Nicoletta Cherubini
Portare il mondo in aula. Proposte di riflessione sulle strategie di selezione e creazione di testi per
la didattica dell’italiano come lingua speciale in ambito ipertestuale
L’intento autoriale di stabilire una continuità fra il mondo reale e l’aula didattica o l’ambiente
personale di autoapprendimento è davvero necessario in un corso di lingue speciali, dove è
imprescindibile il rapporto fra il testo e il piano assiologico in cui esso si colloca, considerando che i
bisogni e le esperienze di chi studia difficilmente sono totalmente rispecchiati da un corso o da un
sillabo preconfezionato all’interno di un quadro istituzionale. Tale intento di continuità può così
rispondere a una duplice esigenza: quella di dar seguito, in chiave pedagogica, alle reali esigenze
comunicative dell’apprendente, che deve poter lavorare su testi utili, interessanti e comprensibili; e,
sul piano formativo, quella di educare alla competenza testuale, favorendo la capacità di cogliere,
ordinare e dar senso a un carico di informazioni oggi sempre più greve, che genera di continuo
sempre nuove convergenze. Si tratta cioè di mettere al servizio del soggetto linguistico, non solo
non-italofono, ma anche italofono, il carattere di per sé formativo del lavoro sul testo.
Seguendo le caratteristiche principali della nozione di testualità, con riguardo a fattori di
intenzionalità e accettabilità, informatività, situazionalità, intertestualità (qui intesa come
generatrice di un macro-processo di continuità fra un testo e altri testi, all’interno di una fitta rete di
percorsi didattici possibili in un iperlibro), verrà proposta una serie di spunti di riflessione sulle
strategie di selezione, creazione e didattizzazione dei testi nell’insegnamento comunicativo
dell’italiano del lavoro e degli affari, con vari esempi di testi scritti, iconici, audio e video registrati.
Fra i temi di riflessione: la raccolta e proposta di testi gradevoli e pratici che diano la massima
importanza al contesto e alla capacità comunicativa dell’apprendente; la competenza di
produzione e comprensione testuale vista come un vasto insieme di capacità, fra cui quella di
riconoscere le forme testuali e le loro varianti; la rilevanza dei “pattern globali” nell’aggancio
procedurale della produzione e ricezione del testo.
In senso generale, la presente riflessione si colloca nell’ambito dei contributi al dibattito sulle
strategie attuabili per venire incontro alla domanda di italiano L2 in ambito economico-produttivo, la
quale comporta richieste frammentate e differenziate che rendono difficile l’elaborazione di
percorsi programmatici e di materiali didattici.
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Massimo Maggini
Materiali didattici per apprendenti sinofoni
Il progetto di materiali didattici indirizzato ad apprendenti sinofoni, di cui intendo parlare, nasce da
una proficua esperienza d’insegnamento quinquennale a studenti cinesi dei programmi Marco Polo
e Turandot. Tale progetto si basa sulle particolari motivazioni e bisogni di apprendimento di uno
specifico gruppo di destinatari sinofoni: studenti che hanno intenzione di seguire corsi di discipline
artistiche e musicali, che intendono dunque iscriversi alle Accademie di Belle Arti italiane e ai nostri
conservatori musicali. I materiali didattici elaborati sono destinati a discenti cinesi con una
competenza iniziale di italiano L2, corrispondente al livello A2 previsto dal Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue. Il modello operativo didattico che ha ispirato il progetto tiene
conto delle abitudini educative di apprendimento linguistico degli studenti cinesi, dei loro interessi
di studio, che hanno guidato la selezione dei contenuti culturali, e della differente tipologia
linguistica a cui appartengono l’italiano e il cinese. In particolare un rilevo non secondario nella
scansione dei materiali viene accordato alla dimensione fonologica e soprasegmentale
dell’italiano.
Le attività didattiche proposte sui testi intendono promuovere la competenza linguistica degli
apprendenti sotto vari aspetti: lessicale, grammaticale, competenza auditiva e competenza di
lettura.
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Nicole MAROGER
Il testo pubblicitario
Per un pubblico variegato di studenti iscritti ai diversi corsi di lauree magistrali della facoltà di
Economia (Economia dello Sviluppo Avanzata (ESA), Progettazione dei Sistemi Turistici (PST) e
Scienze dell’Economia), “l’image-texte” pubblicitario, come ebbe a chiamarlo Leo Spitzer,
rappresenta nella sua banalità, ed insieme complessità, un valido strumento didattico per
l’insegnemento del francese a un livello avanzato B2/C1.
Trattandosi in primo luogo di un supporto di comunicazione commerciale, la pagina pubblicitaria ha
come primo innegabile vantaggio di creare un contatto diretto con il mondo economico, con alcune
delle sue realtà (industrie, imprese, associazioni, pubblicitari). In secondo luogo, la molteplicità dei
discorsi, dei registri, delle tematiche di questo supporto comune coinvolge necessariamente tutti.
Infine, i meccanismi di funzionamento della lingua pubblicitaria, così come le risorse linguistiche e
retoriche utilizzate, sono gli stessi, qualunque sia il prodotto o la marca reclamizzati.
A partire da una selezione di pagine pubblicitarie (turismo, ong, commercio equo e solidale,
energia pulita e rinnovabile, raccolta rifiuti), presenterò alcune delle attività proposte agli studenti,
imperniate su 4 poli che ruotano progressivamente in maniera più larga intorno al documento di
partenza: 1) linguistico (descrizione) ; 2) metodologico (analisi e interpretazione) ; 3) culturale
(aspetti particolari di alcuni settori della pubblicità e approfondimenti sulle marche delle pubblicità
considerate) ; 4) traduzione (confronto del testo di 2 pubblicità gemelle, una in francese, una in
italiano e tentativo di produrre in francese un testo « vero » e non una traduzione scolastica).
Bibliografia essenziale
BLANCO CALVO Pilar, Le texte publicitaire: document authentique dans l’enseignement du
français appliqué au tourisme, cle.ens-lyon.fr
GAOUAOU Manaa, L’apport de l’image publicitaire en cours de FLE. Quel support utiliser et quel
type de publicités exploiter?, «Synergies Algérie» n° 2, 2008, pp. 57-63.
OSIMO Bruno, L’apprentissage d’une langue étrangère et celui de sa traduction, Logos Group,
Internet, 2004.

Eleonora Fragai, Ivana Fratter, Elisabetta Jafrancesco
L’italiano L2 all’università: pubblici specifici e specificità dei testi
Partendo da recenti studi condotti sullo specifico pubblico dell’italiano L2 rappresentato dagli
studenti stranieri nelle università italiane (studenti di mobilità internazionale, studenti iscritti ai vari
Corsi di Laurea e post lauream), la comunicazione intende condurre una riflessione sul tipo di
testualità e sulle competenze necessarie per agire linguisticamente in modo adeguato nel contesto
universitario di inserimento degli apprendenti. Si tratta di un tipo di utenza che, sulla base dei dati
disponibili, è diventata ormai un dato strutturale dei vari atenei, grazie ai processi di
internazionalizzazione dei percorsi di studio. Sono apprendenti (studenti, dottorandi, ricercatori,
visiting professor ecc.) che, in linea con le indicazioni del Consiglio d’Europa, necessitano di
sviluppare la conoscenza linguistica dell’italiano, intesa come capacità di gestire un’ampia gamma
di testi caratterizzata da livelli di formalità diversa in ambito educativo e professionale, per una
migliore integrazione socioculturale nell’Europa plurilingue e pluriculturale.
Sulla base dei bisogni linguistico-comunicativi degli studenti, il contributo si propone di offrire un
repertorio ragionato di testi, attività linguistiche, strategie di apprendimento che caratterizzano i
compiti richiesti nel dominio della formazione accademica e di sviluppare l’autonomia degli studenti
nel processo di apprendimento. Le tipologie e i generi testuali individuati e le relative attività mirano
a rendere i destinatari delle azioni formative consapevoli delle specificità degli aspetti testuali e dei
meccanismi cognitivi adatti ad agevolare il proprio percorso di studio.
Questi contenuti trovano senz’altro la loro naturale collocazione con gli studenti stranieri
universitari, per i quali il contatto con la lingua italiana, determinato in primo luogo da motivazioni di
studio, avviene in situazioni comunicative dove si rende necessario padroneggiare testi di ambito
specialistico e strategie di apprendimento per svolgere con successo i compiti richiesti nel contesto
accademico.
In conclusione, si vuole da un lato mettere in risalto la necessità di rispondere alle motivazioni del
pubblico degli studenti universitari stranieri, attraverso la proposta di un repertorio di testi e di
generi testuali, selezionati sulla base di ricognizioni scientifiche e metodologicamente adeguate,
dall’altro si vuole illustrare un’esperienza concreta di progettazione e realizzazione di materiali
didattici specifici destinati alla fascia di pubblico più consistente dell’italiano L2.
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Pau Montserrat Martínez
Il testo nell’aula e fuori: Moodle come contenitore e complemento del testo
In un corso di spagnolo come seconda lingua, tenuto da diversi docenti e dove gli studenti
potrebbero cambiare insegnante bisogna adottare un testo o manuale che segua un percorso ben
marcato. In questo modo gli studenti in funzione dei loro orari possono seguire un gruppo il primo
semestre e cambiarlo nel caso di accavallamento delle lezioni nel secondo semestre.
A volte questo testo costruito al di fuori dell’aula ha delle lacune a cui dover far fronte (sia culturali
sia di contenuto) e inoltre è statico.
Il mio intervento intende mostrare un sistema per riuscire a sopperire le carenze del manuale
adottato usando la piattaforma Moodle e integrandola nel libro.
Moodle è un ottimo mezzo per rendere dinamico, collaborativo e interattivo il percorso di
apprendimento. Usato come complemento e contenitore integra e aggiunge contenuti attuali,
interessanti e utili, e allo stesso tempo e soddisfa le esigenze comunicative degli studenti.
Proverò a mostrarvi con degli esempi pratici come l’integrazione dei nuovi contenuti costruisce un
nuovo modello di testo in evoluzione e creato con e a partire dei bisogni degli studenti.
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Carlota Nicolás Martínez
L'uso di testi orali per l'apprendimento de la lingua: C-Or-DiAL (Corpus oral didáctico anotado
lingüísticamente)
Nel intervento che vorrei presentare nella IX sessione delle Giornate avrei lo scoppo di presentare
il corpus C-Or-DiAL come risorsa per l'insegnamento della lingua spagnola.
Le caratteristiche principale per l'insegnamento dei 240 testi orali che compongono C-Or-DiAL
sono:
- essere in grande proporzione (80%) lingua orale spontanea
- essere correttamente trascritta
- essere coerentemente marcata con etichette che indicano aspetti prosodiche e le funzioni
comunicative.
Essere pertanto testi orali reali ed spontanei ma anche testi trascritti e perciò rappresentazioni
dell'oralità analizzati sotto gli aspetti prima specificati
Nell'intervento tenterò di dimostrare le possibilità che questi sessioni (audio e trascrizione) offrono
di insegnare non solo la comprensione orale, ma anche aspetti essenziale della scrittura e della
espressione scritta.
Un aspetto molto interessante da proporre come riflessione finale, forse da approfondire un giorno
in un workshop, sarebbe domandare con che strumenti valutare la difficoltà di comprensione e il
livello di uso didattico di queste 240 testi orali. Dal momento che fanno parte di un corpus questi
testi sono analizzabili automaticamente ed è possibile calcolare per esempio la velocità di
elocuzione o il numero di interventi o il numero di retracting, ripetizioni o vocalizzazione si sono
prodotti in ogni testo; questi sono possibili parametri per calcolare le difficoltà e il livello, ma forse
non tutti hanno lo stesso valore. Valutare diversi di questa parametri sarebbe una domanda che mi
piacerebbe fare con un questionario ai partecipanti.
Il corpus è pubblicato presso l’Università degli Studi di Firenze:
http://lablita.dit.unifi.it/corpora/cordial

Tânia A Neves Barth
Tipi di Testi Usati nell'Insegnamento del Portoghese a Stranieri
Con questo contributo si intende presentare uno studio sull’uso dei diversi tipi di testi usati nel
insegnamento del Portoghese-Lingua Straniera (PLE) e analizzare la rilevanza dei contenuti
culturali di questi testi. Oggi c’è una lacuna nella letteratura disponibile (testi come materiale da
usare in classe) per l'insegnamento del portoghese a stranieri. Ogni volta l'insegnante deve
cercare, tra una grande varietà, i testi da usare come materiale di supporto didattico e scegliere le
categorie più adatte a ogni esigenza. C'è un'altra questione, quella che riguarda l’utilizzazione
efficiente dei testi, poiché serve un punto di riferimento base per orientare il lavoro con i medesimi.
Il crescente interesse degli studenti delle università italiane ad imparare una seconda lingua,
giustificato dalla globalizzazione e dall'offerta di lavoro all'estero, segnala la necessità di una
riflessione sui tipi di testi usati nell’insegnamento di una lingua straniera. Per quanto riguarda la
lingua portoghese parlata in Brasile, si può verificare, attraverso delle lezione fatti agli studenti di
portoghese (LE), una grande aspettativa nel acquisire conoscenze non solo della lingua ma anche
degli aspetti multiculturali e della loro rappresentazione linguistica. Si può così concludere che
insieme al bisogno di imparare una lingua straniera lo studente cerca le specificità dei diversi
ambienti culturali. Con questo contributo se intende presentare uno studio sull’uso di diversi tipi di
testi d’insegnamento Portoghese-Lingua Straniera (PLE) e la rilevanza dei contenuti culturali in
questi testi. Oggi c’è una lacuna nella letteratura disponibile sui testi come materiale per
l'insegnamento del portoghese per stranieri. In questo modo l'insegnante dovrebbe cercare, tra
una grande varietà, i testi rilevanti per essere utilizzati come materiale di supporto e così scegliere
delle categorie più adatti a quell’esigenza. Un’altra situazione riguarda l’utilizzazione efficiente dei
testi e anche la definizione del punto di riferimento per condurre l'insegnamento e l'apprendimento
della lingua straniera. Il crescente interesse degli studenti delle università italiane a imparare una
seconda lingua, giustificato per la globalizzazione e l'offerta di lavoro all'estero, segnala la
necessità di fare una riflessione sugli tipi di testi usati nell’insegnamento della lingua. Per quanto
riguarda la lingua portoghese parlata in Brasile, sono potuto essere verificate, nelle lezione fatti per
studenti italiani, una grande aspettativa nel fare l'acquisizione di conoscenza non solo della lingua
ma anche delle aspetti multiculturali e loro rappresentazioni linguistiche. In questo modo si può
osservare il bisogno di imparare non solo la lingua straniera ma le sue specificità nei diversi
ambienti culturali.
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Livia Assunção Cecilio
Il Teletandem come nuovo contesto di apprendimento
In questa presentazione intendiamo per testo qualsiasi unità di comunicazione che dipende da un
contesto per funzionare; vale a dire anche il testo orale come mezzo di interazioni fra gli studenti. Il
nostro obiettivo, così, è presentare il Teletandem (un contesto virtuale, autonomo e collaborativo)
come nuovo progetto di integrazione delle tradizionali pratiche didattiche; sfruttando le nuove
tecnologie di comunicazione, esso promuove la conoscenza delle lingue straniere e coadiuva il
docente nell’insegnamento. Nonostante il crescente interesse verso la Lingua Portoghese, una
recente ricerca1 realizzata all’interno delle Università italiane ha messo in evidenzia la grande
difficoltà dei docenti nel reperire libri di testo che abbraccino in forma esaustiva gli aspetti culturali
e linguistici del Portoghese (principalmente del Portoghese brasiliano). In questo modo, nasce la
necessità di introdurre il Teletandem per integrare e potenziare l’apprendimento del Portoghese
brasiliano in Italia. Esamineremo, inoltre, le registrazioni delle interazioni in Teletandem realizzate
con studenti della SSLMIT di Forlì – Università di Bologna – e studenti dell’UNESP (Universidade
Estadual Paulista) – Brasile.
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Javier Lluch Prats e Marina Partesotti
Lo studio della cultura spagnola: una vera Bab(ELE)
Nel contesto dell’insegnamento della lingua spagnola per stranieri (ELE) un aspetto fondamentale
è costituito dagli aspetti culturali. Così, per meglio trasmettere e divulgare questi contenuti in
funzione dell’apprendimento grammaticale, linguistico e socioculturale del discente, è necessario
definire alcune premesse, prima fra tutte quella del concetto di cultura da cui si parte, tenendo
inoltre presente la varietà linguistica e culturale di quello che Carlos Fuentes ha chiamato Territorio
della Mancia.
Per raggiungere tale obiettivo, gli eterogenei testi che si usano correntemente, a dispetto delle
critiche, riccorrono ancora a frusti stereotipi, frequenti tanto nei libri di testo quanto nei manuali
dedicati specificamente alla cultura. Tali luoghi comuni impediscono la trasmissione e
l’approfondimento di una visione culturale più matura e aggiornata.
In concreto, il presente contributo tratterà le conseguenze didattiche di tale ritardo nell’ambito
universitario, analizzando i corsi sia di laurea triennale sia di specialistica. Sebbene poco tratatta
dalla critica, la situazione di questi ultimi, con esami di “Storia della cultura e della società
spagnola”, è particolarmente problematica. In questa comunicazione ci occuperemo di come
diverse proposte editoriali presentino costumi, usanze, tradizioni e altri aspetti culturali, spesso con
notevole superficialità; al contempo, faremo alcune proposte a nostro avviso efficaci per una più
corretta trasmissione della complessità culturale.
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Scott Staton
La necrologia e l’imperfetto
È prassi pedagogica consolidata selezionare testi da predisporre agli apprendenti per le loro
caratteristiche linguistiche ed extralinguistiche che si prestano ad elaborazioni mirate all’interno di
un sillabo basato sulla progressiva acquisizione di strutture grammaticali, campi semantici, funzioni
linguistici e così via. Lo studente di lingua inglese che approda all’università avrà non pochi anni di
libri di testo alle spalle con dialoghi illustrando come si compra il biglietto del treno, diari inventati,
descrizioni di abitudini quotidiane e quant’altro. Una risposta, del tutto legitima, è quella di
cambiare radicalmente tipologia di testo in modo da offrire allo studente spunti nuovi, un senso di
essere non più alla scuola ma ora all’università, testi chiaramente inerenti alle discipline studiate.
Non consegue, comunque, che la metodologia pedagogica cambi in modo altrettanto radicale.
Un’altra risposta è quella di proporre varianti su temi familiari con elaborazioni innovative. È di
questa seconda strada che si propone di parlare.
“A Life in the Day” (Una vita in un giorno) è il titolo di una rubrica che viene pubblicato nella
edizione domenicale di The Sunday Times dal 1977, si dice rubrica unica nella storia della stampa
brittanica per longevità. La trovata consiste nell’intervistare una persona, uguale se sconosciuta
oppure famosa, focalizzando le domande sulla vita non professionale, sulle scelte quasi
inconsapeovli delle vita quotdiana. Ne esce, spesso, una caratterizzazione della persona di
notevole spessore. Un altro tipo di testo che punta alla caratterizzazione della persona è la
necrologia, tipologia anche questa molto radicata nella stampa anglosassone. A differenza del
primo tipo di testo, la necrologia alterna la caratterizzazione con la narrativa, nel senso di
sequenza di eventi. Queste due funzioni sono chiaramente distinte nelle lingue che distinguono
morfologicamente tra l’imperfetto e il perfetto, p.e. l’italiano. Per l’inglese, invece, come per le altre
lingue germaniche, il passato semplice rimane sempre intrinsicamente ambiguo. Da qui la
necessità di contestualizzare l’uso del verbo per rivelare il suo uso aspettuale.
Si propone, poi, di illustrare, molto brevemente, l’apporto della grammatica cognitiva nell’aiutarci a
capire come certe concettualizzazioni possano costruire ponti fra categorie apparentemente
distinti, in questo caso come il modo di pensare ad oggetti in termini di entitià che si possono
contare (sedie, per intederci) e masse che resistono al calcolo numerico (l’aqua), sia
sostanzialmente lo stesso che usiamo per concepire eventi e stati. In altre parole, la
concettualizzazione degli stati imperfettivi assomiglia quella delle masse e gli eventi perfettivi
condividono molto con le entitià discrete. Si conclude, in fine, con un breve accenno all’opportunità
di collegare alcune scoperte delle grammatica cognitiva all’elaborazione di determinate tipologie di
testo.
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