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editoriale

La valutazione delle competenze linguistico-comu-
nicative è un aspetto di grande importanza, in primo 
luogo per quanti si occupano di elaborare prove di 
valutazione, ma più in generale per tutti i docenti di 
italiano L2, soprattutto quando operano in contesto 
formale, sia con apprendenti in età scolare che con ap-
prendenti adulti. 

Il tema della valutazione emerge con forza nella 
scuola italiana che oggi, con oltre 826.000 presenze 
di alunni con cittadinanza non italiana, non solo nella 
scuola primaria, ma sempre di più nella scuola secon-
daria di primo e secondo grado, può dirsi struttural-
mente caratterizzata da una condizione plurilingue 
e pluriculturale. Pertanto, tutte le questioni relative 
alla valutazione delle competenze (a partire da quelle 
linguistico-comunicative) devono essere affrontate in 
maniera sistematica e all’interno di un quadro com-
plessivo. 

Con riferimento, invece, ai nuovi cittadini immigra-
ti adulti, come è noto essi sono chiamati a sostenere 
un test di competenza per poter accedere al permesso 
di lungo soggiorno. Qui le complesse questioni della 
valutazione si intrecciano ancora più strettamente con 
il delicato tema dell’eticità, dal momento che, più che 
per altri pubblici, per gli immigrati adulti il superamen-
to o il non superamento del test può avere ricadute 
importanti sul loro progetto migratorio e di vita. 

Al tema della valutazione è dedicata la sezione mo-
nografica di questo numero di Italiano a stranieri che 
include i contributi dei responsabili di due importanti 
centri certificatori per l’italiano L2 (Centro CILS dell’U-
niversità per Stranieri di Siena; CVCL dell’Università 
per Stranieri di Perugia). 

L’articolo di Machetti affronta il tema della valuta-
zione degli alunni non italofoni evidenziando come per 
questi apprendenti l’italiano si configuri principalmen-
te come lingua di contatto, non definibile nettamente 
come L1 o L2. Per questi apprendenti le questioni di 
valutazione delle competenze linguistiche sono finora 
state trattate senza la necessaria attenzione, facendo 
riferimento, per esempio, alla normativa riguardante 
alunni con un profilo affatto diverso come gli alunni 
con DSA. L’articolo presenta la proposta certificatoria 
della CILS - bambini di livello A1 e A2 che ha l’obietti-
vo sia di fotografare le competenze degli alunni che 
sostengono il test sia di rappresentare uno strumento 
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diagnostico che può rivelarsi utile anche nella proget-
tazione di percorsi didattici. L’articolo si conclude con 
la presentazione di alcune criticità di questo modulo 
certificatorio. 

Rocca e Scerra si focalizzano invece sul pubblico di 
apprendenti immigrati adulti presentando le principali 
caratteristiche del modulo CELI 2 i Cittadinanza. L’ar-
ticolo dà conto delle scelte teoriche e metodologiche 
che hanno condotto all’elaborazione del costrutto di 
verifica di questo modulo e delle specificità, soprattut-
to nella valutazione delle competenze pluriculturali e 
riferibili ad aspetti di educazione civica e vita sociale, 
che esso contiene con riferimento al pubblico a cui è 
indirizzato. Nella seconda parte vengono presentati i 
dati emersi da una prima sperimentazione del modulo 
con particolare riferimento al feedback restituito dai 
docenti sperimentatori sull’adeguatezza e la difficoltà 
delle varie prove. 

Oltre alla sezione monografica, la rivista ospita un 
articolo di Rita Barbieri che si focalizza principalmente 
sui fattori “affettivi” coinvolti dalle attività di testing ri-
volte al pubblico di studenti angloamericani, un grup-
po di apprendenti per cui il superamento del test che 
consente di ottenere crediti formativi assume un’im-
portanza fondamentale all’interno del loro percorso di 
studio in Italia. 

Nell’articolo di Ilaria Abruscia si presenta lo stato 
dell’insegnamento dell’italiano in una scuola di Mel-
bourne a forte presenza di apprendenti di italiano LS. 
A partire dalla presentazione e dal commento degli 
incoraggianti dati relativi all’acquisizione del VCE (Vic-
torian Certificate of Education) da parte degli studenti 
della scuola, Abruscia sottolinea il ruolo fondamentale 
di scaffolding svolto dall’assistente culturale per il mi-
glioramento delle competenze linguistico-comunicati-
ve e interculturali di questi apprendenti. A sostegno 
di questa sua opinione, l’autrice presenta i risultati di 
un’indagine svolta mediante la somministrazione di 
questionari e interviste. 

Infine, per la sezione Uno sguardo in classe, il con-
tributo di Montse Canada, presenta l’articolazione e 
i risultati emersi da un project work con elementi di 
gamification svolto presso la Escola Oficial d’Idiomes 
Barcelona Drassanes.

Buona lettura
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1. Introduzione

In questo contributo proponiamo una riflessione 
sulle modalità con cui, dal 2001 ad oggi, la valutazione 
linguistica dell’italiano come “lingua di contatto” (Ve-
dovelli 2010) nel contesto della formazione scolasti-
ca, in Italia e all’estero, sia stata interessata da diversi 
cambiamenti, tutti di grande impatto per le questioni 
dell’apprendimento e dell’insegnamento di questa lin-
gua. 

Tale riflessione viene sviluppata con particolare 
riferimento al caso della CILS, la Certificazione di Italiano 
come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di 
Siena, che dal 2002 offre moduli certificatori di livello 
A1 e A2 rivolti a bambini ed adolescenti stranieri 
in Italia e all’estero (Barki et al. 2003) e dal 2011 un 
modulo di livello B1 per adolescenti stranieri, in Italia e 
all’estero (Machetti 2017). 

Il fissare all’anno 2001 l’inizio di tali cambiamenti 
non è casuale, considerando che si tratta dell’anno di 
pubblicazione a stampa del Common European Fra-
mework of Reference (d’ora in poi CEFR, CoE 2001), il 
documento del Consiglio d’Europa che segna l’inizio di 
una svolta nella didattica delle lingue moderne e dà 
avvio ad una serie di cambiamenti che ancor oggi risul-
tano in piena attuazione.

Nel far riferimento al CEFR, il contributo riflette 
brevemente sui fenomeni che hanno, a volte indiret-
tamente, mosso tale cambiamento. In particolare, il 
contributo si sofferma sulla sempre maggiore atten-
zione che a partire dal CEFR è stata dedicata alle ca-
ratteristiche dei destinatari, ai loro bisogni linguistici e 
comunicativi in L2. Tale attenzione è stata e continua 
ad essere forte nell’ambito della valutazione certifi-
catoria e, negli anni a seguire, sarà certamente alla 
base di necessari, profondi cambiamenti. Proprio per 
l’italiano lingua di contatto, la questione riguarda i 
temi dell’adeguatezza (Vedovelli, Machetti 2008), del-
la spendibilità (Vedovelli 2005) e dell’eticità (Masillo 
2019), centrali per ogni pratica di valutazione lingui-
stica, nel suo dover essere innanzitutto un processo 
utile per tutti coloro che ne sono coinvolti (Bachman, 
Palmer 1996).

2. La valutazione dell’italiano lingua di 
contatto a scuola

L’attenzione verso la valutazione dell’italiano come 
lingua non materna in contesto formativo non è recen-
te ma emerge, all’estero, nel momento in cui la nostra 
lingua entra a far parte dell’offerta scolastica (Vedo-
velli 2011), in Italia, nel momento in cui la presenza 
degli alunni stranieri a scuola diventa numericamente 
significativa e man mano sempre più eterogenea dal 
punto di vista della provenienza e delle caratteristiche 
socio-culturali (Machetti, Siebetcheu 2017). In Italia, 
tale attenzione si lega ad una più generale esigenza di 
cambiamento nella valutazione scolastica, parte inte-
grante di un progetto di educazione linguistica demo-
cratica – ancor oggi inattuato – in cui il momento della 
verifica dovrebbe far risiedere la sua importanza nella 
retroazione positiva nella didattica (Giscel 2007). 

In Italia e all’estero, il quadro normativo non costi-
tuisce un grande aiuto per la valutazione: se all’estero 
tale processo e i relativi strumenti sono obbligati a se-
guire le norme previste dai diversi ordinamenti scola-
stici, in Italia la presenza di alunni stranieri a scuola è 
affrontata sin dai primi anni Novanta quasi esclusiva-
mente secondo una logica emergenziale e in relazio-
ne al momento dell’accoglienza e del primo contatto 
con la lingua italiana, problematico da affrontare, ma 
anche per questo da superare velocemente in un con-
testo in cui l’obiettivo primario è l’italianizzazione degli 
alunni e il loro rapido avvio allo studio delle diverse 
discipline. 

A fronte di ciò, in un vuoto normativo entro il quale 
l’unica norma chiara rimane quella che prevede, per gli 
studenti con cittadinanza non italiana, una valutazione 
attuata secondo le forme e nei modi previsti per i citta-
dini italiani (Decreto del Presidente della Repubblica n. 
122, 22 giugno 2009), in Italia la necessità di pratiche 
di valutazione adeguate alle caratteristiche degli alunni 
stranieri è sempre stata fortemente sentita e continua 
ad essere sentita come tale da gran parte dei docenti 
(Lugarini 2010). Come per altre questioni didattiche e 
più generalmente formative di una certa importanza, 
l’esito di tale questione è stato delegare questo tipo 
di valutazione alle scuole e ai singoli docenti. Sono di 
conseguenza aumentate le situazioni in cui, per ragioni 
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di necessità, i docenti e le scuole hanno affrontato la 
valutazione degli alunni stranieri attraverso l’uso del-
la normativa riguardante gli alunni con DSA (Disturbi 
Speciali dell’Apprendimento) o, nel migliore dei casi, 
usato i Piani dell’Offerta Formativa per richiamare la 
necessità di una valutazione, anche linguistica, degli 
alunni stranieri attenta e rispondente ai loro bisogni e 
alle loro caratteristiche. 

In Italia, la valutazione dell’italiano di contatto 
non è monitorata a livello di INVALSI che negli anni, 
nell’obiettivo generale di operare una valutazione de-
gli apprendimenti scolastici, ha sì mostrato una certa 
attenzione alla presenza degli alunni stranieri a scuola, 
ma solo al fine di evidenziarne le differenze di esito ri-
spetto agli alunni italofoni.

Un’importante, recente novità è rappresentata 
dall’istituzione della classe di concorso A23 per gli in-
segnanti di lingua italiana per discenti di lingua stra-
niera (alloglotti) che andranno a lavorare nella scuola 
secondaria di I e II grado, nonché nei percorsi di istru-
zione per gli adulti realizzati presso i CPIA e nei labora-
tori di italiano L2 della scuola dell’infanzia e primaria. 
L’istituzione di questa classe di concorso, oltre a rap-
presentare un’importante tappa per il riconoscimento 
giuridico della figura del docente di italiano a stranieri, 
potrebbe rappresentare anche un punto di svolta per 
le questioni della valutazione. Gli effetti sono ancora 
però tutti da misurarsi, e probabilmente i tempi saran-
no molto lunghi, anche considerando che il numero 
degli insegnanti che ad oggi ha preso servizio con que-
sta funzione è molto limitato. 

Da misurarsi e tutti da valutare rimangono anche 
gli effetti che l’avvio a scuola della didattica CLIL pro-
durrà nella valutazione e, più nel dettaglio, nella va-
lutazione delle competenze linguistiche degli alunni di 
origine straniera.

3. Il CEFR e il suo impatto nella valutazione 
linguistica

Alla debolezza della valutazione dell’italiano di con-
tatto nel contesto della formazione scolastica, in Italia 
e all’estero, fa da controparte l’imponente impatto che 
il CEFR, il primo e più importante documento di poli-
tica linguistica europea, ha avuto e continua ad avere 
nella valutazione linguistica. 

Di tale documento, noti sono i punti di forza in 
relazione alle questioni di cui ci occupiamo in questo 
contributo. Il CEFR è innanzitutto il primo documento 
di politica linguistica europea che si pone l’obiettivo di 
proporre per le lingue europee standard comuni di ri-
ferimento, all’insegna della trasparenza, coerenza, ge-
neralità (Vedovelli 2010). Tale documento riesce in ciò 

accogliendo i risultati di anni di ricerca svolta in Europa 
a partire dagli anni Ottanta sulle questioni dell’acqui-
sizione linguistica, della testualità, sulle dinamiche di 
carattere psicolinguistico, sociolinguistico, pragmalin-
guistico più rilevanti per la didattica, e dunque anche 
per la valutazione, delle lingue moderne. 

La sua disseminazione è stata immediata e consi-
stente, anche attraverso progetti che hanno riguardato 
direttamente la valutazione linguistica: tra i principali, 
il Portfolio europeo per le lingue, primo strumento per 
l’autovalutazione della competenza linguistico-comu-
nicativa in lingua straniera; il Manual ALTE che forni-
sce linee guida per la progettazione di test linguistici; 
il Manual for Relating Language Examinations to the 
CEFR e il conseguente progetto di allineamento degli 
esami delle varie lingue europee al CEFR, a cui l’Uni-
versità per Stranieri di Siena ha offerto un contributo 
fondamentale (Barni, Machetti, Scaglioso 2010).

Al pari di ciò, evidenti sono state da subito le sue 
criticità per la didattica ed in particolare per la valuta-
zione (Alderson 2007), a più riprese rilevate e discusse 
in ambito scientifico e legate anche al fatto che il CEFR 
ha da subito avuto ampia circolazione tra insegnanti, 
formatori, addetti alle politiche linguistiche poco o per 
nulla formati in materia di valutazione linguistica del-
le L2. Accanto alla proposta di standard di riferimento 
comuni per tutte le lingue europee, che nella pratica 
si è rivelata di difficilissima attuazione (“come posso 
sapere che il mio B1 equivale al tuo B1?”), la criticità 
più importante ha riguardato la questione del modello 
di lingua e quella del destinatario: se il modello di lin-
gua che il CEFR propone per la valutazione evidenzia 
da subito diversi limiti, in particolare nella sua specifica 
e pressoché esclusiva attenzione agli aspetti funziona-
li della lingua (Purpura 2017), scorrendo il CEFR ben 
si comprende come i descrittori siano costruiti aven-
do in mente uno specifico tipo/profilo di destinatario: 
adulto, europeo, scolarizzato, ecc. Tale tipologia mal si 
concilia con l’esigenza di utilizzare i descrittori per la 
valutazione di pubblici che ad essa non appartengono, 
ad esempio i bambini e gli adolescenti (Hasselgreen 
2005). Da tali criticità discende poi, per la valutazione, 
una generale applicazione acritica del documento: il 
CEFR diventa un’etichetta priva di contenuti, da utiliz-
zare ogni volta ce ne sia bisogno, per accreditare deter-
minate scelte (Barni 2010).

Le criticità poco sopra elencate sono certamente 
destinate ad ampliarsi, anche per la valutazione lingui-
stica, in considerazione dell’emergere in contesto eu-
ropeo di nuovi fenomeni e delle relative dinamiche. Ci 
riferiamo, ad esempio, al complicarsi dello spazio lin-
guistico, a più riprese descritto attraverso il paradigma 
della superdiversità, linguistica e culturale (Blomma-
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ert, Rampton 2011), spazio in cui la “pressione” creata 
dai parlanti le lingue di minoranza (lingue minoritarie 
di antico insediamento, varietà regionali, dialetti) si ar-
ricchisce ma allo stesso tempo si complica con la pre-
senza delle nuove lingue immigrate e delle lingue dei 
migranti (Bagna, Machetti, Vedovelli 2003). Di lingue 
immigrate, di parlanti e comunità che si stabiliscono 
e si radicano in un territorio, solo per l’Italia, qualche 
anno fa Vedovelli e Villarini (2001) ne hanno contate 
quasi 180; di lingue dei migranti, in continua mobilità 
e prive di radicamento, territoriale e sociale, sarebbe 
in questo momento molto difficile anche farne una sti-
ma, anche in considerazione della loro natura fluida, 
translinguistica, priva di confini. Tutto da misurare, in 
particolare per le conseguenze sulla valutazione, ri-
mane e rimarrà l’impatto di tali lingue nello spazio lin-
guistico scolastico, in cui la tradizionale presenza delle 
lingue classiche e delle lingue moderne è chiaramente 
destinata a complicarsi e in cui la valutazione monolin-
gue (test per l’italiano, test per l’inglese ecc.) mostra 
già evidenti segnali di crisi perché poco autentica, a 
fronte di alunni con repertori sempre più plurilingui, e 
poco equa, se non tiene conto delle diversità presenti 
a scuola.

La recente pubblicazione del CEFR Companion Vo-
lume (2018) in formato elettronico porterà delle novità 
per la valutazione linguistica delle L2? Di certo questo 
documento, che non cambia la sostanza del CEFR ma 
insiste nella promozione e nel mantenimento degli 
standard di qualità nell’apprendimento, nella didattica 
delle L2 e nell’educazione plurilingue ed intercultura-
le, un impatto sarà in grado di produrlo. Le ancor oggi 
numericamente limitate ma pur sempre interessanti 
sperimentazioni del Companion hanno principalmen-
te riguardato la familiarizzazione degli insegnanti e dei 
formatori con le sue principali novità. Esse riguardano 
i nuovi descrittori per la mediazione e la competenza 
plurilingue e pluriculturale, i livelli + e il nuovo livello 
Pre-A1, i descrittori per l’ascolto e la lettura nella loro 
versione rivista ed integrata rispetto al 2001, i descrit-
tori per l’interazione online, l’uso dei media, la scrittu-
ra creativa e letteraria. Si tratta di sperimentazioni che 
hanno prevalentemente rivolto la loro attenzione alle 
questioni dell’insegnamento. Per la valutazione, tutto 
il lavoro appare ancora da fare.

4. La valutazione per scopi certificatori in 
contesto scolastico: il caso della CILS

La CILS è stata la prima certificazione a recepire 
le indicazioni del CEFR in relazione ai descrittori della 
competenza di livello A, il livello della non piena au-
tonomia linguistico-comunicativa (Barki et al. 2003). 

Questa operazione ha rappresentato da subito una 
vera e propria sfida, in quanto si è trattato di verificare, 
misurare e valutare una competenza non autonoma, 
dunque di compiere un’operazione distante e quasi 
eretica, non in linea con i principi del language testing, 
non rispondente ai suoi standard e diversa in relazione 
alla spendibilità. 

I moduli certificatori CILS di livello A1 e A2 vengono 
presentati nel 2001 con il preciso obiettivo di risponde-
re ai nuovi bisogni linguistici e comunicativi di pubblici 
con caratteristiche molto diverse da quelle dei pubblici 
tradizionali della certificazione: gli immigrati adulti in 
Italia, gli adulti all’estero con tipologie linguistiche lon-
tane dall’italiano, i bambini e gli adolescenti stranieri, 
in Italia e all’estero. Tali pubblici presentano specificità 
– età, stile di apprendimento, contesti della comuni-
cazione, caratteristiche individuali, motivazione – che 
incidono pesantemente sulle prime fasi dell’apprendi-
mento e dello sviluppo della competenza linguistica, 
competenza che per poter essere valutata in maniera 
valida ed affidabile richiede strumenti adeguati, capaci 
di tener conto di tali caratteristiche. I moduli certifica-
tori CILS A1 e A2 per bambini e adolescenti nascono 
dunque non con quello che può essere definito l’obiet-
tivo proprio e specifico di ogni esame di certificazio-
ne, e cioè fornire le evidenze necessarie per formulare 
ipotesi valide sul livello di competenza posseduto da 
chi vi si sottopone, ma come strumenti diagnostici e 
di stimolo per la motivazione. Strumenti che offrono 
informazioni sullo stato di una competenza ancora in 
sviluppo, utili per gli insegnanti anche in vista di una 
rimodulazione della proposta didattica; strumenti che 
permettono di rilevare dei saperi e dei saper fare la cui 
conoscenza può essere di stimolo per lo studente.

Dal 2002 ad oggi sono stati 11.535 i bambini e i 
ragazzi che in Italia (2.641) e all’estero (8.894) hanno 
sostenuto gli esami CILS di livello A1, A2 e B1 adole-
scenti. Entro tali numeri, i livelli più richiesti sono quelli 
destinati agli adolescenti, in Italia e all’estero, certa-
mente il pubblico con maggiore familiarità con esami 
di tipo certificatorio, che spesso ha già svolto test di 
competenza delle altre lingue, prime tra tutte l’ingle-
se, perché offerti dalle scuole. L’interesse e la richiesta 
di esami per bambini si concentra invece e soprattut-
to all’estero, dove gli insegnanti più che altrove sen-
tono la mancanza di strumenti non solo certificatori, 
ma anche didattici ad hoc e dunque spingono molto 
su quello che il mercato offre per la lingua italiana. La 
certificazione viene concepita in questo contesto come 
strumento utile per la didattica, ma anche utile per au-
mentare l’interesse e la motivazione degli studenti e 
delle loro famiglie verso la scelta della lingua italiana.

Il Centro CILS, dal 2002, ha costantemente monito-
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rato l’impatto di tali moduli, sia riflettendo su di esso 
in fase di progettazione del test (Saville 2012), sia at-
traverso la sperimentazione svolta in collaborazione 
con gli insegnanti, la discussione con gli insegnanti, la 
loro formazione, il feedback qualitativo di insegnanti e 
studenti (Centro CILS in stampa). Tale impatto è stato 
generalmente positivo, soprattutto perché ha mostra-
to l’utilità del test, al di là dei suoi scopi certificatori. In 
molti contesti, soprattutto in Italia, gli esami CILS A1 e 
A2 sono stati usati per ricavare informazioni sullo stato 
della competenza di bambini ed adolescenti stranieri 
ed italiani, informazioni la cui validità è stata anche 
confermata da un confronto tra i risultati ottenuti da-
gli alunni nella CILS e i loro risultati scolastici, anche in 
altre discipline (Bagna, Machetti, Masillo 2017). L’uso 
di tali moduli ha anche evidenziato quanto il percorso 
scolastico sia fondamentale ed incida in maniera po-
sitiva sul livello di competenza in lingua italiana degli 
alunni di origine straniera che, a parità di percorso 
scolastico e indipendentemente dalla L1, possono in 
molti casi raggiungere un livello di italiano in tutto e 
per tutto simile a quello posseduto dai bambini italiani 
(Bagna, Barni, Machetti 2006).

5. Criticità e prospettive future

Dal 2002 ad oggi, i moduli CILS per bambini ed 
adolescenti hanno funzionato sostanzialmente bene, 
ma nel tempo hanno anche evidenziato alcune criti-
cità. Queste sono state evidenziate attraverso indagini 
quantitative (indici di facilità degli item, affidabilità) e 
qualitative. Un esempio di queste è rappresentato dai 
numerosi studi sulla validità del costrutto e dalle in-
dagini svolte sia in fase di somministrazione dell’esa-
me sia nei diversi momenti di formazione dei docenti 
(Centro CILS in stampa).

Le criticità riguardano in primo luogo il formato, os-
sia la struttura dei test. Più che con gli adulti, ciò che è 
stato a più riprese rilevato è l’eccessiva rigidità di tale 

formato: 5 test corrispondenti alle 4 abilità di base, in 
aggiunta alla riflessione metalinguistica, ognuno dei 
quali articolati in prove chiuse e/o aperte. Si tratta di 
un formato a ragione percepito da docenti e studen-
ti come molto tradizionale, che pone in primo piano 
anche la questione dell’autenticità (Lewkowicz 2000). 
Tale caratteristica si sta rivelando problematica nel Test 
di Comprensione dell’Ascolto, che chiama i candidati a 
svolgere una scelta multipla o un vero/falso successi-
vamente all’ascolto di un testo, per verificarne la com-
prensione. Molti insegnanti e molti studenti hanno 
manifestato perplessità su questo compito e ci hanno 
permesso di aprire una discussione sulla necessità di 
valutare questa abilità con task più autentici, magari 
anche in grado di integrare più abilità. Lo stesso può 
dirsi per il Test di Comprensione della Lettura, in cui 
la questione dell’autenticità è importante ma si lega a 
quella delle strategie di lettura. Il rapido cambiamento 
di tali strategie, evidenziato da ricerche svolte in diver-
si ambiti (Britt, Ruet, Durik 2018), fa ipotizzare come 
test basati su formati tradizionali siano di per sé poco 
validi e affidabili, perché richiedono la messa in moto 
di strategie che sono sempre meno familiari per un 
pubblico di giovani. Questo aspetto rimanda dunque 
alla criticità che in tali test si lega al supporto attraver-
so il quale vengono erogati, e cioè la carta. Si tratta di 
un supporto cui i giovani sono sempre meno esposti, 
non solo nella loro vita quotidiana ma anche nella loro 
giornata scolastica, dove molte attività sono ormai or-
ganizzate attraverso il tablet o il computer.

L’altra criticità, forse una delle più complesse, ri-
guarda lo scopo del test. Se lo scopo principale rimane 
quello motivazionale e quello di orientamento, siamo 
obbligati a chiederci se per gli studenti, soprattutto gli 
adolescenti in uscita dal percorso scolastico, non po-
trebbe essere più motivante un test che in qualche 
modo possa offrire un orientamento al percorso uni-
versitario. Un test che dunque non solo valuta la lin-
gua, ma fornisce evidenze utili per la sua spendibilità in 

✓ 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

italiano
Progetto
nuovissimo
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relazione a determinati ambiti disciplinari (Centro CILS 
in stampa). 

Una problematica più generale rimane la scarsità di 
materiali utili per far familiarizzare i bambini e i ragaz-
zi con i moduli della certificazione CILS. Materiali che 
dunque non preparano agli esami, ma che lavorano 
sulle abilità testate negli esami anche con la finalità di 
contribuire al loro sviluppo. Un’importante novità sarà 
a breve rappresentata dall’avvio della pubblicazione di 
materiali ad hoc, per il livello A2 adolescenti (id.).

Le criticità qui elencate saranno certamente affron-
tate sul piano della ricerca e su quello della progetta-
zione dei test nei mesi a venire all’interno del Centro 
CILS, entro una progettualità in cui la professionalità 
elevata degli addetti ai lavori e la capacità di aprire un 
canale di comunicazione e collaborazione costante con 
gli addetti alla formazione appare la priorità. A tale 
priorità si richiamo da anni i codici si etica e di buo-
ne pratiche delle più importanti associazioni europee 
e internazionali di Language Testing and Assessment 
(ILTA, ALTE, EALTA). A tali priorità siamo obbligati ad at-
tenerci se vogliamo che la valutazione linguistica desti-
nata a bambini ed adolescenti risulti un processo utile, 
con risultati ampiamente spendibili nel contesto della 
formazione scolastica; ma anche se siamo convinti che 
essa debba essere innanzitutto un processo rispettoso 
delle diversità di ciascun studente.
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CELI 2 i Cittadinanza: pER uNA CERtIFICAzIoNE DELLA 
soglIa DI INtEgRAzIoNE LINguIStICA

Lorenzo Rocca, Angela Emanuela Scerra - Università per Stranieri di Perugia, 
Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (CVCL)1

1. Introduzione

Quando si parla di competenza in L2 in contesto 
immigratorio, il rimando al concetto di integrazione, 
sia essa di carattere linguistico e/o sociale è quasi 
consequenziale. Sebbene il processo di integrazione 
di cittadini immigrati all’interno di un nuovo tessuto 
sociale non possa essere esclusivamente determinato 
dalla componente linguistica, quest’ultima rappresen-
ta ad ogni modo un elemento di innegabile importanza 
all’interno dei percorsi integrativi (Beacco, Little, He-
dges 2014). L’acquisizione della lingua maggioritaria 
rappresenta per coloro che aspirano ad integrarsi nella 
società ospitante il veicolo imprescindibile per il rag-
giungimento degli obiettivi rimarcati nel Rapporto Pro-
tezione Internazionale 2015: «acquisire strumenti che 
possano consentire loro di sentirsi padroni della pro-
pria vita e di agire autonomamente» (ANCI 2015: 13). 

Al netto di considerazioni relative a eventuali usi 
politico-strumentali di test linguistici per la gestione 
dei nuovi flussi migratori (Shohamy 2001), in contesto 
europeo, e in tempi relativamente recenti anche in 
contesto italiano, l’accertamento di competenze lin-
guistiche, unitamente a competenze sociali e civiche, 
sta diventando per i cittadini immigrati un prerequisi-
to ineludibile per la permanenza all’interno dei Paesi 
ospitanti. I diversi, e crescenti, traguardi nell’acquisi-
zione linguistica vengono interpretati come indicatori 
dell’evoluzione del processo di integrazione e determi-
nano legalmente l’ottenimento di diritti e doveri civili.

A conferma di un crescente allineamento a questa 
tendenza, è da pochi mesi che nel nostro Paese la legi-
slazione prevede, oltre ai già vigenti requisiti linguistici 
per gli adempimenti connessi all'Accordo di Integrazio-
ne e all'ottenimento del permesso di soggiorno di lun-
go periodo2, l’attestazione del livello di competenza B1 
in lingua italiana per l’acquisizione della cittadinanza 

(modifica al DDL 4.10.18, n. 113).
A prescindere dalla natura ostativa o integrativa 

delle varie normative vigenti, risulta di primaria im-
portanza lavorare alla creazione di strumenti di verifica 
che possano adeguarsi alle nuove esigenze dettate dal-
le politiche linguistiche, tenendo comunque, e soprat-
tutto, presenti i reali bisogni dei loro destinatari.

2. CELI 2 i Cittadinanza: le ragioni della 
revisione

Per fare in modo che l’accertamento delle compe-
tenze linguistiche, non si traduca in una mera proce-
dura strumentale alla regolarizzazione della propria 
condizione giuridica, si rende necessaria la creazione 
di strumenti di verifica che vengano vissuti e percepiti 
dagli utenti come utili allo scopo integrativo. La ricerca 
di una dimensione “motivazionale” in ambito certifica-
torio acquista ulteriormente valore se l’accertamento 
delle competenze linguistiche è indirizzato all’acquisi-
zione della cittadinanza. Come sottolineato da Beac-
co (2010: 9), «this linguistic and cultural assessment 
should be conducted with care if it is to promote the 
effective integration of immigrants and therefore to 
boost social cohesion, given that the acquisition of na-
tionality is not an end in itself but a stage in a process». 

L’esigenza di realizzare prove linguistiche che ri-
uscissero ad interpretare la volontà di supportare un 
processo di integrazione in atto e un progetto di mi-
grazione stanziale è ciò che ha condotto il Centro per 
la Valutazione e le Certificazioni linguistiche dell’Uni-
versità per stranieri di Perugia (CVCL) all’ideazione del 
nuovo format della prova orale del CELI 2 i (livello B1 
del QCER), alla cui denominazione è stata aggiunta la 
specifica Cittadinanza. 

Oltre alla necessità di perseguire questo particola-
re intento, altri importanti elementi hanno concorso 
ad incentivare la revisione della prova di produzione 
orale di livello B1 rivolta ad utenza immigrata. In pri-
mo luogo, la decisione di apportare delle modifiche 
rientra nella prassi di ordinaria revisione che deve 
ciclicamente interessare gli impianti di certificazione 
linguistica (ALTE 2011). Secondariamente, la necessità 
di revisione è stata accelerata da un lato dall’entrata 
in vigore della nuova normativa, dall’altra dalla pub-
blicazione del Companion Volume (Council of Europe 

1  Il presente contributo è frutto della collaborazione dei 
due autori: Lorenzo Rocca ha redatto i parr. 2 e 3, Angela 
Emanuela Scerra ha redatto i parr. 1 e 4.

2 Nel primo caso viene richiesta una competenza di livello 
A2 solo per l’abilità di produzione orale, congiuntamente 
alla conoscenza della cultura civica e della vita civile in Ita-
lia (di cui al DPR 179/2011); nel secondo caso, è necessario 
attestare una competenza linguistica di livello A2 nelle abi-
lità di ascolto, lettura e scrittura (cfr. DM 4.6.2010).
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2018), il volume complementare del Quadro comune 
europeo di riferimento (Consiglio d’Europa 2002, da 
ora in poi QCER), che rappresenta un arricchimento e 
un aggiornamento dei suoi contenuti. Infatti, nell’ela-
borazione delle Specificazioni del CELI 2 i Cittadinanza 
si è tenuto particolarmente conto delle nuove scale 
riferite ad aree quali la mediazione e la competenza 
plurilingue pluriculturale.

2.1. La definizione dell’oggetto di indagine

Partendo dal presupposto che gli esami prodotti dal 
CVCL sono certificazioni linguistiche, vale a dire prove 
di profitto standardizzate aventi l’obiettivo di attestare 
il raggiungimento di un benchmark, si precisa come, 
anche nel caso del CELI 2 i Cittadinaza, tale benchmark 
sia rappresentato dal QCER.

«L’organizzazione proposta dal QCER è più vicina 
all’uso reale della lingua, fondato sull’interazione e sul-
la co-costruzione del significato. Le attività sono pre-
sentate sotto quattro modalità di comunicazione: rice-
zione, produzione, interazione e mediazione» (Council 
of Europe 2018: 30)3. La competenza linguistica si con-
cretizza attraverso la realizzazione di attività linguistico-
comunicative e la contestuale attivazione di strategie 
funzionali al loro espletamento (Piccardo et al. 2011). 
Le attività rappresentano ciò che è oggetto di misura-
zione, ciò che si traduce in performance in un contesto 
d’esame, vale a dire ciò che consente di poter effet-
tuare inferenze relative alla capacità d’uso della lingua 
in situazioni reali. Nel caso della prova CELI in questio-
ne, l’obiettivo è elicitare un campione rappresentativo 
della competenza linguistica riferito alla dimensione 
del parlato: l’attenzione è concentrata, per l’appunto, 
sulle attività di produzione e interazione orale.

L’esecuzione delle attività linguistico-comunicative 
rappresenta il riflesso diretto delle competenze gene-
rali della persona, articolate nei quattro ambiti del sa-
pere, saper fare, saper essere e saper apprendere. Il 
sapere è definito come

conoscenza del mondo, acquisibile con l’esperien-
za e l’educazione o desumibile da fonti di informa-
zione [che] comprende luoghi, istituzioni, organiz-
zazioni […] conoscenze di tipo fattuale relative al 
Paese in cui si parla la lingua (soprattutto i dati ge-
ografici, ambientali, demografici, economici e po-
litici) [nonché] la conoscenza della società e della 
cultura della comunità in cui si parla una determi-
nata lingua (Consiglio d’Europa 2002: 126).

In considerazione di tale assunto, ALTE-LAMI (2016) 
ha elaborato un modello (cfr. fig. 1) che va a completa-
re l’oggetto di indagine del CELI 2 i Cittadinanza, come 
rappresentazione delle competenze relative al costrut-
to di integrazione linguistica per un cittadino migrante 
adulto: 

fig. 1. Costrutto di integrazione linguistica.

Linguistic integration requires not only a level of 
general language competence, but also awareness 
of the cultural norms of the host society, and how 
these relate to the migrants’ own cultural back-
ground, as well as to their linguistic repertoire. 
[...] Migrants also need to have an awareness of 
their legal rights, and be able to cope in situations 
where the host language is necessary to comply 
with civic responsibilities (ALTE 2016: 27).
L’attenzione è pertanto focalizzata sul dominio 

pubblico, sul rapporto fra agente sociale e società 
ospitante. Parallelamente è prioritario tenere conto di 
esperienze, valori e repertorio linguistico della perso-
na per evitare che la verifica delle conoscenze civiche 
comporti un puro sforzo di memorizzazione.

3. Il processo di operazionalizzazione del 
costrutto di verifica

Partendo da tali presupposti teorici, punto di ri-
ferimento non solo nell’ambito della valutazione, ma 
anche nell’ambito della didattica dell’italiano in conte-
sto migratorio, sono state sviluppate le cinque compo-
nenti che strutturano la parte di produzione orale del 
Celi 2 i Cittadinanza. 

La verifica congiunta delle competenze linguistiche 
e delle conoscenze civiche ha rappresentato una sfida 
nel corso del processo di ideazione della prova. Gli in-
tenti che hanno guidato le scelte effettuate nel corso 
della progettazione sono principalmente le seguenti: 

l  evitare di incorrere in un’impostazione “scolasti-
ca” della verifica dei contenuti di educazione ci-
vica, che avrebbe comportato esclusivamente un 
inutile e demotivante esercizio mnemonico;

l  coprire buona parte delle aree tematiche tra quel-

Linguistic integration 
(host society)

Language  
competence

Intercultural 
competence

Civic 
competence

3 Versione in lingua italiana in corso di stampa a cura 
dell’Università di Milano. Traduzione di Monica Barsi e 
Edoardo Lugarini. La citazione è stata editata dal CVCL 
che ha curato la revisione della traduzione su incarico del 
Consiglio d’Europa.
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le indicate nelle Linee guida per la progettazione 
della sessione di formazione civica e di informa-
zione (MIUR 2012), cercando di adattare le moda-
lità di trattazione dei contenuti al repertorio lin-
guistico del livello di competenza in esame (B1);

l  utilizzare la verifica delle competenze civiche 
come veicolo per indagare la capacità del can-
didato di agire linguisticamente con riferimento 
alle funzioni linguistiche descritte all’interno del 
Sillabo B1 (CLIQ 2016).

Le scelte operative sopraelencate sono state orien-
tate al conseguimento di quattro macro-obiettivi alla 
base della revisione della prova. Tali macro-obiettivi 
consistono nel voler conferire alla prova orale del CELI 
2 i Cittadinanza: (1) una maggiore appropriatezza; (2) 
una maggiore capacità di elicitare un campione rappre-
sentativo della competenza dei candidati; (3) una mag-
giore standardizzazione nel comportamento delle com-
missioni; (4) una maggiore praticabilità della prova in 
termini di ottimizzazione tempi e logistica dell’esame.

Questi indirizzi d’azione si sono concretizzati all’in-
terno del nuovo format della prova, che partendo dalla 
narrazione biografica del candidato e dalla descrizio-
ne di situazioni di vita reale (1a e 2 a componente), e 
passando attraverso un raffronto tra la propria realtà 
d’origine e quella del Paese ospitante (3a componente), 
si propone di accertare la capacità di esprimere opinio-
ni, sulla base del proprio vissuto, riguardo ad aspetti di 
educazione civica e vita sociale (4a componente) e di 
agire in uno scambio orale con riferimento a tali conte-
nuti (5a componente). 

3.1. un percorso attraverso le componenti 
del nuovo format

I cinque momenti nei quali si suddivide la pro-
va d’esame rappresentano delle tappe ben precise e 
definite all’interno del percorso di verifica4. Tale orga-
nizzazione strutturale, rimarcata e standardizzata da 
precise formule di avvio per ciascuna componente, si 
ripropone per tutti i dieci materiali a disposizione della 
commissione esaminatrice.

La prima componente è costituita da una presenta-
zione libera in cui vengono raccolte informazioni riferi-
bili ai dati anagrafici, alla situazione abitativa, all’ambito 
familiare e lavorativo, nonché agli interessi personali del 
candidato. I descrittori di riferimento sono quelli della 
nuova scala Monologo articolato: dare informazioni af-
ferente alla «comunicazione, in un lungo turno di paro-
la, di informazioni a un destinatario. Anche se il desti-

natario può interrompere il monologo per chiedere di 
ripetere o di chiarire, l’informazione è chiaramente uni-
direzionale […]» (Council of Europe 2018: 73). Durante 
questa prima fase l’esaminatore, avvalendosi degli ele-
menti emersi nel corso della presentazione, seleziona il 
tema di educazione civica, e quindi gli input, che ritiene 
più appropriati in relazione al vissuto del candidato. 

L’argomento scelto costituirà il leit motiv dell’intero 
colloquio. Ciò non implica, come è stato anticipato, che 
la verifica delle competenze civiche andrà a convertirsi 
in un’indagine sull’assimilazione dei contenuti oggetto 
d’esame, ma si prospetterà come una conversazione 
su un argomento afferente alla vita civica che verrà os-
servato/analizzato da diverse prospettive.

Dopo la presentazione e dopo aver raccolto ele-
menti sufficienti a un’appropriata selezione degli input, 
si affronta la seconda componente, che consiste nella 
descrizione di immagini. Ai candidati vengono propo-
ste quattro immagini che rimandano all’argomento che 
verrà trattato durante il corso della prova. Tra i temi af-
frontati figurano, ad esempio, quello dell’uguaglianza, 
del diritto al lavoro, della sanità e dell’istruzione, delle 
libertà fondamentali e degli obblighi fiscali. Il candidato 
sceglierà due dei quattro input proposti per la descrizio-
ne. I descrittori di riferimento per questa componente, 
ad integrazione della scala relativa alla Produzione orale 
generale attesa al livello B1, sono quelli del Monologo 
articolato: descrivere (Consiglio d’Europa 2002: 73-74). 

Successivamente si passa alla componente in cui 
l’attenzione verrà focalizzata sulla competenza pluri-
culturale del candidato. Questa fase, funzionale alla 
verifica della capacità di «riconoscere ed interpretare 
le somiglianze e le differenze nei punti di vista, nelle 
pratiche, negli eventi e valutarle in modo neutrale e 
critico» (Council of Europe 2018: 163), deve essere in-
terpretata non solo come un momento di verifica, ma 
anche come uno spazio di valorizzazione delle diversità 
e di potenziale arricchimento.

La quarta componente rappresenta la parte pret-
tamente argomentativa della prova. I descrittori presi 
in considerazione in questo caso sono quelli relativi al 
Monologo articolato: argomentare (Consiglio d’Europa 
2002: 73-75), con particolare riferimento al seguente 
saper fare: «È in grado di dare brevi motivazioni e spie-
gazioni su opinioni». Partendo dalla formula introduttiva 
che sposta l’attenzione sui contenuti normativi, attinenti 
al tema trattato («Per lo Stato italiano / Per la Costituzio-
ne italiana…»), il candidato sarà chiamato ad esprimere 
in modo semplice il proprio punto di vista, riportando le 
astratte disposizioni legislative alle personali esperienze 
di vita in Italia («Può spiegare in maniera semplice la Sua 
risposta anche pensando alla Sua esperienza di vita in 
Italia?»). L’invito a fare riferimento al proprio bagaglio 

4 È possibile prendere visione degli esempi, del vademecum 
e della descrizione della prova d’esame sul sito dell’Univer-
sità per Stranieri di Perugia (http://bit.ly/2Z5gny4).
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esperienziale fa in modo che la disamina di argomenti 
astratti e teorici possa essere comunque riconducibile al 
livello B1 oggetto di indagine.

La prova si conclude con l’esecuzione di un com-
pito comunicativo (scala relativa all’Interazione orale 
generale), in cui il candidato sarà chiamato ad agire 
come attore sociale. I contesti ricreati all’interno dei 
role-play presentati nelle diverse proposte di prova 
rispecchiano situazioni di vita reale con le quali citta-
dini immigrati, e non solo, si confrontano quotidiana-
mente. Le funzioni comunicative che ricorrono mag-
giormente nei task sottoposti ai candidati sono quelle 
relative al dare consigli, chiedere spiegazioni, incorag-
giare, promettere, descrivere speranze e paure.

4. Il processo di sperimentazione: 
conferme e revisioni

Prima di essere definitivamente inserito all’interno 
della suite d’esame, il nuovo format della prova orale 
del CELI 2 i Cittadinanza è stato sottoposto a un pro-
cesso di sperimentazione. La sperimentazione ha inte-
ressato 16 Centri d’esame situati in 8 regioni distribu-
ite lungo l’intero territorio italiano (Nord, Centro, Sud 
e Isole). Sono stati coinvolti nell’indagine 27 docenti e 
109 candidati sperimentatori, ai quali sono stati sot-
toposti dei questionari retrospettivi. Tali strumenti 
hanno indagato l’appropriatezza degli input e la perce-
zione di difficoltà relativa alle diverse componenti che 
costituiscono la prova. Nel caso specifico dei questio-
nari rivolti ai docenti-sperimentatori, l’analisi è stata 
anche indirizzata alla rilevazione del grado di chiarezza 
e funzionalità degli strumenti di supporto forniti agli 
esaminatori sia per il momento dell’attribuzione del 
punteggio, sia per la conduzione della prova stessa.

4.1. Il campione di riferimento

Hanno preso parte alla sperimentazione insegnanti 
con diversi profili formativi e diversi bagagli esperien-
ziali nell’ambito dell’insegnamento della lingua italiana 
in contesto migratorio. Il 60% dei docenti-esaminatori 
ha alle spalle un percorso di formazione specifica nel-
la didattica dell’italiano L2 (Master, Specializzazione, 
Certificazione Glottodidattica); la percentuale aumen-
ta notevolmente se si tengono in considerazione i soli 
docenti che hanno maturato un’esperienza di durata 
inferiore ai 5 anni (73%). Per ciò che concerne più pre-
cisamente l’ambito della certificazione linguistica, circa 
la metà del campione di riferimento (48%) ha un tra-
scorso di più di tre anni come esaminatore della prova 
orale dell’esame CELI, il 17% ha un’esperienza compre-
sa tra 1 e 3 anni ed il 35% ha iniziato da meno di un 
anno a cimentarsi in questo ruolo.

Analizzando le caratteristiche del gruppo di po-
tenziali utenti della prova coinvolto nella ricerca, è 
possibile affermare che il campione è molto variegato 
in termini di provenienza, livello di scolarizzazione e 
settori professionali di impiego. Una buona parte dei 
candidati-sperimentatori proviene dall’Africa e da na-
zioni dell’Europa che non fanno parte dell’UE. Le na-
zionalità maggiormente rappresentate all’interno del 
campione di riferimento sono quella Marocchina (9%), 
Nigeriana (8%), Brasiliana (6,4%), Rumena (5,5%), Al-
banese (4,6%) ed Ucraina (4,6%). La distribuzione del-
le diverse nazionalità nel gruppo sperimentale, fatta 
eccezione per la componente brasiliana, risulta essere 
in linea con le rilevazioni del XXIV Rapporto ISMU sulle 
migrazioni 2018 (Fondazione ISMU 2018). Abbastanza 
differenziati risultano essere anche i profili occupazio-
nali dei candidati, con una presenza più massiccia di 
inoccupati (23%), casalinghe (12%), studenti (10%) e 
persone che esercitano la libera professione (10%).

4.2. Il feedback sulla prova 

I dati raccolti rispetto alle impressioni di esamina-
tori e candidati hanno permesso di avere una visione 
completa ed esaustiva sia delle potenzialità del nuovo 
format che delle prospettive di ottimizzazione. È stato 
proprio il raffronto tra i feedback dei due gruppi cam-
pione a permettere di individuare quelli che sarebbero 
stati gli eventuali margini di miglioramento della ver-
sione definitiva della prova.

Con riferimento a ciò che riguarda il tempo a dispo-
sizione per lo svolgimento della prova (un intervallo di 
tempo di circa 10/12 minuti) il 32% degli insegnanti lo 
ha reputato limitato, mentre il restante 68% ha ritenu-
to che le tempistiche fossero giuste. I dati registrati per 
il campione di candidati sperimentatori ha dato un’ul-
teriore conferma, ancora più netta, dell’adeguatezza 
della durata della prova: l’89% dei partecipanti ha ri-
tenuto la durata sufficiente, contro il 6% che ha con-
siderato poco il tempo a disposizione ed il 5% troppo.

Per ciò che riguarda invece il livello di difficoltà, i 
dati emersi dall’analisi hanno nuovamente messo in 
luce la totale adeguatezza della prova. Ben 18 dei 23 
docenti sperimentatori che si sono espressi a riguardo 
hanno indicato la prova come totalmente adeguata al 
livello B1; solo 5 docenti l’hanno ritenuta parzialmente 
adeguata (in due casi perché tendenzialmente più dif-
ficile, in 3 perché tendenzialmente più facile). Per ciò 
che riguarda la controparte degli esaminati, al quesito 
relativo alla difficoltà della prova, su una scala Likert da 
1 (facile) a 5 (difficile), i candidati-sperimentatori hanno 
selezionato con maggiore frequenza il valore interme-
dio (3), con un valore medio delle risposte pari a 2,52. 
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Valori altamente positivi sono stati rilevati, sia in 
relazione al feedback dei docenti, sia in relazione al 
feedback dei candidati, per quanto riguarda l’appro-
priatezza degli argomenti ed il loro impatto motiva-
zionale. La scelta degli intervistati alle domande che 
indagavano tali aspetti è prevalentemente ricaduta 
sul valore massimo di gradimento della scala proposta 
(1-poco / 4-molto). I valori medi riferiti alle domande 
che indagano tali aspetti superano i 3,5 punti.

Inoltre, all’interno del questionario i docenti si 
sono espressi, attraverso la scelta di un valore da 1 a 5, 
sulla difficoltà riscontrata durante la conduzione del-
le singole componenti della prova orale. I dati raccolti 
hanno fatto emergere un crescendo di difficoltà dei 
compiti proposti. La quarta e la quinta componente 
sono state segnalate come le parti di maggiore diffi-
coltà dell’esame (con valori medi rispettivamente di 
3,73 e 3,23 su scala 1-4). Le due ultime componenti 
della prova sono state, infatti, quelle soggette ad una 
revisione più massiccia nella fase di messa a punto, 
nell’ottica di una parziale semplificazione.

Oltre ai dati quantitativi assolutamente positivi 
della sperimentazione, i commenti di alcuni candi-
dati hanno contribuito a dare maggiore fondatezza 
alle modifiche apportate al format della prova orale 
Celi 2 i Cittadinanza. Concludiamo questo contributo 
citando le parole di un candidato sperimentatore. Il 
commento riportato rappresenta, per chi si occupa di 
verifica linguistica, la conferma che un lavoro basato 
su un’attenta analisi dei bisogni dell’utenza di riferi-
mento si traduce in un sentimento di reale soddisfa-
zione nei candidati che sostengono l’esame:

L’esame orale secondo me è stato molto utile per-
ché capire la lingua è una cosa mentre parlare è 
un’altra più difficile. Per produrre idee in un’altra 
lingua è difficile, quindi l’esame orale in cui si dà 

una situazione come realtà sono particolarmente 
importanti.
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✓  Dizionario pratico multilingue, con esempi contestualizzati
✓  glossario in cinque lingue (inglese, francese, tedesco,  

spagnolo e portoghese)
✓  Esercizi per livello
✓  Esercizi per lettera
✓  Specchietti grammaticali

✓  Chiavi in appendice
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1. I programmi study abroad in Italia 

Secondo le recenti statistiche fornite da AACUPI 
(Association of American College and university pro-
grams in Italy) il numero di studenti americani parteci-
panti a programmi di study abroad in Italia, soprattutto 
a Roma e Firenze, è in continua ascesa: 

Ogni anno, oltre 30.000 studenti provenienti da 
Università e Colleges del Nord America scelgo-
no l’Italia per il loro periodo di studio all’estero 
(quello che si chiama “Study Abroad”), in tante 
e diverse località della Penisola: Roma e Firenze 
sono le destinazioni senz’altro più diffuse, insie-
me ad Arezzo, Ascoli Piceno, Bologna, Certaldo, 
Como, Cortona, Ferrara, Genova, Lecce, Milano, 
Montepulciano, Napoli, Orvieto, Paderno del 
Grappa, Padova, Parma, Perugia, Reggio Emilia, 
Sansepolcro, Siena, Siracusa, Sorrento, Trento, 
Torino, Urbino, Venezia, Vicenza, Viterbo. L’e-
sperienza educativa e personale che il soggiorno 
nella Penisola offre ai nostri studenti è unica e ir-
ripetibile, lo scambio culturale, sociale e umano 
altrettanto fondamentale. Simmetrici benefici ne 
vengono all’Italia, con inoltre un apporto notevo-
le in termini di investimenti e posti di lavoro1. 
Uno scambio proficuo per entrambe le parti, san-

cito e regolato dalla Legge Barile del 1999, con cui le 
università americane vengono riconosciute di fatto 
come enti no-profit e ottengono lo stesso status delle 
università italiane. 

Alle filiazioni in Italia di università o istituti supe-
riori di insegnamento a livello universitario aventi 
sedi nel territorio di Stati esteri ed ivi riconosciuti 
giuridicamente quali enti senza scopo di lucro si 
applicano le disposizioni del presente articolo a 
condizione che: a) abbiano per scopo ed attività 
lo studio decentrato in Italia di materie che fan-
no parte di programmi didattici o di ricerca delle 
rispettive università o istituti superiori; b) gli inse-
gnamenti siano impartiti solo a studenti che siano 
iscritti alle rispettive università o istituti superiori.2

Questa legge vale sia per le sedi distaccate delle 
stesse università (off shores campus), sia per i centri 
studi che ospitano studenti da parte di molteplici uni-
versità, sia per i cosiddetti Third Party Provider, cioè 

1 Cfr. https://aacupi.org/latest-information/
2 Cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/01/19/ 

099G0027/sg

agencies that sell academic year, semester and summer 
programs both for the US universities and the Italian 
based study centers (Santonino, Du Terroil 2012: 109).

Un accordo che ha permesso a milioni di studenti 
di venire nel nostro Paese e approfittare di un periodo, 
più o meno lungo, di studio all’estero usufruendo di 
programmi ad hoc: short term (8 settimane), mid-len-
ght (1 semestre) e long term (1 anno) con percentuali 
di iscritti sensibilmente più alte per i programmi di me-
dia durata (58%). 

La struttura dei programmi è così sintetizzata da 
Santonino e Du Terroil: There are two main types of 
program models in Italy. The classic Island Program 
and the Hybrid Program (Santonino, Du Terroil 2012: 
110). Il programma-isola è generalmente fornito dalle 
sedi distaccate delle università americane, mentre il 
programma ibrido è offerto principalmente da centri 
studi e agenzie ma, in entrambi i casi, i corsi seguono 
gli standard accademici americani per quanto riguarda 
il numero di ore, il syllabus e i metodi di valutazione.

I corsi abroad sono generalmente offerti in lingua 
inglese e seguono il New Global Initiative Model – nel-
la definizione di Engle (2010 cit. in Santonino Du Ter-
roil 2012) – un modello comprensivo di materie più 
scientifiche e pratiche (le cosiddette STEM) che ha 
gradualmente soppiantato quello tradizionale, basato 
sulle materie umanistiche e le discipline artistiche.

Frequentare corsi all’estero, oltre che un’esperien-
za di vita, sembra possa rappresentare un vantaggio 
nel mondo del lavoro. In una società fortemente com-
petitiva come quella americana, la formazione univer-
sitaria rappresenta ancora un trampolino di lancio ver-
so il futuro professionale:

Study abroad is fast becoming a critical compo-
nent in higher education in America, with recog-
nition that the experience results in intellectual, 
global/cultural, and personal growth for its partic-
ipants (McKeown, 2009). (…) It is a clear indication 
that the American Study Abroad Programs will 
gain momentum for global and economic compet-
itiveness in which political hopes are to transform 
its’ path to restore America’s leadership in high-
er education. (…) Americans find themselves at 
a distinct disadvantage when competing globally 
in business and industry as well as issues of the 
quality of the programs that will provide this crit-
ical training to future generations of college and 
university students (Bricault, 2002). (…)The glob-

TEsT’s aNXIETY IN StuDENtI ANgLoAMERICANI 
LA VALutAzIoNE E IL FILtRo AFFEttIVo

Rita Barbieri - Cet Academic Programs
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al challenges that face the U.S. in the Middle east 
and economic challenges from emerging countries 
(i.e. China, India, Brazil and Russia) will require ed-
ucational readiness to meet this new world econo-
my (Santonino, Du Terroil 2012: 109-110).
In tutto questo però l’importanza data allo studio 

della lingua del Paese in cui si effettua il proprio pe-
riodo abroad passa, quasi del tutto, in secondo piano. 
Il fatto di essere madrelingua inglese – lingua che per 
molti versi si è ormai affermata come veicolare so-
prattutto nel mondo della finanza e del business – fa 
sì che agli occhi degli apprendenti nordamericani stu-
diare una nuova lingua non appaia così strettamente 
necessario ai fini della comunicazione globale.

Questo è uno degli aspetti principali che distingue 
un apprendente angloamericano3: la necessità di trat-
tare la lingua straniera come un vero e proprio ‘prodot-
to acquisibile/acquistabile’ dotato di funzioni e istru-
zioni chiare. Un apprendente si aspetterà di ricevere 
liste di vocaboli da imparare, test a scelta multipla, ta-
belle grammaticali e sarà piuttosto sorpreso di fronte 
alle numerose irregolarità dell’italiano. Come sosten-
gono Merli e Quercioli: «lo studente angloamericano 
ha un estremo bisogno di capitalizzare il suo studio e 
quindi molto spesso misura il valore di un corso più 
dal numero di argomenti (grammaticali) trattati, che in 
base alla propria capacità di poter effettivamente ed 
efficacemente reimpiegare quelle nozioni fuori dalla 
classe e al di là dei tests» (Merli, Quercioli 2003). 

Bisogna anche ricordare che nel contesto ameri-
cano, l’importanza dei buoni voti esercita una forte 
pressione sugli studenti, consapevoli che gran parte 
del loro futuro, compresa l’ammissione all’università 
e talvolta anche ad alcuni programmi di study abroad, 
deriva proprio da quelle lettere, da quei grades che, 
se non quantificano il valore o il successo di uno stu-
dente, comunque contano.

Non stupisce quindi la loro costante ansia nel ri-
cevere buoni voti, la pressione che sentono nel dover 
riuscire negli studi e la paura del fallimento, di perde-
re la faccia davanti ai pari. L’idea che i voti siano un 
parametro attendibile del loro successo scolastico e 
personale, oltre che indice delle loro prospettive futu-
re, spesso presente in molti studenti angloamericani.

Nonostante esista un movimento di insegnanti, ri-
cercatori ed educatori che cerca di promuovere l’idea 
che il fallimento è parte integrante del processo di ap-
prendimento (nonché della vita) e che è pressoché ine-
liminabile, non si possono sottovalutare aspetti quali 

3 Per una analisi più approfondita sul profilo motivazionale 
di questi apprendenti e su alcune possibili strategie per in-
centivare in classe l’uso della lingua italiana si rimanda a La 
Grassa (2008, 2013).

la forte competizione e la presa di coscienza del valore 
individuale del self made man a cui gli studenti sono 
abituati fin dall’infanzia.

2. La test’s anxiety 

Le pressioni scolastiche e sociali a cui gli studenti 
si sentono quotidianamente sottoposti sfociano in una 
forma di ‘ansia da prestazione’ o test’s anxiety (‘ansia 
per i test’), che si manifesta chiaramente sia durante 
gli esami, sia nel bisogno continuo e ossessivo di avere 
riscontri positivi4. 

Molto spesso essi presentano anche forme di ne-
vrosi, più o meno conclamate, e si registrano non pochi 
casi di studenti che arrivano con delle accomodations 
particolari, accordate dalle università di provenienza 
proprio in base a disturbi psichici quali attacchi di pani-
co, depressione, OCD e ADD. 

Secondo le statistiche dell’Anxiety and Depression 
Association of America la maggior parte degli studen-
ti in età scolare soffre di disturbi legati all’ansia e alla 
depressione: si parla di almeno un caso su 5 e molti di 
loro fanno uso di ansiolitici e/o psicofarmaci.

•  50% of all lifetime cases of mental illness begin 
developing by age 14.

•  75% of all lifetime cases of mental illness begin 
developing by age 24.

•  8-10 years is the average delay between onset 
and intervention.

•  The 2nd leading cause of death in youth ages 
10-24 is suicide.

•  50% of students age 14 or older with a mental 
illness drop out of high school.

•  70% of youth in state and local juvenile justice 
systems have a mental illness5.

Sono inoltre largamente diffuse le “pillole per l’at-
tenzione”, farmaci normalmente prescritti contro il 
deficit d’attenzione, che gli studenti acquistano libera-
mente – online e senza consiglio medico – per miglio-
rare i propri risultati in campo scolastico.

L’ansia per i risultati si unisce a quella sociale e me-
diatica che, ai tempi dei social media, dilaga. Ricordia-
mo che gli studenti che partecipano a questi program-
mi sono quasi tutti undergraduate, in una fascia d’età 
compresa tra 19 e 22 anni, cioè si tratta perlopiù di na-
tivi digitali6, con tutte le conseguenze che ciò compor-

4 Il tema dell’ansia nell’apprendimento linguistico è stato 
trattato da diversi autori anche in ambito italiano. Riman-
diamo, tra gli altri, a Villarini (2002) e Pallotti (1998). Con 
riferimento al peso dell’ansia dei momenti di valutazione 
si veda tra gli altri, Serragiotto (2016). 

5 Cfr. https://adaa.org/living-with-anxiety/college-students
6 Ci riferiamo qui in particolare alla definizione data da Mark 
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ta. Essi non provano nessun disagio nell’utilizzo delle 
tecnologie – che anzi risultano naturali per loro – ma 
risentono delle conseguenze della continua esposizio-
ne mediatica e della competizione che si manifesta non 
solo nei voti in classe ma anche a livello di immagine 
e profilo social. In un periodo decisamente critico per 
il loro sviluppo emotivo e relazionale, in un ambiente 
diverso rispetto alla loro area di controllo, tutte queste 
pressioni, reali o percepite, caricano gli apprendenti di 
un pesante fardello che li accompagna in classe, come 
emerge chiaramente da questa testimonianza di uno 
studente angloamericano:

Basandomi sulla mia esperienza personale e par-
lando con i ragazzi delle scuole medie e del liceo 
di tutto il Paese, ho notato come la diffusione 
capillare dei social media sia diventata una dei 
principali fattori scatenanti dell’ansia. I Millen-
nials e la generazione Z – come me – sono cre-
sciuti in un mondo con due vite, entrambe ugual-
mente reali: vita digitale e analogica (personale). 
Nelle nostre vite digitali (cioè sui “social media”) 
cerchiamo costantemente di mantenere una cer-
ta immagine. Dipingiamo quadri delle nostre vite 
con le foto e le storie che postiamo e confrontia-
mo le realtà delle nostre vite con quelle stesse 
immagini che gli altri dipingono, a loro volta, sui 
loro social media o, almeno, con quello che loro 
vorrebbero che noi pensassimo siano le loro vite. 
La generazione Z passa in media quattro ore al 
giorno sui social media. Immaginate di passare 
¼ della vostra vita da svegli comparandovi in-
cosciamente alle altre persone che seguite su 
Snapchat, Instagram e Facebook. Più tempo sui 
social media produce maggiore stress mentale. 
Scorrere costantemente i post e fare confronti 
social fa affiorare pensieri del tipo “Non sono ab-
bastanza bravo, felice, intelligente, bello...”. Un 
flusso continuo di questo tipo di confronti nega-
tivi e di pensieri culmina troppo spesso in preoc-
cupazioni soffocanti – generanti ansia – e senso 
d’inferiorità, che genera depressione. Infatti, le 
ricerche hanno dimostrato una connessione di-
retta tra la quantità di tempo passata sui social e 
i livelli di ansia e depressione7.

Prensky e ripresa poi da Paolo Ferri secondo cui i nativi 
digitali nascerebbero con la diffusione di massa dei PC a 
interfaccia grafica (1985) e dei sistemi operativi a finestre 
(1993). Il nativo digitale crescerebbe dunque in una so-
cietà multischermo e considererebbe le tecnologie come 
un elemento naturale. Cfr. Ferri (2011). 

7 Traduzione nostra. Cfr. https://www.psychologytoday.com/ 
intl.

3. Il filtro affettivo e la resistenza psicologica 
nell’apprendimento linguistico

I fattori sopra citati, oltre alla forte competizione 
tra pari e all’inaccettabilità del fallimento, possono 
contribuire a spiegare la resistenza psicologica che 
questi studenti presentano spesso nell’apprendimento 
delle lingue straniere. 

Bisogna anche ricordare che, per molti studenti, si 
tratta di una prima esperienza all’estero e in Europa, 
con tutto lo spaesamento e lo shock culturale che ne 
deriva. Tutto questo, insieme alla scarsa motivazione 
di partenza nello studio della lingua, fa sì che il filtro 
affettivo in classe, in molti casi, sia già alzato ancora 
prima dell’inizio della lezione.

Secondo Dulay, Burt e Krashen, il filtro affettivo 
nell’apprendimento della L2 riveste un ruolo fonda-

Casa Terni Smolars, Trieste
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mentale:
The filter is that part of the internal processing 
system that subconsciously screens incoming lan-
guage based on what psychologist call ‘affect’: the 
learner’s motives, needs, attitudes and emotional 
states. The filter appears to be the first main hurdle 
that incoming language data must encounter be-
fore it is processed further. (…) Social circumstanc-
es influence filtering (...). The learner’s emotional 
states are also part of the filter. In combination 
with attitudes and motivation, they affect what the 
learner admits for further processing. (…) The less 
anxious the learner, the better language acquisi-
tion proceeds (Dulay, Burt, Krashen 1982: 46-52).
Infatti, secondo Krashen, il filtro affettivo alzato 

può inibire o inficiare il processo di acquisizione lingui-
stica. Nelle sue teorie sull’approccio naturale, riserva 
attenzioni specifiche a questo tema avanzando le se-
guenti proposte:

Probably no method will be totally successful in 
eliminating the affective filter. The Natural Ap-
proach aims to bring it down to as low a level as 
possible by taking the student ‘off defensive’ and 
lowering the anxiety level of the acquisition situ-
ation. This is done in several ways. First, the fact 
that there is no demand for early speech produc-
tion (…). Second, students are allowed to make 
the decision, individually, when they wish to begin 
speaking the target language (…). Finally, errors of 
any form are not corrected directly (…). Finally, the 
requirement that the input must be interesting 
to the students will contribute to a more relaxed 
classroom (Krashen, Terrell 1983: 46-52).
Secondo l’approccio naturale dunque è necessario 

rispettare i tempi ‘fisiologici’ dell’apprendente, evitan-
do di generare ulteriore ansia. Ma come conciliare que-
sti tempi poco prevedibili con le rigide scadenze dettate 
dai sillabi e dai quiz? Come ridurre lo stress e l’ansia che 
l’apprendimento linguistico può generare?

4. Strategie e conclusioni

Per rispondere a questa domanda, Merli e Quercio-
li forniscono questi spunti:

In questo senso può esserci d’aiuto l’analisi com-
parativa: sapere in anticipo quali saranno i punti 
maggiormente problematici, piuttosto che preve-
nire gli errori, ci permette di selezionare in modo 
più immediato e appropriato le tecniche didat-
tiche che favoriscono la riflessione e la scoperta 
delle regole, gettando le basi per un apprendi-
mento più consapevole. (...) È chiaro che molti 
errori sono comuni a tutta la classe, quindi alla 
fine di ogni attività, sia essa di produzione orale o 

scritta, selezioniamo le parti più rappresentative 
di un certo errore ed invitiamo tutta la classe alla 
correzione (Merli, Quercioli 2003).
Importante dunque guidare – in modo induttivo – 

gli studenti alla scoperta autonoma delle regole. Data 
la loro natura di ‘nativi digitali’, questi apprendenti 
sono abituati a essere costantemente stimolati: si di-
straggono, faticano a mantenere la concentrazione, 
sono abituati alla multidimensionalità comunicativa. 
D’altro canto però sono anche straordinariamente in-
tuitivi e recettivi: elaborano in tempi rapidi, processa-
no gli input e le istruzioni fornite e avanzano ipotesi. 
Sfruttando queste potenzialità, si riesce a ottenere il 
meglio, mantenendo un clima classe dinamico ma non 
stressante o eccessivamente competitivo.

È importante anche, in fase di correzione, non por-
re quest’ultima sul piano personale ma spostarla piut-
tosto su quello generale: in questo modo gli studenti 
recepiranno l’errore, ma non si sentiranno sotto accu-
sa, o peggio oggetto di scherno da parte dell’insegnan-
te e del resto della classe. Riservare il momento della 
correzione a una fase di confronto e di ricerca interat-
tiva della soluzione, può essere per loro un modo di 
affrontare scogli e paure, senza temere il giudizio altrui 
o la figuraccia (il tanto temuto epic fail). Per questo 
motivo è indispensabile fornire feedback adeguati e 
continui agli studenti sui loro progressi: accanto a una 
motivazione personale e intrinseca, esiste la necessità 
oggettiva e fattuale di superare un corso e raggiungere 
uno scopo accademico.

Prestare attenzione al filtro affettivo è dunque un 
elemento importante: non solo nell’interazione dina-
mica con la classe, ma anche nell’approccio comples-
sivo alla materia e nella messa in atto delle tecniche 
didattiche. Il filtro affettivo risulta un indicatore, nella 
maggior parte dei casi, efficace del ‘clima’ generale del-
la classe, della disposizione degli apprendenti rispetto 
alla lingua e al docente, dei loro progressi, nonché un 
parametro individuale. Rinforzare e costruire la moti-
vazione, fornire feedback costanti e chiari, rendere il 
corso interattivo e dinamico, essere supportivi e dispo-
nibili nei confronti degli studenti, allentare lo stress e 
la competitività eccessiva possono rappresentare tutti 
dei validi punti di partenza per mantenere il filtro affet-
tivo il più possibile abbassato, lavorando in armonia e 
favorendo il processo di acquisizione linguistica.

Un ruolo molto difficile quello del docente di italia-
no L2 per studenti angloamericani in quanto attenen-
dosi a regole precise e standard elevati, deve cercare al 
contempo di non snaturare l’insegnamento e trasmet-
tere il più possibile la lingua e la cultura italiana, pro-
vando a entrare in quella ‘bolla’ in cui gli studenti sono 
immersi, senza romperla del tutto.



italiano 
a stranieri

Riferimenti bibliografici
Dulay H., Burt M., Krashen S., 1982, Language two, New 
York, Oxford University Press.
Ferri P., 2011, Nativi Digitali, Milano, Mondadori.
Krashen S., Terrell T.D., 1983, The Natural Approach: Lan-
guage Acquisition in the Classroom (Language teaching 
methodology series), Oxford, Pergamon Press.
La Grassa M., 2013, Studiare italiano nei programmi di 
università americane in Italia: profilo degli apprendenti e 
proposte operative. In Benucci A. (a cura di), 2013, For-
mazione e pratiche didattiche in italiano L2. Perugia, OL3, 
pp. 189-203. 
La Grassa M., 2008, Studenti inseriti in programmi di uni-
versità americane in Italia: motivazione allo studio dell’i-

taliano e contesti d’uso linguistico. «Italiano a Stranieri», 7, 
pp. 3-10. 
Merli M., Quercioli F., Prospettive nell’insegnamento dell’i-
taliano a discenti angloamericani, in http://bit.ly/32LS2ix.
Pallotti G., 1998, La seconda lingua, Milano, Bompiani.
Santonino M., Du Terroil M., 2012, The American Study 
Abroad Industry in Italy, «International Journal of Arts 
and Sciences», 5 (5), pp. 109-120.
Serragiotto G., 2016, La valutazione degli apprendimenti 
linguistici, Torino, Bonacci.
Villarini A., 2002, Le caratteristiche dell’apprendente, in 
De Marco A. (a cura di), Manuale di Glottodidattica, 2002, 
Roma, Carocci, pp. 71-86.

e-book
collana 

formazione

i-d-e-e.it: tante possibilità per insegnanti e studenti

per insegnanti

per studenti

video dei 
corsi di
lingua

archivio Edilingua con test e giochi da 
assegnare agli studenti per prendere 

visione delle 
risorse su  
i-d-e-e

per creare una classe virtuale, accedere al registro di classe, consultare 
l'andamento degli studenti e controllare gli esercizi svolti

per svolgere 
gli esercizi 

dell'Eserciziario 
con correzione 

automatica

e-book 
del Libro 
di classe 
e delle 
letture 

semplificate

video dei 
corsi di
lingua

tracce 
audio  

per controllare esercizi, 
test o giochi assegnati 

dall'insegnanteper controllare il proprio 
andamento



18

articoli

numero 26

L'ASSIStENtE LINguIStICo 
pRESSo LE SCuoLE DI MELbouRNE: 

AttIVAtoRE DI DIALogo tRA DuE CuLtuRE?
Ilaria Abruscia - Docente freelance di lingua italiana

1. L'italiano in Australia

L’italiano, patrimonio ereditato dall’immigrazione 
del passato «e presente in Australia quasi dai primi gior-
ni della colonizzazione dei bianchi, come linguaggio cul-
turale acquisito di una minoranza dell’élite colta» (Ran-
do-Leoni 1992: 300), è oggi la quinta lingua tra le più 
parlate in Australia, oltre l’inglese (Australian Bureau of 
Statistics 2016). Viene insegnato nelle scuole e univer-
sità australiane a partire dagli anni ’30 del secolo scorso 
ed è una delle tredici lingue straniere che si possono 
insegnare nel curriculum australiano. Secondo l’ultima 
indagine statistica sulla diffusione della lingua italiana 
nel mondo (Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale 2018), nel quadro generale degli 
studenti di italiano all’estero, l’Australia si situa al primo 
posto, seguita da Francia, Germania e Stati Uniti.

L’Australia è una delle società più multilingue al 
mondo e più di 200 lingue vengono usate a casa o a 
lavoro (Möllering 2014: 55). Fondamentale al costitu-
irsi di una società multiculturale è stato il contributo 
di club, circoli ricreativi e culturali, associazioni ed enti 
nazionali italiani, tra i quali spicca il Co.As.It., Comitato 
Assistenza agli Italiani (Campolo 2009: 129). Dal 1995, 
in base a un accordo sottoscritto con il Ministero del-
la Pubblica Istruzione, il Co.As.It. di Melbourne – Ente 
che opera nel Victoria dal 1967 fornendo servizi lin-
guistico-culturali a connazionali italiani e alla società 
australiana stessa – offre a giovani neo-laureati o lau-
reandi italiani l’opportunità di svolgere attività di as-
sistenza all’insegnamento della lingua e della cultura 
italiana, affiancando un insegnante locale. Il Co.As.It. 
ha finora impiegato circa 700 giovani assistenti lingui-
stici provenienti da ben otto Università italiane (Uni-
versità Ca’ Foscari, Università di Genova, Università La 
Cattolica di Milano e Brescia, Università La Sapienza di 
Roma, Università di Macerata, Università per Stranieri 
di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Universi-
tà di Udine), i quali, dopo aver superato una selezio-
ne tramite bando universitario in Italia1, con cadenza 
annuale giungono all’inizio del secondo term scolasti-
co australiano per affiancare gli insegnanti di italiano 

nelle scuole urbane e rurali del Victoria. Gli assistenti 
linguistici lavorano per otto mesi a tempo pieno, per 
35 ore totali settimanali.

L’assistente linguistico madrelingua è una figura di 
rilievo nel panorama di promozione della lingua e cultu-
ra italiana in quanto è una «risorsa che arricchisce l’ap-
prendimento degli studenti»2, i programmi di italiano 
offerti dalle scuole, nonché le competenze di insegnan-
ti qualificati, i quali vengono supportati affinché forni-
scano agli studenti «una lingua autentica e un’esperien-
za culturale»3 degna di nota. L’assistente condivide la 
propria conoscenza ed esperienza, mantenendo vivo 
l’interesse degli studenti verso l’italiano, arricchendo i 
programmi delle scuole primarie e secondarie austra-
liane e aiutando giovani studenti a migliorare la propria 
sicurezza, competenza e padronanza nella lingua tar-
get. In definitiva, l’assistente agisce da “ponte”, diven-
tando, per così dire, “ambasciatore culturale”, permet-
tendo agli studenti australiani di comprendere meglio 
la cultura italiana e la relativa lingua, che ne è veicolo.

2. un’esperienza concreta alla Northcote 
High School di Melbourne

2.Gli obiettivi del programma di assistentato lingui-
stico Co.As.It., che hanno come loro fulcro la promo-
zione della comprensione interculturale, sono stati 
pienamente raggiunti tramite l’esperienza di assisten-
tato della scrivente alla Northcote High School di Mel-
bourne (NHS). Il programma di italiano della NHS è 
stato, infatti, arricchito con la creazione e l’ausilio di 
diverso materiale autentico, materiale audio, unità di 
lavoro, tenendo sempre in conto non solo il curriculum 
per le lingue australiano4 ma anche l’età e gli interes-

1 La selezione avviene tramite bando di concorso tra ottobre 
e dicembre di ogni anno. Tra i requisiti, che comunque va-
riano da università a università, l’età dei candidati non può 
superare i 30 anni.

2 Fonte: https://www.coasit.com.au/dutygen.php
3 Fonte: http://italianlanguage.coasit.com.au/co-as-it-langu 

age-assistants-program.html
4 L’Australian Curriculum, Assessment and Reporting Au-

thority (ACARA) è stato istituito l’8 dicembre 2008. L’ACARA 
è un Ente il cui obiettivo è il miglioramento, attraverso l’ela-
borazione di un curriculum nazionale d’eccellenza, dell’ap-
prendimento per gli studenti australiani. Comprensione e 
comunicazione sono le parole chiave del curriculum au-
straliano delle lingue. Il legame di quest’ultimo col Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) è 
esplicitamente sottolineato nel documento stesso.
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si degli apprendenti, le loro motivazioni, il loro profilo 
linguistico-culturale. Anche l’obiettivo di arricchire la 
conoscenza e la comprensione della lingua e cultura 
italiana è stato raggiunto con risultati del tutto positivi 
che sono dimostrati, altresì, dai risultati finali del Victo-
rian Certificate of Education (VCE) di italiano degli stu-
denti dell’ultimo anno (Year 12). Gli studenti, dunque, 
hanno tratto indubbio beneficio dalla presenza dell’as-
sistente linguistico in quanto sono stati seguiti non 
solo collettivamente durante tutte le lezioni di italiano, 
ma anche individualmente, per un’ora a settimana, per 
fare simulazioni d’esame e pratica di conversazione in 
italiano. 
In merito ai compiti svolti, l’assistente ha preparato 
diverso materiale per tutte le classi da Year 7 a Year 
12, ricercando, creando e sviluppando risorse, sempre 
adatte al curriculum, al livello e ai bisogni degli stu-
denti; ha aiutato le insegnanti nella presentazione del 
programma di lingua italiana della scuola e ha svolto 
in classe le funzioni di insegnante, quando vi è stata 
necessità. Ha aiutato tutti gli studenti nelle attività lin-
guistico-comunicative di sviluppo della lingua italiana, 
fornendo feedback sul modello corretto di lingua e 
presentando a insegnanti e studenti aspetti della so-
cietà e della cultura italiana. L’assistente ha altresì par-
tecipato ad attività finalizzate a promuovere la lingua 
e cultura italiana come, ad esempio, la Settimana della 
Lingua Italiana nel Mondo e l’Italian Day e ha cerca-
to di promuovere costantemente l’importanza della 
comprensione interculturale e dell’apprendimento 
delle lingue.

3. Assistenza linguistica alla NHS: alcune 
riflessioni

Tra aprile e dicembre 2017, nel periodo di assisten-
tato linguistico alla NHS, la scrivente ha potuto porre 
a confronto e riflettere su due sistemi educativi, quel-
lo italiano e quello australiano, e sui relativi approcci 
didattici e metodologici che sono risultati profonda-
mente diversi: l’uno di stampo per lo più tradizionale 
a livello metodologico, nonostante un ampio uso delle 
tecnologie educative e la frequente adozione di un ap-
proccio cooperativo; l’altro sostanzialmente comuni-
cativo, attento a porre sempre lo studente al centro 
del percorso didattico, secondo le indicazioni degli 
studi più recenti in ambito glottodidattico. Inoltre, la 
scrivente ha raccolto alcuni dati che mostrassero, in 
particolare, il ruolo e le competenze dell’assistente lin-
guistico. Ai fini di questa ricerca, ha somministrato 121 
questionari a studenti in classi di italiano da Year 7 a 
Year 12 e 23 questionari agli assistenti linguistici Co.As.
It. del 2017.

In merito ai primi, ogni questionario, somministra-
to in forma anonima, era ripartito in 17 items chiusi e 
un item finale aperto. Gli items chiusi chiedevano allo 
studente di indicare, nell’ordine: la disponibilità e la 
conoscenza dei materiali da parte dell’assistente; l’e-
ventuale miglioramento della conoscenza della lingua 
e cultura italiana grazie all’operato dell’assistente; il ri-
spetto dell’assistente verso insegnanti e studenti e la 
considerazione delle diversità culturali in gioco; la chia-
rezza e complessità delle spiegazioni fornite dall’assi-
stente; la lingua utilizzata in classe dall’assistente; la 
chiarezza nella presentazione dei materiali didattici 
elaborati dall’assistente; la preparazione personale 
dell’assistente; l’utilità dei feedback dell’assistente; la 
volontà, dello studente, di continuare a studiare l’ita-
liano. Nel caso in cui a quest’ultimo item gli studen-
ti hanno risposto di non essere sicuri o di non voler 
continuare a studiare l’italiano l’anno successivo, si è 
chiesto di lasciare un commento sulle ragioni della loro 
scelta.

Anche gli altri questionari, cioè quelli rivolti agli 
assistenti linguistici Co.As.It. 2017, sono stati sommi-
nistrati in forma anonima. Ogni questionario era com-
posto di 6 items chiusi e un item finale aperto. Per ogni 
assistente si è trattato di indicare nell’ordine: l’univer-
sità di provenienza, il proprio background educativo, 
l’esperienza pregressa nell’insegnamento dell’italiano 
a stranieri e la durata della stessa, la formazione spe-
cifica in ambito glottodidattico, un’autovalutazione 
guidata della propria esperienza come assistente. L’i-
tem finale aperto prevedeva un commento alla propria 
esperienza.

La scrivente ha poi ottenuto i risultati finali del 
VCE di italiano degli studenti Year 12, nel decennio 
2008-2017 (cfr. graf. 1). Infine, ha intervistato le due 
insegnanti di italiano della NHS da lei affiancate, le 
quali hanno sottolineato il valore del supporto dato 
dall’assistente linguistico in classe e in ufficio, eviden-
ziandone innanzitutto la funzione di aggiornamento 
professionale in quanto il supporto offerto non è sta-
to indirizzato ai soli studenti ma anche agli insegnanti 
stessi. 

4. I risultati della ricerca

Il quadro emerso grazie ai questionari sommini-
strati agli studenti della NHS, agli assistenti linguistici 
Co.As.It. 2017, nonché attraverso i risultati finali del 
VCE di italiano degli Year 12, nell’arco di tempo dal 
2008 al 2017, è un quadro marcatamente positivo con 
riferimento alla figura dell’assistente. Nell’arco di tem-
po sopramenzionato, ad esempio, i risultati finali posi-
tivi ottenuti dagli studenti Year 12 della NHS all’esame 
di italiano sono cresciuti del +6,99% (cfr. graf. 1).
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graf. 1. Andamento medio dei risultati VCE italiano, 
studenti Year 12 NHS.

Inoltre, la maggior parte degli studenti da Year 7 
a Year 12 che ha compilato il questionario sulla figu-
ra dell’assistente, afferma di aver migliorato, grazie 
all’operato dell’assistente, la propria conoscenza della 
lingua e cultura italiana (cfr. graf. 2 e 3) e di aver accre-
sciuto la propria sicurezza nell’uso dell’italiano.

Il mio assistente ha fatto migliorare il mio italiano.
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graff. 2 e 3. Miglioramento della conoscenza della 
lingua e cultura italiana grazie all’assistente.
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Non del tutto roseo sembra però il responso che 
emerge dalle risposte fornite da una buona fetta di stu-
denti al quesito 7 che chiede di esprimersi in merito 
alla volontà di continuare a studiare o meno l’italiano 
l’anno seguente.

Intendi continuare a studiare l’italiano,  
l’anno prossimo?

 Sì

 Forse

 No

19.01

49.59

31.40

graf. 4. Volontà dell’apprendente di 
continuare nello studio dell’italiano.

Consideriamo adesso i commenti degli studenti 
della NHS emersi dai questionari sopramenzionati. 58 
studenti hanno indicato nei loro commenti che non de-
siderano o non sono sicuri di continuare a studiare la 
lingua e cultura italiana l’anno successivo. 

È un dato certamente negativo, ma non del tutto 
allarmante poiché se si sommano le risposte affer-
mative (il 49,9% degli studenti che hanno compilato il 
questionario) ai forse (19,01%, sui quali si dovrebbe la-
vorare per trasformarli in certezze), si ottiene il 68,6% 
di studenti totali, decisi, o quasi, a continuare con lo 
studio dell’italiano (cfr. graf. 4). Inoltre, occorre consi-
derare il quadro generale di buona salute della nostra 
lingua a Melbourne, lingua d’origine di molti studenti. 

Ad ogni modo, le risposte negative, o parzialmente 
tali, relativamente alla volontà di continuare a studiare 
l’italiano si sono concentrate nella fascia fra gli Year 8 e 
gli Year 10. Molti degli studenti Year 8 che hanno svolto 
il questionario hanno sottolineato, nei loro commenti, 
la preferenza per altre materie, soprattutto per le ma-
terie definite Humanities5 nel Curriculum australiano. 
In Year 9, è alto il numero di studenti che affermano 
di non provare alcun piacere nello studio dell’italiano, 
aggiungendo, alcuni, di avere migliori risultati in altre 
materie. Anche in Year 10 numerosi studenti dichiara-
no di non avere né motivazione, né interesse nello stu-
dio della lingua e cultura italiana. Possiamo ipotizzare 
che alcune risposte sarebbero state simili anche se il 

5 Le materie sono: Civics and Citizenship, Economics and 
Business, Geography and History. Fonte: https://www.aca-
ra.edu.au/curriculum/learning-areas-subjects.
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questionario avesse chiesto di esprimersi sull’interes-
se verso altre materie tenendo in conto il profilo degli 
studenti presi in esame, ovvero giovani apprendenti 
che possono sentire alcune materie come “imposizio-
ni dall’alto” e non comprenderne a pieno l’importanza 
per il loro futuro professionale o per altri aspetti per-
sonali (nel caso specifico, studiare la lingua per motivi 
legati alle origini familiari). Ciò che emerge è che per 
ottenere risultati migliori, bisognerebbe dare l’op-
portunità a tutti gli studenti di usufruire pienamente 
dell’operato dell’assistente linguistico. Nell’esperienza 
personale dell’assistente, è risultato impossibile se-
guire costantemente in classe tutti gli studenti, dato 
l’alto numero di essi e la priorità che si doveva dare a 
chi era prossimo a sostenere l’esame VCE di italiano, 
ovvero gli studenti Year 11 e Year 126; si consideri, inol-
tre, che l’assistente ha dovuto impiegare diverse ore 
alla creazione di materiale didattico per tutti i livelli e, 
questo, ha ulteriormente limitato il suo tempo da de-
dicare all’aiuto di tutti gli studenti. Ciò non ha aiutato a 
migliorare una situazione più o meno comune a tutte 
le scuole del Victoria, dove sono molti gli studenti che 
finiscono per abbandonare lo studio della lingua italia-
na. Basta dare un rapido sguardo al numero di studenti 
Year 7 e Year 8 della NHS (media di 25 studenti per 
classe, con 3 classi nel 2017 sia per gli Year 7 che per 
gli Year 8, per un totale di circa 150 studenti) e vedere 
quanti studenti di italiano arrivano agli ultimi anni (27 
in totale, con la seguente distribuzione: 13 studenti 
Year 11 e 14 Year 12, nell’anno 2017)7.

Le informazioni raccolte sull’assistente linguistico 
confermano l’importanza fondamentale di questa fi-
gura, ponte tra culture diverse, e dovrebbero spronare 
i Ministeri dell’educazione, sia in Italia che in Australia, 
non solo a continuare il progetto di assistentato, ma a 
incrementare il numero di giovani laureati italiani nelle 
scuole australiane, prima che il fenomeno di abban-
dono precoce dello studio della lingua possa intensifi-
carsi. È necessario motivare gli studenti, specialmente 
negli anni più critici, ovvero da Year 8 a Year 10, allo 
studio dell’italiano, nell’ottica non solo del recupero 
delle proprie origini per i tanti discendenti di italiani 
presenti a Melbourne, ma in quella di scoperta di una 
cultura – di cui la lingua è veicolo – ricca di storia, fa-
scino e bellezza.

5. Conclusioni

5.Alla luce dei risultati emersi dai questionari e dalle 
interviste ai vari attori impegnati nel contesto didattico 
di italiano LS (ovvero studenti, assistenti, insegnanti), 
nonché attraverso i dati e le informazioni fornite dai 
rappresentanti del Co.As.It. di Melbourne, dell’Am-
basciata d’Italia a Canberra, del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, e delle Uni-
versità italiane e australiane, si può confermare il ruolo 
strategico dell’assistente linguistico nella salvaguardia 
e promozione della lingua e cultura italiana nel conte-
sto australiano che secondo l’ultima indagine statistica 
sulla diffusione della lingua italiana nel mondo (Mini-
stero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-
zionale 2017), rappresenta il contesto con il maggior 
numero di studenti di italiano all’estero.

L’assistente linguistico è una risorsa che va sicura-
mente valorizzata. L’assistente arricchisce l’esperienza 
formativa e culturale non solo degli studenti, ma degli 
stessi insegnanti e, più in generale, contribuisce a mi-
gliorare il curriculum australiano per le lingue. Agisce 
da ponte, ovvero da “ambasciatore culturale”, aprendo 
una finestra di dialogo autentico tra il Paese che l’assi-
stente rappresenta, l’Italia, e quello dove si trova ad 
agire, l’Australia. Condivide le proprie conoscenze ed 
esperienze e sprona gli studenti a fare altrettanto, in 
uno scambio interculturale ricco, autentico, attivo e 
significativo. Invita, altresì, gli studenti a studiare di 
lingue e culture diverse, mettendone in evidenza gli 
indubbi vantaggi nella creazione di un dialogo auten-
ticamente interculturale. Plurilinguismo e pluricultura-
lismo sono da ritenersi elementi «di valore dell’iden-
tità comunitaria» (Vedovelli 2014: 237), in un’ottica 
che intende qualsiasi lingua e qualsiasi cultura come 
opportunità, risorsa, ricchezza, punto di forza, «sfida 
salutare» (Maalouf 2008). Quando studiamo una nuo-
va lingua, ne conosciamo la relativa cultura, dato che 
lingua è cultura, «e dalla comprensione interculturale 
scaturiscono cose meravigliose: pace, prosperità, ri-
spetto reciproco»8 (Nettles 2017). In questo senso, il 
contributo dell’assistente linguistico è davvero prezio-
so e insostituibile.

Infine, considerando il contesto attuale di ampia 
richiesta di personale formato e aggiornato in campo 
educativo e glottodidattico, è opportuno sottolineare 
ancora una volta quanto sia fondamentale continua-
re a supportare programmi quali quello del Co.As.It. 
di Melbourne, con fondi adeguati e con l’invio di un 
più ampio numero di neolaureati o studenti tirocinan-

6 «Gli ultimi due anni scolastici, vale a dire la media superio-
re (Senior Secondary School, per distinguerli dai preceden-
ti anni di Junior Secondary School) non sono obbligatori, 
ma sono importanti poiché determinano l’accesso all’uni-
versità tramite l’esame di stato in almeno cinque materie 
scelte all’interno di quelle approvate dai relativi Board of 
Studies (provveditorati)» (Bettoni, Di Biase 1992: 318).

7 Dati inoltrati da Mr Kevin Hoole della NHS nel 2017.

8 Nostra traduzione dell’intervento di Michael Nettles al 
Salzburg Global Seminar del 2017. Cfr. www.salzburgglo-
bal.org.
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ti, non solo madrelingua ma formati al proprio ruolo 
e alla professione in Didattica dell’Italiano a Stranieri, 
cioè provenienti da Università quali l’Università per 
Stranieri di Siena, l’Università per Stranieri di Perugia, 
l’Università Ca’ Foscari, ecc., che da anni si occupano 
di fornire formazione specifica in ambito linguistico e 
glottodidattico. Altrettanto importante è, da parte del 
governo australiano, permettere a chi sia formato in 
campo didattico di poter dare il proprio contributo nel-
le scuole australiane attraverso visti di lavoro che non 
precludano opportunità per via ad esempio dell’età o 
delle qualifiche italiane, ancora non riconosciute pie-
namente in Australia.

Ci si augura che il presente lavoro possa offrire spun-
ti di riflessione didattica e pedagogica a chi è coinvolto 
in primis nel contesto classe di italiano LS, ma anche 
agli studenti dei corsi di Laurea in Didattica dell’Italiano 
a Stranieri, con la speranza di far crescere in tutti la con-
sapevolezza dell’importanza della figura dell’assistente 
linguistico nell’educazione al dialogo interculturale.
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1. principi di gamification

La parola inglese gamification, probabilmente co-
niata da Jesse Scheel in un talk nell’ambito aziendale 
alla Dice Conference, nel febbraio 2010, a Las Vegas, 
viene definita per la prima volta da Deterding (De-
terding et al. 2011). Ma a cosa facciamo riferimento 
quando usiamo questo termine? La gamification (ludi-
cizzazione in italiano) è definita nel Vocabolario Trec-
cani come «l’utilizzo di meccanismi tipici del gioco e, 
in particolare, del videogioco (punti, livelli, premi, beni 
virtuali, classifiche), per rendere gli utenti o i potenziali 
clienti partecipi delle attività di un sito e interessarli 
ai servizi offerti»1. È quindi una strategia con la quale 
i processi ordinari vengono integrati con i principi di 
motivazione e di impegno ispirati dalla teoria dei gio-
chi, cioè, l’uso di elementi del gioco in contesti non di 
gioco, per migliorare il coinvolgimento di tutte le parti 
interagenti. Come indica Kapp (2012: 7) «un gioco è 
un sistema in cui i giocatori si impegnano in una sfi-
da astratta, definita da regole, interattività e feedback, 
che si traduce in un risultato quantificabile che spesso 
suscita una reazione emotiva». Kapp rileva l’importan-
za di alcune parole della suddetta definizione: sistema, 
giocatori, sfida, regole, interattività, feedback, risultato 
quantificabile, reazione emotiva. Ci fa capire, pertan-
to, che la gamification usa la meccanica e l’estetica del 
gioco ma va oltre, con lo scopo di coinvolgere le perso-
ne, spingerle all’azione, promuovere l’apprendimento 
e risolvere i problemi.

Questo approccio è da qualche anno sempre più 
adottato anche nel campo della glottodidattica, nell’in-
segnamento e apprendimento delle lingue straniere, 
nell’educazione in generale2. Applicato all’educazione, 
la gamification è la tecnica che il docente utilizza nel 
disegno di un’attività, compito o processo di appren-
dimento (in presenza o online) che introduce elementi 
del gioco (riconoscimenti, limiti di tempo, punteggio, 
ecc.) e la sua struttura (sfide, competizioni, ecc.) con 
lo scopo di arricchire l’esperienza di apprendimento, 
dirigere o modificare il comportamento degli alunni 
nell’aula (Fontcubierta, Rodríguez 2014). Secondo il 
criterio del docente, la ludicizzazione può essere ap-

1 Fonte: http://bit.ly/2ICOtmP
2 Tra i contributi più recenti sulla gamification e la didattica 

dell’italiano L2 segnaliamo Fratter (2019); La Grassa e Pu-
glisi (2018). 

plicata o in una singola concreta attività, oppure alla 
struttura dell’intero corso.

Come abbiamo accennato, il principio che si pone 
alla base della gamification è quello di utilizzare le di-
namiche e meccaniche del gioco per stimolare alcuni 
agenti motivanti per l’essere umano: competizione, 
status sociale, compensi e successo. La gamification 
fornisce obiettivi da raggiungere, ricompense da gua-
dagnare, sprona alla competizione positiva e all’e-
spressione di sé all’interno del gruppo: ogni discente 
diviene in questo modo protagonista all’interno della 
classe, deve cooperare e collaborare con gli altri, im-
pegnandosi a fondo per arrivare al traguardo e vincere 
la gara.

1.2. Meccaniche, dinamiche di gioco,    
tipi di giocatori

Gli elementi chiave relativi al gioco necessari nel-
la gamification sono le meccaniche usate per creare 
l’infrastruttura ludica (vale a dire la base del gioco, le 
regole, i limiti, i vincoli) e le dinamiche (elementi più 
astratti, che fanno aumentare il grado di motivazione 
e suppongono la messa in pratica delle meccaniche, 
come riuscire a soddisfare i bisogni e i desideri). Inol-
tre, le meccaniche di base garantiscono un’esperien-
za avvincente e soddisfacente per il giocatore, fanno 
aumentare l’interesse e la motivazione, e lo spingono 
alla partecipazione e all’impegno. Queste meccaniche 
sono i punti, i livelli, le sfide, i beni virtuali e le clas-
sifiche. Ogni meccanica è strettamente legata a una 
dinamica, tra cui possiamo indicare le emozioni, la nar-
rativa, la ricompensa, la conquista di un risultato e la 
competizione. Werbach e Hunter (2015) aggiungono 
un nuovo elemento, i componenti, che sarebbero gli 
aspetti meno astratti, più concreti e tangibili, cioè, gli 
strumenti precisi utilizzati per disegnare l’attività nella 
pratica della ludicizzazione: punti, livelli, avatar, beni 
virtuali, collezioni, duelli, sbloccaggio di contenuti, di-
stintivi, missioni, classificazione e tabelle di progresso, 
regali, ecc. Tali componenti, quindi, indicano gli stru-
menti, mentre le meccaniche fanno riferimento alle 
logiche dietro all’impiego degli strumenti. 

Importanti sono anche i tipi di giocatori che Mar-
czewski (2015) classifica secondo la loro motivazione, 
intrinseca o estrinseca. I giocatori motivati intrinsica-
mente sono i Filantropi (che vogliono sentirsi parte di 
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qualcosa di più grande e condividerlo con altri, mossi 
dall’altruismo), i Socializers (che sono interessati solo a 
interagire con gli altri), gli Spiriti liberi (autonomi, non 
vogliono essere condizionati dal sistema, vogliono sco-
prirlo da soli) e gli Achievers (vogliono essere sempre 
i “primi”). 

I giocatori motivati estrinsicamente sono i Players (i 
veri giocatori, hanno il solo scopo di accumulare punti, 
scalare le classifiche e ottenere riconoscimenti) e i Di-
sruptor (vogliono intervenire o modificare il sistema, 
sono motivati dal cambio). Ogni personaggio ha biso-
gno di determinate motivazioni, come i nostri discenti, 
che spesso formano un gruppo poco omogeneo, con 
interessi differenti e stili di apprendimento diversi.

2. una proposta “gamificata”

Dopo aver indicato e descritto il concetto e le ca-
ratteristiche della ludicizzazione, passiamo a contestua-
lizzare la nostra proposta gamificata, che è sorta all’in-
terno del corso di formazione per docenti Gamelex: la 
gamificación en la enseñanza de lenguas extranjeras, 
organizzato dall’Institut de Ciències de l’educació (ICE) 
dell’Università di Barcellona. I partecipanti erano invi-
tati a creare un progetto gamificato ed è nata l’attività 
MasterChef Italia, che si è svolta poi con un gruppo di 
studenti3, di livello A2 dell’EOIBD (Escola Oficial d’Idio-
mes Barcelona Drassanes o Scuola Ufficiale di Lingue), 
una scuola statale d’insegnamento di lingue ad adulti. 
Quasi tutti gli studenti sono bilingui spagnolo-catalano, 
ma si tratta di un pubblico molto eterogeneo per quan-
to riguarda l’età, il livello socioculturale, le professioni, 
gli interessi, nonché l’abilità nell’utilizzo degli strumenti 
digitali. Al momento in cui si è portata a termine l’attivi-
tà, avevano studiato italiano per circa 200 ore. L’ultimo 
argomento grammaticale da loro studiato era l’impera-
tivo del tu, voi e Lei, incluse le forme irregolari e la po-
sizione del pronome con l’imperativo. A livello lessicale 
gli studenti avevano appena affrontato una unità didat-
tica relativa agli alimenti e avevano studiato il genere 
testuale della ricetta. 

Gli obiettivi di questo progetto di gamification, con-
cordato con la programmazione dell’EOI erano: inco-
raggiare lo studente a riflettere in modo consapevole 
sulla lingua (obiettivo metacognitivo); implementare le 
capacità di comprensione orale e scritta; migliorare le 
abilità produttive; dare istruzioni, consigliare, proibire, 
parlare di quantità e peso (obiettivi funzionali); ripas-
sare l’uso e le forme del modo imperativo, affermativo 
e negativo usando tu, voi, Lei, e la posizione dei prono-

3 All’inizio del progetto si trattava di due gruppi di 18-20 
studenti che tuttavia hanno poi lavorato come un gruppo 
unico.

mi con l’imperativo (obiettivi linguistici/grammaticali); 
ripassare lessico del campo dell’alimentazione, impa-
rare i verbi usati per cucinare e i nomi di alcuni stru-
menti di cucina, acquisire nuovo vocabolario relativo 
alla cucina (obiettivi lessicali); riconoscere le caratte-
ristiche della ricetta di cucina come genere testuale e 
saper produrne una per iscritto e oralmente (obiettivi 
testuali); conoscere la versione italiana del talent show 
culinario MasterChef e familiarizzare con i nomi dei 
cuochi italiani più famosi e con le ricette della tradizio-
ne culinaria italiana (obiettivi culturali); motivare l’a-
lunno attraverso l’utilizzo delle tecnologie; sviluppare 
la creatività; e, infine, collaborare con i compagni per 
imparare dagli altri e favorire l’aumento dell’interatti-
vità (obiettivi non linguistici).

La durata della proposta è di quattro settimane. Gli 
studenti, presso l’EOIBD, hanno 5 ore di lezione a setti-
mana, divise in due sedute di due ore e mezza ciascuna 
(nel nostro caso, martedí e giovedí mattina). Di queste 
ore di lezione in presenza, si è dedicata alla ludicizza-
zione un’ora a settimana, l’ultima ora di ogni giovedí. A 
parte, si è previsto del lavoro da svolgere fuori dall’aula 
(creazione di video-ricette, pubblicazione dei materiali 
su Moodle, ricerca in Internet delle informazioni utili, 
ecc.). Nelle prime tre sedute sono state portate avanti 
le tre fasi di gioco e nell’ultima, invece, si è svolta la 
votazione finale ed è stato consegnato il premio Ma-
sterChef Italia. Durante le fasi di gioco i gruppi di alunni 
hanno definito un’identità di gruppo, hanno elaborato 
una ricetta (ogni volta di tipo diverso), l’hanno regi-
strata e quindi hanno creato una video-presentazione 
di cinque minuti (il protagonista della registrazione è 
stato ogni volta un membro diverso del gruppo, che 
ha potuto decidere se leggere la ricetta o interpretarla 
oralmente, se realizzarla realmente o no, ecc.) e hanno 
fatto un lavoro di ricerca facoltativo per casa.

2.1. Il profilo degli apprendenti

Prima di iniziare l’attività gamificata, gli studenti 
hanno risposto a un breve questionario anonimo che ci 
ha permesso di scoprire il loro profilo riguardo a diver-
si aspetti oltre quelli personali come l’età (da 18 a 71 
anni) e l’origine (quasi tutti catalani ma appartenenti a 
famiglie di madrelingua spagnola). La prima parte del 
questionario faceva riferimento alla Biografía linguisti-
ca e a questioni legate all’apprendimento delle lingue. 
La maggioranza degli studenti hanno dichiarato di co-
noscere lo spagnolo a livello C2, il catalano, invece, a 
livello B2 (poiché la lingua usata a casa e con gli amici 
è lo spagnolo e, tra l’altro, gli studenti di una certa età 
non hanno avuto l’istruzione in catalano), l’italiano a 
livello A2 (infatti, quello del corso che stavano frequen-
tando) e l’inglese dal B2 al C2, a seconda degli allievi. 
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Inoltre, alcuni hanno dichiarato di sapere francese, te-
desco e portoghese, ed anche altre lingue (russo, ci-
nese, arabo, svedese, tra le altre). Hanno imparato le 
lingue principalmente a casa (spagnolo e catalano) o 
a scuola (inglese) o in un’accademia, mentre sono po-
chi quelli che le hanno imparato all’estero. Quasi tutti i 
discenti hanno espresso il loro interesse per imparare 
le lingue straniere, aggiungendo che il principale sco-
po è comunicare con persone di altre culture, sebbe-
ne spesso per esigenze legate al proprio lavoro o agli 
studi. Molti studiano lingue per viaggiare o per poter 
leggere libri, guardare film o ascoltare musica in LS. 

Una seconda sezione del questionario riguardava 
le esperienze di apprendimento degli allievi. La mag-
gioranza ritiene che la propria motivazione ed i risul-
tati accademici ottenuti dipendano dalla metodologia 
usata in classe, e si sente più motivata se può colla-
borare con i compagni e utilizzare risorse, materiali e 
svolgere attività significative. Gli apprendenti si defini-
scono autonomi, responsabili e motivati, abbastanza 
collaborativi e partecipativi, ma poco competitivi (cfr. 
graf. 1). Infine, la maggioranza pensa che il gioco sia 
utile per l’apprendimento delle lingue (cfr. graf. 2). In-
fatti, gradiscono che l’insegnante proponga dei giochi 
(caccia al tesoro, puzzle, giochi di ruolo, indovinare 
parole, ecc.). 

graf. 1. Definizione dell’atteggiamento degli allievi.
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 No
90%

10%

graf. 2. Utilità del gioco in classe.

L’ultima sezione del questionario, invece, aveva a 
che fare con l’esperienza dello studente con i giochi e 
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intendeva rilevare il gradimento del gioco a livello per-
sonale. Sorprendentemente i videogiochi non hanno 
avuto il successo aspettato e solo il 12,5% li ha indicati 
come i suoi preferiti. Invece, i passatempi tipo Sudoku 
o Puzzle, e i giochi da tavola come il gioco dell’Oca o 
il Cluedo, più tradizionali, sono stati scelti da quasi la 
metà degli studenti4. Quando i discenti giocano, hanno 
dichiarato, gli piace interagire, non necessariamente 
vincere, e poter apportare un contributo personale al 
gioco. In base alle risposte ottenute è possibile affer-
mare l’utilità del gioco per motivare gli studenti, che 
sono soddisfatti di realizzare attività ludiche in classe e 
che sono anche stimolati dal lavoro a squadre, a grup-
pi, a cooperare con i compagni e risolvere delle sfide. 
Possiamo ipotizzare, pertanto, che una proposta di ga-
mification, oltre ad aiutarli a raggiungere gli obiettivi 
del corso, potrà fargli percepire il loro apprendimento 
come più significativo.

3. Descrizione della proposta

Nella nostra proposta sono incluse meccaniche 
(competizione, collaborazione, sfide, premi o ricom-
pense, fortuna/caso) e componenti (livelli, punti, di-
stintivi, classifiche e tabelle di ranking, gruppi/squa-
dre). Le dinamiche legate alle citate meccaniche sono 
la competitività, il progresso del gruppo, l’interazione 
con i compagni e la conquista di un risultato.

I materiali utilizzati sono stati i seguenti: computer 
con accesso a Internet; proiettore; cellulari (quelli degli 
studenti) o videocamere per fare le registrazioni; pro-
grammi di elaborazione dei video; piattaforma Moo-
dle; tabella del ranking di classificazione e punteggio; 
premi5.

Nella tabella 1 si riportano le regole del gioco indi-
cate agli studenti.

Due settimane prima dell’inizio gli studenti sono 
stati informati sulla possibilità di partecipare all’attivi-
tà e si è cercato di coinvolgerli e motivarli. In questo 
periodo sono state formate le squadre. Gli studenti 
assenti il giorno della Sessione 1, si sono distribuiti nel-
la sessione successiva tra le squadre partecipanti già 
esistenti. I criteri di valutazione sono stati condivisi con 
gli studenti nel primo incontro, in modo che essi stessi 
possano decidere gli aspetti a cui attribuire maggiore 
importanza. Si possono suggerire alcuni aspetti rile-
vanti, come l’originalità della ricetta, la creatività della 
registrazione del video, ecc.

4 Il maggiore gradimento di questo tipo di giochi rispetto al 
videogame è forse dovuto anche all’età degli studenti in-
tervistati.

5 Nello specifico: una coccarda per ogni squadra vincente 
per ogni fase del gioco; fascia del premio MasterChef Italia 
per ogni membro del gruppo vincitore del concorso.
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Descrizione
L’attività è legata alla cucina. Gli studenti, divisi in 5 squadre di 4 membri ciascuno, sono cuochi e partecipano 
alla competizione MasterChef Italia. Dovranno quindi superare tre prove (o livelli), una ogni settimana. In 
ogni fase dovranno presentare una ricetta con la quale potranno ottenere fino a 5 punti. Potranno inoltre ot-
tenere premi e distintivi (bonus). Ci saranno anche delle attività facoltative che gli permetteranno di ottenere 
ancora dei punti (punti extra). La squadra vincente sarà quella che otterrà più punti al termine del concorso.

Come funziona?
Il gioco si svolgerà in 4 settimane successive, 60’ in ogni incontro.
l Incontro 1: regole del gioco. Elaborazione della fase/livello 1. Attività facoltative per casa.
l Incontro 2: visualizzazione della fase/livello 1. Assegnazione dei punti. Premio Bruno Barbieri. Elabora-

zione della fase/livello 2. Attività facoltative per casa.
l Incontro 3: visualizzazione della fase/livello 2. Assegnazione dei punti. Premio Carlo Cracco. Elaborazio-

ne della fase/livello 3. Attività facoltative per casa.
l Incontro 4: visualizzazione della fase/livello 3. Assegnazione dei punti. Premio Antonino Cannavacciuo-

lo. Punteggio globale e proclamazione della squadra vincente.

Quali saranno i criteri di valutazione?
l Originalità della ricetta
l Creatività nella registrazione 
l Criteri linguistici

Le regole del gioco
Ogni squadra (di quattro studenti) dovrà scegliersi un nome, uno slogan e un’immagine rappresentativa. 
Ogni settimana la squadra dovrà redigere una ricetta e registrarla con il cellulare per farla vedere ai com-
pagni. Ogni settimana si proporrà una ricetta di un tipo di cucina diverso e delle attività facoltative.
Le registrazioni saranno video di massimo 5’, fatte con i cellulari, in classe. Si registreranno le istruzioni 
per elaborare una determinata ricetta. Se il lavoro non si finisce in classe, bisognerà finirlo a casa entro e 
non oltre la settimana successiva. La lettura della ricetta sarà affidata ogni settimana a un membro diverso 
della squadra; se ciò non avviene, la squadra sarà squalificata.
I video saranno visualizzati e valutati durante la lezione della settimana successiva. La giuria sarà costituita 
dall’insegnante e dall’insegnante-tirocinante. La giuria deciderà e darà feedback ai cuochi (feedback lin-
guistico ed anche punti, premi e distintivi). Si elaborerà una tabella per indicare la classifica delle squadre.
In ogni fase le squadre potranno ottenere fino a cinque punti. Inoltre, in ogni fase ci sarà anche la possibili-
tà di ottenere un distintivo (equivalente a 3 punti extra) per la squadra che utilizzerà gli imperativi in modo 
più adeguato, ed un’altro distintivo per la squadra che farà il lavoro più originale.
La squadra che vincerà la fase 1 otterrà anche il premio Bruno Barbieri, la squadra che vincerà la fase 2 
otterrà il premio Carlo Cracco e quella che vincerà la fase 3 il premio Antonino Cannavacciuolo6.
Le attività facoltative (volontarie, da fare a casa) daranno 2 punti extra alle squadre che le realizzeranno. 
Queste attività saranno proposte alle squadre lo stesso giorno in cui si realizzeranno i video e dovranno 
essere consegnate (tramite la piattaforma Moodle) due giorni prima dell’incontro successivo, affinché 
possano essere valutate dalla giuria. La giuria farà le correzioni opportune e deciderà se consegnare alle 
squadre i due punti aggiuntivi.
La squadra vincente sarà quella che otterrà più punti al termine del concorso.

tab. 1. Istruzioni dell’attività MasterChef Italia.

6 Si tratta degli Chef della popolare trasmissione MasterChef Italia.
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Gli alunni si dividono in cinque gruppi di 4 membri 
ciascuno: sono cuochi e devono partecipare alla com-
petizione di MasterChef Italia. Ogni gruppo sceglie un 
nome, uno slogan che lo caratterizza e un’immagine. 
Dopo devono svolgere prove diverse, consistenti nella 
redazione di una ricetta e la registrazione di una vi-
deo-presentazione della stessa. Inoltre, ogni settima-
na c’è un’attività facoltativa di ricerca relativa alla cul-
tura culinaria (es: le ricette di ogni regione, i principali 
ristoranti, i piatti tipici della tradizione, ecc.). Ecco le 
prove:

•  Prova 1: prova cucina d’autore (usando l’impera-
tivo del tu). Gli studenti devono inventare ricette 
innovative;

•  Prova 2: prova cucina etnica (usando l’imperativo 
del voi). Gli studenti devono dimostrare di cono-
scere la cucina di alcuni paesi esteri;

•  Prova 3: prova cucina tradizionale (usando l’impe-
rativo del Lei). Gli studenti devono elaborare una 
ricetta tradizionale.
Nella video-presentazione, di una durata di cinque 

minuti circa, registrata con i cellulari degli studenti, un 
rappresentante ogni volta differente spiega oralmen-
te come si elabora la ricetta. Il video si deve realizzare 

preferibilmente in classe e nel caso non venga termi-
nato, gli studenti possono completarlo a casa. Tutti i 
video sono pubblicati sulla piattaforma Moodle prima 
della fase seguente, quindi, i partecipanti hanno una 
settimana per finire il lavoro. I video sono proiettati in 
aula durante la prima parte della lezione la settimana 
successiva e alla proiezione segue un dibattito in ple-
num sulle presentazioni dei compagni.

La giuria è composta dall’insegnante e da alcuni 
collaboratori, che possono essere altri insegnanti del 
dipartimento o tirocinanti7. La giuria decide come si 
distribuiscono i punti, i premi e dà feedback agli stu-
denti. Nella Sessione 2 si elabora la tabella della clas-
sifica per facilitare la visualizzazione dei punteggi delle 
squadre. 

Il punteggio di ogni fase è assegnato come segue:
•  da 0 a 5 punti per la qualità della ricetta scritta e 

del video
•  2 punti per aver eseguito l’attività facoltativa
•  3 punti extra per la squadra che utilizza più cor-

7  Durante la nostra sperimentazione abbiamo potuto con-
tare su una studentessa di master che faceva il tirocinio 
nell’EOIBD.

LE NUOVE GUidE EdiLiNGUa: UN MONdO di idEE E RiSORSE PER OGNi iNSEGNaNTE

La nuova Guida di Edilingua 

• è in versione cartacea e in formato digitale; 

•  contiene i link alle tracce audio, agli epi-
sodi video e ai materiali extra cui si fa ri-
ferimento (attività ludiche, tasks, test ecc.);

•  è scaricabile o fruibile online per PC/MAC 
o tablet, con contributi interattivi sulla 
pagina e risorse multimediali.

febbraio 
    2020

✓  Schede e materiali fotocopiabili per svolgere le 
attività ludiche proposte

✓  Informazioni aggiuntive di carattere culturale
✓  Trascrizione dei brani audio
✓  Trascrizione dei testi video
✓  Soluzioni delle attività

Scopo della guida è affiancare l'insegnante nel suo 
compito con spiegazioni dettagliate, suggerimenti e 
alternative su come impostare e svolgere le attività 
proposte dal manuale. E la nuova impostazione grafi-
ca permette di avere tutto sottocchio, tutto a por-
tata di mano.

maggio 
   2020
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rettamente gli imperativi nella ricetta scritta e nel 
video (distintivo imperativi)

•  2 punti extra per la squadra che realizza la video-
ricetta più creativa (distintivo originalità).
Inoltre, il gruppo che ottiene il miglior punteggio 

nella prima fase viene premiato con il Premio Bruno 
Barbieri, quello che lo ottiene nella seconda è premia-
to con il Premio Carlo Cracco, infine, la squadra con 
più punti nella terza fase viene premiato con il Premio 
Antonino Cannavacciuolo. Ogni settimana le squadre 
possono consultare i punteggi nella tabella di classifi-
ca. Al termine del progetto si conta il punteggio finale 
complessivo delle tre fasi e si assegna il Premio Ma-
sterChef Italia e altri premi secondo le possibilità della 
scuola. 

L’attività facoltativa per ogni fase di gioco si propo-
ne come un lavoro di ricerca da svolgere a casa in for-
ma collaborativa. Anche queste attività devono essere 
pubblicate nell’apposito spazio Moodle del concorso e 
vengono poi valutate dalla giuria. Le attività proposte 
sono le seguenti:

•  cucina d’autore: ogni squadra sceglie una regione 
diversa d’Italia e deve trovare il nome di dieci risto-
ranti con Stelle Michelin o Forchette della Guida 
Gambero Rosso, il nome dei loro rispettivi cuochi, 
ed il piatto (o uno dei piatti) che caratterizza ogni 
ristorante;

•  cucina etnica: bisogna cercare il nome di dieci piat-
ti tipici delle cucine del mondo, ogni piatto appar-
tenente ad un paese diverso;

•  cucina tradizionale: ogni gruppo sceglie una regio-
ne italiana e cerca il nome e l’origine di dieci piatti 
tipici del posto.
Alla fine dell’attività gli studenti hanno risposto ad 

un altro questionario, questa volta per avere la loro 
opinione e poter migliorare la proposta per l’anno 
prossimo. Per quanto riguarda le emozioni e le sen-
sazioni, hanno detto che si sono sentiti a loro agio: 
la maggior parte degli studenti ha dichiarato esplici-
tamente di essere stato molto coinvolto dall’attività, 
che quindi non è stata affatto percepita come una 
perdita di tempo; hanno inoltre dichiarato che le loro 
abilità erano sufficienti per poter portare a termine 
l’attività con successo. Hanno ammesso che all’inizio 
la proposta gli è sembrata un po’ stravagante ed era-
no abbastanza reticenti, ma poi li ha motivati e cattu-
rati, ed erano curiosi di sapere come andava a finire 
il gioco. Man mano il gioco andava avanti gli studenti 
hanno partecipato sempre più attivamente, soprat-
tutto quando le differenze dei punteggi delle diver-
se squadre erano minime. Infatti, dal questionario è 
emerso che il grado d’interesse generale per l’attività 

gamificata è aumentato settimana dopo settimana. 
Gli studenti pensano di aver migliorato tutte le abilità 
linguistiche in italiano LS (cfr. graf. 3): comprensione 
orale (CO), comprensione scritta (CS), espressione 
orale (EO), espressione scritta (ES), pronuncia (Pr), 
lessico (L), grammatica (Gr) e conoscenze culturali 
(CC):
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 Completamente in disaccordo

 In disaccordo

 D’accordo

 Completamente d’accordo

graf. 3. Abilità linguistiche migliorate.

Secondo il 70% degli studenti, la modalità predo-
minante nelle nuove attività è stata la competizione a 
gruppi, cioè i gruppi si sono confrontati tra loro; il re-
stante 30% ha percepito che la modalità predominante 
è stata la cooperazione, cioè i gruppi hanno cooperato 
tra di loro (cfr. graf. 4).

70%

30%

 Competizione tra i gruppi

 Cooperazione tra i gruppi

 Individuale-competizione (“tutti contro tutti”)

graf. 4. Modalità predominante nelle nuove attività.

Le ultime domande del questionario erano doman-
de aperte per fare esprimere agli studenti la loro opi-
nione, esprimere il gradimento sulle attività svolte e 
avanzare delle proposte e suggerimenti per migliorare 
il progetto e le attività. Gli studenti hanno apprezzato 
principalmente l’originalità delle video-presentazioni, 
il senso di appartenenza e lo spirito collaborativo dei 
membri dei gruppi, l’ambiente rilassato della classe, 
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Dall’antica Roma ai giorni nostri

Storia italiana per stranieri, organizzata in 9 capitoli, 
mira a far riflettere lo studente sugli avvenimenti sto-
rici che hanno attraversato l’Italia negli ultimi 2500 
anni, al fine di capire meglio l’Italia e gli italiani del 
XXI secolo.

Il volume è completato da vari materiali online:  
testi di approfondimento e test di autovalutazione.

Della stessa collana e dello stesso autore anche:  
Letteratura italiana per stranieri.

e, infine, hanno percepito che il loro livello di lingua 
migliorava, soprattutto per quanto riguarda il lessico e 
la pronuncia. Alcuni studenti non hanno indicato sug-
gerimenti per le prossime edizioni, ritenendo che fos-
se un compito dell’insegnante decidere i cambiamenti 
da fare. Altri, invece, hanno suggerito di modificare 
il timing dedicato all’attività in classe, poiché un’ora 
settimanale non è sufficiente a redigere la ricetta e 
registrarla. Inoltre, dedicando più tempo all’attività in 
classe, si potrebbe facilitare il lavoro di gruppo. Per gli 
studenti, infatti, è stato difficile conciliare la partecipa-
zione all’attività con gli impegni personali, non avendo 
troppa disponibilità per incontrarsi e lavorare coope-
rativamente fuori dall’aula. Uno studente ha perfino 
proposto di dare la possibilità di lavorare individual-
mente per evitare le squadre in cui ci sono dei membri 
che non vanno eccessivamente d’accordo (quest’idea, 
però, non ci sembra pertinente con la filosofia dell’atti-
vità proposta). Alcuni studenti hanno segnalato di non 
avere sufficiente dimestichezza con le tecnologie e che 
sarebbe utile ricevere più aiuto su questo. Altri hanno 
trovato poco chiare le istruzioni date prima dell’inizio 
del gioco e hanno giustificato la loro mancanza di par-
tecipazione sin dall’inizio con la mancata comprensio-
ne degli scopi dell’attività aggiungendo che avrebbero 

partecipato più attivamente se avessero capito che 
erano in palio dei premi. 

Tutto sommato, l’esperienza di ludicizzazione 
nell’aula d’italiano è stata molto positiva, sebbene 
si sia trattato di un’attività singola. Crediamo di aver 
raggiunto gli obiettivi linguistici, testuali e culturali del 
progetto: gli alunni hanno imparato a descrivere e dare 
informazioni sugli alimenti, a dare istruzioni, a pro-
durre ricette, a utilizzare il lessico della cucina e degli 
alimenti e, infine, a utilizzare i verbi all’imperativo. La 
motivazione dei discenti è stata alta in ogni momento, 
è aumentato il loro spazio di autonomia e responsa-
bilizzazione, la coesione del gruppo e la collaborazio-
ne con i compagni. In questo modo si è permesso agli 
studenti più bravi di aiutare gli altri e a quelli con più 
difficoltà di imparare dai pari, sia a livello linguistico 
che tecnologico. La valutazione da parte degli allievi è 
stata anche più che soddisfacente, l’attività è piaciuta 
e ci ha fornito informazioni che serviranno a migliora-
re il progetto. Gli studenti si sono divertiti ed hanno 
partecipato attivamente con un buon grado di motiva-
zione e buoni risultati nei lavori di gruppo. Nonostan-
te le difficoltà di parecchi alunni nell’uso delle nuove 
tecnologie, i video finali di presentazione sono stati, 
nel complesso, soddisfacenti, in alcuni casi, di grande 

Paolo E. Balboni
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originalità. 
Per eventuali prossime edizioni, comunque, va ri-

vista la sansione temporale: sessanta minuti per ogni 
seduta non sono sufficienti e forse sarà opportuno 
incrementare e dilazionare il tempo a disposizione. 
Anche l’organizzazione dei gruppi prima dell’inizio 
dell’attività gamificata dev’essere riorganizzata: prima 
dell’inizio del gioco bisogna insistere sull’importanza 
dell’attività, dare agli studenti il tempo e lo spazio per 
creare dei gruppi collaborativi per far sí che aumenti 
la coesione del gruppo ed invogliarli ad assistere alle 
lezioni successive; sarebbe opportuna una forma-
zione prima dell’attività per sottolinere l’importanza 
delle abilità sociali e relazionali dei componenti della 
squadra. Le istruzioni iniziali, come abbiamo detto pri-
ma, non sono state sempre comprese chiaramente, e 
mentre quasi tutti i gruppi consegnano correttamente 
le video-ricette, solo pochi gruppi consegnano anche 
le attività facoltative. Sulla piattaforma Moodle del 
progetto non esiste un sistema di tracciamento per 
il testo elaborato collettivamente e non si può quin-
di stabilire quali alunni del gruppo abbiano effettiva-
mente partecipato alla stesura. Infine, gli strumenti di 
comunicazione (chat, forum) si potrebbero sfruttare 
di più, cosí come gli strumenti di autovalutazione e 
valutazione tra compagni, nonché le tecniche di rifles-
sione metacognitiva. Con alcune modifiche, dunque, 
riteniamo che questo progetto che prevede elementi 
ludici possa risultare una proposta interessante e si-
gnificativa nell’insegnamento della italiano LS.
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appuntamenti
udine, 12 dicembre 2019
Università di Udine. La lingua dei social media con un focus sullo storytelling
Informazioni/contatti: www.glottologia.org/wp-content/uploads/2019/11/2019_autunno_incontri_linguistici.pdf

Rende, Cosenza, 29-31 gennaio 2020
XVI Convegno Nazionale AISV (Associazione Italiana Scienze della Voce). La variazione linguistica in condizioni di 
contatto: contesti acquisizionali, lingue, dialetti e minoranze in Italia e nel mondo
Informazioni: https://it.alte.org/resources/Documents/LAMI%20concept%20note%20and%20programme.pdf

bologna, 6 febbraio 2020
FICLIT (Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica).       
Prosodia e derivazione sintattica nelle domande aperte in italiano
Informazioni/contatti: http://corpora.ficlit.unibo.it/CLUB/index.php?slab=programma-ufficiale

padova, 13-15 febbraio 2020
Convegno DiSLL (Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari).        
La grammatica dell’italiano antico e dell’italiano moderno. Bilancio, nuove proposte e prospettive future
Informazioni/contatti: http://www.maldura.unipd.it/grammatica-dell-italiano/index1.html

Siena, 20-22 febbraio 2020
XX Congresso Internazionale AItLA (Associazione Italiana di Linguistica Applicata).    
Lingue in contatto e linguistica applicata: individui e società
Informazioni/contatti: http://www.aitla.it/15-congressi/629-call-for-papers-xx-congresso-internazionale-aitla

bologna, 5 marzo 2020
FICLIT (Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica). Linguaggio e cervello
Informazioni/contatti: http://corpora.ficlit.unibo.it/CLUB/index.php?slab=programma-ufficiale

Locarno, Svizzera, 2-4 aprile 2020
XXI Convegno Nazionale GISCEL (Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica).   
La scrittura nel terzo millennio
Informazioni/contatti: http://giscel2020.www2.dfa.supsi.ch/ 

Madrid, Spagna, 22-24 aprile 2020
7° Convegno Internazionale ALTE (Association of Language Testers in Europe).      
Safeguarding the Future of Multilingual Assessment
Informazioni/contatti: https://it.alte.org/Madrid-2020

pisa, 21-22 maggio 2020
VII Congresso Internazionale Società Italiana DILLE (Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa).   
Didattica delle lingue e valutazione: società, scuola, università
Informazioni/contatti: www.societadille.it/wp-content/uploads/2019/10/Call-fo-Papers-DILLE-2020-Pisa.pdf

tübingen, germania, 3-5 giugno 2020
XVI Congresso SILFI (Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana). Tempo e spazio: forme, testi, storia
Informazioni/contatti: http://www.silfi.eu/

Piazza Unità d’Italia, Trieste
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storia italiana per stranieri
Seconda uscita, dopo il volume di Letteratura, della 
Collana cultura italiana. Collana che si arricchirà di al-
tri volumi (di geografia, arte, musica, cinema, cucina), 
sempre del professor Paolo Balboni. 
Il volume Storia italiana per stranieri è organizzato in 
9 capitoli e all’interno di ciascun sottocapitolo lo stu-
dente può organizzare i contenuti grazie alle numero-
se schede Le parole della storia, in cui sono raccolti e 
spiegati in modo semplice e chiaro alcuni termini spe-
cifici, e grazie alle mappe temporali che permettono di 
avere sempre sottocchio, su una linea del tempo, gli 
avvenimenti più significativi, le date, i nomi, le guerre e 
le battaglie. Tuttavia, scopo del volume non è quello di 
offrire un noioso elenco di eventi e date ma, al contra-
rio, far riflettere lo studente sul perché abbiamo avu-
to un particolare percorso storico. Un libro quindi che 
vuole essere una guida per capire l’Italia e gli italiani 
del XXI secolo alla luce degli avvenimenti degli ultimi 
2500 anni.
Il volume è completato da vari materiali disponibili 
online nel sito della casa editrice:
- testi di approfondimento, per chi vuole conoscere 
meglio un contesto storico. 
- autovalutazione, un test per capitolo.

Via del Corso B1
Via del Corso è un innovativo corso di italiano per stra-
nieri in 4 livelli (A1-B2) che si rivolge a studenti adulti 
e giovani adulti. È costruito intorno a una storia, che 
mira a far comunicare con sicurezza fin dalle prime le-
zioni, un’originale commedia noir che viene raccontata 
attaverso una sit-com e una graphic novel che si alter-
nano e che sono pienamente integrate nella struttura 
del corso. Per agevolare lo svolgimento della lezione, 
tutti gli episodi video sono presenti anche nel CD audio 
sotto forma di radiodramma. 
Via del Corso B1 si compone di: Libro dello studente 
ed esercizi (12 unità didattiche, 4 ripassi, Approfondi-
mento grammaticale e Materiale per le attività A/B); 1 
DVD (con 12 episodi video e 12 video culturali); 2 CD 
audio. Il DVD e le tracce audio sono offerti anche sulla 
piattaforma i-d-e-e.
Altri materiali di Via del Corso: i-d-e-e.it, una piatta-
forma che offre l’eserciziario in forma interattiva, il li-
bro dello studente digitale (e-book), i brani di ascolto, 
i materiali video, test, giochi e una serie di risorse e 
strumenti per studenti e insegnanti; LIM, Lavagna Inte-
rattiva Multimediale; Guida didattica; Test finali, test di 
progresso e test di autovalutazione; Giochi interattivi; 
Glossari interattivi in 16 lingue (iOS e android); Glossari 
online in varie lingue; Gioco di società.

Via dei Verbi 2
Via dei Verbi 2, suddiviso in quattro sezioni, si rivolge a 
tutti gli studenti stranieri di livello B2-C2 e vuole essere 
un compendio e un aiuto pratico nei loro progressi di 
acquisizione e apprendimento della lingua italiana. In-
fatti, oltre al dizionario multilingue che raccoglie i verbi 
più comuni e la traduzione in cinque lingue (inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, portoghese), offre due 
ampie sezioni di esercizi, organizzate sia per livello lin-
guistico sia per lettera dell’alfabeto, e una sezione con 
degli specchietti grammaticali da consultare in qualsi-
asi momento. Il volume riporta in appendice anche le 
soluzioni di tutti gli esercizi.

LIM Nuovissimo Progetto italiano 1
La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) di Nuovissi-
mo Progetto italiano 1 è un software di alta qualità e 
funzionalità che permette di utilizzare su un unico sup-
porto: il Libro dello studente in modalità interattiva, ri-
cevendo un immediato feedback; tutte le tracce audio, 
con relative trascrizioni; gli episodi video, avendo a di-
sposizione tutte le funzioni presenti in un lettore DVD, 
inclusi i sottotitoli in italiano. 
Grazie alla LIM di Nuovissimo Progetto italiano 1, l’in-
segnante può incrementare l’attenzione, la partecipa-
zione dei suoi studenti, incentivando la motivazione e 
la cooperazione tra loro.

E-book Edilingua
Sulla piattaforma i-d-e-e è possibile sfogliare in moda-
lità online tutte le letture della Collana Primiracconti, il 
Nuovo Vocabolario Visuale e La Nuova Ditals risponde 
1 e 2.
Sulla piattaforma BlinkLearning sono disponibili in mo-
dalità offline tutti i corsi di lingua (Via del Corso, Nuo-
vissimo e Nuovo Progetto italiano, Progetto italiano 
Junior, Arrivederci!, L’italiano all’università).

Fiere e Convegni

Segnaliamo degli eventi, internazionali e non, dove 
sarà possibile visionare le pubblicazioni di Edilingua:

Fiera internazionale del libro del Cairo, 22 gennaio-4 
febbraio
XXVII Incontro Nazionale AMIt - uNAM - FES, Acatlán, 
25-28 marzo
VAtI Congress, Melbourne, 29 marzo
Fiera internazionale del libro di tunisi, aprile
Fiera internazionale del libro di buenos Aires, 30 aprile- 
18 maggio
Fiera internazionale del libro di Varsavia, 21-24 maggio
Convegno CAIS 2020, Sorrento, 4-7 giugno

Fonti delle fotografie: pag. 15: http://www.roccocolavito.com; 
pag. 31: shutterstock 159487211
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