa  ca vocaliz-
zazione sillabica  pica della pronuncia giapponese, ver-
rebbero pronuncia   tarutaruga, alubero e lucerutola.

Si propone a seguire la scheda di lavoro per lo stu-
dio della consonante R impiegata in classe. Si tra  a 
di materiale reperito all’interno dell’eserciziario Tu  o 
Esercizi DOC Italiano 1 edito dalla casa editrice Giun  .

fi g. 1. Il lavoro sulla consonante R. 

Infi ne, riguardo alla ges  one dello spazio di scri  u-
ra, si fanno usare agli studen   i quaderni con la rigatu-
ra (come quelli u  lizza   in terza elementare in Italia) 
così possono capire che, scrivendo a par  re dal rigo 
più piccolo, è più facile orientarsi verso l’alto o verso il 
basso, a seconda della le  era da scrivere. Inoltre, que-
sto  po di rigatura facilita la scri  ura in orizzontale da 
sinistra a destra e rende i piccoli studen   sempre più 
autonomi nella ges  one della spaziatura tra le parole.

5.  L’italiano vien capendo. Tentativi di UD 
attraverso la narrazione di una storia

La seconda sperimentazione si focalizza sull’acqui-
sizione dei primi elemen   gramma  cali da parte di 
bambini dai 7 ai 9 anni, tramite la narrazione di una 
storia sviluppata secondo le fasi dell’unità dida   ca.

In Giappone, in par  colare nelle is  tuzioni scola-
s  che e nelle università, nello studio delle lingue stra-
niere è ancora fortemente radicato l’uso di approcci 
gramma  cali dedu   vi che possono limitare il ruolo 
a   vo dello studente durante la lezione. Da questa 

constatazione, è nata l’intenzione di provare a s  mo-
lare un pubblico molto giovane e non ancora entrato 
a pieno in conta  o con questo  po di approccio ad 
ado  are un nuovo metodo, naturalmente me  endo 
al primo posto il gioco e l’aspe  o motorio.

La lezione inizia con un momento di confronto 
con i compagni e di ripasso dei contenu   delle lezioni 
preceden  . Dopo aver corre  o i compi  , dunque, si 
procede all’introduzione dell’argomento della lezio-
ne coinvolgendo i bambini a  raverso domande che 
riguardano esperienze e situazioni personali. Per fare 
un esempio, se l’argomento della lezione è “la came-
re  a”, l’insegnante inviterà il bambino a descrivere o 
semplicemente a elencare gli ogge    che sono presen-
  nella propria stanza. I bambini, tendenzialmente, 

parlano molto volen  eri della propria sfera personale 
(Pinkers 1998) e non hanno problemi a “perdere la fac-
cia” me  endosi in gioco (Semplici 2011).

Paragonandola alla stru  ura dell’UD “classica” 
(Balboni 2015), è possibile considerare questa pri-
ma fase come un momento di elicitazione, durante il 
quale i bambini espongono in maniera spontanea le 
preconoscenze che possiedono, all’occorrenza, anche 
a  raverso altre forme di espressione come il disegno, 
più immediato e fantasioso e, da un punto di vista di-
da   co, a volte anche più effi  cace, considerata l’età. 

Al termine di questa fase, viene presentato un te-
sto: si tra  a in genere di un episodio di una storia che 
proseguirà nelle lezioni successive. In base alle capaci-
tà della classe e alle abilità da sviluppare, si svolgono 
a   vità diverse: transcodifi cazione basata sull’ascolto 
del testo, completamento guidato so  o de  atura o, 
in alcuni casi, de  atura11.

All’incontro con il testo segue, come nelle unità 
dida   che classiche, una fase di comprensione gene-
rale, che si può paragonare alla fase di globalità: an-
che in questa fase, secondo un percorso graduale che 
si sviluppa nel corso delle lezioni, le tecniche ado  ate 
possono essere molteplici. Durante le prime lezioni, 
ad esempio, è stato chiesto ai bambini di fare un di-
segno che raffi  gurasse il protagonista o la situazione 
presente nel racconto appena le  o; successivamente, 
sono sta   propos   altri  pi di a   vità come domande 
libere da parte dell’insegnante a tu  a la classe oppu-
re semplici quiz a scelta chiusa da svolgere a squadre. 
Quest’ul  ma a   vità, anche più complessa nella sua 
comprensione e realizzazione, è risultata essere per i 
bambini molto s  molante e divertente, proprio perché 

11  In questo caso deve essere considerato il rischio di un leg-
gero calo d’interesse da parte dei bambini, per via dell’as-
senza dell’aspe  a ludico di questa a   vità. L’aspe  a  va 
dello studente nello scoprire il prosieguo della storia, in-
fa    , è un aspe  o facilitatore nel coinvolgimento emo  vo 
del bambino, ma è importante che le a   vità da svolgere 
non risul  no poco diverten   o poco acca   van  .
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proposta a  raverso un approccio ludico che prevede 
anche un coinvolgimento emo  vo per via della natu-
ra posi  vamente compe   va del gioco a squadre. Per 
coinvolgere maggiormente gli studen  , quando sono 
state proposte a   vità di questo  po, si è chiesto a 
un bambino per ogni gruppo di venire a scrivere alla 
lavagna la riposta esa  a scelta dal gruppo; in questo 
modo, ado  ando un  po di approccio coopera  vo, si 
me  e il piccolo studente nella condizione di lavorare in 
gruppo, promovendo non solo le capacità linguis  che 
del singolo ma, sopra  u  o, le abilità sociali e relazio-
nali come punto di partenza per l’apprendimento di 
tu    i componen   del gruppo (Semplici 2011).

La parte di lavoro sul testo e di analisi è stata pro-
posta ai bambini in maniera molto graduale, proprio 
per avere modo di capire se questo primo tenta  vo di 
rifl essione sulla lingua potesse essere ada  o alle loro 
capacità e, sopra  u  o, u  le al loro apprendimento. 
Per questo mo  vo, inizialmente è stato deciso di lavo-
rare principalmente sul lessico per passare poi all’in-
troduzione dei primi elemen   gramma  cali; la meta 
dida   ca principale, d’altro canto, come già accennato 
all’inizio di questo breve saggio, è sempre stata quel-
la di insegnare un metodo che, vissuto dai bambini 
come se fosse un gioco, potesse essere gradualmen-
te acquisito in maniera naturale. Al fi ne di aff rontare 
con serenità anche la fase di analisi e, in par  colare, 
il lavoro sul testo, dunque, si è provato ad aggiungere 
un ulteriore elemento di gioco dando dei tra    anima   
agli argomen   gramma  cali, in modo da trasformare 
l’intera fase di analisi in un gioco da fare tu    insieme.

fi g. 2. Esempio di a   vità svolta. 

Per avere un’idea di quanto de  o, si propone sopra 
(cfr. fi g. 2) un esempio di a   vità d’insieme e di abbi-
namento svolta nell’ambito della rifl essione sulle for-
me maschili e femminili dei nomi al singolare in cui, 
dopo un breve de  ato di alcune frasi, ai bambini è 
stato chiesto di inserire i “nomi maschie  o” e i “nomi 
femminuccia” in due tabelle, rispe   vamente di colore 
rosa e azzurro, e, successivamente, di abbinare ciascun 
nome all’ar  colo determina  vo corrispondente. 

Nonostante qualche esitazione, durante le prime 
lezioni, dovute sopra  u  o alla novità della tecnica 
ado  ata, i bambini hanno compreso il metodo e, con 
il tempo, hanno imparato a usarlo con naturalezza e 
disinvoltura, cogliendone sopra  u  o il lato ludico e 
divertente, tanto che, con il passare del tempo, sta-
  inserite, successivamente al lavoro sul testo, anche 

alcune semplici a   vità di reimpiego, svolte sempre in 
chiave ludica.

6.  Conclusioni
Coinvolgere i bambini in termini più sensoriali, di-

namici e crea  vi, oltre a rendere più produ   vo l’im-
mediato contesto di acquisizione dell’italiano, può aiu-
tare i piccoli studen   a essere maggiormente dispos   
a me  ersi alla prova in futuro, non solo con una ri-
fl essione metalinguis  ca più matura sull’italiano, ma, 
collateralmente, anche con l’apprendimento di altre 
lingue straniere.

Una lingua straniera, in fondo, fornisce un’ulteriore 
modalità espressiva di sé e avere gli strumen   cogni  -
vi necessari per poter dare forma al proprio pensiero 
o alle proprie emozioni, perme  e ai bambini di poter 
vivere in maniera più serena in una società sempre più 
mul  lingue e mul  culturale.
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appuntamentiappuntamenti
Palermo, 3 o  obre 2018
Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra). Alfabe  zzazione e italiano L2. Ricerca, pra  che e poli  che dalla 
scuola al volontariato
Informazioni/conta   : h  p://www.leslla2018.it/PROGRAMMAPRELESLLA2018.pdf 

Palermo, 4-6 o  obre 2018
14th Annual Symposium on Literacy Educa  on and Second Language Learning for Adults. People, languages and 
literacy in new migra  on. Research, Prac  ce, and Policy
Informazioni/conta   : h  p://www.leslla2018.it/ 

Macerata, 11-13 o  obre 2018
XLIII Convegno Annuale della SIG (Società Italiana di Glo  ologia). Gli universali e la linguis  ca
Informazioni/conta   : h  p://studiumanis  ci.unimc.it/it/ricerca/convegni/sig2018

Bochum, 11-13 o  obre 2018
III Convegno Internazionale di Linguis  ca e Glo  odida   ca Italiana. L’italiano in contes   plurilingui: conta  o, 
acquisizione, insegnamento
Informazioni/conta   : h  ps://www.ruhr-uni-bochum.de/cilgi2018/sede.html.it

Catania, 29-31 o  obre 2018
XIII Congresso ASLI (Associazione per la Storia della Lingua Italiana). Pragma  ca storica dell'italiano. Modelli e usi 
comunica  vi del passato
Informazioni/conta   : h  p://www.storiadellalinguaitaliana.it

Siena, 21-23 novembre 2018
I Convegno Internazionale per i giovani ricercatori. Parola. Una nozione unica per una ricerca mul  disciplinare
Informazioni/conta   : h  ps://www.unistrasi.it/public/ar  coli/4452/Call%20for%20papers.pdf

Cagliari, 21-23 febbraio 2019
XIX Congresso Internazionale AItLA (Associazione Italiana di Linguis  ca Applicata). Lingue minoritarie tra locali-
smi e globalizzazione
Informazioni/conta   : h  ps://aitla2019.rhesis.it/

I primi giochi digitali sono su i-d-e-e.it
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Libri e novità

Via del Corso A2
Via del Corso è un innova  vo corso di italiano per stra-
nieri in 4 livelli (A1-B2) che si rivolge a studen   adul   
e giovani adul  . È costruito intorno a una storia, che 
mira a far comunicare con sicurezza fi n dalle prime le-
zioni, un’originale commedia noir che viene raccontata 
a  averso una sit-com e una graphic novel che si alter-
nano e che sono pienamente integrate nella stru  ura 
del corso. Per agevolare lo svolgimento della lezione, 
tu    gli episodi video sono presen   anche nel CD audio 
so  o forma di radiodramma, mentre le storie a fume    
sono disponibili anche in versione animata nel DVD. 
Via del Corso A2 si compone di: Libro dello studente ed 
esercizi (12 unità dida   che, 4 ripassi, Approfondimen-
to gramma  cale e Materiale per le a   vità A/B); 1 DVD 
(con 12 episodi video, 12 episodi a fume    in versione 
animata e 12 video culturali); 2 CD audio. Il DVD e le 
tracce audio, anche in versione rallentata, sono off er   
anche sulla pia  aforma i-d-e-e.
Altri materiali di Via del Corso: i-d-e-e.it, una pia  afor-
ma che off re l’eserciziario in forma intera   va, il libro 
dello studente digitale (e-book), i brani di ascolto, i ma-
teriali video, test, giochi e una serie di risorse e stru-
men   per studen   e insegnan  ; Guida dida   ca; Test 
fi nali, test di progresso e test di autovalutazione; Gio-
chi intera   vi; Glossari intera   vi in 16 lingue (iOS e an-
droid); Glossari online in varie lingue; Gioco di società.

Via del Corso A2 - Gioco di società
Il Gioco di società di Via del Corso A2 è un sussidio di-
da   co divertente e mo  vante, che mira non solo a ri-
u  lizzare e consolidare i contenu   linguis  ci appresi, 
ma a creare un contesto di apprendimento partecipa-
 vo, inclusivo e condiviso per una maggiore autono-

mia dello studente. Il Gioco di società off re 300 carte 
e le rela  ve istruzioni per svolgere uno dei sei giochi 
suggeri   (Tabù, Indovina, Ciak!, Mix, Ar  s   si nasce!, 
Improvvisiamo).

Preparazione al Celi 2 (+ CD audio)
Preparazione al Celi 3 (+ CD audio)
Disponibili le nuove edizioni di Preparazione al Celi 2 e 
Preparazione al Celi 3 con in allegato il CD audio. I volu-
mi si rivolgono agli studen  , sia che seguano un corso 
in una classe di lingua sia che studino in autoapprendi-
mento, che si preparano a sostenere la prova d’esame 
scri  a della Cer  fi cazione dell’Università per Stranieri 
di Perugia di livello B1 o di livello B2 del Quadro Comu-
ne Europeo. Ogni volume presenta numerose a   vità 
per ciascuna sezione dell’esame scri  o (Comprensione 
della Le  ura, Produzione dei Tes   Scri   , Competenza 
linguis  ca, solo per il Celi 3, e Comprensione dell’A-
scolto). Lo studente può anche esercitarsi su una Prova 

Completa dell’esame, della quale trova i Fogli delle Ri-
sposte in un fascicolo allegato. Le soluzioni di tu  e le 
prove riportate chiudono i volumi.

Gramma  cAvanzata
Si rivolge a studen   adul  , giovani adul   nonché uni-
versitari di livello B2+/C2 del Quadro Comune Euro-
peo. Si compone di 17 capitoli e 4 test organizza   in 
qua  ro sezioni (Completare il signifi cato di una frase, 
Esprimere rappor   di causa e conseguenza, Esprime-
re rappor   di modo e tempo, Esprimere altri rappor-
 ) e ciascun capitolo è corredato da diversi esercizi. 

Gramma  cAvanzata si allontana da una concezione 
tradizionale della gramma  ca, intesa limita  vamente 
solo come morfosintassi, e, a  raverso la rifl essione e 
strategie indu   ve, lo studente viene accompagnato 
alla scoperta del funzionamento delle forme e degli usi 
della lingua, in piani sempre più complessi.
Le soluzioni degli esercizi sono riportate in appendice.

Video e CD audio di tu    i corsi di lingua su i-d-e-e.it
I video corsi e i CD audio di Via del Corso A1 e A2, Nuo-
vo Proge  o italiano 1 e 2, Proge  o italiano Junior 1, 2 
e 3, Arrivederci! 1, 2 e 3 sono disponibili sulla pia  a-
forma dida   ca i-d-e-e.it, sia per voi insegnan   sia per 
i vostri studen  .

Libro dello studente digitale (e-book) su i-d-e-e.it
Il Libro dello studente di Nuovo Proge  o italiano 1 e 
2 è disponibile in versione digitale (e-book) online sul-
la pia  aforma i-d-e-e.it oppure può essere scaricato 
da Google Play o da App Store. Gli studen   possono 
studiare u  lizzando le varie funzioni disponibili, come 
ad esempio prendere appun   o ascoltare le tracce au-
dio. L’insegnante accede gratuitamente dal Pannello di 
controllo della pia  aforma i-d-e-e.it.
Gli altri nostri corsi di lingua (Via del Corso, Proge  o 
italaino Junior, Arrivederci!) saranno presto diponibili 
sia in versione online che offl  ine.

Fiere e Convegni
Segnaliamo degli even  , internazionali e non, dove 
sarà possibile visionare le pubblicazioni di Edilingua:

Language Show Live London, 9-11 o  obre 
Fiera del libro di Francoforte, 10-14 o  obre
Convegno ADI, Germania, 11-13 o  obre
Fiera internazionale del libro di Belgrado, 21-28 o  obre
Salone internazionale del libro di Algeri, 29 o  obre- 
10 novembre
Fiera del libro di Tirana, 14-18 novembre 
Fiera internazionale del libro di Guadalajara, 24 no-
vembre-2 dicembre

Fon   delle fotografi e: pag. 7: Shu  erstock_744603148
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 La scatola  
contiene:
• 6 mazzi 

da 50 carte
• un portacarte

pieghevole
• le istruzioni 
per giocare

6 giochi:
•  Tabù

•  Indovina
•  Ciak!
•  Mix

•  Artisti si nasce!
•  Improvvisiamo

Le carte, 
di diverso colore 
in base al gioco, 

indicano:
•  le unità di 
riferimento
•  il punteggio
•  la soluzione

Il gioco mira, in modo divertente e motivante:
w a riutilizzare e consolidare i contenuti linguistici
w a trasformare l’esperienza del gioco in apprendimento 
significativo e creare un contesto partecipativo, 
inclusivo, condiviso

w  a rendere protagonisti e più autonomi gli studenti stessi

✓ 4 (+2) tipologie di gioco per ripassare e consolidare quanto appreso in aula

✓ 300 carte per variare la lezione, motivare e far divertire la classe

7-8
Unità

A2

DESTINATARIO MANDARESPEDIREPOSTA

A2 9-10
Unità

INDOVINA...
 AMORE  

11-12Unità

yogurt/burro/ 

mozzarella/gorgonzola/

pecorino/ricotta/ 

formaggio/parmigiano

2

3-4
Unità

3

Gioco di società

a2



da insegnanti... per insegnanti e studenti

www.edilingua.it

Via Alberico II, 4   00193 Roma   
tel +39 06 96727307, fax +39 06 94443138

www.edilingua.it, info@edilingua.it
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