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PERCORSO 1. APPRENDERE E INSEGNARE LA LINGUA STRANIERA NELLA STORIA

Percorso 1.

Apprendere e insegnare la lingua
straniera nella storia

1.1 Introduzione
Secondo lei, nel corso della storia dell’umanità l’apprendimento di una lingua
straniera è stata più frequentemente basata sullo studio formale della grammatica (la morfosintassi) o sull’uso della lingua per scopi comunicativi? E nella
sua vita di studente?

La scelta di aprire questo volume con una riflessione di tipo storico è stata dettata da
diverse ragioni.
In primo luogo, gli ultimi quindici anni, che coincidono con l’inizio del millennio
e sono lo spazio temporale che separa la nuova edizione di questo testo dalla prima,
hanno sancito modifiche profonde nel mondo dell’apprendimento-insegnamento
delle lingue.
Si tratta di modifiche,su cui avremo modo di riflettere in questo e in altri percorsi del
libro, legate a dinamiche spesso non generate dal mondo della ricerca glottodidattica.
A partire dall’inizio degli anni Duemila il mondo ha conosciuto un’evoluzione
senza precedenti per quanto attiene alla possibilità di trasmissione dei dati per via
telematica e alla gestione dell’informazione in mobilità. Ciò ha permesso di modificare
nel profondo le opportunità e le abitudini comunicative di miliardi di esseri umani.
Nel 2000 l’idea di social network era solo un concetto con pochissime realizzazioni
sperimentali e il termine stesso non era stato ancora coniato. Oggi lo scenario è
ben diverso, al punto da avere ricadute significative sui processi di apprendimento
delle lingue straniere: se da un lato le potenzialità della comunicazione permettono
di aprirsi a esperienze informali di apprendimento linguistico, dall’altro, nel caso
di apprendenti migranti, esse incoraggiano e favoriscono percorsi di permanenza
all’interno della cultura e della lingua di provenienza, con i vantaggi e gli svantaggi
che ciò può generare nei processi di acquisizione di una L2, cioè della lingua straniera
parlata nell’ambiente in cui l’apprendente vive.
Dunque, sono cambiate le dinamiche relazionali tra l’apprendimento formale,
in ambito scolastico, universitario o educativo in senso lato e l’apprendimento informale, legato all’esposizione a una lingua attraverso modalità diverse. Della necessità
di mettere in relazione i due ambiti, formale e informale, dell’apprendimento lingui-
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stico si era accorto il Consiglio d’Europa che, a seguito di un fondamentale simposio
tenutosi a Rüschlikon nel 1991, lanciò contemporaneamente il percorso di ricerca
che portò dieci anni dopo, in occasione dell’anno mondiale delle lingue, alla pubblicazione della versione definitiva in inglese e francese del Quadro comune europeo
di riferimento per le lingue (d’ora in poi Quadro) e del Portfolio Europeo delle Lingue (PEL)1.
Quest’ultimo documento mira a fornire la possibilità di registrare gli apprendimenti
linguistici lungo tutto l’arco della vita, permettendo al discente di riflettere sul percorso in atto e programmando gli obiettivi di sviluppo del proprio apprendimento
(cfr. Paragrafo 2).
Ma è cambiato il mondo in generale,con la ridefinizione degli equilibri geopolitici
ed economico-finanziari che hanno portato a riconsiderare profondamente sia
le scelte educative su un piano individuale – fenomeno testimoniato, ad esempio,
dall’aumento a livello mondiale dell’interesse verso lingue, come il cinese o il russo,
di paesi oggi in forte espansione – sia le scelte attinenti a una sfera collettiva, legate
ad esempio alle politiche linguistiche (cfr. Percorso 2) in Europa.
Come spesso avviene, le scelte di tipo educativo rispondono a necessità di altro
genere e assecondano bisogni culturali ma anche sociali, ecco allora che i flussi
migratori profondamente mutati negli ultimi anni hanno reso diverso lo scenario
generale, con l’Italia tornata a essere un paese da cui si parte e non solo a cui si arriva.
Imparare una lingua per poter vivere, studiare o lavorare in maniera qualificata nel
paese dove essa è parlata comporta dei cambiamenti rilevanti non solo nel modo di
utilizzare le competenze linguistico-comunicative, ma anche nel modo di acquisirla,
dunque di insegnarla. Così, negli ultimi anni, la glottodidattica si è occupata sempre
più di apprendimento-insegnamento di una lingua per l’utilizzo veicolare (lingua
per lo studio, CLIL), proprio per rispondere a questi nuovi bisogni.
Queste grandi trasformazioni dei contesti, qui solo accennate, presuppongono
una capacità d’analisi e una lucidità che sono ben racchiuse in due caratteristiche
che il Quadro enfatizza sia riguardo ai sistemi educativi che alle competenze dei
docenti: coerenza e consapevolezza, la seconda in qualche modo legata alla prima
da un nesso di causa-effetto. A livello didattico, tanto il docente quanto lo studente
possono trarre ispirazione dalla storia per migliorare la propria consapevolezza sui
processi di apprendimento e di insegnamento di una lingua straniera.
Scopo di questo percorso non è, dunque, l’approfondimento della storia della
glottodidattica, ma la crescita nel lettore della consapevolezza sui grandi temi, sui fili
rossi che attraversano i secoli e ci hanno portato a interpretare questa disciplina nei
modi proposti in questo volume. Per una più approfondita disanima degli argomenti
di tipo storico rimandiamo a Titone (1980), Pichiassi (1999) e Richards (2014).

1.2 Apprendere e insegnare le lingue nell’antichità
Come ricorda Titone (1980, p. 17), lo studio teorico non è ciò che contraddistingue
l’apprendimento di una lingua straniera nell’antichità, anche se non mancano tentativi di organizzazione della conoscenza delle lingue in grado di creare un sistema di riferimento per la loro descrizione. È il caso della grammatica del sanscrito
4
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http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/Default_en.asp
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dell’indiano Pāṇini risalente a circa duemilacinquecento anni fa, testo in grado di
proporre una descrizione della lingua sanscrita destinata a nativi per un approfondimento della propria madrelingua. Dai Sumeri, indicativamente in un’epoca coeva,
ci pervengono tracce importanti di un passaggio dall’insegnamento della lingua madre – in particolare per permettere agli scribi di sviluppare competenze nella scrittura
cuneiforme – alla didattica della lingua a stranieri. Con la conquista degli Accadi, i
Sumeri sono spinti a realizzare i primi dizionari (ivi, p. 19) a noi noti, per poter insegnare ai conquistatori la lingua sumera, espressione di una cultura dotata di una
ricca tradizione letteraria.
Anche lo studio degli antichi Egizi ha svelato un mondo ricco di contatti tra le
lingue e di tentativi di facilitare le relazioni attraverso strumenti multilingui, come
la relativamente moderna (ii sec. a.C.) Stele di Rossetta.
Nello stesso periodo, tra il ii e il i secolo a.C., opera Dionisio Trace, filologo e
grammatico, stoico, considerato a lungo l’autore dell’Ars Grammatica (cfr. Sgarbi, 2004,
pp. 35-42), un trattato che propone una visione elaborata e matura della tradizione linguistica greca in cui viene indicata una codificazione della grammatica nei
termini che ancora oggi utilizziamo. Ad esempio, la morfologia delle parole di una
lingua viene descritta attraverso una suddivisione in otto parti del discorso: sostantivo, aggettivo, verbo, articolo (e pronome relativo), pronome, avverbio, preposizione
e congiunzione.
La compresenza in diverse epoche dell’età antica di elementi di analisi linguistica e di più pratiche e consuete inclinazioni all’uso della lingua straniera dettate
dal contatto tra le culture, non modifica nel profondo una tendenza che rimane dominante: quella dell’apprendimento diretto, per immersione. Pichiassi (1999, p. 34)
afferma che «il mondo antico, occidentale ed orientale, ci appare, dal punto di vista
linguistico, pluralistico, anche se ciò non poteva eliminare il fatto che alcune lingue,
per il loro prestigio culturale o per il peso politico del popolo che le parlava, finissero
per prevalere sulle altre, come è stato per il latino».
Il latino, per l’appunto, è la lingua dei dominatori romani che tanto devono sul
piano culturale ai Greci. Il bisogno di competenze comunicative importanti in greco
spinge i patrizi romani a far educare i propri figli nella lingua straniera attraverso
un’immersione diretta, grazie alla presenza fin dalla più tenera età di figure greche
nella vita del bambino. Il giovane, poi, è portato a proseguire questo percorso di
educazione bilingue negli anni dell’alfabetizzazione e della formazione a scuola.
I lunghi secoli di supremazia romana portano la lingua latina a essere la lingua
della comunicazione internazionale, anche durante il Medioevo dopo l’epoca delle
grandi migrazioni a seguito della crisi e della susseguente caduta di Roma, quando
a muoversi e a entrare in contatto con altre lingue e culture sono porzioni molto più
ridotte della popolazione, quanto meno in Europa.

1.3 Dal Rinascimento al xix secolo
Fino al Rinascimento il latino è insegnato in maniera diretta in quanto lingua
parlata nel mondo della cultura per la comunicazione internazionale, sia attraverso
l’oralità, che mantiene il primato, sia attraverso la lettura e la scrittura. In seguito,
l’affievolirsi del ruolo del latino come lingua della comunicazione internazionale,
l’affermarsi dei volgari, con le conseguenti necessità di studiarne la struttura e di
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arricchirli per un uso di tipo culturale e scientifico, e il rinnovato interesse verso i
testi classici fanno fiorire studi di tipo filologico e linguistico: è l’inizio di una nuova
epoca, contraddistinta da un atteggiamento nei confronti del latino come lingua
morta da studiare sui libri di grammatica e con i dizionari.
I volgari nati dal latino e le altre lingue moderne possono contare su una
vitalità ben diversa. Da un lato a partire dalla metà circa del xv secolo si comincia
a compilare grammatiche dei volgari, ad esempio per la lingua italiana la
Grammatichetta di Leon Battista Alberti (1434-1438) basata sull’uso del fiorentino
parlato e diversa dalle posteriori grammatiche scritte sulla scia delle Prose della volgar
lingua di Pietro Bembo che si fondano sulla lingua letteraria degli autori del Trecento.
Dall’altro lato l’insegnamento delle lingue “vive” come lingue straniere continua
a essere caratterizzato da un atteggiamento metodologico definito «pratico» ed è
finalizzato allo sviluppo di competenze per «cavarsela nelle normali circostanze
della vita quotidiana» (Titone, 1980, p. 24), senza riferimenti alla grammatica o alla
letteratura. Dunque, le lingue come il francese, soprattutto, e successivamente anche
l’inglese, devono essere apprese per contatto diretto prevalentemente con parlanti
madrelingua (balie, personale di servizio, istitutori) o durante i viaggi.
Questa prospettiva mette al centro l’oralità, in particolare l’ascolto. L’ascolto
è seguito da attività di ripetizione e imitazione, senza che i significati vengano
completamente chiariti. L’uso della lingua madre dell’allievo è evitato e il ricorso
a testi scritti sporadico. L’errore non è motivo di preoccupazione per l’allievo in
quanto l’insegnante incoraggia l’uso della lingua e non l’accuratezza grammaticale.
La grammatica viene appresa attraverso l’uso, sostenuto, quando necessario, da
manuali di conversazione (cfr. Lehmann, 1904 e Klippel, 19942).
Il quadro che stiamo delineando determina una polarizzazione, con due tendenze
opposte della glottodidattica: una che vede l’allievo oggetto di un insegnamento
basato sul contatto diretto e l’immersione nella lingua, l’altro che comporta lo studio
della lingua attraverso un approccio alla grammatica totalizzante.
Borello (1991, p. 4) definisce le opinioni di molti autori compresi tra il xvi e il
xviii secolo «sorprendentemente moderne». In questa sede non è possibile proporre
un excursus più amplio, pertanto rimandiamo ai lavori dello stesso Borello (1991),
Titone (1980) e Pichiassi (1999) per approfondimenti e per cogliere l’approccio al
tema proposto dalla glottodidattica italiana. Tuttavia, proponiamo di osservare
almeno alcune delle idee e opinioni di uno dei maggiori pedagogisti del xvii secolo,
Jan Amos Komensky (Comenius) come esempio di un atteggiamento verso lo studio
delle lingue che si è portati troppo spesso a considerare patrimonio esclusivo dei
nostri tempi, schiacciati come si è sotto il peso del Metodo Grammatical-traduttivo,
percepito come l’unica tradizione.

2

6

Mentre il volume di Lehmann presenta osservazioni ad ampio spettro sulla didattica delle lingue
moderne nel xvii e xviii secolo, il secondo lavoro propone un approfondito studio sulla manualistica dell’inglese in ambito tedesco, ma permette di cogliere molto chiaramente le dinamiche
dello sviluppo della glottodidattica dei secoli xviii e xix. Entrambi i testi consentono, a titolo d’esempio, di cogliere meglio la complessità dei temi trattati e la ricchezza dei materiali disponibili e
permettono al lettore di andare oltre una trattazione, in questa sede, necessariamente stringata e
finalizzata.
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Percorso 5.

Il cervello e le lingue

5.1 Introduzione
Per sua natura, la glottodidattica è una disciplina aperta ai contributi di altri ambiti
scientifici in grado di rispondere alle necessità che essa incontra nel tentativo di
elaborare cornici teoriche finalizzate alla soluzione dei problemi pratici derivanti
dai processi di apprendimento e insegnamento delle lingue.
In questo percorso, non vogliamo offrire una sintesi di quanto diverse scienze
del linguaggio – dalla neurolinguistica alla psicolinguistica, dalla linguistica
acquisizionale alla linguistica clinica – bensì cercare di aprire una finestra sul modo
in cui ci si è avvicinati, da didatti delle lingue, alle neuroscienze e in parte alle scienze
psicologiche e su come ci si può oggi e in futuro rapportare con le discipline che
studiano il funzionamento del cervello, nel rispetto di presupposti epistemologici
inderogabili.
Quali delle seguenti opinioni si sente di condividere?
Oggi non sappiamo abbastanza sul funzionamento del cervello per capire come
l’essere umano elabora il linguaggio.

Se devo imparare o insegnare una lingua non mi interessa sapere come funziona
il cervello, mi importa però che funzionino gli approcci glottodidattici.

Se una teoria non è perfettamente corretta sul piano scientifico, ma serve
a far capire agli studenti e agli insegnanti che cosa devono fare in classe, è
comunque utile e va insegnata.			



5.2 I presupposti epistemologici della glottodidattica
La riflessione sull’epistemologia della glottodidattica non è tra gli ambiti di ricerca
che hanno prodotto numerosi lavori a stampa. Vale la pena ricordare i pochi lavori
significativi di anni recenti partendo dal contributo di T. De Mauro e S. Ferreri del 2005
contenuto in Voghera, Basile, Guerriero (pp. 17-27) per giungere, qualche anno dopo,

I nuovi ferri del mestiere.indb 7

7

26/05/2015 16:11:47

IPICCOLA
NUOVI FERRI
ECOLOGIA
DEL MESTIERE
DEGLI STUDI LETTERARI

8

al contributo più esteso, il volume di P. Balboni Conoscenza, verità, etica nell’educazione
linguistica (2011) che sistematizza ed espande decenni di sollecitazioni su questi temi
dello studioso veneziano. A questo volume si aggiunge, sempre di scuola veneziana,
un saggio di M. Daloiso (2009) e alcune riflessioni in Chini, Bosisio (2014).
La natura della glottodidattica si declina nel rapporto diadico contenuto nella
denominazione: da un lato l’aspetto linguistico e comunicativo e dall’altro quello didattico. Questa duplice anima emerge anche in altre denominazioni come quella avvocata da De Mauro e Ferreri (2005, p. 27): linguistica educativa. Ma, come ricorda Balboni (2011, pp. 31-37), sono numerose le etichette utilizzate negli ultimi cinquant’anni:
linguistica applicata, didattica delle lingue, glottodidattica, didactologie des langues/
cultures, glottomatetica, language teaching research, language pedagogy, educational linguistics; tutte a indicare l’ambito scientifico che si occupa di educazione linguistica. Di
fronte a una proliferazione terminologica di questo livello, viene naturale percepire
l’esigenza di tentare un chiarimento epistemologico, in particolare nel momento in
cui ci si relaziona con altre discipline.
Le denominazioni riportate hanno un tratto comune: non riescono a tenere
conto di tutto ciò che l’educazione linguistica richiede. Glottodidattica, ad esempio,
considera la dimensione dell’insegnamento, ma non quella dell’apprendimento
o gli aspetti culturali inscindibilmente legati al processo di apprendimentoinsegnamento di una lingua.
La missione che ispira lo studio dell’apprendimento linguistico, ancor prima di
quello dell’insegnamento di una lingua, ci porta ad affermare che la glottodidattica
non può esimersi dal relazionarsi sia con le scienze che studiano la mente e il
comportamento umano, sia con quelle che studiano il funzionamento del cervello.
La priorità posta sulla dimensione dell’apprendimento, cioè della persona che
apprende, è quanto trapela dalla definizione cara a Balboni di glottomatetica che,
tuttavia, non ha mai attecchito tra gli addetti ai lavori (Balboni, 2011, p. 34).
Anche se quest’apertura di paragrafo può essere percepita come una questione di
lana caprina, la trattazione di aspetti epistemologici della glottodidattica è elemento
di chiarezza da non sottovalutare e trampolino di lancio per una riflessione più
estesa sulla collocazione della glottodidattica tra le scienze umane.
Infatti, a differenza di quanto avviene in molte scienze umane, a cui la glottodidattica guarda con attenzione, quali le sociologie, le scienze antropologiche e quelle
storiche, nella glottodidattica, con il fine di strutturare i percorsi di educazione linguistica, la centralità dell’apprendente spinge a cercare modelli di riferimento più
propriamente tipici di scienze definite hard, basate sul dato certo.
Questa differenza da un lato fa emergere l’opportunità di un ponte con le neuroscienze virtualmente più facile da costruire e dall’altro evidenzia i rischi del paradigma della semplificazione di Morin tipico delle scienze soft «quando vogliono imitare
il paradigma scientifico e producono scientismo anziché scientificità», come scrive
Balboni (ivi, p. 19).
Dunque,lo scopo della glottodidattica è duplice: studiare i meccanismi e i processi
dell’apprendimento e dell’insegnamento linguistico e operare al fine di ottimizzare
l’apprendimento linguistico in contesti formali, ad esempio insegnando una lingua
straniera a scuola, o informali, ad esempio apprendendo la lingua nell’ambiente in cui
la si parla. Per poter perseguire il proprio obiettivo, la glottodidattica si è strutturata
nel corso dei decenni in maniera sempre più interdisciplinare pur mantenendosi
fedele alla propria originaria dimensione teorico-pratica. Questa natura teorico-
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pratica presenta, però, dei problemi: afferma Balboni (ivi, p. 22) che le scienze teoricopratiche «come la medicina, l’economia o la glottodidattica, finalizzate insieme al
problem-solving e alla conoscenza, sono più difficili da modellizzare perché hanno
varie scienze (sia teoriche sia pratiche) come fonti di conoscenza, con il problema di
dover omogeneizzare parametri e paradigmi differenti».
A ciò si aggiunga che, come nel caso dell’interazione con le neuroscienze, la
distanza tra i due ambiti è tale e si esplica su più fronti, dai metodi agli oggetti della
ricerca, dagli scopi al linguaggio usato, da rendere indispensabili, come già sottolineato,
percorsi di avvicinamento lenti e graduali, all’insegna della volontà e della capacità
dei ricercatori di formarsi per questa nuova dimensione inter- e transdisciplinare.
Quella che proponiamo non è dunque una visione monolitica della glottodidattica
che si mette in contatto con un altro campo anch’esso monolitico, ad esempio quello
delle neuroscienze, ma una visione plurale, in cui, per portare un esempio diverso,
se un glottodidatta sta facendo ricerca nell’ambito della certificazione linguistica
dovrà poter contare su esperti di statistica applicata alla linguistica, di esperti di
valutazione degli apprendimenti in soggetti con DSA, e così via, ma la precondizione
è che l’esperto di glottodidattica abbia imparato a conoscere gli altri ambiti con cui
entra in contatto, magari attraverso la collaborazione con colleghi di settore con una
specializzazione in quei campi. Lo stesso discorso vale in senso inverso: la dinamica
interdisciplinare porta tutti gli attori, indipendentemente dall’appartenenza a un
ambito scientifico, a dover imparare a costruire i ponti tra le due (o più) estremità.
L’adozione di una prospettiva di tipo interdisciplinare o perfino transdisciplinare
diventa inevitabile nell’attualità: la glottodidattica, ricorda Daloiso (2009, p. 101),
«ha assunto una connotazione interdisciplinare anche in risposta alla progressiva
“complessificazione” delle situazioni glottodidattiche, che si sono moltiplicate e
differenziate nel tempo (contesto scolastico/extrascolastico, educazione di bambini/
adolescenti/adulti, lingua materna/seconda/straniera/etnica/classica/franca ecc.)».
Ampliando la riflessione ed entrando nel merito della qualità dell’interazione
tra la glottodidattica e, ad esempio, le neuroscienze, ci pare di poter affermare che
la dimensione proponibile sia quella dello studioso, cioè del soggetto della relazione
interdisciplinare, che si avvicina agli altri ambiti non in un’ottica «applicativa», ma
«implicativa». Ossia non per applicare i propri principi e i propri metodi, bensì per
ricercare nell’altro ambito le implicazioni necessarie per sviluppare la conoscenza
nel proprio campo. È questo l’atteggiamento che riteniamo corretto nel caso del
rapporto tra la glottodidattica e le neuroscienze. Ed è anche l’unico che a nostro
avviso può mettere al riparo dai rischi del processo inverso, quello dell’assunzione
in maniera acquiescente degli elementi provenienti dall’altra scienza. Per Balboni
(2011, p. 24) «l’implicazione rimanda al meccanismo se… allora…, è quindi selettiva e
molto più responsabilizzante per il soggetto che trae implicazioni da aree esterne».
Il rapporto tra la glottodidattica e altre scienze non è però monodirezionale,
non porta, cioè, unicamente ad attingere conoscenza, ma anche a darne. Di questa
dinamica, lo stesso studioso di glottodidattica non è sempre consapevole. Tuttavia,
è quasi un luogo comune nel settore ritenere che la complessità del mondo
dell’educazione e più nello specifico della glottodidattica venga spesso sottostimata
da parte di chi proviene da altri campi. Il rischio di questo processo aumenta anche
in conseguenza della perpetuazione di schemi legati a quanto esperito nei percorsi
didattici affrontati in qualità di studente da parte di colui che oggi fa ricerca. Ciò
porta a travisare la complessa realtà educativa di oggi. Un esempio di questo è la
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scarsa consapevolezza glottodidattica con cui fin dagli inizi dell’era del multimediale
molti ricercatori e sviluppatori informatici hanno creato programmi ipermediali
di educazione linguistica, proponendo soluzioni moderne sul piano tecnologico e
allo stesso tempo, sul piano glottodidattico, di ritorno a un passato, già da decenni
superato, di tipo formalistico o strutturalistico. La conoscenza reciproca fondata su
un atteggiamento implicazionale può proteggere da tali rischi.

5.3 Glottodidattica e neuroscienze: mondi in contatto

10

Il fascino esercitato dalle neuroscienze sul mondo dell’educazione è grande e lo è da
tempo: già verso la fine degli anni Sessanta Gaddes (1968) aveva portato all’attenzione il ruolo che le neuroscienze potevano giocare nello studio dei disturbi dell’apprendimento. Un secondo momento di entusiasmo nei confronti del matrimonio tra
neuroscienze e discipline dell’educazione fu vissuto tra gli anni Ottanta e l’inizio
degli anni Novanta (cfr. a titolo d’esempio Fuller, Glendening, 1985 e relativamente
ai problemi della dislessia Vellutino, Scanlon, Tanzman, 1991). Erano gli anni in cui
arrivavano alla glottodidattica italiana le attraenti proposte di Marcel Danesi (1988a,
1988b) di cui tratteremo nel paragrafo 5.3.1.
Questi sono solo pochi esempi che nascondono un ben più rilevante fenomeno
di divulgazione, con indesiderati e depauperanti fenomeni di tipo commerciale,
che indussero l’OCSE già nel 2002 a conclusione del decennio tra il 1990 e il 2000
dichiarato «Decade of the brain» negli USA, a mettere in guardia di fronte a quelli
che definì «neuromiti», con il fine di stigmatizzare l’uso distorto di alcune teorie
neuroscientifiche (o pseudo tali) e l’acquiescenza nei confronti di un ambito
scientifico in grado di esercitare un grande fascino tanto sui ricercatori, quanto sui
docenti, sulle autorità scolastiche, sulle famiglie e sulla società in genere. Tra questi
neuromiti, l’OCSE ricorda le teorie sulla dominanza cerebrale (o specializzazione
emisferica), sullo sviluppo sinaptico e sui periodi critici.
Come già sottolineato, la dinamica grazie alla quale la componente teorica della
glottodidattica entra in contatto e stabilisce una relazione operativa con la dimensione pratica – che si crea attraverso l’attenzione verso le procedure e le pratiche
richieste per condurre e valutare i processi legati all’educazione linguistica (cfr. Balboni, 2012) – è una delle chiavi di lettura per comprendere e spiegare le possibilità di
un incontro tra la glottodidattica e le neuroscienze.
La glottodidattica appartiene alle scienze umane; è, dunque, una science de l’imprécis (Puren, 1997; cfr. anche Moles, 1990), ma ha scelto di rapportarsi con le cosiddette scienze naturali, ovvero con branche del sapere che fanno della misurabilità del
dato una pietra miliare. Nel corso del xx secolo, ciò ha portato i glottodidatti ad adottare metodi e strumenti di ricerca che possono essere definiti scientifici, oggettivi,
contribuendo in questo modo allo sviluppo di settori quale, a titolo d’esempio, quello
del testing linguistico. Tuttavia, nel trattare i temi dell’educazione linguistica e nel
fare ricerca in questo ambito, si è spesso generata una tensione tra bisogni di diversa natura, in quanto, come già ricordato, la glottodidattica ha dovuto affrontare e
cercare di risolvere problemi legati alle necessità pratiche proposte dall’educazione
linguistica.
A questo scopo, essa ha disegnato quadri di riferimento teorici al cui interno
sono stati collocati approcci e metodi d’insegnamento delle lingue; inoltre, ha adot-
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tato e utilizzato le conoscenze derivate da altri ambiti scientifici per individuare le
soluzioni atte ad affrontare i problemi che interessano coloro che sono coinvolti nei
complessi processi di apprendimento, insegnamento e valutazione delle lingue. Così
facendo, la glottodidattica ha, a volte, corso il rischio di esaminare i dati in modo
non sufficientemente rigoroso e oggettivo, trasferendo al proprio ambito – talvolta in
modo prematuro – teorie valide in alcuni casi, ma non unanimemente riconosciute
come tali dalla comunità scientifica. Rientra in questa fattispecie di contaminazioni
tra ambiti disciplinari la già ricordata adozione da parte di settori della glottodidattica, quanto meno di quella italiana, delle teorie relative alla dominanza cerebrale
(Danesi, 1988a, 1988b e 1998) o all’individuazione di uno o più periodi critici nello
sviluppo del cervello umano (Lenneberg, 1967; per una rilettura critica, cfr. Bialystok,
2001 e Bailey et al., 2001).
5.3.1 Un breve excursus storico
Ci pare opportuno, ora, proporre un breve resoconto delle ragioni che nel corso dei
decenni hanno portato la glottodidattica a osservare con grande interesse come l’essere umano apprende una lingua, prima di occuparsi di come la si insegni, e che
hanno spinto questo ambito disciplinare a guardare sia alla mente che al cervello
umano e conseguentemente, in anni più recenti, ad aprirsi alle neuroscienze e non
solo alle scienze psicologiche.
Il nostro excursus prende come punto di partenza lo sviluppo del Natural Approach e del Direct Method nell’ultimo quarto del xix secolo (cfr. Percorso 1). Ciò
che sottende a queste due etichette è la reazione, generatasi in Europa e negli Stati
Uniti attorno al 1870, alla tradizione grammatical-traduttiva imperante. L’elemento
innovativo di rilievo in questo contesto è l’enfasi posta sulla dimensione psicologica
dell’apprendente e l’embrionale spostamento da un approccio metodologico, al cui
centro stanno le forme della lingua, a uno al cui centro troviamo i significati. All’apprendente sono rivolte opportunità di scoperte linguistiche sulla base del contatto
con la lingua che deve avvenire in modo il più possibile naturale – quindi orale – nel
tentativo di riprodurre le condizioni di acquisizione spontanea che caratterizzano lo
sviluppo, almeno iniziale, della lingua madre.
Oggigiorno il movimento riformatore che ha condotto al Natural Approach merita particolare attenzione in quanto è caratterizzato da numerose somiglianze con
tendenze metodologiche più recenti quali la glottodidattica umanistica (cfr. Stevick,
1990) e le prospettive umanistico-affettiva e cognitivo-emozionale di matrice veneziana (cfr.Titone, 1981; Porcelli, 1994; Cardona, 2010a) sulle quali torneremo più avanti.
Un’altra pietra miliare della moderna glottodidattica è la Teoria della Gestalt:
essa incoraggia lo sviluppo di una cornice metodologica determinata dalla percezione e dall’elaborazione dell’input esterno che porta a un approccio didattico da molti
considerato essenziale per lo sviluppo dei processi di apprendimento linguistico.Tale
approccio si fonda sulla sequenza globalità-analisi-sintesi di una possibile molecola
matetica, cioè di un’unità minima del processo d’acquisizione linguistica. Quest’unità minima si traduce in procedure didattiche che si sono evolute nel tempo, fino
all’attuale configurazione dell’unità di acquisizione (cfr. Balboni, 2012). La ragione
principale della longevità del modello gestaltico risiede, almeno in parte, nell’interazione con l’educazione linguistica, in quanto la sequenza gestaltica si sposa con il
ruolo centrale attribuito nell’educazione linguistica al testo visto come generatore
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e stimolatore di significative esperienze linguistiche e culturali. In altre parole, un
modello d’insegnamento linguistico basato su questa sequenza può fornire pratiche
didattiche coerenti e inclusive in grado di rispettare le differenze individuali e gli
stili di apprendimento.
A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, la psicologia ha influenzato lo
sviluppo della glottodidattica attraverso contributi teorici provenienti da diversi filoni di ricerca. L’apprendente e i processi di acquisizione linguistica sono stati messi
definitivamente al centro dell’insegnamento; ciò comporta l’emarginazione della
prospettiva strutturalistica che vedeva l’apprendimento come sviluppo di abitudini
linguistiche automatizzate. Tra gli studiosi che maggiormente hanno influenzato
la glottodidattica è utile in questa sede ricordare, tra gli altri, Jerome Bruner e Carl
Rogers, ma anche Howard Gardner e la sua Teoria delle Intelligenze multiple, di cui
abbiamo trattato nel Percorso 4 (Gardner, 1983). Nello stesso periodo, si registra anche
un forte e finora persistente spostamento del focus didattico dalla forma al significato e dunque a teorie che considerano il linguaggio come un sistema per l’espressione
del significato. La centralità del significato e dell’interazione comunicativa è sostenuta dall’opera di psicologi cognitivisti come Ulric Neisser (1967), così come da concetti quale l’idea di apprendimento significativo proposta da David Ausubel (1968).
Risalgono ai due decenni che vanno dal 1960 alla fine degli anni Settanta altri
contributi di ambito psicolinguistico acquisiti dalla glottodidattica. Tali studi hanno permesso ai glottodidatti di interpretare i processi della comprensione, in sintonia con lo spostamento del focus didattico dallo studio della forma linguistica alla
trasmissione del significato. Il fatto che i processi legati alla comprensione abbiano
cominciato a giocare un ruolo centrale ha reso possibile reinterpretare l’interazione
comunicativa tra gli individui e investigare ciò che si ritiene esserne la guida a livello del funzionamento del cervello. L’approccio è ancora psicologico e porta a prestare
attenzione alle proposte di studiosi come, ad esempio, Goodman (1967) con la sua
idea del processo di lettura come «psycholinguistic guessing game», oppure al concetto di expectancy grammar di Oller (1979), o ancora alla Frame System Theory di Minsky
(1977). L’adozione di questi concetti ha avuto una notevole influenza su ampi settori
della glottodidattica, i quali, ad esempio, enfatizzano con vigore i processi di prelettura e di pre-ascolto, cioè le fasi didattiche dell’unità di acquisizione precedenti
all’esposizione al testo. In questo modo viene attivata la preconoscenza dell’apprendente; in altri termini, le esperienze dell’apprendente sono divenute strategiche e
cruciali non solo per l’apprendimento ma anche per l’insegnamento. Questi processi
iniziali vengono considerati il motore per la comprensione del testo.
Il ruolo dell’esperienza nell’apprendimento linguistico risulta essere il punto d’incontro principale tra la Teoria dell’Embodiment (o del Linguaggio incarnato),
la proposta neuroscientifica su cui ci soffermiamo nel prossimo paragrafo, e la didattica delle lingue. Prima di giungere alla trattazione di questo aspetto è, però, opportuno concludere il breve viaggio iniziato: passando attraverso il contatto con le
teorie chomskiane sul linguaggio (Chomsky, 1965) e in particolare con il Language
Acquisition Device (LAD), o con altre teorie dei collaboratori e seguaci di Chomsky
come la Teoria del Periodo critico, la glottodidattica si è avvicinata, subendone il fascino, a temi più strettamente connessi alle neuroscienze. Negli anni Ottanta e
Novanta, almeno due teorie, che abbiamo già analizzato nel Percorso 4, hanno pesantemente influenzato tutti gli ambiti coinvolti nei processi di apprendimento e
insegnamento linguistico: la dicotomia tra learning e acquisition, uno dei pilastri della
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Second Language Acquisition Theory di Stephen Krashen (1981) e la Teoria della Bimodalità e della Direzionalità di Marcel Danesi (Danesi, 1988a, 1988b e 1998). Quest’ultima
può essere definita come un tentativo di portare all’ambito della didattica delle lingue le teorie basate sulla predominanza cerebrale. La teoria di Danesi incarna quanto
il sopraccitato rapporto dell’OCSE (2002) stigmatizza a causa della concezione sulla specializzazione emisferica che propone. La Teoria della Bimodalità enfatizza le
funzioni del cervello destro, conducendo a una condanna delle distorsioni causate
dall’eccessiva attenzione prestata nel mondo dell’educazione alle competenze attribuite all’emisfero sinistro. Quest’idea è risultata essere molto attraente per chi opera
nell’educazione e, come già rilevato, ha permesso ai glottodidatti di convincere più
facilmente insegnanti, studenti, autori di manuali, ecc., sulle proposte metodologiche derivanti da una prospettiva basata sulla Teoria della Gestalt.
Un altro ambito che può rappresentare un punto di contatto tra la glottodidattica e le neuroscienze è costituito da approcci glottodidattici di tipo task-based a cui
abbiamo dedicato il Paragrafo 1.5.1.
La crescente attenzione al significato come fondamento della comunicazione è
strettamente connessa all’enfasi, posta con sempre maggior forza, sull’azione in ambito sociale e sui compiti autentici.
Il riferimento a un approccio di tipo task-based, così come la possibile menzione
del Quadro comune europeo e della concezione in esso contenuto dello studente come
attore sociale ci riportano alla dimensione esperienziale che, come vedremo nel
prossimo paragrafo, costituisce il punto d’incontro principale con la Teoria dell’Embodiment. Infatti, crediamo che non possa esistere il compito senza l’esperienza e, che
non possa esistere la possibilità di eseguire un compito senza poter contare sull’esperienza. Allo stesso tempo, il compito risulta essere volano per l’acquisizione di
nuove esperienze, in quanto favorisce un apprendimento non solamente basato su
competenze linguistico-comunicative e finalizzato al solo sviluppo delle stesse.
Tuttavia, la ricerca sull’apprendimento attraverso l’esperienza ha radici più diffuse e profonde rispetto a quanto il contributo della glottodidattica possa oggi immediatamente testimoniare.
È sufficiente ricordare nomi come quelli di John Dewey, studioso di grande e
perdurante influenza nel campo dell’educazione, convinto che «qualsiasi tipo di apprendimento autentico si realizzi attraverso l’esperienza» (1938, p. 12; nostra traduzione) e che il motore delle idee sia l’esperienza; oppure Maria Montessori con la sua
capacità di mettere al centro dei processi educativi il bambino, offrendogli ambienti
di apprendimento che stimolano l’autonomia e lo sviluppo di esperienze dirette. Può
rivelarsi anche utile ricordare le riflessioni dedicate nel Percorso 1 a Comenius. In
tempi più recenti, l’azione di un educatore come Paulo Freire ha stimolato ulteriori
idee circa il rapporto dialettico che si crea tra l’azione e la riflessione. Un altro nome
fondamentale è quello di Jean Piaget: la dimensione esperienziale nella sua visione
dello sviluppo cognitivo gioca un ruolo determinante, così come lo gioca nel pensiero dello psicologo sociale tedesco Kurt Lewin, dal quale viene spontaneo riprendere
l’approccio esperienziale in gruppo e ricordare il suo learning cycle. Nella prospettiva
di Lewin l’esperienza concreta è sia l’impulso che lo scopo del processo di apprendimento. Ritroviamo il learning cycle di Lewin alla base del modello di David Kolb per il
quale l’apprendimento è «il processo attraverso il quale la conoscenza si crea tramite la trasformazione dell’esperienza. La conoscenza risulta dalla combinazione delle azioni di afferrare e trasformare l’esperienza» (Kolb, 1984, p. 41; nostra traduzione).
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La Teoria dell’Experiential Learning di David Kolb (cfr. Kolb A.Y. e D.A., 2008a, 2008b e
2009 per un’attenta disamina delle influenze che essa ha avuto e, per un esempio delle controversie che essa ha alimentato, Heron, 1992, pp. 193-197). Il modello di Kolb si
struttura in quattro fasi dove il primo momento è costituito dall’esperienza concreta,
alla quale fanno seguito l’osservazione riflessiva e la concettualizzazione astratta, per
concludersi con la sperimentazione attiva. Secondo Kolb e Kolb (2009, p. 319), l’individuo deve completamente aprirsi all’esperienza diretta che esiste solamente nell’hic
et nunc che gli autori definiscono «un momento di infinita profondità ed estensione
che non può mai essere completamente compreso» e aggiungono che una modalità
«troppo cerebrale» può inibire la capacità di provare e sentire il momento.
La prospettiva di tipo psicologico fornita dal modello di David Kolb permette
di costruire una convergenza con quanto proposto dalla Teoria dell’Embodiment. Tuttavia, la prospettiva neuroscientifica proposta e la dinamica di accostamento alla
glottodidattica prevedono un’attenzione maggiormente focalizzata da un lato sul
funzionamento del cervello umano e dall’altro sulle possibili ricadute in ambito didattico. L’atteggiamento di apertura a stimoli plurimi che contraddistingue a livello
epistemologico la glottodidattica fa sì che proposte come quella dell’Experiential Learning siano viste come strumenti utili alla maturazione di risposte didattiche sempre
più adeguate e rispettose di quella conoscenza che il contributo neuroscientifico può
mettere a disposizione.
Quanto emerge dall’excursus proposto è che la glottodidattica è alla costante ricerca di contributi da altre scienze, al fine di dare risposte sempre più adeguate alle
proprie esigenze teorico-pratiche. Appare anche evidente che ciò è reso quanto mai
necessario dalla scelta, al momento irreversibile, di adottare una prospettiva olistica
nel trattare le questioni legate ai processi di apprendimento-insegnamento di una
lingua. Il soggetto che apprende è preso in considerazione nelle sue diverse sfere,
compresa quella emotiva. È proprio al rapporto tra apprendimento-insegnamento
linguistico che dedichiamo ancora alcune riflessioni.
La glottodidattica da tempo si occupa anche del ruolo delle emozioni nell’acquisizione linguistica e ha tentato di creare approcci didattici finalizzati all’integrazione dei
diversi aspetti dell’individuo. Possiamo qui ricordare un volume fondamentale il cui
titolo chiarisce perfettamente la prospettiva: Humanism in Language Teaching (Stevick,
1990). A partire dagli anni Sessanta del xx secolo il termine «umanistico», a cui viene
aggiunto il secondo termine e concetto «affettivo», è quanto ha caratterizzato il lavoro
della scuola veneziana di glottodidattica sotto la guida di studiosi quali Titone, Freddi e
Balboni (per approfondimenti, cfr. Balboni, 2012). In anni recenti, questa stessa scuola
ha percepito il bisogno di aggiornare questo concetto spostandosi verso l’idea di un approccio glottodidattico definito «cognitivo-emozionale», che ne riassume i due aspetti
principali (Cardona, 2010a). In questo modo, l’interesse verso la dimensione psicologica
e verso la ricerca sui fondamenti neurobiologici del linguaggio e della sua acquisizione
si accompagna agli studi più specificamente dedicati alle emozioni. Il punto di incontro è rintracciabile nel fertile ambito degli studi sulla motivazione. Inoltre, libri come
Decartes’ Error di Damasio (1994) e Emotional Intelligence di Goleman (1996) hanno avuto
un’influenza particolare e hanno consolidato la riflessione già iniziata grazie alle opere
di Krashen e Schumann e alla loro integrazione nel mondo dell’educazione linguistica.
È sul secondo autore che desideriamo ora focalizzare l’attenzione.
A seguito delle proprie ricerche degli anni Ottanta e dei primi anni Novanta,
Schumann, assieme ad altri studiosi, propose una teoria della motivazione basata
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su una prospettiva neurobiologica (cfr. Jacobs, Schumann, 1992; Pulvermüller, Schumann, 1994; Schumann, 1994 e 1999). Al centro della teoria troviamo il processo denominato dell’apprezzamento dello stimolo (stimulus appraisal), come abbiamo visto nel
Percorso 4 a cui rimandiamo per le ulteriori riflessioni.
A seguito di questa visione della motivazione, gli insegnanti di lingue possono
rileggere la relazione tra l’apprendimento e le emozioni sulla base del nuovo ruolo
assegnato a un aspetto centrale della motivazione: il piacere. Le emozioni positive
devono aiutare a creare il giusto atteggiamento verso l’imparare, generando il piacere dell’apprendimento. Quando il soggetto che apprende ha raggiunto o possiede un
tale livello di motivazione, è sufficiente per l’insegnante proporre qualcosa di nuovo,
possibilmente in un modo variato, per riuscire a generare emozioni positive e a iniziare, così, un processo d’apprendimento efficace. Questa situazione fortunata non è
l’unica in un contesto di apprendimento linguistico. Gli apprendenti spesso studiano una lingua per altre ragioni; non sono motivati dal semplice fatto che l’apprendere suscita in loro emozioni positive, ma sentono il bisogno di studiare una lingua
o devono farlo (Balboni 2013). In questi casi, l’insegnante deve lavorare di più sulle
loro emozioni tenendo a mente che, come afferma Schumann, un apprezzamento
positivo dello stimolo è ciò che provoca la reazione positiva che consente ai soggetti
che apprendono di iniziare il processo d’apprendimento. Generare emozioni positive
fin dall’inizio del processo d’apprendimento, ad esempio durante la lezione di lingua,
significa anche inibire l’insorgere di filtri affettivi.
Gettando uno sguardo sui meccanismi attivati da un’UD o da un’UA, i processi
didattici dei momenti iniziali dell’unità sono il motore per innescare e permettere
la comprensione del testo che sopraggiungerà nella successiva fase della globalità.
Anche in quella fase, come in tutte le successive, le emozioni continuano a giocare
un ruolo determinante.
In sintesi, per risultare efficaci i processi d’apprendimento devono essere sostenuti e promossi da un approccio basato sui significati arricchiti dalla centralità assegnata alla autorealizzazione del soggetto che apprende tramite le emozioni suscitate
dalla motivazione e dal piacere dell’apprendimento attraverso la scoperta. Questa è
una delle ragioni che ha portato la glottodidattica a studiare le teorie sulla motivazione come quelle di Schumann o l’intelligenza emotiva di Goleman.Tuttavia, la prospettiva adottata era ed è ancora quella offerta da un approccio psicologico che non
prende in considerazione una più attenta analisi del funzionamento del cervello.
Pensiamo e ci auguriamo che l’approccio offerto dalla Teoria dell’Embodiment
possa offrire nuovi modi di studiare questi aspetti e la possibilità di innovare gli
approcci e i metodi di insegnamento delle lingue.
Per concludere questo breve e non certo esaustivo excursus, è opportuno ricordare che l’interesse della glottodidattica nei confronti delle neuroscienze ha toccato,
con un significativo crescendo negli ultimi quindici anni, anche altri ambiti di ricerca, tra i quali, a titolo d’esempio, il ruolo della memoria nell’apprendimento linguistico (cfr. Robinson, 2001; Cardona, 2010b) e lo sviluppo del cervello negli individui
bilingui (Fabbro, 1999; Paradis, 2004).
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5.4 La Teoria dell’Embodiment e l’insegnamento di una lingua
straniera
Presentiamo, ora, una riflessione sulla Teoria dell’Embodiment e i rapporti possibili
con la glottodidattica per diverse ragioni di cui proponiamo le principali. In primis,
nel panorama attuale delle neuroscienze le proposte che ruotano attorno all’idea del
linguaggio incarnato riscuotono un interesse crescente, pur sapendo che si tratta di
una delle possibili strade da percorrere per cercare di spiegare il funzionamento del
cervello umano. Questi studi muovono da ambiti di ricerca che si richiamano alle
scoperte avvenute in contesto italiano sui neuroni specchio. Per un’introduzione a
questo tema, di grande richiamo a livello internazionale, consigliamo il volume Rizzolatti, Sinigaglia, 2006.
In secondo luogo, muovendo dalla considerazione che la relazione tra glottodidattica e neuroscienze vada costruita su una base eticamente condivisibile e scientificamente valida, il rapporto con la Teoria dell’Embodiment offre l’occasione per tentare di realizzare un modello di interazione coerente, accettando e valorizzando i limiti
attuali della ricerca neuroscientifica, non ancora in grado di rispondere a tutte le
esigenze di interpretazione e di spiegazione delle complesse reazioni linguistiche e
comportamentali in genere che si realizzano in contesto didattico.
Le recenti scoperte neuroscientifiche, soprattutto relative all’organizzazione del
sistema sensori-motorio, hanno radicalmente modificato la nostra visione del cervello e il concetto stesso di funzioni cognitive.
Una delle funzioni cognitive che più ne hanno risentito è il linguaggio. In particolare la Teoria dell’Embodiment (Linguaggio incarnato) sostiene, in contrasto con
una visione classica amodale, che gli esseri umani utilizzino le stesse strutture neurali con cui esperiscono la realtà anche per comprendere il materiale linguistico che
descrive quelle stesse esperienze.
In anni recenti, il concetto di linguaggio incarnato è stato largamente trattato
e suffragato da evidenze sperimentali (Glenberg, 1997; Pulvermüller, 2002; Gallese,
Lakoff 2005; Zwaan, Taylor, 2006; Jirak et al., 2010).
Per i rapporti tra glottodidattica e Teoria dell’Embodiment si vedano Buccino,
Mezzadri, 2013; Buccino, 2015; Mezzadri, 2015.
Secondo tale teoria, non esiste facoltà mentale umana che non sia incarnata,
cioè radicata nell’esperienza corporea.
Ciò che appare centrale nell’approccio incarnato al linguaggio è l’esperienza sensori-motoria a cui fanno riferimento specifici elementi linguistici come i nomi, i verbi e gli aggettivi. L’esperienza è centrale sia nella comprensione che nella produzione
linguistica. Questo concetto ci sembra essere molto rilevante nell’apprendimento e
nell’insegnamento di una lingua seconda o straniera: quando si insegna e si apprende un elemento linguistico in una L2 o in una LS, esso deve fare riferimento a qualcosa
che sia già stato oggetto di esperienza sensoriale e motoria dell’apprendente.
Il che dà luogo ad almeno tre regole per gli insegnanti di lingue:
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a) il contenuto da insegnare dovrebbe essere incentrato sull’apprendente e sulla sua esperienza;
b) se l’esperienza non sostiene gli elementi linguistici che devono essere insegnati, la prima fase dell’azione didattica consiste nello stimolare lo sviluppo
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di esperienze sensori-motorie specifiche che saranno in seguito etichettate
verbalmente. Questo significa non solo che una lingua seconda o straniera
dovrebbe essere insegnata e appresa per essere usata in contesti comunicativi, ma che i contesti comunicativi dovrebbero essere il punto di partenza per
ogni processo di apprendimento linguistico;
c) durante il processo di insegnamento di una lingua, l’approccio a ogni nuovo
input linguistico (costituito da un testo di lettura o di ascolto o da qualsiasi
altro tipo di testo) dovrebbe prendere le mosse dalla (ri)attivazione della preconoscenza e dell’esperienza.

Per autovalutarsi
1. Quali sono stati nel passato i limiti del rapporto tra la glottodidattica e le
neuroscienze?
2. Qual è stato l'apporto delle scienze che studiano la mente?
3. In che modo la glottodidattica può entrare in contatto con le neuroscienze?
4. Quale contributo può dare oggi la Teoria dell’Embodiment alla glottodidattica?
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Percorso 8. Le abilità linguistiche

8.1 Abilità ricettive e produttive
Ascoltare e parlare, leggere e scrivere. Ecco le quattro abilità primarie. Con che
criteri sono state formate le due coppie?

Nella suddivisione delle quattro abilità linguistiche primarie, chiamate anche macroabilità, sono stati seguiti alcuni criteri: la lingua è prima di tutto un fatto orale e la
prima coppia è formata dalle due abilità orali.
Inoltre, sia nella prima che nella seconda coppia è stata indicata per prima l’abilità
ricettiva, perché nell’apprendimento linguistico esiste una sorta di precedenza della
ricezione nei confronti della produzione e una maggior attenzione accordata nella
didattica agli aspetti ricettivi.
Per alcuni autori questa prevalenza, almeno iniziale, è fisiologica e si traduce nel
«periodo del silenzio» (Dulay, 1982; Job,Tonzar, 1993; Freddi, 1994) in cui l’apprendente
non produce, ma raccoglie informazioni ed elabora comportamenti formulando
ipotesi, creando un bagaglio personale che gli servirà per passare a una fase in cui la
produzione avrà un ruolo di maggior rilievo.
Nell’insegnamento di una lingua straniera in una prospettiva umanistico-affettiva si consiglia di non forzare i tempi e i modi dell’imparare umano e quindi di non
anteporre l’abilità di scrittura alle abilità orali, così come si raccomanda di cercare
di integrare le varie abilità dando spazio alle abilità di produzione, in particolare al
parlato, fin dai primi momenti, pur rispettando la necessità di accordare maggior
spazio alla ricezione.
Il fine ultimo rimane, comunque, la creazione di percorsi didattici votati all’integrazione delle quattro abilità. Questo processo rappresenta più fedelmente la modalità di utilizzo delle abilità linguistiche nei processi comunicativi della vita reale,
dove è difficile, o comunque infrequente, trovare situazioni in cui chi ascolta è chiamato a un’operazione basata esclusivamente sull’abilità di ricezione orale. È molto
più frequente imbattersi in situazioni di comunicazione reale in cui le abilità di ri-
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cezione e di produzione si intersecano dando vita a una più complessa interazione.
La somma di queste abilità integrate dà origine a fenomeni che vanno oltre le
singole abilità che Balboni ha definito «primarie» (1998, p. 12).
Pensiamo alla complessità di un processo che porta a prendere appunti durante
una conferenza. Le abilità linguistiche sono in apparenza la comprensione orale e la
produzione scritta che si integrano, ma in realtà il processo è ben più complesso e
coinvolge abilità cognitive, strategie di apprendimento, conoscenze di tipo culturale
e competenze linguistiche, che danno vita a qualcosa di diverso dalla semplice
somma di ascolto e scrittura.
Nella pratica didattica quest’attenzione all’inevitabile integrazione tra le varie
abilità, che si affianca a percorsi di insegnamento delle singole abilità primarie, si
traduce in attività che vanno considerate come un insieme di diversi momenti.
Un esempio pratico può rendere più concreto questo concetto: una sezione
dedicata allo sviluppo del sillabo delle abilità potrebbe proporre un’attività iniziale
di pre-ascolto basata sulla lettura del titolo di un articolo di giornale che fornisce
lo spunto per un’attività a coppie di previsione sui contenuti della notizia tratta da
un radiogiornale che si va ad ascoltare; quest’attività di anticipazione dei contenuti,
che come si vedrà in seguito permette di alleggerire il carico cognitivo della fase
dell’ascolto vero e proprio e dà inizio al processo della comprensione, è possibile sia
in forma orale che scritta.
Poi, durante l’ascolto, gli studenti devono prendere appunti riempiendo per
iscritto una tabella che già riporta l’inizio delle frasi degli appunti.
A questa fase, dopo un controllo orale della comprensione attraverso la lettura di
quanto scritto, può fare seguito un’attività di scrittura del riassunto della notizia o la
stesura di un articolo di giornale attraverso l’elaborazione degli appunti.
Alla fine, lo studente può essere accompagnato a una riflessione conclusiva sulle
strategie di apprendimento e le abilità di studio che stanno alla base del processo del
prendere appunti.
Le ragioni per cui un individuo utilizza le proprie abilità ricettive nella vita di
tutti i giorni sono le più svariate, così come numerosi sono le tipologie testuali e i
media coinvolti.
L’analisi dei bisogni ci spinge a identificare alcune categorie per cercare di semplificare il processo: si ascolta o si legge per piacere o per raggiungere uno scopo
(Harmer, 1983, p. 143).
Più complesso è invece definire brevemente ciò che succede nel cervello umano
nel momento in cui un input orale o scritto lo colpisce.
Nonostante studi principalmente condotti su individui che presentano afasie
abbiano portato a riflessioni ormai secolari in materia, i contributi che la tecnologia
offre, in particolare nel campo delle strumentazioni diagnostiche, fanno sì che il
mondo scientifico continui a considerare in costante evoluzione questo ambito di
ricerca, così come abbiamo visto nel Percorso 5.

8.2 La comprensione
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Prima di passare a una disamina più dettagliata in maniera separata delle abilità
primarie di tipo ricettivo, ci pare indispensabile riflettere sulla comprensione: su
alcune teorie che possono aiutare a spiegarne i meccanismi e su scelte didattiche in
grado di tradurre in pratica la cornice di riferimento teorica.
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Lo facciamo, come in tutto il paragrafo, riprendendo le elaborazioni di precedenti
lavori, sintetizzati in particolare in Mezzadri, 2007.
A livello percettivo l’abilità di ascolto e quella di lettura si differenziano nella
decodifica dei segnali, per l’uno acustici e per l’altra visivi. Immediatamente dopo
la decodifica, che può durare solamente frazioni di secondo, si passa all’attivazione
dei processi cognitivi in grado di consentire la comprensione; anche questa può
avvenire nel breve spazio di una frazione di secondo, come dimostrano numerosi
studi neuroscientifici (cfr. Pulvermüller F., Shtyrov Y., Hauk O., 2009; Buccino, Mezzadri, 2013).
Dobbiamo, tuttavia, almeno per il momento, far ricorso a interpretazioni provenienti dallo studio dei comportamenti umani, quindi di tipo psicologico, per
poter cercare di individuare le interpretazioni possibili del funzionamento del
cervello umano, data, anche in questo caso, l’insufficienza probatoria delle evidenze di tipo neuroscientifico. Il punto di partenza può essere K. S. Goodman (1967)
che definisce la comprensione una psycholinguistic guessing game, un indovinello
psicolinguistico.
È da qui che inizia a imporsi un modello top-down di comprensione a cui si ritornerà nei paragrafi seguenti. In questo modello la comprensione non è frutto di
un meccanismo basato sull’analisi puntuale degli elementi che compongono il testo
(modello bottom-up), ma al contrario essa si fonda sulle conoscenze dell’individuo e
sulla sua capacità di formulare delle ipotesi in grado di interpretare, almeno inizialmente, il testo. Alla base, dunque, troviamo la cosiddetta «grammatica dell’anticipazione», l’expectancy grammar nella fortunata realizzazione di Oller (1979).
In questo modello la percezione viene relegata a momento meccanico, mentre
il processo di comprensione è cognitivo e si basa su tre elementi fondamentali che
Balboni così descrive (2012, p. 171). Il primo è detto «conoscenza del mondo» (o «enciclopedia»):
Essa è organizzata in “schemi” che ci consentono di organizzare la nostra esperienza
di vita, di studio ecc.; dagli anni Venti si è discusso della natura di questi “schemi”, fin
quando negli anni Sessanta-Settanta si sono definiti modelli particolari di “schemi” quali
a) 		 la frame system theory di Minsky (1977); una “cornice” è una rete di nodi e relazioni tra
gli oggetti, le loro proprietà ecc. che costituiscono i “reparti” del magazzino mnemonico (colori, quantità, bevande ecc.);
b) 		 la teoria degli script proposta da cognitivisti come Schank e Abelson; a differenza della
“cornice” statica, qui abbiamo “copioni” o “scenari” in cui le situazioni tipiche della
vita vengono viste come il frutto di grammatiche pragmatico-comportamentali […]
In altre parole: capiamo un testo – meglio, capiamo rapidamente l’informazione
nuova portata da un testo – se è in qualche modo prevedibile all’interno di un paradigma abbastanza limitato di possibilità: in tal modo il nostro cervello non deve
esplorare tutta la banca lessicale in suo possesso, ma si può limitare a scegliere tra
una gamma ristretta.

Oltre all’enciclopedia troviamo come secondo elemento i processi logici che aiutano
a costruire la comprensione (Gineste, Le Ny, 2002).
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I processi logici mettono in relazione l’input esterno e chi lo produce con la
mente di chi comprende. Balboni (2012, pp. 172-173) li spiega come segue:
Il principale di questi meccanismi è quello “proposizionale”, secondo il quale la proposizione da comprendere deve necessariamente includere un predicato e degli argomenti, i due
elementi cardine che la mente va a cercare nelle proposizioni che deve comprendere. I predicati, (con beneficio d’approssimazione: il “rema”, ciò che si predica di qualcosa) non possono sussistere da soli e la memoria deve per forza cercare un “argomento” cui appoggiarli,
costruendo il senso della proposizione (si noti: “costruendolo” dall’interno, non “recependolo” dall’esterno).
Ci sono altri processi logici, naturalmente, che intervengono a costituire la grammatica
dell’anticipazione: essi possono avere una base
- sintattica, ad esempio, l’articolo “le” fa prevedere (e collegare a esso) una serie di nomi,
aggettivi, pronomi femminili plurali, nonché il verbo al plurale;
- di coerenza e coesione testuale: ad esempio, la presenza di metacomunicatori come “anzitutto…, in secondo luogo…” ci fa prevedere un paragrafo introdotto da “inoltre…” oppure da “in conclusione”;
-		 di natura inferenziale: processi, essenzialmente di natura semantica e testuale, che
non sono complessi in sé ma che possono diventarlo per distanza culturale […];
-		 di genere testuale: la conoscenza della retorica e della logica del genere costituisce l’impalcatura della comprensione.

Il terzo elemento è costituito dai processi analogici, gestiti dalla capacità della nostra
mente di andare oltre il significato immediato dei termini, mettendoci in grado di
comprendere le deviazioni semantiche o le metafore oppure rendendo possibile
creare collegamenti associativi creando reti di significati che consentono una miglior
comprensione delle nuove informazioni e quindi un più duraturo apprendimento.
8.2.1 Come agisce l’insegnante che aiuta a comprendere
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Proviamo, ora, a riflettere sui ruoli tipici dell’insegnante di lingua che abbia l’obiettivo
dello sviluppo dell’abilità di comprensione.
Prima di qualsiasi intervento didattico il docente studia il progetto educativo a
cui deve rispondere (curricolo, programma, sillabo ecc.): ciò gli permette di rendersi
conto tra l’altro dello spazio attribuito allo sviluppo dell’abilità di comprensione.
La tappa successiva riguarda la prima fase dell’analisi dei bisogni dei singoli allievi. Gli strumenti per procedere a questa fase sono di vario tipo e non di rado propendono per una sorta di appiattimento dell’individuo sul programma e sul percorso
curricolare. L’analisi dei bisogni iniziali può, tuttavia, tenere conto delle individualità: si tratta di predisporre strumenti di rilevazione che tengano sotto osservazione
oltre alle competenze linguistico-comunciative, ed eventualmente metalinguistiche, anche altri aspetti, quali le strategie d’apprendimento o gli stili cognitivi (Oxford, 1990; Stern, 1992; Mariani, Pozzo, 2002).
L’obiettivo dello sviluppo dell’abilità di comprensione può portare a inserire nella
fase di analisi iniziale dei bisogni anche prove in grado di valutare la qualità di questa

I nuovi ferri del mestiere.indb 22

26/05/2015 16:11:47

PERCORSO 8. LE ABILITÀ LINGUISTICHE

abilità negli studenti, proponendo attività che riescano a cogliere il grado di sviluppo
dell’expectancy grammar e della capacità di utilizzarla ai fini dell’apprendimento
linguistico, la capacità di lavorare sui testi scoprendo in maniera induttiva significati
e contenuti, formulando ipotesi e verificandone la correttezza ecc.
Nel prosieguo del percorso didattico, analisi dei bisogni in evoluzione e valutazione formativa spesso di sovrappongono; è opportuno tuttavia mantenere i due
concetti separati per poter agire coerentemente ed efficacemente nella elaborazione
dei dati derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione dell’azione didattica. I processi di valutazione permettono di cogliere molti elementi e di dar vita ad esempio
alle necessarie azioni di recupero, ma possono consentire anche di stabilire in che
modo si sono sviluppati i bisogni degli studenti. Ad esempio, per quanto riguarda lo
sviluppo della capacità di comprensione, si possono trarre elementi utili per capire
se lo studente ha colto l’importanza dell’attivazione dell’expectancy grammar, se opera
di conseguenza, applicando a dovere le tecniche necessarie e se è motivato ad approfondire la gestione dei meccanismi sottesi alla comprensione, fino a rendere sempre
più automatica la loro attivazione e il loro impiego. Questa motivazione può nascere dall’azione dell’insegnante che fa comprendere l’importanza di questo approccio,
inducendo nello studente il bisogno di impadronirsi delle tecniche e delle abilità
necessarie.
L’azione dell’insegnante porta alla verifica dei percorsi da mettere in atto per
l’apprendimento linguistico e culturale sulla base del raffronto tra i dati colti dall’analisi iniziale dei bisogni e le prerogative o le indicazioni dei percorsi curricolari,
cioè degli obiettivi educativi che regolano l’azione didattica: questa fase porta l’insegnante a pianificare e organizzare la lezione in funzione del processo d’apprendimento, di cui gestisce i tempi, i modi e gli obiettivi.
Quando agisce mantenendo tra i propri obiettivi lo sviluppo dell’abilità di comprensione, l’insegnante punta su un Approccio Induttivo in grado di accompagnare lo
studente alla scoperta delle tappe del percorso didattico e a esercitare le sottoabilità e
le tecniche che compongono questa abilità.
Le competenze dell’insegnante quale organizzatore del lavoro in classe e gestore
delle dinamiche sono, in questo scenario, di fondamentale importanza.
Un aspetto di primaria importanza dell’azione del docente è quello che si
fonda sulle sue conoscenze e sulla sua capacità di trasmettere conoscenza. Infatti,
nonostante tutto ciò che è stato finora presentato, non si è chiarito il ruolo per così
dire “tradizionale” del docente quale punto di riferimento per le informazioni e per
le nozioni di cui necessita lo studente. Questo ruolo, in una prospettiva come quella
che qui si sta delineando, non viene sminuito, né tanto meno indebolito. Cambiano
semmai le modalità con cui il docente porta lo studente a condividere le conoscenze:
si tratta di percorsi in cui interviene maggiormente la creatività e l’autonomia del
discente, che è reso attivo co-protagonista del percorso. Egli trova nel docente una
sorta di consulente/consigliere, di tutor che facilita l’esperienza nel tentativo di far
raggiungere i necessari obiettivi didattici, compresi quelli legati all’autonomia del
discente (cfr. Percorso 1).
Tassello fondamentale dello sviluppo dell’abilità di comprensione è la capacità
di osservazione interculturale. Ciò presuppone che docente e studenti intraprendano un percorso basato sul confronto costante tra conoscenze pregresse e nuove
conoscenze acquisite al fine, non solo di migliorare la comprensione e l’apprendimento attraverso una più efficace attivazione dell’expectancy grammar, ma anche di
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rispondere a necessità di integrazione e riformulazione di conoscenze non corrette:
nell’ambito dell’apprendimento/insegnamento delle lingue è il caso dei frequenti
stereotipi su cui spesso si basano certe informazioni che almeno inizialmente molti
studenti presentano (cfr. Percorso 14).
L’insegnante esercita anche un’azione rilevante sul piano psico-affettivo, fornendo appoggio psicologico per abbassare l’ansia e i filtri affettivi e agisce per mantenere alta la motivazione. La sua azione sarà gestita in maniera dinamica con continui abbandoni della scena didattica e ritorni in primo piano, con monitoraggio
e a tratti conduzione dell’azione da dietro le quinte a seconda delle necessità del
momento.
Con implicazioni sia a livello psico-affettivo, sia sul piano cognitivo, ritroviamo
un ambito cui già si è accennato e che analizzeremo nel Percorso 12 dal punto di vista
dell’applicazione delle tecniche: la correzione degli errori (per un’ampia trattazione
dell’argomento si vedano Corder, 1981 e James, 1998). Questo ambito si collega a
quello trattato nel Percorso 13 della valutazione formativa e sommativa del percorso
didattico, a cui si aggiunge la fase di recupero e di riconsiderazione dell’efficacia
dell’intervento didattico, preludio per modifiche delle azioni future intraprese nel
medesimo o in altro contesto.
8.2.2 Lavorare per processi
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Non è nostra intenzione, in questa sede, proporre una riflessione approfondita sul
tema. Preferiamo portare alcuni esempi che riteniamo utili per aiutare il docente
a indirizzare i propri atteggiamenti e le proprie pratiche didattiche verso una più
efficace gestione dei processi di sviluppo della comprensione.
Un atteggiamento fondamentale riguarda la percezione del tempo didattico: il
docente ha spesso, per non dire quasi sempre, la necessità di incrociare il tempo a
disposizione in classe con la disponibilità di tempo dello studente per lo studio autonomo, in funzione del raggiungimento di obiettivi educativi che presentano, il più
delle volte, scansioni temporali piuttosto rigide. È consuetudine trovarsi di fronte a
contesti didattici in cui il docente si impegna in corse all’ultimo respiro per concludere i percorsi prestabiliti.
Questo modo di procedere contrasta con un’impostazione basata sullo sviluppo
dei processi. Il processo è di per sé qualcosa di esteso nel tempo, ricco di sfaccettature, di accelerazioni e rallentamenti possibili che creano, inutile nasconderlo, probabili difficoltà al docente, ad esempio nel momento della valutazione.
Di primaria importanza risulta, allora, una riflessione sull’atteggiamento del
docente verso la gestione del tempo. Prima considerazione: il tempo per l’apprendimento è una variabile individuale. Il docente, così come gli estensori dei programmi
o gli autori dei materiali didattici, possono standardizzarne le scansioni prendendo
come punto di riferimento il contesto della classe. Ma questo rimane un referente
ideale, il referente reale è l’individuo con i propri stili e ritmi di apprendimento.
Seconda considerazione: in questa sua operazione di standardizzazione dei tempi, il docente è portato a prendere come riferimento per la scansione temporale della
sua azione non solamente la classe, ma spesso un punto ancora più lontano dallo
studente: lo sviluppo della programmazione o, ad esempio, l’esame finale.
Terza considerazione: per mantenere in questa nostra riflessione lo scorrere del
tempo come metafora, rallentare o accelerare sulla base delle caratteristiche dei sin-
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goli porta l’insegnante a dover attuare non semplici azioni di individualizzazione
della didattica.
Da ultima la considerazione che riteniamo centrale nella prospettiva dello sviluppo dell’abilità di comprensione: i processi richiedono tempi medio-lunghi e
sono più impalpabili di qualsiasi forma di percorso basato sul prodotto. Se la misurazione del percorso didattico avviene attraverso un test oggettivo con venti quesiti
grammaticali, ad esempio, questa procedura può comportare tempi variabili, cinque
o dieci minuti, oppure mezz’ora non importa, e il risultato, cioè il prodotto, risulta
certo (ma qui non consideriamo l’affidabilità o l’efficacia della procedura). Se invece
vogliamo misurare lo sviluppo del processo di acquisizione dell’abilità di comprensione attraverso qualsiasi sua componente, come ad esempio la capacità di scoprire
regole grammaticali, le cose si complicano e di molto. Sotto osservazione dobbiamo
mettere un periodo di tempo probabilmente lungo, le osservazioni vanno condotte
in modo costante, occorre prendere in esame svariati aspetti del comportamento didattico dello studente ecc.
Inoltre, al docente è richiesto di trovare un equilibrio fattivo tra svolgimento
del programma, per intenderci, e sviluppo dei processi. La tipica ansia da fine anno
scolastico o accademico, le corse per terminare il programma devono diventare un
ricordo del passato, ma per far questo il docente di lingue ha bisogno dell’indispensabile appoggio di tutto il sistema che gli permetta di (e lo guidi nel) modificare i parametri di riferimento, i modi di espletare la propria azione didattica finalizzandola
anche allo sviluppo della capacità di comprensione. Ne consegue che il docente di
lingue sarà impegnato, dove necessario, nell’interazione con il sistema, cioè con chi
crea i programmi, con chi prepara gli esami esterni ecc., al fine di realizzare le condizioni per una didattica che pone tra i suoi elementi costitutivi lo sviluppo dell’abilità
di comprensione.
Sul piano della preparazione professionale e dell’adeguamento della propria azione didattica, il docente può fare molto: ad esempio, può cercare di approfondire aspetti legati all’induzione e a come si esercita un’azione didattica stimolando le capacità
di scoperta dello studente. In classe l’insegnante capisce che il tempo dedicato a far
scoprire il significato di una parola agli studenti, guidando il processo, non è tempo
perso e agisce di conseguenza. Capisce che essere usati come dizionari o enciclopedie
può far piacere all’amor proprio (o forse dovremmo definirlo narcisismo intellettuale) dell’insegnante, ma non aiuta sempre lo studente a imparare a comprendere e a
ricavare in autonomia le risposte ai propri quesiti. Ciò significa che la dinamica così
consueta in classe “Scusi cosa significa questa parola?” e il docente che risponde “Vuol
dire …” deve lasciare spesso spazio a una dinamica diversa, che dilata i tempi e modifica l’impegno cognitivo dello studente. Alla domanda “Scusi cosa significa questa
parola?”, il docente risponderà con un rimando allo studente: “Secondo te?” e con aiuti
possibili che fanno riferimento al testo, al cotesto, al paratesto, al contesto: “Guarda la
frase sopra.” “Osserva l’immagine a fianco.” “Che cosa ti suggerisce il titolo?”. Ma anche al modo di gestire le caratteristiche tipologiche specifiche della lingua che si sta
apprendendo e quindi le eventuali somiglianze con altre lingue conosciute.
Dunque, l’insegnante di lingue che promuove lo sviluppo dell’abilità di comprensione avrà bisogno di far riferimento a tecniche didattiche specifiche che lo
favoriscono e anche a sillabi e tassonomie adatte a questo fine. Ad esempio, potrà
rendersi necessario per il docente integrare nel sillabo di riferimento un programma
graduato relativo alle abilità di studio e alle strategie di apprendimento.
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Cerchiamo ora di estendere l’atteggiamento didattico fin qui descritto alla valutazione dei processi. È immediatamente comprensibile che con un quesito vero/falso
non si misura il processo, ma se quest’ultimo è il fine, occorre, ad esempio, aggiungere alle prime due una terza opzione obbligatoria: 1. vero, 2. falso, 3. come lo sai? Ciò comporta svariate complicazioni. Ad esempio di tipo linguistico: in che modo riuscire a
determinare se la risposta data al quesito “come lo sai?” non sia inficiata da livelli
non adeguati di competenze linguistico-comunicative? In che misura concedere, se
possibile, l’uso della madrelingua (cfr. Deller, Rinvolucri, 2002)?
Inoltre, rimane un aspetto del problema che risulta difficilmente sormontabile
se non si adegua la tipologia di valutazione alle dinamiche imposte dal lavorare per
processi. Perciò, ad esempio, occorre sviluppare tecniche e strategie di valutazione in
itinere senza demandare a prove sommative finali la valutazione del percorso. A tal
fine occorre predisporre una serie di strumenti utili all’osservazione e alla valutazione di comportamenti, atteggiamenti, performance su base pressoché quotidiana per
ogni singolo studente. La reazione a queste affermazioni da parte di un lettore che
sia anche insegnante non può che essere, nel migliore dei casi, quella di una preoccupata attenzione a quanto scriviamo. L’idea di un’individualizzazione costante dei
percorsi di valutazione durante lo sviluppo del percorso didattico potrebbe essere
accolta con più facilità se supportata da idonei adeguamenti del progetto educativo
nel suo complesso: ad esempio, nel caso in cui in un ipotetico esame finale, magari
statale o comunque non interno alla classe, venissero incluse tecniche come quella
presentata nel quesito “come lo sai?”, cioè se l’attenzione del sistema educativo nel
suo complesso si incentrasse fortemente sullo sviluppo della comprensione.
La creazione di griglie valutative o autovalutative per il monitoraggio dei processi
rispondenti ai bisogni del contesto educativo possono vedere l’insegnante o l’istituzione impegnati in un’operazione di ampio respiro che richiede un complesso lavoro di elaborazione dei descrittori necessari. Rimandiamo ancora una volta al Quadro
comune europeo, documento che fornisce diverse decine di tabelle e griglie create per
monitorare lo sviluppo delle competenze dello studente. Al suo interno l’insegnante
può rintracciare importanti indicazioni per creare propri strumenti valutativi.
8.2.3 Lo studente che apprende comprendendo
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Quali caratteristiche deve avere lo studente al quale si rivolge il docente descritto
in precedenza e un sistema che ha tra i propri obiettivi lo sviluppo dell’abilità di
comprensione? Logicamente sarebbe contraddittorio discorrere delle specificità individuali alla base dell’apprendimento e poi proporre una standardizzazione della
tipologia dello studente. Infatti, non è sul piano delle strategie o dei ritmi di apprendimento, né su quello degli stili cognitivi o della motivazione che si auspica una
uniformità tra gli studenti. Ci sono tuttavia elementi che vanno condivisi: tra questi
il concetto di studente quale attore sociale, come lo definisce il Quadro, che agisce,
dunque, nella società attraverso le proprie competenze linguistiche e culturali. Immaginiamo uno studente che si assume delle responsabilità condividendo il progetto educativo che lo riguarda; che sa che deve esprimere una partecipazione attiva;
che sa che la propria centralità nel processo educativo comporta delle responsabilità.
Per rimanere legati alla specificità di questo percorso, pensiamo a uno studente che
condivide la necessità di lavorare secondo i ritmi e le modalità della didattica per
processi, finalizzata allo sviluppo dell’abilità di comprensione.
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Lo studente, oltre a ricevere, deve dare, interagendo e negoziando con i compagni,
l’insegnante, i materiali nel costante intento di apprendere per comunicare in
situazione. È sullo stimolo alla partecipazione attiva al processo d’apprendimento,
sulla promozione della consapevolezza dell’apprendente, sulla ricerca di un’efficace
interrelazione tra lingua e cultura che si basa l’azione didattica per l’apprendimento
della lingua quale strumento di comunicazione.
8.2.4 Strumenti didattici per attivare la comprensione
Nel repertorio tecnico dell’insegnante troviamo, a seconda della formazione che
egli possiede e delle impostazioni metodologiche cui fa riferimento, alcuni o molti
strumenti utilizzabili nei diversi momenti di una lezione per raggiungere gli
obiettivi didattici più diversi. Molti di questi strumenti, atteggiamenti o tecniche
che siano, possono essere utili per lo sviluppo dell’abilità di comprensione. Lo
scopo della riflessione presentata nei successivi paragrafi dedicati all’ascolto e alla
lettura è permettere al docente di (in)formarsi sul modo in cui strumenti didattici
consueti, come alcune tecniche glottodidattiche, possano essere analizzati alla luce
dello sviluppo dell’abilità di comprensione. Anche altre tecniche glottodidattiche
e procedure, oltre a quelle che più avanti presentiamo, possono essere considerate
dalla stessa angolatura.
8.2.5 La pre-lettura e il pre-ascolto
Torniamo su un argomento già toccato in diverse occasioni in questo volume.
Definiamo pre-lettura e pre-ascolto quella parte del percorso didattico che
precede l’esposizione globale al testo. L’impostazione che qui diamo è quella ormai
classica di buona parte della glottodidattica non solo italiana. Il modello di unità
didattica o d’apprendimento di riferimento è quello basato sulla tripartizione
gestaltica globalità-analisi-sintesi.
Prima di giungere al testo che, per la sua centralità, Freddi definisce «pivot»
(Freddi, 1994, p. 112), occorre lavorare alla preparazione del percorso. Di norma lo
studente non viene esposto al testo prima che gli sia stato permesso di attivare in
maniera ottimale l’expectancy grammar. A questo fine l’insegnante può contare sulla
fase iniziale della motivazione che ha nei momenti della pre-lettura o del pre-ascolto
il naturale ponte verso la fase della globalità.
Il docente ha a disposizione una serie di tecniche e procedure possibili per
preparare all’esposizione al testo. Il ruolo di questa fase, ribadiamo, non è soltanto
creare le condizioni motivazionali idonee a un miglior apprezzamento del testo,
né solamente predisporre sul piano psico-affettivo lo studente all’apprendimento
(Cardona, 2001), ma anche consentire l’attivazione dell’expectancy grammar. In un
certo senso le tecniche e le procedure della pre-lettura e del pre-ascolto devono
servire a far “pre-comprendere” il testo.
Lo studente viene accompagnato dal docente a formulare ipotesi sui contenuti
possibili del testo che si sta per ascoltare o leggere attraverso stimoli quali:
-

i riferimenti dati oralmente dall’insegnante, le quattro chiacchiere sul tema,
le domande che l’insegnante pone, gli spunti di riflessione che propone;
l’attivazione del ricordo di esperienze vissute;
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-

-

l’uso delle immagini e di altri elementi paratestuali (tabelle, diagrammi ecc.)
che corredano il testo;
la lettura e l’analisi del titolo e del sottotitolo del testo, eventualmente di alcune righe o del primo paragrafo ecc.;
il lavoro sulle parole chiave che permettono di preparare sul piano lessicale la comprensione del testo in presenza di termini complessi, termini che
potrebbero rendere incomprensibile l’input. Ma le parole chiave consentono
anche all’insegnante di proporre percorsi di riflessione concettuale sui contenuti del testo, mettendo quindi lo studente in condizione di formulare ipotesi;
l’esposizione a realia, oggetti, documenti ecc. che possono in qualche modo far
ipotizzare i contenuti del testo, cioè avere una funzione simile a quella delle
parole chiave;
l’uso di altri canali e linguaggi, come ad esempio l’ascolto di brani musicali o
l’osservazione di quadri ecc.

8.2.6 L’esposizione al testo e le altre fasi dell’unità

28

In questo volume abbiamo già avuto modo di riflettere sull’utilità e sulla necessità di proporre l’analisi dei bisogni, così come la valutazione, non solo in momenti
specifici all’inizio o alla fine del percorso didattico ad esempio, ma con modalità diverse durante tutto il suo dipanarsi. Lo stesso possiamo qui affermare per ciò che
riguarda la motivazione che consideriamo, oltre che una fase dell’unità didattica o
di apprendimento, anche un tassello psico-cognitivo in grado di mantenere vivi i
meccanismi della comprensione, così come li stiamo analizzando. Dunque, l’insegnante che punta ad attivare le potenzialità offerte dall’abilità di comprensione sarà
attento a stuzzicare l’interesse dello studente, attività dopo attività e non solo durante la fase iniziale della lezione. Spesso, in realtà, siamo di fronte a processi che si
autoalimentano: se lo studente impara ad apprezzare quanto in più gli è offerto sul
piano dell’apprendimento dallo sviluppo dell’abilità di comprensione, egli sarà portato a “prenderci gusto” nell’applicare certi principi e nello svolgere certe attività. In
altre parole, potrà provare un piacere intellettuale dato dal processo che porta a comprendere meglio e quindi ad apprendere meglio, dunque al successo. All’insegnante
rimarrà il compito di coltivare questi processi virtuosi, non limitare solamente a una
fase le attività finalizzate all’attivazione della capacità di comprensione e soprattutto ricordarsi di valutare costantemente in positivo le performance degli studenti, di
gratificare quanto riescono a fare applicando correttamente tecniche e procedure
che permettono loro di formulare ipotesi vincenti.
In realtà, a nostro avviso, l’attenzione all’attivazione dell’expectancy grammar dovrebbe diventare un vero e proprio modus operandi del docente, che propone allo
studente nel corso della lezione opportunità, sia pianificate che improvvisate, per
lanciare sfide a se stesso nel tentativo di scoprire significati, formulare ipotesi e individuare soluzioni a quesiti linguistici e culturali.
Un’opportunità pianificata è costituita dall’atteggiamento che raccomandiamo nella fase di passaggio dalla globalità all’analisi in cui lo studente è chiamato
a iniziare la riflessione su vari aspetti linguistico-culturali contenuti nel testo. È il
momento in cui lo studente scopre la lingua: se si sta lavorando sulle strutture, è il
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momento in cui si formulano ipotesi sulle regolarità della lingua partendo dall’attenta osservazione del testo. Lo studente attiva la propria expectancy grammar che lo
porta a formulare ipotesi le quali, nel corso dell’analisi, della sintesi e della riflessione, vengono man mano verificate fino a giungere all’esplicitazione della regola in
modo corretto (Giunchi, 1990; Balboni, 1998).
Il momento della valutazione vede nuovamente e a pieno titolo i meccanismi
della capacità di comprensione protagonisti. In primo luogo, ad esempio, se nella
valutazione sommativa viene inserita l’abilità di comprensione come oggetto di una
specifica azione di verifica, come abbiamo già avuto modo di affermare nei paragrafi precedenti. In secondo luogo, se al momento della valutazione fa seguito una
fase di autovalutazione in cui lo studente si fa carico, aiutato dall’insegnante, di una
rilettura dei propri errori al fine di correggerli. In questa fase l’expectancy grammar
gioca un ruolo fondamentale, come è facile intuire; e così il nostro cerchio si chiude:
un elemento, quello dell’applicazione delle strategie e delle tecniche per lo sviluppo
dell’abilità di comprensione, che costituisce una parte significativa dell’educazione
linguistica, accompagna lo studente lungo tutto il percorso d’apprendimento costituito dall’ipotetica unità descritta in questi paragrafi per sommi capi attraverso le
sue fasi, dalla motivazione alla valutazione e, ça va sans dire, al recupero.
Riteniamo che questa uniformità di approccio lungo tutto il percorso d’apprendimento possa contribuire in modo sostanziale al perseguimento dell’obiettivo complessivo alla base dell’educazione linguistica, all’interno del quale si rintracciano due
ambiti: il primo quello dello sviluppo delle competenze linguistico-comunicative
e il secondo quello delle competenze generali definite nel Quadro. Il risultato finale
vuole essere in linea con quanto auspicato dal Quadro (p. 4): «promuovere metodi di
insegnamento delle lingue moderne che rafforzino l’indipendenza di pensiero, giudizio e azione, integrata con abilità e responsabilità sociali».
8.2.7 La manipolazione consapevole del testo
Tra le competenze necessarie al docente di lingue che voglia impostare il proprio
lavoro tenendo conto dell’abilità di comprensione, abbiamo citato la capacità di manipolare il testo.
È un tema caldo e non solo in ambito glottodidattico: nella pubblica amministrazione in Italia si discute da tempo sulla necessità di rendere trasparente la comunicazione (Zuanelli, 2000). Nel nostro paese giungiamo a questa problematica con un
ritardo storico dovuto a svariate cause (Piemontese, 1996, cap. 2) mentre in altri contesti, come quello statunitense, il tema ha ormai una tradizione secolare. Nonostante
ciò, anche da noi per quanto riguarda la lingua italiana, la ricerca linguistica teorica
e l’applicazione dei risultati ottenuti ha portato a delineare uno scenario di grande
interesse (cfr. Balboni, 2004, p. 149) per la didattica della lingua: si tratta di strumenti
pratici, di tecniche per la scrittura controllata, indici di leggibilità (Lucisano, Piemontese, 1988) e liste di frequenza del lessico, il Vocabolario di base di Tullio De Mauro (De Mauro, 1980), strumenti disponibili in forma cartacea ed elettronica (www.
eulogos.it), periodici (www.dueparole.it), materiali didattici e pubblicazioni che oggi
sono a disposizione dell’insegnante di lingue. Negli ultimi anni questo ambito di
riflessione sta ricevendo un forte impulso in risposta ai numerosi interrogativi che
comporta l’integrazione di centinaia di migliaia di alunni stranieri, per nascita o di
origine, nelle scuole italiane (Luise, 2003; Grassi et al., 2003).
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La prospettiva che qui adottiamo è determinata dall’esigenza dell’insegnante di
rendersi consapevole della natura del testo e delle eventuali “trappole” che vi si possono trovare. Il docente cui facciamo riferimento possiede le competenze per comprendere il testo e, per così dire, addomesticarlo quando necessario in funzione dell’azione
didattica che sta attuando. Lo scopo sul piano didattico è quello di rendere l’input comprensibile e di intervenire, dunque, con adeguate tecniche per la riformulazione e per
l’eventuale semplificazione della comunicazione orale o per la gestione della «scrittura
controllata», prendendo in prestito il concetto dal fondamentale testo di E. Piemontese
(1996). Non si tratta, tuttavia, di falsificare e rendere innaturali i testi, quanto piuttosto
di accogliere come possibilità didattica quanto Krashen ci ha proposto (1981, p. 14), e
cioè la considerazione che l’input semplificato non solo sia utile, ma sia essenziale in
quanto, oltre a fornire input comprensibile, abbassa i filtri affettivi. Tuttavia, per comprendere meglio il punto è opportuno riflettere sulla qualità del testo semplificato: colui che produce il testo non realizza qualcosa di innaturale, ma utilizza una gamma di
strutture grammaticali e sintattiche, seleziona il lessico e gestisce il discorso in modo
da realizzare un sillabo naturale, per dirla ancora una volta con Krashen.
L’insegnante saprà dunque muoversi all’interno del testo e coglierne le caratteristiche. A tal fine la ricerca ha messo a disposizione strumenti pratici (facciamo riferimento, elaborandoli, ai criteri formulati in Piemontese, 1996, cap. 4) che vediamo
ora in sintesi.
Innanzitutto, riflettiamo brevemente su quanto rende più comprensibile un testo (cfr. anche il Quadro, in particolare pp. 201-203): la complessità del testo non è
solo determinata dalle scelte linguistiche. A rendere più o meno complesso un testo
concorrono numerosi elementi:
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1. 		 il modo in cui vengono selezionati e messi in sequenza i contenuti: spesso la
volontà di trasmettere l’informazione in modo esaustivo provoca l’appesantimento del testo e ne riduce il livello di comprensibilità;
2.		 la densità informativa. Non è raro trovare testi che propongono una quantità troppo elevata di informazioni nella stessa frase o nello stesso paragrafo
perché esse risultino totalmente comprensibili. Purtroppo i testi didattici
anche a livello di educazione primaria non sono immuni da questo difetto.
Per rendersi conto di quanto il problema sia diffuso è sufficiente prendere
normali manuali scolastici (di storia, di geografia, di scienze) o di altro genere
e provare a riproporre, riscrivendole, tutte le informazioni contenute in un
paragrafo, applicando alcuni dei criteri di cui si sta discorrendo;
3. 		 l’impiego di strumenti paratestuali e l’impostazione grafica. Le immagini, le
tabelle o i grafici sono elementi che contribuiscono a rendere più accessibile
il testo. Quindi, un testo che ne sappia fare buon uso, cioè che si avvalga in
maniera coerente di questi ausili, sarà più facilmente comprensibile. A ciò
va aggiunta l’impostazione grafica e l’impaginazione: l’uso di caratteri facilmente riconoscibili e chiari, l’evidenziazione grafica della struttura del testo
(a capo, indentazioni ecc.), i colori con funzioni non solo estetiche, così come
altri elementi grafici, possono aiutare sia sul piano affettivo ad avvicinarsi
al testo con una migliore predisposizione all’apprendimento, sia su quello
cognitivo a comprenderlo meglio;
4. l’organizzazione del testo. La strutturazione gioca un ruolo di primaria importanza: in particolare la pianificazione della successione delle informazio-
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ni, il rapporto tra l’informazione principale e le secondarie o la realizzazione
di una trama per paragrafi e capoversi, ad esempio (Della Casa, 1994). Vi sono
alcuni criteri che possono essere raggruppati qui:
4.a informazioni ordinate in senso logico e cronologico; contenuti disposti
in sequenze logiche che favoriscano la elaborazione;
4.b frasi brevi di 20-25 parole;
4.c testi inferiori alle 100 parole;
4.d dripetizione delle parole chiave. Evitare i sinonimi; uso limitato dei
pronomi;
4.e utilizzo del Vocabolario di base con spiegazioni delle parole che non rientrano nel VdB. La nostra scelta in questo caso è netta in quanto è lo strumento che al momento meglio si presta a un lavoro di tipo didattico, grazie anche ai numerosi progetti che si sono sviluppati attorno ad esso: ad
esempio il software Censor (http://www.eulogos.it/it/censor/default.htm);
4.f promozione della ridondanza (ripetizioni di nomi, e non pronomi ad
esempio, ma anche di intere frasi);
4.g la forma linguistica. Sono parecchi i criteri per controllare la scelta del
lessico e della sintassi: ne proponiamo a seguire un elenco:
g.1 nella costruzione della frase rispettare l’ordine S(soggetto) V(verbo) O(oggetto);
g.2 frasi quasi esclusivamente coordinate (subordinate con perché, quando,
che).
g.3 usare verbi ai modi finiti. Evitare gerundi, infiniti e participi;
g.4 forma attiva preferita alla passiva;
g.5 evitare le personificazioni;
g.6 non usare forme impersonali;
g.7 usare, se possibile, l’indicativo al posto del congiuntivo;
g.8 preferire l’indicativo presente e passato prossimo;
g.9 eliminare gli incisi;
g.10 rendere espliciti i nessi logici e i passaggi tra i diversi argomenti;
g.11 uso appropriato della punteggiatura.
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