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riflessioni metodologiche

I nuovi ferri
del mestiere
di Marco Mezzadri, Bonacci Editore, Torino 2015
Recensione di Marilena Nalesso

I

A
al
domande, sia di natura teorica
che pratica, permettono al
lettore di riflettere su quanto
appreso e di autovalutare il
proprio modo di insegnare.
Ad esempio, all’inizio nel
Percorso 4 intitolato L’autonomia
dello studente: dall’analisi
dei bisogni alle strategie di
apprendimento, l’autore propone
una scheda che raccoglie una
serie di opinioni su un “progetto
educativo e quindi un modo
di insegnare” basato sulla
centralità dell’allievo e sulla
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QUeSto VolUMe, SPRoVViSto di talloncino a FRonte (o oPPoRtUnataMente PUnZonato
o altRiMenti contRaSSeGnato), È da conSideRaRSi coPia di SaGGio - caMPione GRatUito,
FUoRi coMMeRcio (Vendita e altRi atti di diSPoSiZione Vietati: aRt. 17, l.d.a.). eSclUSo
da i.V.a. (dPR 26-10-1972, n.633, aRt. 2, 3° coMMa, lett. d.). eSente da docUMento di tRaSPoRto.
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Didattica dell’italiano come lingua seconda e straniera

di schede e/o domande,
è direttamente chiamato a
prendere consapevolezza delle
proprie conoscenze (savoir),
capacità (savoir faire), ma anche
convinzioni e atteggiamenti
(savoir être) rispetto al tema
che verrà trattato. Il ricorso a
schede esemplificative compare
anche durante le varie fasi del
percorso, schede e attività che
il docente può a sua volta, con
gli opportuni cambiamenti,
trasferire nella pratica didattica.
Alla fine del percorso ulteriori
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È significativo il titolo del volume
di Marco Mezzadri I nuovi
ferri del mestiere1 in quanto in
esso ricerca teorica e aspetto
pratico dell’insegnamento si
completano a vicenda. L’opera
si pone come utile strumento
sia per la formazione sia per
l’autoformazione dell’insegnante
di lingue straniere, in particolare
di italiano come lingua
straniera o seconda. Vi sono
trattate le “aree più rilevanti”
della glottodidattica, partendo
da un excursus storico utile
per inquadrare le varie fasi
nello sviluppo della ricerca
glottodidattica fino ai nostri
giorni.
La scelta di suddividere il
volume in percorsi, anziché
in capitoli, rende evidente
l’obiettivo dell’autore di guidare
l’insegnante e i futuri insegnanti
alla progettazione di percorsi
didattici mirati. Si legge infatti
nell’Introduzione: “I segmenti
del testo sono definiti percorsi
per sottolineare il fatto che ogni
parte accompagna il lettore
fino alla meta costituita dagli
obiettivi formativi proposti”.
All’inizio di ogni percorso
il lettore, grazie all’utilizzo

Nel 1994 la prima collana scientifica di Bonacci si apriva con Didattica
dell’italiano a stranieri, di Paolo E. Balboni. Sono passati vent’anni e la
nuova collana scientifica di Bonacci si apre con questo volume dello
stesso autore – un segno di continuità significativo, ma anche un
segno del fatto che in vent’anni il "vecchio” volume non era più
adattabile ai nuovi tempi.
L’introduzione, che descrive quel che è successo in vent’anni nella
didattica delle lingue, dà conto di grandi cambiamenti: dalla
comparsa del Quadro ai livelli comuni di certificazione, da Skype
che rende davvero possibile l’approccio comunicativo a internet
che presenta una banca infinita di testi orali, scritti, letterari,
microlinguistici, cantati, recitati. Poche discipline hanno vissuto
rivoluzioni copernicane di tale portata.
Questo volume prende atto di tale rivoluzione e la fa propria
disegnando una nuova prospettiva per l’insegnamento dell’italiano
sia come lingua straniera, nel mondo, sia come lingua seconda, in
Italia.
Paolo E. Balboni, professore ordinario di Didattica delle Lingue presso
l’Università Ca’ Foscari Venezia, è uno dei punti di riferimento per tutti gli
insegnanti di lingue, che spesso si sono formati sui suoi manuali. Balboni
dirige un gruppo assai ampio di ricercatori che collaborano con il Centro di
Ricerca sulla Didattica delle Lingue. A ciò Balboni assomma una forte
apertura internazionale, attestata dall’incarico di vicepresidenza mondiale
della Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes.
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1 Nuovi rispetto alla prima edizione del 2003, in quanto, come scrive l’autore, “[…] i contesti educativi hanno dovuto fare i conti con nuove
richieste molto pressanti”, quali ad esempio la necessità di lavorare sull’uso della lingua, o anche sulla conoscenza di aspetti formali,
spostando “il focus dall’insegnamento delle lingue all’acquisizione delle lingue”. Il nuovo volume propone “maggiori riflessioni di tipo neuro
scientifico […] oltre a incursioni nel variegato mondo del bilinguismo e dell’insegnamento/apprendimento attraverso una lingua veicolare”.
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}
valorizzazione delle diverse
strategie che permettono
allo studente di raggiungere
consapevolezza e autonomia
nel proprio apprendimento.
Le affermazioni riportate nella
scheda riflettono il punto
di vista di molti insegnanti
di lingue (classi numerose,
ruolo centrale dell’insegnante,
perdita di tempo per insegnare
strategie, scarso interesse degli
studenti…), ma permettono
allo stesso tempo di introdurre
le problematiche connesse a
un tale tipo di insegnamento:
motivazione, stili e strategie
di apprendimento. Per ognuno
di questi aspetti vengono
fornite indicazioni teoriche, ma
anche tabelle esemplificative
che permettono al lettore
di approfondire il tema, di
acquisire nuovi strumenti,
ferri appunto, e competenze

per organizzare il proprio
insegnamento.
Il manuale offre numerosi
suggerimenti e spunti operativi
sui molteplici strumenti
(materiali didattici, supporti
tecnologici), sulle diverse
modalità di approccio e su
tecniche utili a sostenere e
arricchire l’azione didattica,
a motivare e coinvolgere gli
studenti nel loro processo
di apprendimento.
Un’attenzione particolare viene
data al rapporto tra lingua e
cultura, che tanta parte può
avere nell’insegnamento delle
lingue. Dopo aver chiarito il
significato di alcuni termini
(pregiudizio, relativismo
culturale, modelli culturali,
civiltà, stereotipi) l’autore
propone una riflessione “sul
termine cultura e sul significato
che assume a seconda della

situazione” e dei diversi attori
coinvolti nell’atto comunicativo,
fornendo esempi interessanti da
tradurre nella pratica didattica.
Dalla competenza comunicativa
alla competenza interculturale
diventa la nuova sfida
nell’insegnamento delle lingue,
in quanto “saper comunicare
non significa automaticamente
saper gestire rapporti personali
su basi interculturali… bisogna
imparare a comunicare a
prescindere dalle differenze
dei comportamenti culturali,
dai valori, dalle credenze”.
L’ampia e articolata bibliografia
che completa il volume indica
la necessità di una ricerca
approfondita, che testimoni gli
sviluppi della glottodidattica nel
corso dei secoli, ma allo stesso
tempo aperta a raccogliere gli
aspetti innovativi e le tendenze in
atto nella didattica delle lingue.
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I Quaderni della Ricerca
Agili monografie pensate come contributo autorevole
al dibattito culturale e pedagogico italiano.
www.laricerca.loescher.it
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Lingua e Lingue
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QUESTo VoLUME, SPRoVVISTo DI TaLLoncIno a FRonTE (o oPPoRTUnaTaMEnTE PUnZonaTo
o aLTRIMEnTI conTRaSSEGnaTo), È Da conSIDERaRSI coPIa DI SaGGIo - caMPIonE GRaTUITo,
FUoRI coMMERcIo (VEnDITa E aLTRI aTTI DI DISPoSIZIonE VIETaTI: aRT. 17, L.D.a.). EScLUSo
Da I.V.a. (DPR 26-10-1972, n.633, aRT. 2, 3° coMMa, LETT. D.). ESEnTE Da DocUMEnTo DI TRaSPoRTo.
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Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri
In questi anni si è molto allargato il novero delle scienze che
studiano i fenomeni legati alle lingue e al linguaggio, e in parallelo
si è arricchita notevolmente la riflessione sull’insegnamento delle
lingue. Il moltiplicarsi delle prospettive di ricerca – dalle neuroscienze
ai corpora informatici, per citare solo due degli ambiti di cui fino a
trent'anni fa non si potevano prefigurare i fondamentali apporti allo
studio delle lingue e del linguaggio – rende più complesso per studiosi,
studenti specializzandi e insegnanti formarsi un’idea complessiva
degli avanzamenti della ricerca linguistica e delle loro implicazioni
sull’insegnamento delle lingue.
Il volume offre un quadro aggiornato e il più possibile completo degli
attuali filoni di ricerca nell’ambito delle scienze del linguaggio, e
presenta riflessioni importanti sulle implicazioni che da esse possono
trarre non solo gli studiosi di glottodidattica, cioè di acquisizione e
insegnamento delle lingue, ma anche gli insegnanti e tutti coloro
che si interessano alle politiche di educazione linguistica nei sistemi
scolastici.

Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

Michele Daloiso è docente di lingua inglese e italiano per stranieri, direttore
del Progetto GloBES (Glottodidattica per i Bisogni Educativi Speciali) e del
Gruppo di Ricerca DEAL (Dislessia Evolutiva e Apprendimento delle Lingue)
presso il Centro di Ricerca sulla Didattica delle Lingue, Università Ca’ Foscari
Venezia.

ca

Scienze del linguaggio e educazione linguistica

DiDattica
Dell’italiano
come lingua
seconDa
e straniera

Collana a cura di
Paolo E. Balboni e Marco Mezzadri

a cura di Michele Daloiso Il volume affronta i tre settori indicati nel titolo con l’obiettivo sia di

riflettere sulle loro specificità (in termini sia teorici sia didattici) sia,
soprattutto, di fornire un innovativo sguardo di insieme sulle correlazioni
e le reciproche implicazioni che tali ambiti possono presentare. A tal
scopo, dopo aver presentato singolarmente le tre educazioni alla luce delle
più recenti riflessioni maturate nell’ambito delle scienze del linguaggio
e della comunicazione, il volume approfondisce le possibili intersezioni
tra i tre ambiti. Tali intersezioni possono contribuire a creare innovativi
percorsi per la progettazione didattica grazie anche alle esemplificazioni
presenti alla fine del volume su testi letterari di diversa natura.
I riferimenti nel volume, sia nelle sezioni teoriche sia in quelle
operative, riguardano l’insegnamento dell’italiano come lingua
materna – dove l’educazione letteraria costituisce il fulcro dell’ultimo
triennio della scuola secondaria – e come lingua seconda o straniera,
nonché delle lingue moderne e di quelle classiche, in una prospettiva di
autentica educazione linguistica, letteraria e interculturale integrata.

Scienze
del
linguaggio
e
educazione
linguiStica

Fabio Caon insegna Glottodidattica e Didattica della Letteratura e della
Comunicazione Interculturale all’Università Ca’ Foscari di Venezia. È direttore
del Laboratorio di Comunicazione Interculturale e Didattica, LABCOM, e
membro del comitato scientifico e del Centro di Ricerca in Didattica delle
Lingue di Ca’ Foscari. Tra le sue pubblicazioni, che spaziano in vari ambiti
di ricerca glottodidattica, si trovano studi sull’educazione linguistica,
sull’educazione letteraria e sulla comunicazione interculturale che trovano in
questo volume una loro compiuta sistematizzazione.
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Camilla Spaliviero collabora con il Centro di Ricerca in Didattica delle Lingue
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia nei settori dell’insegnamento dell’italiano
L2, della comunicazione interculturale e della didattica della letteratura nella
scuola. Ha scritto diversi saggi nella rivista Educazione Linguistica –
Language Education, EL.LE, e in Scuola e Lingue Moderne, SeLM, sulla
dimensione non verbale della comunicazione interculturale, sull’insegnamento
dei modi di dire italiani e sull’educazione letteraria.
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QUESTO VOLUME, SPROVVISTO DI TALLONCINO A FRONTE (O OPPORTUNATAMENTE PUNZONATO
O ALTRIMENTI CONTRASSEGNATO), È DA CONSIDERARSI COPIA DI SAGGIO - CAMPIONE GRATUITO,
FUORI COMMERCIO (VENDITA E ALTRI ATTI DI DISPOSIZIONE VIETATI: ART. 17, L.D.A.). ESCLUSO
DA I.V.A. (DPR 26-10-1972, N.633, ART. 2, 3° COMMA, LETT. D.). ESENTE DA DOCUMENTO DI TRASPORTO.
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