
SIAMO TUTTI 
INSEGNANTI DI IT L2

Può la didattica dell'italiano a stranieri dire 
qualcosa di utile agli insegnanti disciplinari?



NON UN METODO O UNA FORMULA MAGICA,
MA UNA CONSAPEVOLEZZA

ASSUMERE LA FORMA MENTIS
DELL’INSEGNANTE DI ITALIANO A STRANIERI

- COME SI IMPARANO LE LINGUE?
(INTERLINGUA, LINGUISTICA ACQUISIZIONALE, SLAT, PERIODI CRITICI…)

- COME SI INSEGNANO LE LINGUE?
(METODI, APPROCCI, MODELLI OPERATIVI, TECNICHE…)

- QUANTO POSSONO ESSERE DIVERSE LE LINGUE?
(TIPOLOGIA SINTATTICA, TIPOLOGIA MORFOLOGICA, FONETICA E FONOLOGIA…)

- COM’È FATTA LA NOSTRA LINGUA?
(MODELLI DESCRITTIVI, RUOLO DIDATTICO DELLA GRAMMATICA…)

- CHE LINGUA SI USA A SCUOLA?
(COMPETENZE BICS, COMPETENZE CALP, METODOLOGIA CLIL…)
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oggetto per misurare.
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cose.

Mostra e spiega ai 
compagni come e con che 
cosa hai fatto le misure.

Dai istruzioni ai compagni 
per effettuare le misure.
Illustra i risultati delle tue 
misure.
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BICS                                       CALP



Livello: CONTATTO - A/1

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni 
familiari di uso quotidiano e formule molto comuni 
per soddisfare bisogni di tipo concreto.

Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di 
porre domande su dati personali e rispondere a 
domande analoghe (il luogo dove abita, le persone 
che conosce, le cose che possiede).

È in grado di interagire in modo semplice purché 
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia 
disposto a collaborare.



Livello: PROGRESSO - B2

È in grado di comprendere le idee fondamentali di 
testi complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprese le discussioni tecniche nel 
proprio settore di specializzazione. È in grado di 
interagire con relativa scioltezza e spontaneità, 
tanto che l’interazione con un parlante nativo si 
sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa 
produrre testi chiari e articolati su un’ampia 
gamma di argomenti e esprimere un’opinione su un 
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro 
delle diverse opzioni.
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DIFFERENZE
ITALIANO SCRITTO / ITALIANO PARLATO

GRAMMATICA:
Passato remoto (linea La Spezia – Rimini)

2.000 verbi x 6 forme = 12.000 forme
Pronome soggetto egli

Pronome indiretto loro

Pronomi relativi il quale, la quale

Congiunzioni subordinanti: affinché, benché, sebbene, pur...

LESSICO:
effettuare, approntare, arduo, eguagliare, cibarsi di, abbeverarsi, 

seguente...



DIFFERENZE
ITALIANO SCRITTO / ITALIANO PARLATO

MORFOLOGIA VERBALE BICS
Presente | Passato Prossimo | Imperfetto

MORFOLOGIA VERBALE CALP (25... 30... 60... 90...)
INDICATIVO = 8 TEMPI
CONDIZIONALE = 2 TEMPI
CONGIUNTIVO = 4 TEMPI
IMPERATIVO = 1 TEMPO
FORME IMPLICITE = 3 x 2 tempi = 6 FORME
PERIFRASI (stare + gerundio, stare per; andare a...)
3 DIATESI... 



CORPORA DELL'ITALIANO PARLATO
-

CORPORA DELL'ITALIANO SCRITTO







COMPETENZE CALP
IL CASO DELLA LINGUA ITALIANA

L'ASSE DI VARIAZIONE DIAMESICO

LA FORMAZIONE LINGUISTICA
FAMILIARE



LINGUA MADRE - LINGUA ETNICA
-

LINGUA DI CONTATTO
(Vedovelli)
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C’era una volta una bambina che viveva con la mamma in una casetta al margine del bosco: 
questa bambina si chiamava Cappuccetto Rosso perché la mamma le aveva fatto una 
mantellina con un cappuccio rosso, che la bambina portava sempre perché le piaceva molto.
Cappuccetto Rosso aveva una nonna, molto vecchia, che abitava in una casetta al di là del 
bosco e che un giorno si ammalò. La mamma pensò di mandare Cappuccetto Rosso a 
portarle delle focaccine, un po' di burro e della marmellata.
Prima di partire, la bambina promise alla mamma di non fermarsi nel bosco per nessun 
motivo, di non parlare con nessuno e di camminare dritta verso la casa della nonna.
Cappuccetto Rosso uscì di casa e si avviò ma, quando fu nel bosco, si lasciò distrarre dai fiori, 
dagli animaletti e si fermò a giocare.
Il lupo, che abitava nel bosco, vide la bambina e si mise a chiacchierare con lei amabilmente. 
Venne così a sapere dove stava andando e le consigliò la strada più lunga, in modo da poter 
arrivare per primo a casa della nonna. Quando arrivò, si fece aprire la porta facendo una 
vocina come quella di Cappuccetto Rosso, entrò, si mangiò la nonna in un boccone e si mise a 
letto, sotto le coperte, ad aspettare la bambina per mangiare anche lei.
Cappuccetto Rosso arrivò, guardò quella che credeva essere la nonna e disse “Nonnina, che 
occhi grandi hai!” e il lupo “È per guardarti meglio” – “E che orecchie grandi hai!” – “È per 
sentirti meglio” – “E che bocca grande hai! – “È per mangiarti meglio!!!” e il lupo saltò fuori 
dal letto e se la mangiò.
Un cacciatore, che passava lì vicino, sentì le grida di Cappuccetto Rosso, corse dentro la 
casetta, vide il lupo che dormiva profondamente con la pancia gonfia e gliela tagliò con un 
coltello. Cappuccetto Rosso e la nonna saltarono fuori, facendo grandi feste al coraggioso 
cacciatore.
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Certo! Il mio bis bis Specos 
Pipp, che esplorava queste 
terre secoli fa, lo ricevette 
da un anziano nativo!

Eh eh! Esiste qualche 
aggeggio insolito che i tuoi 
antenati non abbiano 
posseduto?





sì, ma…
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LA NATURA "CHIMERICA"
DELL'ITALIANO PER LO STUDIO



LINGUAGGIO COLTO (saggistica umanistica)
ipotassi, vocabolario colto, soggettività, velleità stilistiche.

LINGUAGGIO TECNICO (microlingue scientifiche)
paratassi, vocabolario tecnico, oggettività, andamento lineare.

LINGUAGGIO DIVULGATIVO
paratassi, vocabolario comune, centralità del destinatario, 
andamento lineare.

ITALIANO
PER LO STUDIO

MIX DI DIVERSI LINGUAGGI



Le piastrine, o trombociti, sono i più piccoli elementi del 
sangue. Si tratta infatti di frammenti di cellule che svolgono 
l'importante funzione di fare coagulare il sangue quando 
viene a contatto con l'aria. Quando ti procuri una ferita il 
sangue si rapprende in una "crosta". Questo fenomeno è 
detto coagulazione ed è provocato dall'azione combinata 
delle piastrine e del fibrinogeno, una proteina contenuta
nel plasma.

coesistenza
di soggettività (LINGUAGGIO DIVULGATIVO)

e oggettività (LINGUAGGIO TECNICO)
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DIMENSIONE "SOCIALE"









LO SVILUPPO
DI UNA BUONA COMPETENZA 
NELLA LINGUA PER LO STUDIO

PER TUTTI
(ANCHE PER GLI STUDENTI STRANIERI)

È
UNA PRIORITÀ ASSOLUTA



LE CONSEGUENZE
DI UN MANCATO SVILUPPO

DI ADEGUATE COMPETENZE CALP

DIMENSIONE "PERSONALE"
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SUPERFICIALITÀ INTRINSECA
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PROFONDITÀ INTRINSECA



COMPETENZE CALP
=

una LINGUA (e quindi un PENSIERO)
per affrontare la COMPLESSITÀ







RINUNCIA A COMPRENDERE
BANALIZZAZIONE

STEREOTIPO
POPULISMO





COMPLESSITÀ
EMOTIVA e PSICOLOGICA

ESTETICA e MORALE
SOCIALE e POLITICA

TECNICA e SCIENTIFICA



UNA PROPOSTA
E UN CASO SPECIFICO



APPROFONDIMENTO DELLA PROPOSTA
E ALCUNI CASI SPECIFICI


