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Avant-propos
Ce numéro 73/2001 porte sur l’italien langue seconde ou étrangère. Il fait
partie de la série consacrée à l’enseignement et aux pratiques, en tant que L2,
des langues nationales, qui se poursuivra avec le numéro consacré à
l’allemand langue seconde, dont la sortie est prévue au printemps 2003
(No 77).
Le contenu de ce numéro thématique sur l’italien a été placé sous la
responsabilité de Francesca Roncoroni et de Bruno Moretti de l’université de
Berne. Le comité de lecture était composé de Mesdames et Messieurs:
Helen CHRISTEN
Anne-Alice DAZZI GROSS
Angela FERRARI
Rita FRANCESCHINI
Laurent GAJO
Gianni GHISLA
Emilio MANZOTTI
Lorenza MONDADA
Jürg NIEDERHAUSER
Eva ROOS
Daniela SCHYDER-SERRA
Cecilia SERRA
Iwar WERLEN
Nous remercions vivement toutes ces personnes pour leur contribution à ce
numéro.
Marinette Matthey
N.B.: Cette livraison contient également un compte-rendu du livre de Maria del
Carmen Alén Garabato, Quand le ‘patois’ était politiquement utile. L’usage
propagandiste de l’imprimé occitan à Toulouse durant la période
révolutionnaire, rédigé par Nicolas Pépin.
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Introduzione
Bruno MORETTI & Francesca RONCORONI
Universität Bern, Länggass-Str. 49, CH-3012 Bern

Questo numero speciale del Bollettino VALS/ASLA continua la serie tematica
che il comitato di redazione della rivista ha voluto dedicare all’insegnamento
delle lingue nazionali svizzere come lingue seconde. Questa volta è la
situazione dell’italiano che deve essere presentata e ciò, in questo momento,
non è per niente facile. La politica dell’insegnamento delle lingue seconde in
Svizzera sta attraversando una fase di forti discussioni e di grandi incertezze,
che non mostrano ancora in modo chiaro quale sarà, da questo punto di vista,
il ruolo dell’italiano e quale sarà quindi il destino di questa lingua nel
panorama dell’insegnamento.
Per questo motivo, i curatori di questo numero speciale, hanno voluto
estendere la prospettiva al di fuori della Svizzera, allargando lo sguardo ad
una serie di altri paesi in buona parte relativamente atipici per una trattazione
di questo genere ma significativi nel loro presentare posizioni e situazioni
differenti della lingua italiana all’interno dei vari quadri politici, economici e
sociali che li caratterizzano. Si è in pratica voluto affiancare alla presentazione
di alcune situazioni svizzere una serie di «modelli» differenti, ai quali l’attualità
e l’eventuale futuro della lingua italiana in Svizzera possono essere
confrontati.
Tra questi abbiamo per esempio il caso dell’Austria (Fischer & Grassi), dove
l’italiano ha una lunga tradizione e dove ha avuto pure un ruolo di vera e
propria lingua nazionale, oppure abbiamo la situazione slovena (Miklicˇ &
Ozbot), dove l’italiano ha un ruolo importante legato alla vicinanza all’Italia e in
parte alla situazione economica, o, infine, abbiamo la situazione della
Danimarca (Korzen), dove l’italiano è una lingua di cultura e di prestigio ma
con una diffusione molto limitata come L2, nonostante il boom conosciuto
negli anni Sessanta (esso rimane quindi una lingua di poche persone, si noti
bene però che alcuni italianisti danesi hanno prodotto negli ultimi anni una
serie di studi molto importanti per la linguistica dell’italiano). Mancano invece i
tipici paesi di emigrazione degli italofoni, gli Stati Uniti, l’America latina,
l’Australia, il Belgio, ecc., questo perché ci si è proprio voluti concentrare su
situazioni di italiano lingua seconda e non sull’italiano delle persone di origine
italiana.
Anche il titolo di questo numero speciale è volutamente «strano». Non è infatti
normale parlare di «lingua italiana in Svizzera e all’estero», mettendo la
nazione principale in cui questa lingua è utilizzata, l’Italia, nella categoria
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dell’estero. L’estero viene normalmente ricollegato non all’uso come lingua
materna, ma come lingua seconda. In effetti la lingua italiana che si voleva
osservare in questo numero del Bollettino non è quella dei nativi, ma quella
dei non nativi, presenti a vari livelli in differenti paesi, e la prospettiva è quella
della Svizzera che si guarda attorno alla ricerca di soluzioni glottodidattiche. È
proprio da questa prospettiva privilegiata che l’Italia entra nel nostro volume
attraverso l’ampio contributo, che apre la raccolta, di Massimo Vedovelli. In
esso l’italiano viene affrontato nei rapporti con le altre lingue nazionali e come
lingua seconda della nuova immigrazione, una tematica quest’ultima di fronte
alla quale l’Italia si è venuta a trovare solo in anni recenti (se si fa eccezione
per quel caso particolare di apprendimento dell’italiano che è stato legato
all’italianizzazione dei dialettofoni) e che ha aperto in questo paese un filone
importante di ricerche sull’apprendimento di lingue seconde.
Per quanto riguarda la Svizzera, si sa che l’italiano vi compare in varie forme,
che possono essere raccolte in tre grandi filoni. Vi è innanzitutto l’italiano dei
nativi, della Svizzera italiana (e questa forma di italiano, è superfluo ricordarlo,
è esterna al nostro discorso e gode di un ottimo stato di salute), ma vi è anche
l’italiano degli immigrati o ex-immigrati (in quanto in parte oramai svizzeri), che
potremmo definire come l’italiano della Svizzera (anche) italiana. Vi è infine
l’italiano degli svizzeri non italofoni, quella varietà di prestigio che in parte
viene ancora associata alla grande cultura italiana (soprattutto
rinascimentale), ma che in parte ha anche una sua funzione economica
all’interno dello Stato svizzero.
Per ciò che riguarda l’insegnamento dell’italiano alle due ultime categorie di
pubblico, non esistono ancora molte ricerche in Svizzera (ed addirittura, per
quanto riguarda la Svizzera romanda, il lavoro di Ferrari e Sulmoni Vaissade
che viene qui presentato, dovrebbe costituire la prima ricerca sistematica in
assoluto). Le poche ricerche svizzere svolte nel campo della glottodidattica –
un campo di ricerca che ancora non esiste in modo ufficiale nelle università
svizzere – si concentrano sul francese o sul tedesco e per criteri di priorità, le
ricerche pedagogiche, normalmente richieste dai dipartimenti dell’educazione,
prendono avvio da situazioni scolastiche problematiche o dalla valutazione di
programmi d’insegnamento o da manuali.
Non è dunque sorprendente che in questa pubblicazione la maggior parte dei
contributi «svizzeri» si limiti a descrivere:
 la posizione dell’italiano nella struttura scolastica cantonale, come fanno gli
articoli di Todisco per il canton Grigione e quello di Hochstrasser per il
canton Uri, due cantoni che fanno eccezione in Svizzera perché in essi
l’italiano è stato dichiarato lingua seconda obbligatoria (e per il canton Uri
addirittura prima lingua seconda).

Bruno MORETTI & Francesca RONCORONI
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 la posizione dell’italiano nel curriculum di diversi tipi di scuole come
l’articolo di Ferrari e Vaissade sui licei ginevrini, quello di Rodiò et al. sul
liceo artistico a Zurigo, quello di Müller-Zanovello sull’Enaip a Zurigo, e
l’intervista fatta a due insegnanti di liceo a Berna da Roncoroni;
 le esperienze personali di singoli insegnanti, i quali, con iniziative
autonome, hanno saputo sfruttare al massimo le strutture delle scuole in
cui operano per dar vita a operazioni didattiche molto interessanti (si
vedano qui i contributi di Pettenati e Mordasini).
In effetti, se a livello strutturale l’italiano è stato relativamente trascurato, si
constata che gli insegnanti d’italiano hanno saputo d’altro canto approfittare
molto bene della conseguente libertà che si è creata nella loro zona d’azione.
Molti degli articoli sulla situazione dell’insegnamento dell’italiano in Svizzera
presentano svariate iniziative didattiche autonome rispetto alle istituzioni ma
particolarmente produttive e innovative (sia nei termini della scelta di materiali
e letture che per l’organizzazione di progetti, scambi e incontri tra scuole e
manifestazioni culturali). Al punto che l’insegnamento dell’italiano si configura
come una zona interessante di sperimentazione didattica, spesso più
dinamica di quanto si possa dire per l’insegnamento di altre lingue seconde.
D’altra parte però, al momento attuale, l’italiano nell’insegnamento scolastico
secondario nei cantoni germanofoni e francofoni non sembra più poter contare
numericamente sulla stesso pubblico degli anni Ottanta e Novanta. I motivi
principali di questa perdita di discenti vanno ricercati nei curricula scolastici
ufficiali. In relazione a questi ultimi vanno evidenziati alcuni fattori fondamentali:
 a livello di scuola media la scelta opzionale di una lingua in più vien fatta
seguendo piuttosto delle riflessioni di utilità o di mode e qui l’italiano
subisce la concorrenza di altre lingue;
 il carico sempre più denso di materie non favorisce la scelta dello studio di
una ulteriore lingua straniera;
 l’italiano in Svizzera non ha il peso politico che hanno il francese e il
tedesco, e quindi non gode di un sostegno abbastanza forte da difenderne
la posizione nelle scuole.
L’italiano conosce invece una forte popolarità a livello post-scolastico, nelle
scuole professionali, nei corsi di scuole private o nei corsi universitari. Per
questo aspetto la situazione svizzera è comparabile a quella tedesca (ed
alcuni dei contributi qui riportati lo confermano), per la quale De Florio ha
potuto mostrare con strumenti statistici quanto l’apprendimento dell’italiano sia
in aumento nelle scuole popolari tedesche.
Per questo genere di insegnamento è però ancora tutta da sviluppare una
didattica che tenga conto della specificità dell’apprendimento come terza
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lingua e che cerchi di approfittare delle capacità cognitive raggiunte in età
adulta e dell’apprendimento di lingue seconde già studiate in precedenza.
L’applicazione didattica dovrebbe basarsi sull’autenticità dei materiali e delle
situazioni, su nuove forme di esercizi interattivi e sull’uso sistematico di
tecniche e strategie di apprendimento più adatte al pubblico adulto e agli scopi
per i quali queste persone imparano l’italiano.
Riprendendo le varie forme di presenza dell’italiano in Svizzera si deve notare
che, accanto a questo filone di ricerche glottodidattiche necessarie appena
menzionate, continua a mancare anche l’attenzione alle metodologie di
insegnamento dell’italiano ai figli degli immigrati. Siamo oramai giunti alla terza
generazione, e l’italiano continua ad essere diffuso e utilizzato, assieme al
tedesco, nella maggior parte delle famiglie, mostrando quindi un notevole
potenziale di sopravvivenza. Ma questo potenziale linguistico continua ad
essere trascurato, mentre esso potrebbe invece costituire uno strumento utile
anche per l’insegnamento ai non italofoni. Nella realtà della situazione attuale
questo settore viene lasciato ad iniziative private o di altri stati, anche se le
esperienze presentate, come quella del liceo artistico o dell’Enaip di Zurigo,
indicano chiaramente che le richieste di una formazione bilingue, adattabile
alle diverse mete professionali, è grande e che offerte di questo tipo
incontrano un successo notevole.
La situazione di fronte alla quale ci troviamo mostra quindi che mentre
l’italiano sta in parte uscendo dalle scuole pubbliche, esso conosce d’altro
canto una popolarità sempre maggiore nelle scuole private, rispondendo ad un
bisogno di recupero di questa lingua che sembra essere sentito da una parte
relativamente importante della popolazione svizzera.
Se consideriamo ora tutti i differenti aspetti presentati dai contributi di questo
volume sorge spontanea la domanda se si possa effettivamente parlare di un
vero statuto di lingua nazionale per l’italiano in Svizzera al di fuori del suo
territorio tradizionale. E riprendendo gli esempi esteri, viene spontaneo
chiedersi se non si stia passando da una situazione di lingua nazionale (anche
chiaramente più forte di quella che aveva l’italiano in Austria) ad una
situazione di lingua di «interesse», come in Slovenia e in Germania. Oppure,
provocatoriamente, ci possiamo chiedere se non ci si stia addirittura
indirizzando, tra i non nativi, verso una situazione di lingua di pochi e lasciata
all’iniziativa di privati, con l’avvio di uno scenario «danese» per quanto
riguarda lo statuto dell’italiano come lingua seconda in Svizzera.

L’italiano lingua seconda, in Italia e all’estero
Massimo VEDOVELLI
Università per Stranieri di Siena, Centro CILS, via di Pantaneto 45, I-53100 Siena
vedovelli@unistrasi.it
In diesem Artikel wird der heutige Stellenwert des Italienischen im europäischen Kontext aufgrund der
Kulturpolitik Italiens und der Geschichte der Didaktik des Italienischen als Fremdsprache nach der
Unità beschrieben und nachgewiesen, dass die italienischen Bildungsinstitutionen auf eine lange
Vermittlungstradition bauen. In einem zweiten Teil wird die Didaktik des Italienischen analysiert und
deren Entwicklungen im internationalen Vergleich dargestellt, und zwar unter Einbezug des vom
Conseil de l’Europe erarbeiteten Framework.

1.

Obiettivi

Nel momento in cui si è sollecitati a riflettere sul ruolo internazionale
dell’italiano si ha la possibilità di fare il punto su una situazione che negli ultimi
anni è stata caratterizzata da trasformazioni profonde, che sono giunte oggi a
un momento di stabilizzazione che prelude a nuove dinamiche evolutive:
capire i processi che hanno portato all’attuale situazione, descrivere
quest’ultima, individuarne i fattori di tensione e le spinte che porteranno al suo
cambiamento significa da un lato misurare il grado di vitalità di una lingua nel
suo destino di idioma diffuso fra stranieri; dall’altro, vuol dire anche fornire
indicazioni a tutti i soggetti, istituzionali e non, che si occupano di tale lingua e
della sua diffusione: coinvolgendo i soggetti impegnati nella politica culturale
di diffusione della lingua italiana, si contribuisce a una operazione di pianificazione linguistica1.

1

Esplicitiamo alcune scelte terminologiche che seguiremo in questo contributo. La prima
precisazione riguarda i termini che definiscono la nostra lingua quando è appresa e usata da un
non nativo. Preferiamo adottare l’espressione L2 come termine sovraordinato concettualmente, o
almeno dotato di maggiore estensione di area semantica, rispetto ai termini lingua seconda e
lingua straniera, in ciò concordando con la proposta di Giacalone Ramat (1986, p. 11) che cerca
di superare tutta una serie di troppo nette distinzioni apparentemente rigorose e sottili, ma in
realtà incapaci di cogliere tutte le sfumature di casi e situazioni che coinvolgono il contatto fra
lingue nel quadro dell’apprendimento. Il termine lingua seconda è stato correlato spesso a quello
di acquisizione, indicante il processo di sviluppo della competenza in contesto naturale, fuori di
una situazione formativa, nel paese in cui la lingua di riferimento è lingua d’uso quotidiano; il
termine lingua straniera, invece, è stato adoperato spesso in rapporto a quello di apprendimento,
intendendo con questo il processo di sviluppo della competenza in un contesto in cui la lingua di
riferimento non è lingua d’uso quotidiano, ovvero in situazione formativa. La diffusione
dell’italiano in molti casi vede confondersi i tratti che definiscono i termini indicati:
tradizionalmente è stato appreso da stranieri in patria o in Italia soprattutto in contesto formativo,
in aula; potrebbe parlarsi in questi casi di italiano come lingua straniera. Tale termine non riesce
a includere, però, un’altra area di pubblico, ovvero i discendenti dei nostri emigrati, spesso
impegnati nella riconquista delle radici italiane anche attraverso l’apprendimento della lingua: in
questi casi si ha il miscuglio di condizioni della nostra lingua, usata in famiglia e con i
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L’argomento è tanto complesso quanto lo può essere la realtà e la natura di
una lingua dalla lunga storia e dalle radici legate a un’identità intellettuale alta,
che si vede ora confrontata con i mutamenti di una società nazionale e di un
contesto internazionale che la sollecitano nella sua capacità semiotica di
creare identità e di essere strumento per dare identità a individui e gruppi
entro il contesto sociale nazionale e internazionale.
Nel trattare il complesso argomento della vita della lingua italiana nella sua
attuale identità di idioma diffuso fra stranieri ci è data sì la possibilità di fare il
punto sulla sua situazione di oggi, ma si è spinti anche a interrogarci su quale
fosse il suo destino internazionale nel passato, su quale identità avesse nei
tempi passati per gli stranieri che entravano in contatto con essa. Non si tratta,
con tale volgersi indietro, di pura curiosità storica o storico-linguistica, ma della
assoluta necessità di fare i conti con il passato per cercarvi una serie di cause
o almeno di radici all’attuale situazione e alle sue distorsioni. Perché proprio il
rivolgersi al passato non è il punto di partenza dell’analisi, ma un punto di
arrivo, una chiave interpretativa alla quale ci si rivolge avendo constatato una
situazione che nella sua complessità fa emergere una serie di contraddizioni:
pensiamo al rapporto fra identità intellettuale tradizionale e sollecitazioni
provenienti dalla nuova era massificata; al conflitto fra esigenze culturali e
bisogni strumentali di sopravvivenza comunicativa; al rapporto fra identità
plurilingue della penisola, spinte alla standardizzazione, richiesta di nuova
normatività. Tali tensioni proprie della vita della lingua italiana hanno
influenzato e tuttora influenzano chi opera nel settore della sua diffusione fra
gli stranieri: spesso chi si avvicina a tali tematiche ha l’impressione che la
lingua italiana nel suo destino internazionale sia una novità, sia una lingua
senza radici in tale terreno. Si ha tale impressione esaminando i modelli
glottodidattici più diffusi in tale settore, dove troppo spesso si assiste a una
divisione quasi manichea dell’universo del contatto fra italiano e altre lingue
nei processi di apprendimento: da un lato la novità «sempre nuova», dall’altro

connazionali / corregionali nelle varietà più intrecciate al dialetto e in quelle più popolari-informali,
e nello stesso tempo oggetto di apprendimento in contesto scolastico. È difficile, allora, parlare
con sicurezza di lingua seconda. E insieme a questi possono essere indicati altri casi misti, che
ci spingono a preferire il termine iperonimo L2 per indicare un campo molto vasto di casi e
situazioni dai confini spesso sfumati. Ciò che poi spinge maggiormente a tale uso terminologico
è la rivoluzione che nell’ultimo decennio ha investito la composizione del pubblico dell’italiano
diffuso fra stranieri, con la presenza in Italia di più di un milione e mezzo di immigrati che oggi
costituiscono la parte maggiore del pubblico potenziale straniero della nostra lingua, sia come
idioma oggetto di apprendimento, sia come idioma oggetto d’uso quotidiano. Tale cambiamento
sociale rende difficile far ricadere le questioni della diffusione dell’italiano entro la dizione italiano
all’estero, sì che appare necessario ricorrere all’espressione più generale di italiano diffuso fra
stranieri. Infine, anche la coppia apprendimento-acquisizione rischia di perdere i suoi tratti
distintivi in un universo di casi dai contorni sfumati o dalle caratteristiche condivise, e anche in
questo caso, allora, preferiamo usare una espressione più generica: processo di sviluppo della
competenza in L2.

Massimo VEDOVELLI

13

una indistinta tradizione della quale non si conoscono realmente né tratti
caratteristici né periodizzazioni. E si ha tale sensazione anche solo
esaminando la condizione della lingua italiana come oggetto di apprendimento / insegnamento in rapporto allo stato delle altre grandi lingue di cultura,
dove l’elaborazione teorico-metodologica, l’applicazione di paradigmi didattici
operativi, la ricerca pura sui processi di acquisizione, il sistema industriale
legato alla diffusione della lingua, la politica linguistica delle istituzioni si
trovano ad uno stadio ben più avanzato.
Volgersi al passato per trovare chiavi per capire il presente, per tentare più
efficaci linee interpretative di questo, per definire più precisamente l’identità
del passato stesso: è ovvio che qui diamo per scontata l’esistenza di tale
passato per la lingua italiana nella sua identità di idioma diffuso fra stranieri;
non tutti, però, ne sono convinti o almeno ne sono consapevoli.
Oltre al passato, nel cercare di delineare il destino internazionale dell’italiano,
si è spinti a guardare al futuro, per tentare di delineare ipotesi di linee
evolutive non tanto della struttura linguistica, ma della collocazione culturale,
economico-produttiva, sociale nel contesto costituito dalle interazioni fra le
lingue (e i loro utenti: individui e gruppi) a grande diffusione. Qui, però, il
compito si fa ben più difficile di quello che mira a ricostruire il passato di una
lingua come l’italiano, perché il futuro è legato strettamente alla possibilità di
orientarlo in termini di sistema, e questo è compito solo istituzionale: proprio la
realtà della politica linguistico-culturale istituzionale italiana è quanto di più
vago e fluttuante si possa trovare nella situazione della nostra lingua diffusa
fra gli stranieri.
Date queste premesse circa il contesto entro il quale inscrivere il discorso,
questo contributo evidenzierà solo alcuni elementi dei molti che segnano la
condizione internazionale dell’italiano e che si ritengono caratterizzanti o di
particolare significatività. In tal modo, pur nella necessaria sinteticità, il
contributo si propone i seguenti obiettivi:
a) sottolineare la necessità di delineare le prime linee di un quadro storico
della diffusione dell’italiano fra stranieri;
b) descrivere l’attuale condizione dell’italiano diffuso fra stranieri, con
particolare riferimento alla situazione europea;
c) analizzare i principali cambiamenti intervenuti a livello di studio scientifico e
di pratica applicativa nel settore dell’apprendimento e dell’insegnamento
dell’italiano come L2, cioè come lingua non di un parlante nativo.
Il primo obiettivo vuole mettere in evidenza un’immagine più consistente
teoricamente e più capace di legare le vicende dell’insegnamento della nostra
lingua come L2 alle generali vicende culturali italiane. Abbozzando alcune
linee di storia dell’italiano diffuso fra stranieri si vuole anche sottolineare la
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necessità di arrivare a ricostruire compiutamente la sua storia, riempiendo un
vuoto che tuttora caratterizza la conoscenza della vita della nostra lingua.
Il secondo obiettivo consente di definire la cornice di politica linguistica entro
la quale la nostra lingua si è diffusa fra gli stranieri negli anni recenti.
Tratteremo la condizione attuale della diffusione dell’italiano fra stranieri
individuando come filo conduttore la tensione fra spinte innovative e
mantenimento dell’assetto tradizionale. A nostro parere, all’attuale nuovo
assetto dell’italiano L2 hanno concorso i cambiamenti linguistici, sociali e
culturali interni alla società italiana, e quelli che hanno caratterizzato di
recente l’intero sistema Italia nei suoi rapporti con il resto del mondo. In
particolare, cercheremo di dimostrare, anche fondandoci sui dati statistici più
recenti, come alla tradizionale identità culturale di tipo intellettuale della lingua
italiana come oggetto di apprendimento da parte di stranieri si sia aggiunta
una identità strumentale che rende l’italiano lingua di scambio commerciale, di
attività professionale e strumento di processi di integrazione sociale. A tale
ulteriore identità hanno contribuito e contribuiscono in modo determinante i
movimenti di popolazione che hanno trasformato l’Italia da paese di
emigrazione in meta di immigrazione. Continueremo esaminando la posizione
dell’italiano nel sistema mondiale di diffusione delle lingue inteso nei termini di
un «mercato delle lingue» dove la spendibilità sociale della competenza è il
valore che consente gli scambi, la competizione, l’appetibilità per i pubblici
potenziali. La nostra ipotesi è che, alla carenza di una sistematica politica
culturale istituzionale di diffusione della nostra lingua, abbia corrisposto una
diffusione che ha utilizzato apporti diversi e che ha creato una condizione
complessa, ma anche ricca di fermenti: proprio tale ricchezza rende la nostra
lingua sempre più richiesta nel mondo come oggetto di apprendimento. Infine,
riteniamo la posizione dell’italiano in Europa un caso particolare della generale
condizione attuale della nostra lingua diffusa fra stranieri, ma non al punto da
modificarne significativamente le caratteristiche generali2.
Con il terzo obiettivo scenderemo nell’analisi dei cambiamenti di tipo
glottodidattico che hanno investito la lingua italiana in quanto oggetto di
apprendimento / insegnamento. Accennerenmo alla ricerca scientifica italiana
di linguistica acquisizionale che studia i processi di apprendimento della
nostra lingua; a ciò faremo seguire la ricognizione sulle metodologie
glottodidattiche, sugli strumenti per la programmazione degli interventi
formativi, sui supporti tecnologici. Per quanto riguarda le metodologie,
confronteremo la posizione dell’italiano L2 con il quadro definito dai più recenti
documenti di politica linguistica promossi dalle istituzioni europee: in

2

Insostituibile punto di riferimento per la collocazione europea dell’italiano fra le altre lingue Lo
Cascio (1990).
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particolare il testo sinteticamente denominato Framework (Consiglio d’Europa,
1996)3.

2.

La situazione attuale dell’italiano
fra le altre lingue: dati quantitativi

Vorremmo innanzitutto collocare la posizione internazionale della lingua
italiana facendo riferimento a stime statistiche recenti, dalle quali si evidenzia
una situazione contraddittoria alla cui interpretazione ci applicheremo nelle
pagine successive. Secondo i dati riportati da Baker & Eversley (2000),
l’italiano è al 15° posto nella lista di rango delle lingue più parlate nel mondo
quanto a parlanti nativi (ved. tab. n. 1): non è dunque fra le prime, accreditata
di 70 milioni di locutori che comprendono, nella stima degli autori, sia gli
italofoni entro i confini nazionali, sia gli italiani all’estero. Essendo note le
vicende della italianizzazione e quanto questa condizione sia recente come
effettiva capacità di uso di un idioma comune parlato nella società italiana, il
dato potrebbe risultare addirittura sovrastimato, avendo presente gli autori più
la generale identità socioculturale italiana che quella strettamente linguistica.
L’italiano non è certo fra le lingue più diffuse nel mondo, dunque, né il dato
migliora se si considerano le lingue secondo la categoria dei «parlanti
competenti», che assommano i parlanti nativi e gli stranieri che apprendono la
lingua4. Nell’ordine di rango l’italiano non è fra le prime otto nel mondo, e in
quello dei numeri assoluti non è fra le prime dodici (tab. n. 2). Anche questo
dato, dunque, conferma una posizione secondaria della nostra lingua sul
piano quantitativo.
La descrizione della situazione non sarebbe precisa se ci fermassimo solo a
questi dati statistici. Sempre Baker & Eversley (2000) si meravigliano di un
fatto, descritto quantitativamente nella tab. n. 3: l’italiano è al 5° posto fra le
lingue più insegnate a Londra, e la meraviglia degli autori è causata dal fatto
che per soli tre corsi l’italiano è dietro il tedesco. C’è davvero da essere
meravigliati per questo dato? È un fatto casuale o sistematico?
Rimaniamo sempre in area anglofona e passiamo agli U.S.A. La stima
quantitativa più recente (Lebano, 1999) mostra che l’italiano è la quarta lingua
più insegnata negli Stati Uniti, con una variazione in aumento dal 1995 al 1998
del 12,6% (ved. tab. n. 4), unica fra le prime quattro lingue negli U.S.A. a

3

Il Framework è disponibile, oltre che come pubblicazione, anche tramite il sito del Consiglio
d’Europa: http://culture.coe.fr/lang. Il testo è ora anche a stampa (Consiglio d’Europa, 2001).

4

Facciamo sempre riferimento, per questi dati, all’esemplare Baker & Eversley (2000), che è una
mappatura linguistica della città di Londra; nel definire il quadro generale delle lingue più parlate
nel mondo, gli autori usano la categoria del «parlante competente», che fa risalire l’inglese dal 2°
al 1° posto fra le lingue più parlate al mondo (cf. tabb. n. 1 e n. 2).
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vedere una variazione in aumento. Sempre Lebano (1999) ci fornisce un dato
interessante: non sono più i discendenti dei nostri emigrati a costituite la
maggioranza dei frequentanti i corsi di italiano, ma gli stranieri non di origine
italiana: il 61% contro il 39% (tab. n. 5). Si tratta di una inversione di tendenza
che richiede un’interpretazione, così come vanno interpretati adeguatamente
gli altri dati che abbiamo presentato.
Partiamo, nella nostra trattazione, da un problema che ci è proposto dai dati
quantitativi: l’italiano è lingua poco parlata nel mondo, ma molto studiata. Si
tratta di una contraddizione che la nostra lingua porta con sé come tratto
intrinseco, perché tale è il carattere dei dati quantitativi assoluti. Dobbiamo
chiederci, però, se da soli i dati statistici spieghino i processi che l’italiano sta
vivendo; possiamo essere autorizzati a vedere l’italiano come caratterizzato
dall’essere una piccola lingua (lo dicono i dati quantitativi) dal grande valore
(lo testimonia la sua grande attrattività come oggetto di studio). Ci sentiamo
autorizzati, altresì, a pensare che un suo elemento di attrazione sia legato alla
tradizione, al suo essere lingua di una grande tradizione intellettuale che si
appoggia sulla produzione letteraria, artistica, musicale, generalmente
culturale. Ciò, però, non basta a spiegare, in questo nostro mondo di new
economy, di vecchie e nuove povertà, di massificazione informatica e di
ricerca di nicchie di umanizzazione, la forza di attrazione dell’italiano, perché
questo ci dicono, contraddittoriamente, i dati quantitativi.
Fra le grandi lingue di cultura a notevole diffusione fra gli stranieri è in atto una
continua competizione che lega motivi linguistici da un lato, culturali dall’altro,
ma soprattutto che appare fortemente funzionale alla posizione del sistema
sociale, produttivo, economico al quale ogni lingua fa riferimento. Nessuno
può mettere in dubbio il ruolo predominante dell’inglese, così come non si
possono nemmeno mettere in secondo piano le persistenze locali, le scelte
antitetiche alle spinte massificanti e planetarie. Nel predominio della lingua
inglese giocano contemporaneamente istanze di tipo socioeconomico e
immagini dell’utilità della lingua diffuse socialmente. Per quanto riguarda
quest’ultimo aspetto, alla lingua inglese viene riconosciuta un’alta spendibilità
sociale in termini di potenzialità di comunicazione con tutto il mondo e in
relazione all’utilizzabilità nell’ambito del lavoro. Non crediamo che tali ragioni
debbano essere necessariamente predominanti, tuttavia la loro percezione è
fortissima e contribuisce alla diffusione dell’inglese a scapito delle altre lingue
e, soprattutto, a scapito dell’idea che l’apprendimento di una qualsiasi lingua
sia un valore in sé.
La lingua che maggiormente sembra soffrire dell’espansione dell’inglese è il
francese, che si vede erodere posizioni da parte dello spagnolo (sempre più
diffuso come lingua d’uso nell’America del nord, oltre che come lingua di alta
tradizione storico-culturale) e del tedesco (soprattutto nei paesi dell’Europa
dell’est). L’italiano entra in questo mercato da posizioni non principali se

Massimo VEDOVELLI

17

consideriamo i numeri assoluti degli apprendenti, ma con grandi potenzialità e
con tendenze di sviluppo che sembrano costantemente in aumento negli ultimi
anni. Si parla spesso di «sistema Italia» a indicare il nesso società-economiacultura: la dimensione culturale e quella linguistica risentono sicuramente di
tali fattori, e quanto più questi avranno capacità di attrazione sugli stranieri,
tanto più la nostra lingua vedrà allargarsi la fascia del suo pubblico potenziale
e reale.
Il nostro contributo cercherà di esplicitare le caratteristiche di tale nesso per
spiegare la contraddittoria collocazione dell’italiano mostrata dai puri dati
quantitativi.

3.

La condizione attuale dell’italiano L2,
fra tradizione e innovazione

La ricognizione delle linee di sviluppo storico dell’insegnamento dell’italiano L2
mette in evidenza la prevalenza degli interessi colti verso una lingua che era
stata veicolo per una produzione culturale di tipo intellettuale: la letteratura,
l’arte, la musica hanno costituito un tramite fortissimo che ha attratto verso la
nostra lingua come oggetto di apprendimento / insegnamento. Pur se in
maniera limitata, nei secoli passati si affacciavano allo studio dell’italiano
anche altri tipi di pubblici (mercanti, viaggiatori, comunque soggetti interessati
a usare l’italiano a fini strumentale nello scambio comunicativo), naturalmente
nei limiti ammissibili da una situazione di prevalente dialettefonia per gli
abitanti la penisola. Che cosa succede, quali cambiamenti intervengono con la
creazione dello Stato italiano unitario?

3.1. Dall’Unità d’Italia al convegno di Roma del 1982
Dopo l’unità, forse per la prima volta corsi estivi di italiano per stranieri furono
organizzati a Siena nel 1917 ad opera di un gruppo di privati cittadini; presto i
corsi passarono sotto la guida dell’università locale5. Agli inizi degli anni Venti
fu istituita l’Università per stranieri di Perugia. Sono queste le date che occorre
tenere presenti per delineare in Italia l’andamento delle strategie di diffusione
della lingua italiana. Tuttavia, già nel 1589 il Granduca Ferdinando I aveva
istituito a Siena la cattedra di «toscana favella», specificamente destinata agli
studenti tedeschi che studiavano nella locale università. La Toscana, Siena e
Firenze, Perugia costituiscono i poli di una storia che solo in questo secolo ha
visto considerare istituzionalmente la lingua italiana come lingua da curare in
una prospettiva di diffusione allargata. Menzionare Siena, Firenze e Perugia
da un lato, la cinquecentesca cattedra e gli anni Venti di questo secolo

5

Fonte di queste notizie è Annuario Accademico (1995).
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dall’altro implica fare alcuni cenni al quadro di discussioni sull’identità della
nostra lingua e sulle linee politiche che hanno sostenuto la sua diffusione.
Subito dopo l’unità d’Italia, nel secolo scorso le discussioni riguardarono
innanzitutto la questione di una lingua nazionale unitaria: le problematiche
dell’unificazione linguistica interna erano necessariamente prevalenti rispetto
alle problematiche della lingua straniera. Occorre attendere fino agli anni ‘20
di questo secolo per vedere una azione istituzionale progettata anche per
l’italiano come lingua per gli stranieri: il fascismo utilizzò prima l’Istituto
Interuniversitario Italiano, poi l’Istituto Nazionale per le Relazioni Culturali con
l’Estero, e sistematicamente promosse un’opera di diffusione attraverso la
Società Dante Alighieri, le missioni italiane in Estremo Oriente. L’azione
privilegiò i paesi a forte presenza emigratoria italiana e i paesi balcanici.
L’opera del fascismo si ispirò a criteri centralizzanti, portò a un controllo
minuzioso delle azioni didattiche promosse dalle istituzioni statali, legò la
diffusione della lingua a quella della cultura italiana in chiave imperialcoloniale. L’Università per Stranieri di Perugia godé di maggiore attenzione
rispetto alle attività promosse a Siena che, per quanto fu possibile e
soprattutto finché durò l’opera di A. Sclavo, cercarono di mantenere viva una
autonomia ispirata a criteri di libertà e a un’azione culturale non strettamente
legata ai valori dominanti nello Stato, pur se comunque limitata.
Nel dopoguerra l’azione dello Stato si trova a rispondere all’esigenza di
attuare una politica di diffusione adeguata a una lingua di cultura variamente
estesa nel mondo e, insieme, deve colmare il divario rispetto alle azioni ben
più articolate e di più lontana origine proprie delle altre grandi lingue di cultura.
All’inizio degli anni Settanta il quarto congresso della Società di Linguistica
Italiana dedicato all’insegnamento dell’italiano in Italia e all’estero (Medici &
Simone 1970) mise in luce un fatto per alcuni inaspettato: in molti paesi lo
studio dell’italiano stava espandendosi più del previsto. All’inizio del decennio
successivo studi sistematici hanno apportato più consistenti dati e stime
quantitative a quella che da impressione si è trasformata in constatazione di
una realtà per parecchi aspetti nuova rispetto al passato. Ed è difficile non
collegare la diffusione della nostra lingua fra stranieri alle novità epocali che in
questi nostri decenni hanno investito l’assetto idiomatico della penisola.
Nella carenza di azioni organiche che caratterizza la situazione fino agli anni
‘70, occorre aspettare il convegno del 1982 di Roma, organizzato dai Ministeri
degli Esteri e della Pubblica Istruzione, per trovare un grande momento di
riflessione e di messa a punto di una politica rispondente ai bisogni emersi
negli ultimi decenni (per gli atti v. Presidenza del Consiglio, 1983, e Baldelli,
1987); la sua rilevanza storica sta anche nel fatto che ad esso parteciparono
molte figure diverse di operatori nel settore: studiosi, insegnanti,
rappresentanti delle istituzioni statali, che caratterizzarono il convegno come
la prima e più importante occasione di riflessione comune nel dopoguerra. La
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pressione delle dinamiche culturali e sociali avevano visto risposte
occasionali, non dirette, spesso troppo legate a una visione della lingua e
della cultura italiana non rispondente al mutato volto linguistico e culturale
italiano.
Nel convegno del 1982 furono presentati i risultati della grande inchiesta sulle
motivazioni all’apprendimento dell’italiano del mondo, che diede forma e
fondamento alla sorpresa di vedere una lingua che diventava sempre di più
oggetto di attenzione e interesse da parte di pubblici diversi; sorpresa, questa,
tutta «all’italiana» nell’assistere a un fatto non promosso secondo una
strategia, ma emerso «dal basso» in seguito alla pluralità di dinamiche e di
impulsi provenienti da una società in forte sviluppo economico e
socioculturale. La messa a fuoco sulle diverse realtà locali all’estero, sui
problemi e sulle carenze istituzionali e scientifiche portò a individuare
strumenti e strategie da attuare. La rilevanza storica del convegno del 1982
sta proprio in questo: nell’impulso a promuovere nuove vie di rapporto fra le
istituzioni statali e l’azione politica da un lato, le agenzie preposte alla ricerca
scientifica e all’intervento diretto dall’altra. I risultati concreti più notevoli
scaturiti dal convegno furono principalmente due: il nuovo impulso alla
diffusione dell’italiano si concretizzò nella costituzione di una Commissione
nazionale per la diffusione della lingua e della cultura italiana da un lato6, e
dall’altro nell’incarico, affidato al Dipartimento di Scienze del Linguaggio
dell’Università «La Sapienza» di Roma, di realizzare una Certificazione
nazionale ufficiale delle competenze in italiano L2.
Occorre sottolineare, però, che si può comunque parlare di carenza di una
politica culturale istituzionale deputata alla diffusione sistematica dell’italiano
all’estero: si pensi che le disposizioni normative emanate dal nostro Stato dal
1908 (anno della prima) al 1990 (anno della legge di riforma degli Istituti
Italiani di Cultura all’estero) sono state soltanto otto. Per un confronto, si
consideri che la Francia emana una disposizione sul francese nel mondo
mediamente ogni due anni! In un paese come il nostro, in cui la proliferazione
delle leggi non sempre va salutata positivamente, la mancanza di norme
sull’italiano nel mondo è solo il segno negativo della mancanza se non di
interesse, almeno di chiarezza di intenti7.

6

Pur nelle complicazioni strutturali entro le quali si è svolta l’azione della Commissione, sciolta e
sostituita da un organo analogo con la legge del 1990 sugli Istituti italiani di cultura, occorre
sottolineare la sua funzione di approfondimento dei problemi dell’italiano nelle diverse aree
geografiche, con l’organizzazione di convegni in varie parti del mondo che hanno consentito la
puntualizzazione degli specifici problemi e un più intenso coinvolgimento delle istituzioni a livello
locale. Per gli atti dei convegni svoltisi in America Latina e in Europa v. Lo Cascio (1987, 1990).

7

È possibile reperire le disposizioni normative in Studi Emigrazione (1996). Il Centro Studi
Emigrazione dei padri Scalabriniani di Roma ha una delle più fornite biblioteche sui movimenti
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Uno dei fattori che più hanno contribuito alla diffusione recente della nostra
lingua nel mondo è costituito dai movimenti migratori che hanno portato milioni
di italiani ad emigrare soprattutto nei decenni successivi all’unità nazionale e
al secondo dopoguerra. Sottolineato da De Mauro (1963) il ruolo
dell’emigrazione nella italianizzazione, cioè nella creazione di un idioma d’uso
diffuso fra tutti gli italiani dentro e fuori i confini, va sottolineato anche il ruolo
degli emigrati e dei loro discendenti in quanto pubblici della nostra lingua
come L2. Questi si avvicinano alla lingua italiana in una prospettiva di
recupero delle radici originarie e costituiscono una parte notevole degli
apprendenti che rispondono alle offerte formative italiane e straniere,
pubbliche e private ai vari livelli: dalla scuola di base all’università, dalla
formazione svolta nel tempo libero per puro interesse personale a quella
finalizzata alla attività professionale. L’attenzione ai problemi linguistici di tale
pubblico ha portato a diverse iniziative per l’insegnamento e la diffusione della
lingua e cultura italiana all’estero nel quadro della promozione culturale e della
cooperazione internazionale. Le bibliografie dei lavori di tipo sociolinguistico
pubblicati sull’argomento negli ultimi 25 anni (Tassello & Vedovelli, 1996, e
l’aggiornamento Vedovelli & Villarini 1998) contano più di mille opere, segno
della rilevanza dei temi e della grande attenzione che suscitano presso gli
studiosi8.

3.2. Le motivazioni allo studio dell’italiano fra stranieri:
pubblici tradizionali e nuove esigenze
3.2.1. La situazione alla fine degli anni ‘70
Risale alla fine degli anni ‘70 la citata ricerca sulle motivazioni e sui pubblici
dell’italiano nel mondo, promossa dalle nostre istituzioni statali e realizzata
dall’Istituto per l’Enciclopedia Italiana sotto la direzione di I. Baldelli. Tale
ricerca rimane ancora oggi la più vasta indagine sullo stato della nostra lingua
diffusa fra stranieri, avendo raccolto ed esaminato oltre 18.000 risposte
pervenute dai centri in cui l’italiano era studiato in oltre ottanta paesi del
mondo9. Gli informanti erano parte del pubblico che rispondeva (e tuttora

migratori e pubblica l’importante rivista «Studi migrazione», diretta per molti anni dal compianto
p. Gian Fausto Rosoli.
8

In questo caso ci riferiamo agli studiosi di area linguistica, ma solo perché la bibliografia ha
deciso di prendere in considerazione tale ambito.

9

Negli anni successivi sono state realizzate altre indagini aventi lo scopo di descrivere lo stato del
pubblico dell’italiano L2, ma si è trattato di ricerche di portata quantitativa meno ampia di quella
dell’inchiesta dell’Enciclopedia Italiana. Ci riferiamo soprattutto a Maggini, Parigi (1983), Maggini
(1995) che hanno investigato il pubblico dei corsi dell’Università per Stranieri di Siena, a Covino
Bisaccia (1989, 1990), che ha descritto il pubblico dei corsi dell’Università per Stranieri di
Perugia, e a Lebano (1989) che ha analizzato gli studenti universitari. Queste indagini
sottolineano il ruolo di osservatorio privilegiato che hanno i due atenei italiani per stranieri, ma
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risponde) a offerte formative di università straniere, degli Istituti Italiani di
Cultura, delle Scuole italiane all’estero, delle istituzioni universitarie straniere,
di quelle italiane di Siena, di Perugia e di altre università, dei centri della
Società Dante Alighieri, delle scuole private. Il dato più importante che
l’indagine metteva in luce (e che presentava alla sorpresa delle nostre stesse
istituzioni meno avvertite) era il fatto che ogni anno più di due milioni di
stranieri studiavano l’italiano10: cifra consistente, questa, per una lingua che
non ha un eccessivo numero di parlanti nativi e che comunque non sembrava
oggetto di attenzione per interessi strumentali, di interazione commerciale e di
comunicazione internazionale. Alla fine degli anni ‘70 nel mondo erano le
donne a preferire l’italiano in rapporto di 2 a 1 rispetto agli uomini; oltre 7 su 10
tra coloro che richiedevano corsi di lingua italiana erano studenti, mentre la
maggior parte degli altri appartenevano al ceto impiegatizio. Due terzi degli
intervistati indicavano l’esigenza di «cultura personale» come motivazione
primaria che li induceva a intraprendere lo studio dell’italiano. La motivazione
principale allo studio della lingua italiana come lingua straniera era collegata
alla sua identità di lingua di cultura, che rinviava alla grande tradizione
letteraria ed artistica che ha trovato forma nella nostra lingua.
I dati dell’inchiesta dell’Enciclopedia Italiana11 furono presentati al già citato
convegno del 1982 e furono allora la base di riferimento di ogni iniziativa, e
purtroppo ancora oggi costituiscono gli unici a disposizione: purtroppo, perché
da allora soltanto nel 1999 le nostre istituzioni statali hanno promosso un’altra
iniziativa di indagine sullo stesso tema, affidata a Tullio De Mauro e condotta
con la partecipazione dello scrivente. Eppure, da allora la situazione è
completamente cambiata, e il panorama dell’italiano fra stranieri è stato
attraversato da una rivoluzione profonda che ha investito caratteristiche dei
pubblici, motivazioni e aree di interesse, cambiandone radicalmente i
connotati.

restringono comunque il proprio campo di osservazione solo a chi a studiato a Siena e a
Perugia. A Siena è stata condotta un’indagine sui pubblici della CILS – Certificazione di Italiano
come Lingua Straniera (Bandini, Barni, Sprugnoli, 1999, e Barni, 2001): si tratta dell’indagine
conoscitiva più recente, e rispetto agli altri lavori citati svolti entro l’ambito delle Università per
Stranieri ha il merito di essere condotta su chi studia italiano anche fuori d’Italia. Non si tratta
nemmeno in questo caso di una indagine condotta su un pubblico rappresentativo
statisticamente, ma sull’universo di chi ha sostenuto esami di certificazione della competenza in
italiano L2: è comunque un’indagine molto importante perché analizza una fascia di apprendenti
che a livello qualitativo rappresenta il pubblico che più motivato ad apprendere l’italiano L2.
L’indagine mette in evidenza tutta una serie di elementi sotterranei e finora poco analizzati che
solo una indagine estesa potrà definire compiutamente: ad esempio, appare evidente la forte
attenzione che ha l’italiano nei paesi dell’Europa dell’Est.
10

V. Presidenza del Consiglio dei Ministri (1983) e Baldelli (1987).

11

Con I. Baldelli collaborarono diversi studiosi in Italia e all’estero, tra i quali U. Vignuzzi.
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L’impressione dei dati fu grande nel 1982, ma solo oggi possiamo renderci
conto che quella ricerca non apriva una prospettiva, non dava luce a quello
che si sarebbe dovuto fare dopo, ma chiudeva un’epoca, fotografava quelli
che fino allora erano stati i meccanismi e i motivi per la diffusione dell’italiano
fra stranieri. Affermiamo che la ricerca dell’Enciclopedia Italiana chiudeva
un’epoca in base a diverse considerazioni.

3.2.2. Fattori di cambiamento: dagli anni ‘70
l’immigrazione straniera in Italia
Proprio negli anni in cui veniva realizzata la citata indagine, in Italia si aveva la
prima grande ondata di immigrazione straniera che portava in contatto diretto
con lo spazio linguistico italiano una massa che la prima ricognizione
sull’argomento, realizzata nel 1978 dalla cattedra di Sociologia 2b
dell’Università di Roma «La Sapienza» (Esperienze e proposte, 1979)
indicava in 400-700.000 unità. Gli immigrati stranieri entravano in contatto con
la nostra lingua, l’apprendevano e cominciavano a studiarla non per la sua
identità culturale, ma con motivazioni strumentali di interazione comunicativa,
di integrazione sociale e di inserimento professionale. L’indagine
dell’Enciclopedia Italiana non si occupava del fenomeno, non lo vedeva e non
lo poteva vedere: occorre aspettare i primi anni ‘80 perché questo abbia
l’attenzione degli studi linguistici, e solo la seconda metà dello stesso
decennio perché diventi oggetto sistematico degli studi linguistici,
glottodidattici e pedagogici. Ammettendo che ora gli immigrati regolari e non
regolari dal punto di vista dei permessi di soggiorno siano 1.490.000 (che è la
cifra indicata dal più recente rapporto Caritas: Caritas di Roma 2000), essi
costituiscono il pubblico più vasto che entra in contatto sistematico con
l’italiano e lo apprende: è vero che si tratta per lo più di contatto in contesto
spontaneo di apprendimento, ma sicuramente gli immigrati costituiscono
anche un’area molto consistente, se non addirittura maggioritaria, di coloro
che lo apprendono in contesto formale in Italia, che lo studiano
concentrandosi soprattutto nei corsi statali per adulti del Centri Territoriali
Permanenti per l’educazione e l’istruzione in età adulta (CTP) e nelle strutture
del volontariato12.
Il cambiamento che ne deriva alla condizione dell’italiano L2 riguarda diversi e
decisivi fattori: la composizione sociale del pubblico (ora si trova più in Italia
che all’estero), le sue motivazioni (non più solo di tipo culturale), i suoi bisogni,
l’offerta formativa (i corsi di formazione di base per adulti sono frequentati per
lo più da immigrati interessati nella maggioranza dei casi non al

12

È del 1981 il primo articolo sui problemi linguistici degli immigrati stranieri in Italia: Vedovelli
(1981).
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conseguimento della licenza elementare o del diploma di scuola media, ma
all’apprendimento dell’italiano), gli strumenti di formazione (sono numerosi i
materiali didattici rivolti agli immigrati), il personale docente (sono noti i
problemi posti al corpo docente dei corsi per adulti dalla nuova composizione
dei loro studenti, e il patrimonio d’esperienza maturato dagli insegnanti).
Agli adulti immigrati che apprendono l’italiano nei CTP e/o nello scambio
comunicativo quotidiano si aggiungono i loro figli: le ultime statistiche fanno
ammontare a circa 140.000 i figli degli immigrati presenti nelle scuole italiane.
Tale numero è destinato a espandersi vertiginosamente, e il fenomeno
costituisce uno dei più importanti motivi di innovazione nella scuola italiana,
avendo dato l’avvio alle molte iniziative che vanno sotto il nome di intercultura.

3.2.3. Altri nuovi pubblici dell’italiano L2
Negli ultimi dieci anni altri elementi hanno cambiato lo stato dell’italiano diffuso
fra stranieri. All’aumento della vita media e del numero di non giovani con
tempo libero a disposizione ha fatto seguito un aumento dello studio delle
lingue, e fra queste anche l’italiano: il pubblico degli anziani propone nuovi
problemi alle strutture formative e alle metodologie didattiche.
La posizione dell’Italia nel sistema economico planetario, con la sua presenza
fra i primi paesi industrializzati, ha avuto conseguenze anche sulle funzioni per
le quali è studiato l’italiano nel mondo. In questo scorcio di secolo la capacità
di attrazione della nostra lingua e l’andamento del pubblico di quanti si
avvicinano ad essa appare altamente sensibile alle vicende della nostra
società, alla sua capacità di presentarsi nel mondo con un’identità sociale,
culturale, economica chiara e capace di diventare punto di riferimento. Ecco,
allora, che gli scambi economico-commerciali spingono verso gli usi tecnicospecialistici della nostra lingua e verso quelli strumentali all’interazione
quotidiana o a fini di transazione commerciale. Centinaia di corsi di italiano
sono organizzati ogni anno dalle Camere di Commercio italiane all’estero;
diverse Università straniere (dall’Austria al Messico) organizzano corsi di
italiano centrati sulle tematiche dell’economia, del commercio, dell’industria e
della finanza. Tale situazione non si può certo paragonare a quella dell’inglese
o di altre lingue, ma non tenere conto di tale elemento di attrattività della
nostra lingua rischia di non far cogliere pienamente le caratteristiche della sua
attuale condizione come lingua diffusa fra stranieri.
Il cambiamento si ritrova anche nel pubblico interessato per motivi culturali
allo studio dell’italiano. Pur permanendo comunque consistente l’area di chi ha
una motivazione generalmente culturale al contatto con la nostra lingua, si
manifesta un profondo mutamento nel profilo motivazionale degli studenti che
si iscrivono alle Università italiane: si è passati, infatti, da un’era
contraddistinta soprattutto dalla libera scelta individuale a quella della
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razionalizzazione per gruppi entro il quadro dei grandi progetti europei di
mobilità studentesca, i quali hanno innescato bisogni culturali di lingua non
generici, ma legati a processi di formazione specialistica e intessuti delle
esigenze di interazione quotidiana. La normativa esistente in molti paesi sulle
iscrizioni a facoltà come, ad esempio, medicina ha spinto nel passato molti
studenti a preferire l’iscrizione alle università italiane. Rispetto a questo
tradizionale pubblico i recenti progetti di cooperazione europea ERASMUS
prima e SOCRATES adesso hanno indotto cambiamenti rispetto ai quali le
istituzioni italiane stanno cercando di rispondere in modo appropriato e
sicuramente più precisamente orientato rispetto a quanto avveniva in
precedenza13. Al tradizionale pubblico studentesco, infatti, non veniva rivolta,
se non raramente, alcuna offerta formativa, limitandosi l’Università di arrivo a
svolgere per obbligo ministeriale una selezione culturale e linguistica che, di
fatto, rischiava di essere poco tecnicamente corretta nelle modalità e nelle
funzioni. Quando l’offerta di formazione linguistica esisteva, era di tipo
generico e solo raramente e in modo non sistematico era orientata all’area
disciplinare di interesse dello studente. Le cose stanno però cambiando in
questi ultimi anni. Se è pur vero che gli studenti stranieri in mobilità verso le
università italiane partecipanti ai progetti ERASMUS / SOCRATES non hanno
obbligo di un determinato e preliminare livello di competenza in italiano, è
anche vero che la maggior parte delle Università ha avuto la sensibilità
necessaria per risolvere questa carenza che rischia di far fallire il progetto di
formazione in mobilità. Le Università hanno risposto a tale problema
soprattutto con l’attivazione di corsi d’italiano per stranieri presso i Centri
linguistici, ai quali, peraltro, la recente legislazione ha conferito un ruolo
centrale nella gestione della formazione linguistica nei singoli atenei; un’altra
via, scelta da diverse università, è stata quella di incaricare le Università per
Stranieri di Siena e Perugia del compito di realizzare la formazione linguistica
degli studenti in mobilità. In particolare, la formazione si è orientata alle
specificità linguistiche dei linguaggi settoriali delle discipline alle quali sono
interessati gli studenti e alle particolari caratteristiche dell’interazione verbale
in ambito accademico. Ad esempio, per gli studenti stranieri che a Siena a
partire dal 1989 hanno frequentato corsi speciali di formazione linguistica
nell’ambito ERASMUS / SOCRATES sono stati approntati percorsi didattici
sperimentali orientati ai linguaggi settoriali del diritto, dell’economia, della
medicina, dell’architettura14. Altro nodo centrale è costituito dal ruolo delle
certificazioni e dei test d’ingresso al nostro sistema universitario (v.oltre).

13

Va ricordato che dall’a.a. 1997-98 anche gli studenti dei paesi aderenti alla Comunità Europea
vengono equiparati agli italiani e pertanto non rientrano più nel contingente «protetto» prima
riservato agli stranieri: la buona competenza linguistica diventa allora strumento indispensabile
per accedere ai posti riservati per i quali concorrono anche gli italiani.

14

V. Semplici (1993), Troncarelli (1994), Troncarelli & Vannini (1995).
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3.3. Il ruolo dell’emigrazione italiana nella diffusione della lingua
Per quanto riguarda la diffusione dell’italiano tramite le nostre comunità
emigrate, continua il fiorire di studi nelle varie are geografiche: la ricerca
scientifica di linguistica e di sociolinguistica affronta le tematiche delle diverse
condizioni linguistiche delle nostre comunità, mettendone in luce gli elementi
di cambiamento, le persistenze, la vitalità e anche le perdite d’identità
linguistica studiando tali processi in tutte le aree dove la nostra emigrazione è
presente, cioè praticamente in tutto il mondo. Di recente è stata posta
attenzione alle nuove dinamiche linguistiche che si sono prodotte entro le
nostre comunità all’estero in seguito ai processi di planetarizzazione: i mezzi
di comunicazione di massa rimettono la nostra lingua quotidiana nel circolo
comunicativo delle comunità italiane all’estero, fornendo nuova linfa a moduli
espressivi che la separazione e la distanza dall’Italia avevano confinato nella
marginalità. Gli effetti di tale rinnovato contatto sono tali da legare ancora di
più le vicende linguistiche entro i confini nazionali con quelle dei nostri
emigrati. Felici (1996) e Vedovelli (1996b) hanno analizzato la nuova
situazione linguistica che si è venuta a creare, nella prospettiva teorica di un
parallelismo fra le due vicende linguistiche, se non addirittura di un deciso
apporto delle comunità emigrate al processo d’italianizzazione entro i confini
nazionali. Va detto, comunque, che accanto al contatto sistematico con la
realtà linguistica e culturale italiana e alla nuova collocazione sociale, si
manifesta nelle nostre comunità all’estero la persistenza di una diffusa
insicurezza linguistica e culturale. Anche tale carattere rafforza la necessità di
trattare entro un quadro unitario le vicende linguistiche fuori e dentro i confini
dello Stato italiano, visto che la stessa generalizzata insicurezza linguistica
caratterizza ampiamente la società italiana nel momento in cui ha creato un
idioma unitario di uso comune, quotidiano, generalizzato. Tale conquista si è
svolta ampiamente «dal basso», fuori di una concertata politica linguistica
nazionale: il suo risultato è stato una nuova identità linguistica nazionale, che
convive con quella della tradizione scritta e letteraria, ma che non si
accompagna ancora, nell’immaginario linguistico collettivo nazionale, a un
possesso sicuro dei giovani mezzi espressivi in tutta la gamma dei contesti di
comunicazione. Sono testimonianza dell’insicurezza linguistica nazionale,
allora, sia gli alti livelli di analfabetismo funzionale messi in luce dalle più
recenti ricerche (Annali Pubblica Istruzione, 1999) in cui la situazione italiana
è confrontata con quella europea, sia la difficoltà a produrre una
comunicazione sociale e pubblica i cui testi abbiano le caratteristiche di
chiarezza e precisione15.

15

Per una ricognizione sui problemi della comunicazione pubblica e sociale in Italia v. De Mauro &
Vedovelli (1999). L’accentuazione che facciamo dei fattori di insicurezza espressiva nazionale è
dovuta solo alla necessità di elaborare efficaci strategie per la soluzione dei problemi
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È comunque da considerare il fatto che tutte le ipotesi (provenienti soprattutto
da fonte istituzionale) sulla fine dei flussi emigratori dall’Italia e sulla soluzione
dei problemi sociali, culturali e linguistici delle nostre comunità all’estero si
dimostrano poco credibili, soprattutto alla luce dei dati recenti, che individuano
in 40-60.000 gli italiani che ogni anno lasciano il paese per cercare lavoro
all’estero: proprio in questi ultimi anni si sono prodotti nuovi flussi migratori
dalle regioni più povere soprattutto verso i paesi europei a maggiore densità di
opportunità lavorative (si pensi a Berlino con i progetti della sua ricostruzione).
Senza entrare nelle questioni dei caratteri sociologici di tali nuovi flussi di
emigrati (forse non più «con la valigia di cartone», ma sempre spinti dal
bisogno di lavoro), va constatato che essi sono costituiti per lo più da giovani:
gli italiani in tale condizione d’età sono quelli che maggiormente investiti dalla
nuova identità linguistica unitaria e perciò contribuiscono a riportare
testimonianze consistenti della nuova condizione linguistica e culturale italiana
nelle nostre comunità da più tempo all’estero.
Vorremmo ricordare, infine, un segnale della trasformazione di ruolo
sociolinguistico vissuta dalla lingua italiana in contesto migratorio. Gli studi di
G. Berruto e dei suoi allievi hanno messo in luce in Svizzera un fatto che
sembra essere più generalmente condiviso: l’italiano è la lingua dei vari gruppi
di immigrati nella comunicazione interlinguistica (sia sul posto di lavoro, sia in
altri contesti). Nuova lingua franca, mezzo di scambio comunicativo fra
parlanti lingue diverse ma tutti accomunati dall’essere emigrati fuori dai propri
paesi, viene scelta, a nostro avviso, in quanto portatrice di un valore
simbolico: l’essere la lingua di un gruppo di emigrati che ha avuto successo
nel proprio progetto migratorio. Pur se non completamente generalizzabile tale
successo a tutti i nostri connazionali all’estero, è tuttavia innegabile che il
nostro gruppo sia stato protagonista di una mobilità verticale nella scala
sociale: da ciò il valore simbolico attribuito alla nostra lingua quando è scelta
quale strumento di comunicazione in contesto (inter-)migratorio.
Il quadro complessivo che emerge è dunque di grande complessità, con
carenze ma anche con una vitalità che vede l’apporto di istanze diverse: i
nostri emigrati e gli immigrati stranieri in Italia; la nostra economia e la nostra
presenza nel mondo grazie alla moda, alla cucina, allo sport; la sempre più
diffusa partecipazione italiana alle operazioni di pace; il ruolo degli scambi
universitari internazionali e il ruolo delle Università per Stranieri di Siena e di
Perugia. Sono tutti fattori che agiscono per fornire alla nostra lingua una
doppia identità, più ricca di quella che aveva in passato: lingua con una

innegabilmente esistenti a tale proposito; siamo comunque del tutto consapevoli della ricchezza
idiomatica che la società italiana si è conquistata con la sua recente rivoluzione linguistica che
ha portato alla diffusione generalizzata di un idioma d’uso comune.
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grande tradizione di grande cultura intellettuale; lingua capace di spendibilità
sociale per uno straniero.

4.

Aspetti dell’apprendimento e dell’insegnamento
dell’italiano L2

4.1. Acquisizione e apprendimento dell’italiano L2:
la ricerca italiana di linguistica acquisizionale
La ricerca scientifica italiana di linguistica di linguistica acquisizionale ha
scelto di esaminare, entro l’universo dei processi di sviluppo della competenza
in L2, il processo che appare meno interferito da fattori esterni (tra i quali il
contesto di insegnamento), ovvero il processo di acquisizione, di sviluppo
della competenza entro il gioco naturale (sociale) della comunicazione.
Rappresentante esemplare di tale processo è lo sviluppo della competenza
linguistica che un immigrato straniero produce senza andare a scuola di
lingua, ma comunicando, interagendo nella comunicazione quotidiana. Dal
punto di vista della ricerca scientifica su questi temi, i flussi di immigrazione
straniera che si sono avuti in Italia a partire dalla seconda metà degli anni ‘70
hanno consentito di sviluppare anche per l’italiano, dal 1981, un filone di studi
che in altri paesi era già attivo da tempo. Proprio lo studio dei processi di
acquisizione spontanea della L2 consente di avere quel necessario modello
teorico che può giustificare il grado di collegamento fra processi interni di
apprendimento e proposte esterne di insegnamento della L2. In altri termini,
solo se si ha un modello teorico adeguato dei processi generali di
apprendimento della L2 si può sperare di elaborare modelli glottodidattici che
rispettino tali processi e che li valorizzino con l’intento di sviluppare in modo
armonico ed efficace la competenza linguistica. I risultati ai quali si è giunti
consentono di affrontare un tema importante mediante una base di dati e una
modellizzazione più sistematiche rispetto al passato, ovvero il rapporto fra i
risultati ottenuti dagli studi dell’apprendimento spontaneo e la loro
generalizzabilità anche ai processi di apprendimento guidato, che si svolge nei
contesti formativi, scolastici, di insegnamento dell’italiano. Tra i presupposti
forti delle ricerche svolte negli ultimi quindici anni, infatti, vi è la priorità teorica
dello studio dell’acquisizione spontanea, considerato capace di proporsi come
paradigma di ogni possibile altro tipo di apprendimento della L2. In questa
prospettiva, la ricerca ha messo in secondo piano il contesto formale di
apprendimento, considerandolo fonte di dati meno puri e più interferiti dalle
scelte formative. Proprio questo presupposto può essere rianalizzato grazie
agli studi degli ultimi dieci anni per verificare la validità del presupposto della
paradigmaticità dell’apprendimento spontaneo e comunque per allargare al
campo dell’apprendimento guidato i presupposti teorici e le metodologie di
analisi con i quali è stata condotta la ricerca sull’acquisizione. La verifica
dell’utilizzabilità in chiave didattica delle regolarità messe in luce nei processi
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di apprendimento spontaneo ci sembra particolarmente importante per la
definizione di un efficace modello d’insegnamento dell’italiano L2.

4.2. Le varietà interlinguistiche di apprendimento dell’italiano L2
Anche per quanto riguarda lo studio dell’italiano L2 il modello che ha riscosso
il maggior successo fra gli studiosi è stato quello delle varietà interlinguistiche
di apprendimento, e ciò proprio grazie alla capacità della ricerca italiana di
linguistica acquisizionale di collegarsi alle prospettive europee. In questa sede
non riteniamo pertinente entrare nei punti fondanti di tale modello.
Negli ultimi quindici anni sono state definite in modo analitico le tappe di
acquisizione di fenomeni collocati sulla dimensione fonetica, morfosintattica,
lessicale in italiano L2. L’area più consolidata è quella dei mezzi di
espressione della temporalità e della modalità, dove i risultati sono ricchi di
implicazioni sui modelli di riferimento a livello di teoria linguistica. Alla
ricostruzione delle fasi di sviluppo si è accompagnata la sistematizzazione dei
modelli e degli strumenti procedurali di ricerca: il riferimento ai supporti
informatici usati nella trascrizione dei materiali raccolti ha spinto a formalizzare
un sistema di trascrizione che mette le ricerche italiane ancor più in sintonia
con quelle europee. Il sistema utilizzato dalla Fondazione Europea della
Scienza è stato adattato alle indagini italiane (Bernini, 1994) ed è diventato
parametro di riferimento ineludibile per quanti si occupano della materia.
Occorre peraltro ricordare la costante attenzione al discorso sul metodo che
ha portato a definire in modo esemplare le questioni sociolinguistiche della
rilevazione e del trattamento dei dati di apprendimento (Orletti & Testa, 1991).
Le sequenze di apprendimento dell’italiano L2 così come appaiono nella loro
sistematicità interna e regolarità sequenziale sono state messe in luce entro il
modello delle varietà interlinguistiche di apprendimento, dalla ricerca italiana,
soprattutto quella del «Progetto Pavia» che ha visto il Dipartimento di
Linguistica dell’Università di Pavia coordinare gruppi di studio delle università
di Bergamo, Genova, Milano, Siena per stranieri, Torino, Trento, Vercelli,
Verona in una ricerca partita alla metà degli anni ‘80 e che recentemente si è
concentrato sullo studio delle sequenze acquisizionali a livello di sintassi16.
Rimangono ancora aperti alla ricerca italiana di linguistica acquisizionale
almeno due ordini di problemi: ampliare la gamma di fenomeni linguistici dei
quali ricostruire le tappe di apprendimento; definire condizioni di possibilità di
ricaduta didattica delle acquisizioni conoscitive per elaborare un modello di
apprendimento capace di rappresentare un punto di riferimento anche per chi

16

L’ultimo segmento delle ricerche promosse dal Progetto Pavia o comunque collegate ad esso
riguarda l’acquisizione della sintassi nell’italiano L2; i risultati sono stati presentati ad un
convegno che tenutosi nell’aprile 2001 a Pavia.
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insegna l’italiano. Per quanto riguarda la prima questione, hanno avuto notevole impulso le tesi di laurea e di dottorato su singoli argomenti, che vengono
a costituire quasi le tessere di un mosaico ormai ampiamente delineato17. Per
quanto riguarda la seconda questione, si tratta di saldare entro un solido e
unitario quadro teorico l’apprendimento spontaneo e quello guidato
dell’italiano L2: in tal senso l’applicabilità glottodidattica diventa un banco di
prova della bontà del modello. Tentativi in tale direzione sono stati fatti sin dai
primi studi sull’apprendimento dell’italiano L2, ma ora la mole di dati a
disposizione è tale da consentire un approccio sistematico all’oggetto:
Giacalone Ramat (1993) ci sembra ancor oggi il punto più avanzato nella
elaborazione di proposte di ricadute glottodidattiche dagli studi
sull’acquisizione; Balboni (1994) è un riferimento per segnalare le esigenze e
le specificità dell’apprendimento guidato.
Pur se siamo convinti che rimanga comunque difficile il passaggio dai modelli
teorici ai percorsi di formazione linguistica, i riferimenti indicati dal modello
delle varietà interlinguistiche sono importanti proprio perché danno spazio
anche al ruolo del contesto nel determinare le linee e i ritmi dell’acquisizione /
apprendimento. Così come il contesto sociale naturale in cui è inserito, ad
esempio, un immigrato lo condizionerà nello sviluppare la propria competenza
linguistica in italiano L2, così un contesto formale correttamente impostato,
ricco di stimoli sociali, culturali e linguistici potrà svolgere in modo efficace un
influsso positivo sugli apprendenti. Di volta il volta il docente dovrà, allora,
assegnare le funzioni appropriate al contesto formativo nel quale gli
apprendenti sono inseriti, misurando le sue caratteristiche in rapporto a quelle
dei contesti di vita degli apprendenti: a seconda delle caratteristiche dei
contesti extradidattici, quelli didattici potranno assumere, allora, funzioni
integrative, suppletive, sostitutive, risultandone differenziate le funzioni, gli
obiettivi, i contenuti e i mezzi della didattica linguistica.

4.3. L’approccio del Framework
An intergovernmental symposium on «Transparency and Coherence in Language Learning in
Europe. Objectives, Evaluation, Certification» (held on the initiative of the Swiss Government
November 1991) recommended that the Council of Europe should develop a comprehensive,
transparent and coherent Framework of reference for the description of language learning and
teaching at all levels. This instrument will provide a basis for the international comparison of

17

Per quanto riguarda il dottorato di ricerca in Linguistica con sede centrale Pavia menzioniamo le
tesi di M. Carreras, M. Crespi, C. Andorno; a Napoli S. Casertano sta realizzando una tesi sulla
modalità; a Siena M. Cassandro sta realizzando una tesi di dottorato che mira a verificare in
situazioni di apprendimento guidato la sequenza di tratti messi in luce dagli studi
sull’acquisizione. Sempre entro il dottorato di ricerca in Linguistica e didattica dell’italiano
all’Università per Stranieri di Siena C. Bagna sta realizzando una tesi sulle caratteristiche degli
apprendenti avanzati. L’elenco dei lavori di tesi è però sicuramente più ampio di questo che
abbiamo presentato.

30

L’italiano lingua seconda, in Italia e all’estero
objectives and qualifications, thus facilitating personal and vocational mobility in Europe, and
will provide a valuable tool for policy making in member States.

Con queste parole Consiglio d’Europa (1996, p. 1) ricostruisce l’origine del
Framework, cioè del documento più recente che segna le linee di politica
linguistica dell’unione europea all’inizio del nuovo millennio. Diventa
inevitabile, allora, confrontare con i principi e i modelli contenuti nel
Framework gli aspetti attuali dell’italiano L2 per quanto riguarda il suo
apprendimento e il suo insegnamento: in questo modo sarà possibile capire
la vera condizione della nostra lingua in confronto con le altre lingue a livello
della elaborazione teorica di tipo linguistico e glottodidattico che costituisce la
base per i modelli operativi, per le concrete azioni formative messe in atto dai
soggetti pubblici e privati che operano nel settore.
Il Framework propone un quadro di riferimenti che raccoglie tutte le
elaborazioni promosse a livello europeo negli anni ‘70-’80, fornendone una
visione tuttavia diversa, una rielaborazione che a nostro parere segna una
frattura rispetto ai principi che hanno informato le precedenti linee di politica
linguistica europea18. D’altra parte, il fatto stesso che sia stato necessario
elaborare un nuovo documento come il Framework è testimonianza della
difficoltà che i modelli precedenti avevano a far fronte alle nuove emergenze
linguistiche europee, sulle quali agivano i sommovimenti politici, sociali ed
economici che hanno segnato la fine del secolo: i movimenti migratori dal
Terzo Mondo e dall’Europa dell’est, che si sono aggiunti a quelli
tradizionalmente provenienti dai paesi dell’Europa del sud, configurandosi in
termini di emergenza sociale e culturale; la planetarizzazione dei modelli
economici, culturali, linguistici; la posizione europea nei nuovi assetti politicoeconomici del mondo dopo la caduta del muro di Berlino; lo sviluppo delle
tecnologie avanzate e il loro peso nel determinare nuovi profili di cittadinanza.
Il Framework vuole proporre risposte adeguate ai problemi linguistici dei paesi
europei o almeno vuole tentare di elaborare piani alternativi a quelli precedenti
che erano apparsi inadeguati a gestire le nuove emergenze e che erano
entrati in crisi sin dalla seconda metà degli anni ‘80. Le novità del Framework
sono molte: il tentativo di delineare uno schema unitario di profili di
competenza linguistica a livello europeo, valido per tutte le lingue dell’unione;
il peso centrale assegnato ai sistemi di certificazione delle competenze; il
tentativo di esplicitare, di formalizzare ogni elemento del processo di
programmazione e di gestione degli interventi formativi. Sul piano teorico la

18

Il carattere profondamente innovativo del Framework ha conseguenze positive sull’italiano: la
sua riflessione glottodidattica si viene a trovare in una posizione più libera rispetto a un passato
recente con il quale altre tradizioni glottodidattiche devono fare i conti dovendo giustificare i
motivi di un cambiamento profondo di prospettiva nel giro di pochi anni. L’elaborazione centrata
sull’italiano potrà trovare nel Framework impulsi a riflettere innovativamente sulla diffusione delle
lingue nella società e nella scuola.
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più rilevante novità è costituita dalla centralità assegnata alla nozione di
«testo» e alla competenza testuale, che dà nuova linfa al concetto di
competenza comunicativa. Non è possibile in questa sede passare in
rassegna tutti i contenuti del Framework: esamineremo solo quelli che
appaiono più capaci di chiarire la condizione attuale dell’italiano L2 o quelli
che più la sollecitano al cambiamento.

4.4. Programmazione, livelli, profili
Un notevole apporto alla didattica dell’italiano L2 è venuto negli anni recenti
dallo sviluppo delle pratiche di programmazione didattica nella scuola italiana
grazie ai nuovi programmi della scuola di base. Proprio il concetto di
programmazione degli interventi formativi è centrale nel Framework, dove
rappresenta lo strumento della coerenza e trasparenza considerati come
caratteri fondanti di interventi qualificati.
Il concetto di programmazione lega gli obiettivi dell’insegnamento ai bisogni
degli apprendenti, dando la possibilità di creare percorsi formativi non
generici, ma specificamente mirati alle esigenze degli apprendenti. Il
Framework si fonda su una chiara idea di progressione di competenza
linguistica, tradotta metaforicamente in una «dimensione verticale» che segna
«an ascending series of levels for describing learner proficiency» (Framework:
8.1)19: tale dimensione verticale si aggiunge a quella «orizzontale» che per il
Framework serve a delineare i parametri di attività comunicativa, cioè gli
ambiti e i domini di uso, i contesti di comunicazione, le abilità, i testi coinvolti.
La considerazione «verticale» della competenza rimanda dunque all’idea di
progressione nel suo sviluppo e alla sua mappatura secondo livelli, ed è
utilizzabile per diversi scopi glottodidattici proprio perché è un sistema che
formalizza i tratti dell’apprendimento. Il Framework propone una scala di livelli
che corrisponde, in base a indicatori su varie dimensioni della competenza, a
tre fondamentali profili di apprendenti la L2:
A. utente Basico (basic user)
B. utente Indipendente (independent user)
C. utente Competente (proficient user).

A ciacuno di questi profili di apprendente vengono fatti corrispondere due altri
sottoprofili che rendono più specifica la descrizione e meno ampio il salto fra i
tre tipi fondamentali. Si parla, allora, di una gamma a sei profili i quali
corrispondono ad altrettanti livelli che sono stati presi in considerazione nei

19

Nelle citazioni dei brani del Framework indicheremo il capitolo e il paragrafo nel quale sono
contenute, poiché il documento, disponibile in formato elettronico e scaricabile dal sito internet
del Consiglio d’Europa (http://culture.coe.fr/lang), non indica il numero delle pagine.
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progetti del Consiglio d’Europa e nei vari sistemi di accertamento e di
certificazione della competenza:
A.1
A.2
B.1
B.2
C.1
C.2

livello Breakthrough
livello Waystage
livello Threshold
livello Vantage
livello Effective – Proficiency
livello Mastery.

Questi livelli rappresentano fondamentali punti di riferimento europei per
l’impostazione di percorsi e di azioni formative per l’italiano L2. Vorremmo ora
fare un esempio dei problemi che si hanno quando per l’italiano L2 si cerca di
riferimento a tali parametri; prendiamo in considerazione uno dei temi sui quali
maggiormente si sofferma il Framework, cioè quello dei sistemi di
certificazione della competenza in L2, esemplificando il caso della CILS –
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Università per Stranieri di
Siena20. Tale certificazione si è basata su tale schema per definire la propria
articolazione in livelli e i propri confini, che vanno dal B.1 al C.2 del modello
Framework (CILS 1998). Lo schema del Framework, infatti, rappresenta una
griglia di categorie e di livelli rispetto ai quali ogni gestore di azioni formative
può rapportare le proprie specifiche scelte in modo esplicito, formale,
trasparente.
Le domande alle quali vogliamo rispondere esaminando il modo in cui la CILS
ha proposto di articolare la competenza in livelli sono principalmente le
seguenti: quali criteri sono stati adottati per operare i tagli in livelli? Quali
indicatori sono stati scelti? E quali sono i rapporti, in una prospettiva
comparativa, con i livelli proposti dal Framework europeo? E infine, proprio a
questo proposito, qual è il grado di validità di comparazioni effettuate fra
oggetti (livelli) definiti diversamente nei vari modelli? Nel porci queste
domande abbiamo di fronte il problema della collocazione della glottodidattica
italiana che si occupa del settore certificatorio, della sua aderenza a modelli
comuni, ma anche della sua capacità di elaborazione creativa e comunque
adeguata alle specifiche caratteristiche strutturali, storico- e sociolinguistiche
di un concreto idioma europeo.

20

Solo poche parole introduttive sulla CILS: è dal 1993 una delle tre certificazioni di competenza in
italiano L2 riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri e prodotte da università italiane; ad essa
si sono accostati (al dicembre 2000) quasi 13.000 candidati in centinaia di sedi in Italia e nel
mondo. È articolata in quattro livelli, non omogeneamente ripartiti, ma raggruppabili in due
blocchi (Livello UNO e DUE da un lato; Livello TRE e QUATTRO dall’altro); attualmente è in
corso l’elaborazione di un prelivello CILS (Pre-CILS). Lo scrivente espone le caratteristiche della
certificazione CILS conoscendola meglio delle altre (dell’Università per Stranieri di Perugia e
della Terza Università di Roma) per essere il Direttore del Centro che presso l’Università per
Stranieri di Siena la gestisce.
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Rispondiamo innanzitutto alla domanda relativa al tipo di valutazione operato
da una certificazione come la CILS. La valutazione certificatoria è svincolata
dal modo in cui si è formata la competenza: ciò da un lato la rende libera
rispetto a un determinato modello metodologico glottodidattico, e dall’altro la
rende applicabile anche ai casi in cui la competenza linguistica si sia formata
fuori dal contesto formativo, ovvero nei casi di apprendimento naturale della
L2 maturato nell’interazione sociale extradidattica. Il modello di valutazione
certificatoria CILS ingloba, pertanto, l’oggetto della valutazione in livelli
proposti dal Framework, e si riferisce anche all’oggetto principale degli studi di
linguistica acquisizionale, cioè l’apprendimento naturale della L2.
La valutazione certificatoria, proprio perché è svincolata dai contesti di
formazione della competenza e dai metodi glottodidattica usati, tende a
raggiungere una validità generale, pur essendo pienamente consapevole dei
limiti del paradigma di oggettività della valutazione21. Abbiamo già ricordato la
differenza fra una valutazione sommativa di fine corso e una valutazione
certificatoria: la prima ha la sua pertinenza nel verificare se gli obiettivi della
formazione, individuati in rapporto agli specifici bisogni degli apprendenti,
siano stati raggiunti, e va svolta da chi ha impartito la formazione; la
valutazione certificatoria, invece, riporta la competenza degli apprendenti a
parametri generali ed è gestita da un ente terzo rispetto a chi impartisce e da
chi riceve la formazione. La valutazione certificatoria, e pertanto anche quella
CILS, mira infatti a garantire la spendibilità sociale della competenza
linguistico-comunicativa. È questa funzione di garanzia di adeguatezza
sociale, di spendibilità sociale della competenza, che impone la gestione della
certificazione a un ente terzo22. La CILS garantisce la misurazione –
valutazione del possesso di un livello di competenza necessaria e sufficiente
per gestire determinate costellazioni di interazioni comunicative, cioè di
contesti di scambio sociale. Per stabilire tali parametri la valutazione
certificatoria richiede almeno tre condizioni di possibilità: un modello di
competenza, uno di azione sociale (comunicativa), uno di spendibilità sociale
della competenza.

21

A tale proposito v. Vedovelli (1996a).

22

Come già accennato, il dibattito sulle certificazioni di competenza linguistica nella scuola italiana
non è spesso scevro da ambiguità, spesso dovute alla sovrapposizione funzionale dei campi
della valutazione finale dei corsi e di quello della certificazione, cosa che porta a un uso
sovraesteso e impreciso del termine certificazione, anche in documenti ufficiali, da ultimo la
circolare che regola l’accesso degli studenti stranieri nelle università italiane, dove si confonde
chiaramente l’attestato di frequenza a corsi di lingua e la certificazione. Ci si chiede se tali
confusioni siano davvero innocenti (e comunque grave segno di ignoranza del paradigma
concettuale glottodidattico) o se abbiano intenti altri, ad esempio la svalutazione dei titoli di
studio che attualmente hanno valore legale.
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La CILS prende come riferimento un modello di competenza linguisticocomunicativa, al pari del documento europeo. Intende la competenza
linguistica come un continuum evolutivo di elaborazione di sistemi provvisori di
varietà interlinguistiche, e pertanto assume come fondamento della propria
articolazione in livelli le caratteristiche strutturali che la linguistica
acquisizionale ha messo in luce nei vari stadi di apprendimento, legati
secondo rapporti implicazionali. L’uso di tali modelli implicazionali non è
esente da difficoltà nel momento in cui sono trasposti dal piano teoricolinguistico a quello applicativo, dove si colloca la valutazione certificatoria.
Riferirsi al modello di competenza interlinguistica di apprendimento vuol dire,
per una certificazione come la CILS, cercare di tenere presenti i tratti
acquisizionali per definire i luoghi del continuum dove operare le partizioni e i
caratteri interni di ciascun livello23: per compiere questa operazione in modo
pertinente occorre mettere in gioco la seconda e la terza condizione di
possibilità per una certificazione, ovvero un modello di azione sociale comunicativa e di spendibilità sociale della competenza. Se, infatti, la certificazione
dovesse solo dipendere da un modello linguistico della competenza, per articolare i livelli sarebbe sufficiente assumere tout court i tratti acquisizionali
nella loro sequenza implicazionale, segnata dalla successione delle varietà di
apprendimento, e ripartire conseguentemente i livelli di competenza della
certificazione. Ciò, però, è solo un aspetto della questione, ineludibile, ma non
sufficiente.
Occorre ricordare, infatti, le implicazioni che derivano dall’idea che una
certificazione debba garantire la spendibilità sociale della competenza, cioè il
possesso di un determinato livello di competenza in rapporto a determinate
sollecitazioni comunicative provenienti dall’ambiente sociale entro il quale
l’apprendente dovrà dimostrare di saperla utilizzare (contesti di lavoro, di
studio, di rapporti sociali formali ecc.). Ciò significa che una certificazione non
può esaurire le proprie funzioni nel solo indicare i passi che naturalmente
svolge il processo di apprendimento della L2, ma deve esplicitare i tratti che la
competenza deve avere per essere ottimale in rapporto a determinati contesti
sociali. In tal modo l’elaborazione certificatoria diventa un ulteriore luogo dove
si scontrano le ragioni dell’essere (lo sviluppo naturale della competenza
linguistica così come è messa in luce dalle ricerche acquisizionali) e del dover
essere (lo stato che la competenza deve avere se vuol essere funzionale alle
ragioni della comunicazione e dell’interazione sociale). Da tale dialettica
deriva per la CILS l’elaborazione di un modello di contesti sociali nei quali
l’apprendente deve collocare la sua capacità di azione linguisticocomunicativa e al quale rapportare la partizione in livelli.

23

Per la descrizione delle caratteristiche della CILS e dei suoi livelli rimandiamo a Vedovelli (1998).
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In tale prospettiva le Linee Guida CILS (Vedovelli 1998) definiscono i confini
del continuum di socialità ai quali fanno riferimento i livelli CILS, in modo da
stabilire corrispondenze con il continuum interlinguistico di apprendimento: tali
confini di socialità vanno dai contesti di scambio quotidiano, per arrivare a
quelli professionali il cui fulcro è dato dalla lingua italiana, passando attraverso
i contesti di studio e di attività lavorativa in cui la lingua d’uso è l’italiano, ma
che non hanno l’italiano come oggetto. In altri termini, il Livello UNO CILS
garantisce il possesso di una competenza linguistico-comunicativa adeguato a
gestire in modo autonomo le interazioni sociali nei contesti della quotidianità; il
Livello QUATTRO, invece, è quello che deve possedere uno straniero che
voglia insegnare italiano come L2. Il Livello DUE appare adeguato per
l’accesso a corsi di studio universitari, mentre il Livello TRE garantisce
autonomia nelle situazioni di lavoro con mansioni di responsabilità24.
Abbiamo ricordato che è in sperimentazione un Livello Pre-CILS, che
dovrebbe coprire fasce di pubblico non in grado di manifestare una piena
autonomia così come intesa almeno dal Livello UNO. Le caratteristiche di
questi pubblici rimettono in gioco il problema del rapporto fra tratti
acquisizionali e funzione di garanzia sociale della competenza che deve avere
una certificazione. L’analisi delle caratteristiche socioculturali e linguistiche e
dei risultati dei pubblici agli esami CILS ha messo in luce, infatti, la difficoltà di
una fascia vastissima di pubblico potenziale a raggiungere il livello di
autonomia comunicativa (l’utente autonomo del Framework) che corrisponde
al primo livello CILS: si tratta di pubblici con ritmi molto lenti di apprendimento,
o il cui apprendimento si svolge in condizioni non ottimali per il suo sviluppo
articolato. Pensiamo, ad esempio, a molti stranieri di origine asiatica
(giapponesi e cinesi soprattutto) che apprendono l’italiano, o a molti immigrati
semianalfabeti in L1 o con poca possibilità di frequenza sistematica dei corsi
di lingua, o agli stranieri che apprendono l’italiano nei loro paesi con un
limitato monte ore di insegnamento e lontani da un costante e vivo contatto
con la nostra lingua. Tutti questi pubblici mostrano tratti pienamente
compatibili con quanto la ricerca acquisizionale ha messo in luce, ma il loro
patrimonio di strutture e di abilità non consente di svolgere autonomamente
compiti comunicativi e sociali. Da ciò, l’elaborazione di un Livello Pre-CILS,
finalizzato principalmente alla descrizione delle caratteristiche strutturali
dell’interlingua degli apprendenti, che possono consentire sviluppi nel
processo di apprendimento, ma non tali da garantire autonomia comunicativa
nei contesti di interazione sociale pertinentizzati dalla CILS nei suoi quattro
livelli standard.

24

Il quadro dettagliato delle corrispondenze fra figure professionali e in generale di apprendenti,
contesti sociali e livelli CILS è indicato in Vedovelli (1998) e nel documento del Ministero degli
Affari Esteri (1998).
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Andiamo a sintetizzare i risultati della nostra ricognizione sulla partizione in
livelli operata dalla CILS. Ogni livello è il luogo di intersezione fra una determinata gamma di tratti strutturali (caratteri acquisizionali dell’apprendimento) e di
contesti sociali dove l’apprendente dovrà saper mettere in atto le abilità
necessarie a rendere funzionale la comunicazione per il raggiungimento dei
fini sociali dell’interazione. In tale prospettiva, il taglio del continuum di
apprendimento in livelli è un’operazione convenzionale dove la CILS assume
come patrimonio insostituibile i risultati delle ricerche acquisizionali, ma che
necessariamente integra con indicazioni di dover essere, di obiettivi ai quali gli
apprendenti e chi impartisce formazione possono riferirsi per poter vedere
garantita la spendibilità sociale della competenza. Proprio per tali caratteri e
perché una certificazione non si limita a registrare lo stato dell’essere, i
pubblici reali della certificazione sono solo un sottoinsieme del pubblico più
vasto della formazione e dell’apprendimento25: si avvicina alla CILS chi è
interessato a verificare lo stato della propria competenza in rapporto a
parametri indipendenti da quelli dei corsi di lingua frequentati, ma anche più
generali in quanto si riferiscono agli usi comunicativi nell’universo di socialità.
Dati questi tratti di determinazione, indichiamo nella tabella n. 6 la
collocazione dei livelli CILS in rapporto alle proposte del Framework, a quelle
di alcune altre certificazioni europee, alla proposta di articolazione in stadi di
acquisizione dell’italiano L2 fatta da Vedovelli (1995; in stampa). Dallo schema
si evidenzia chiaramente come la considerazione dei soli tratti acquisizionali
fermerebbe i livelli di certificazione al Pre-CILS, che ha i tratti della varietà
basica, mentre il Livello UNO CILS corrisponde a interlingue intermedie; a
interlingue avanzate corrisponde il Livello DUE CILS.

4.5. Bisogni e motivazioni
Nel continuare la schematica panoramica dei nodi centrali di un modello
glottodidattico adeguato scientificamente ed efficace glottodidatticamente il
Framework vede nella cura dei bisogni e delle motivazioni un elemento
determinante dell’azione formativa. Bisogni e motivazioni vanno individuati,
fatti emergere, creati e rafforzati là dove sono tenui o dove possono mettere a
rischio il successo del processo di apprendimento / insegnamento. Per quanto
riguarda l’italiano L2 è importante riconoscere che all’allargato ventaglio di
profili di pubblico che si è venuto creando deve corrispondere lo sforzo di
individuare e trattare una pluralità di bisogni che superano la genericità della
generica voglia di apprendere una lingua. Adulti e bambini immigrati; studenti
o soggetti inseriti nel lavoro; discendenti di nostri emigrati all’estero: ciascuno

25

Per i caratteri dei pubblici CILS v. Bandini, Barni, Sprugnoli (1999); sul confronto fra risultati agli
esami CILS sostenuti da immigrati stranieri in Italia e da non immigrati v. Barni (2001).
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deve poter trovare un percorso formativo adeguato alla propria condizione e
capace di rafforzare continuamente la motivazione grazie al riconoscimento
che l’apprendimento / insegnamento risponde ai propri bisogni di sviluppo
linguistico, culturale e sociale.

4.6. Lingua, cultura, intercultura
Si è sempre più diffusa anche nella didattica dell’italiano che la lingua è
cultura in tutte le sue manifestazioni, da quelle intellettuali a quelle delle forme
quotidiane di vita. La didattica dell’italiano trova in queste posizioni un ulteriore
spazio dove svilupparsi: accanto alla sua identità tradizionale, legata alle
secolari produzioni intellettuali, è cultura anche l’apprendimento degli usi vivi,
finalizzati all’interazione quotidiana. Ogni codice linguistico, prima ancora di
denominare referenzialmente oggetti e concetti, è creatore di forme di vita, di
identità, di rapporti: ovvero, il codice linguistico è, in quanto sistema segnico,
cultura non solo nelle sue espressioni intellettuali codificate come tali nella
testualità letterario-filosofico-scientifica, ma in ogni evento di comunicazione
che, servendosi di segni linguistici, fa riferimento al sistema che dà forma e fa
condividere socialmente i valori che sono messi in gioco nello scambio
comunicativo. Tutte le espressioni della comunicazione sono, pertanto, modi
di formare e di esprimere entità culturali, valori nei quali gli individui e i gruppi
riconoscono la propria identità, quale che sia la posizione che la società
assegna alle varie manifestazioni della cultura intellettuale o delle forme di
vita. La lingua è cultura come sistema di formazione di identità condivise.
I valori culturali intrinseci della lingua si esaltano nel momento in cui i codici, le
lingue entrano in contatto fra di loro: al contatto linguistico viene a
corrispondere allora il contatto fra culture, e il valore di tale contatto per
l’arricchimento degli individui e delle società costituisce il fondamento di quel
grande filone di riflessioni, iniziative, esperienze che in questi ultimi anni
caratterizza l’azione del sistema formativo italiano a livello linguistico:
l’intercultura. Con tale prospettiva si indica ogni processo che, mirato
soprattutto alla gestione della formazione in presenza di immigrati stranieri
bambini e adulti, si concretizza nell’analisi, nel confronto e nella valorizzazione
di tutte le culture, in tutte le loro forme, che entrano in contatto negli individui e
nei gruppi sociali. Posta la prospettiva interculturale a fondamento della
formazione linguistica, questa trova nell’intercultura il quadro che fornisce gli
obiettivi e gli strumenti, gli oggetti e i punti di partenza della propria azione.
Sviluppare una prospettiva interculturale nella didattica della L2 non ha,
tuttavia, un valore limitato al pubblico degli immigrati, ma uno ben più
generale, riguardando ogni situazione di contatto linguistico e culturale, quale
che sia la condizione socioculturale dell’apprendente. Nel gioco interculturale
entrano allora tutte le dimensioni dei sistemi in contatto: le forme intellettuali
(letteratura, arte ecc.) e le elaborazioni a base antropologica (costumi sociali,
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tradizioni, forme di vita). Sviluppare un approccio interculturale vuol dire
rispettare tutte le culture ponendole sullo stesso piano; rispettare tutte le
lingue che danno forma alle culture corrispondenti. Grandi passi in avanti sono
stati fatti nella scuola italiana a questo proposito, pur se l’Italia ancora non è a
livello di paesi come la Svezia, dove è garantito l’insegnamento di larga parte
delle lingue dei gruppi immigrati: insegnare tali lingue a scuola significa
mantenere vive nei gruppi immigrati le identità originarie, senza rischi di
assimilazione, e produrre livelli di più ampia e sicura competenza.

4.7. Gli strumenti e i materiali della didattica dell’italiano L2
Ai cambiamenti profondi di condizione dell’italiano L2 avutisi in questi ultimi
anni è corrisposto un notevole aumento di produzione scientifica: sono apparsi
diversi manuale specificamente dedicato all’italiano L2 (ad esempio, Balboni,
1994), e anche un manuale generalmente dedicato alla glottodidattica
(Ciliberti, 1994) tiene presente fra le sue destinazioni anche l’italiano L2; sono
stati pubblicati diversi studi specifici; in ambito glottodidattico le riflessioni
sull’insegnamento dell’italiano a immigrati hanno portato a opere ricognitive
(Morlini, 1994) delle sperimentazioni formative e a tentativi di dialogo fra
ricercatori e docenti (Vedovelli, 1994). Siti internet sono specificamente
dedicati all’italiano L2. Cominciano ad apparire dizionari di glottodidattica e
rivolti in modo specifico all’italiano L2: Balboni (1999), il dizionario di Lavinio &
Vedovelli (1997) inserito nel sistema MILIA. Sono sempre più numerose le
case editrici che producono materiali didattici e anche testi e collane di
riflessione glottodidattica: ad esempio, Bonacci, Giunti, Guerra, Le Monnier,
Utet, Zanichelli.
In ambito glottodidattico riteniamo che siano tre gli elementi di maggiore novità
apparsi negli ultimi dieci anni: le esperienze di formazione rivolte a immigrati
stranieri adulti e bambini; le certificazioni di competenza dell’italiano L2; il
rinnovamento dei materiali didattici per l’insegnamento dell’italiano e la
diffusione delle nuove tecnologie educative.
Per quanto riguarda l’insegnamento a immigrati si manifesta la produzione di
materiali didattici sia rivolti alla formazione dei docenti che operano con
bambini e adulti (anche per ciò che riguarda il ruolo delle certificazioni), sia
rivolti direttamente agli apprendenti. Sono stati creati materiali didattici per chi
frequenta i corsi statali di scuola di base (Bettinelli & Favaro, 1990), per la
formazione professionale (Livatino, 1994), per le varie tipologie di insegnamento (Mazzetti et al., 1995). Un’esperienza ricca di implicazioni è la
diffusione della certificazione di competenza CILS in contesti di formazione
per immigrati (Albert et al., 1997). Anche il convegno del Giscel del 1997 sui
bisogni linguistici delle giovani generazioni ha rappresentato un’occasione di
riflessione sulle questioni glottodidattiche dei figli degli immigrati stranieri.
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Rispetto alle altre lingue di cultura, il rinnovamento metodologico è arrivato
con un certo ritardo, con conseguenze che hanno investito immediatamente i
materiali didattici. I progetti del Consiglio d’Europa hanno contribuito
notevolmente, però, a introdurre anche nel panorama glottodidattico italiano
metodologie, strumenti e approcci in linea con ciò che avviene all’estero. La
produzione di materiali didattici, pur rimanendo dal punto di vista quantitativo
ben distante da quella propria di altre grandi lingue a diffusione internazionale,
è aumentata e migliorata sul piano metodologico e tecnologico. Dagli approcci
più normativi e grammaticali si è passati a materiali che rispecchiano i diversi
mutamenti di orientamento nella metodologia glottodidattica, permanendo
tuttavia entro un quadro sostanzialmente eclettico che ne consente
l’utilizzazione presso pubblici e insegnanti con aspettative e orientamenti
pedagogici e glottodidattici differenziati. L’interesse delle case editrici è ancora
molto forte sul versante dell’italiano L2 proprio a causa dell’ampiezza del
mercato: il rischio è, però, che per rispondere alle logiche di produzione
industriale si dimentichino i caratteri di mutevolezza e di instabilità che
caratterizzano tale mercato. Nella produzione italiana predominano ancora i
manuali a base cartacea accompagnati da audiocassette, ma aumentano gli
strumenti audiovisivi e a componente tecnologica avanzata. I materiali si
diversificano anche su base tematica (ad esempio, esistono materiali didattici
per il lessico, per i linguaggi settoriali, ecc.): tutti questi sono segni della vitalità
del settore e della ricchezza di elaborazione teorica e metodologica.
Purtroppo, è ancora molto limitata la produzione di materiali per la formazione
a distanza, tra i quali vanno ricordati il progetto MILIA, promosso dal Ministero
della Pubblica Istruzione per l’aggiornamento a distanza dei docenti di italiano
nei corsi di lingua e cultura per i figli dei nostri emigrati (Castellani, 19941997)26, un progetto per molti versi analogo realizzato dall’Istituto per
l’Enciclopedia Italiana, e un progetto in corso presso l’Università di Torino27. È
di queste settimane l’annuncio, dato dal Dipartimento per gli Affari Sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri di realizzare, in collaborazione con il
Ministero della Pubblica Istruzione, un progetto per l’insegnamento dell’italiano
a immigrati stranieri adulti utilizzando il canale satellitare RAI e rivolgendosi
agli allievi dei corsi di italiano dei CTP. Oltre ad iniziative private di produzione
di materiali didattici a supporto avanzato, va ricordato il progetto Italica,
promosso da RAI International, che diffonde capillarmente testi in lingua
italiana nel mondo.

26

Al progetto hanno contribuito ispettori scolastici, docenti universitari e insegnanti di italiano a
stranieri in Italia e all’estero con il coordinamento di C. Castellani.

27

Il progetto è guidato da C. Marello.
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4.8. Le certificazioni ufficiali di competenza linguistica in italiano L2
La vera grande novità che caratterizza gli anni Novanta dell’italiano L2 è
finalmente l’elaborazione e la diffusione delle certificazioni. In rapporto ai
problemi della diffusione della lingua italiana nei secoli passati rimane
ampiamente nascosto, o perlomeno in secondo piano, il problema delle
modalità e dei modelli di valutazione delle competenze. Questi erano lasciati –
lo affermiamo in via ipotetica, ma sufficientemente ragionevole – alla globalità
del giudizio del formatore, alla più o meno ampia normatività linguistica di
riferimento, alla funzione multipla (contemporaneamente esercitativa e
valutativa) degli strumenti di formazione (compatibili, spesso, con la
normatività di fondo del modello di insegnamento o comunque del contesto
entro il quale anche gli strumenti più avanzati si muovevano).
Dal 1992 anche per l’italiano esistono certificazioni della competenza
linguistica ufficialmente riconosciute dallo Stato. Sulla spinta delle indicazioni
scaturite dal convegno del 1982, le istituzioni per stranieri di Siena e Perugia,
il Dipartimento di Scienze del Linguaggio dell’Università «La Sapienza» prima
(poi, passato alla Terza Università di Roma) si impegnano nella progettazione
e sperimentazione dei sistemi di certificazione. Dal 1993 la CILS –
Certificazione di Italiano come Lingua Straniera di Siena, il CELI – Certificato
di Lingua Italiana di Perugia, il certificato IT di Roma Tre cominciano la loro
diffusione con sessioni di esame in tutto il mondo, seguiti, recentemente, dal
certificato di una istituzione non universitaria come la Società Dante Alighieri.
Continuazione del citato progetto scaturito dal convegno del 1982, le tre
certificazioni universitarie rispondono con una struttura flessibile e modulare ai
diversificati bisogni dei pubblici dell’italiano L2. È interessante registrare un
nuovo spirito di collaborazione che si è creato fra le tre università nel rendere
trasparenti i rapporti fra i vari livelli delle certificazioni, sia rispondendo
prontamente all’invito del Ministero Affari Esteri a creare un quadro che dia
conto delle corrispondenze fra i vari livelli delle tre certificazioni (Ministero
Affari Esteri, 1998), sia organizzando congiuntamente il convegno
internazionale «L’Italiano e le altre lingue a confronto: la certificazione delle
competenze linguistiche nell’Unione Europea», svoltosi a Roma, Siena e
Perugia il 14-16 maggio 1996 in occasione del semestre di presidenza italiana
dell’Unione Europea.
Nel mondo le sessioni di esame si susseguono regolarmente presso Istituti
Italiani di Cultura, sedi universitarie, centri culturali toccando diverse migliaia
di candidati alle cui esigenze professionali o di studio le certificazioni
rispondono impegnando le Università in un notevole sforzo sul piano della
elaborazione concettuale e della modellizzazione teorica, oltre che su quello
organizzativo. La presenza di più certificati, dopo un lungo periodo di totale
mancanza, va vista solo in termini positivi, quale segno della ricchezza degli
apporti teorici italiani a un tema che impegna da molto più tempo gli studiosi e
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gli esperti per altre lingue, e va nella direzione segnata dalle istituzioni
europee tese a favorire la creazione di certificazioni e la messa in trasparenza
delle loro caratteristiche: livelli, criteri di costruzione, criteri di valutazione,
funzionalità. Le sedi e i referenti degli esami di certificazione non sono
collocati solo all’estero: in Italia, ad esempio, sugli esami CILS convergono gli
studenti di molte scuole private di italiano; e inoltre, la CILS ha stipulato
convenzioni con il Comune di Torino, l’IRRSAE Piemonte, il Provveditorato
agli studi di Torino, quello di Reggio Emilia, quello di Udine, il Comune di
Roma, per lo svolgimento degli esami di certificazione nei corsi di italiano per
immigrati stranieri. L’esame dei dati socioculturali dei candidati (v. Bandini,
Barni, Sprugnoli, 1999) mostra la prevalenza di bisogni legati alla formazione
scolastica e universitaria, ma anche al mondo del lavoro. I discendenti dei
nostri emigrati all’estero costituiscono poi un nucleo di pubblico con esigenze
particolarissime che trovano nella certificazione una risposta, soprattutto
quando (ci riferiamo al caso della CILS) essa si proponga come unico
strumento che ufficializza i risultati della frequenza ai corsi di lingua e cultura.
Sempre più le certificazioni vengono a rappresentare le condizioni necessarie
(pur se non sufficiente) per far uscire la diffusione della lingua italiana dalla
occasionalità degli interventi28: in tale prospettiva l’annunciata obbligatorietà
del possesso di una certificazione per gli stranieri che intendano lavorare in
una struttura pubblica italiana è un ulteriore elemento che spinge da un lato
verso la maggiore trasparenza dei caratteri comparativi delle tre certificazioni,
dall’altra promuoverà ulteriormente una più sistematica offerta di italiano L2.
Le certificazioni vengono a rappresentare i più avanzati osservatori dei
pubblici dell’italiano L2: i dati che riescono ad acquisire sono continuamente
aggiornati e, pertanto, quelli ai quali fare maggiore affidamento nella
progettazione di interventi formativi. In questa sede riportiamo alcuni dati
acquisiti tramite la certificazione CILS. I candidati agli esami CILS vedono un
ventaglio ampio di pubblici avvicinarsi alla nostra lingua con motivazioni,
bisogni linguistici, esigenze di spendibilità sociale della competenza linguistica
molto diverse. I dati discussi da Bandini, Barni, Sprugnoli (1999) indicano che
il 65% dei candidati ha un’età fra i 13 e i 26 anni, e che il 23% ha fra i 27 e i 35
anni: ovvero, l’88% di chi studia l’italiano è giovane e fa un investimento
culturale e professionale su questa lingua. Rispetto all’indagine di Baldelli,
aumenta di 23 punti la percentuale dei giovani che studiano l’italiano. Per
quanto riguarda le attività svolte, il 60% è composto da studenti (di nuovo, lo
studio dell’italiano come investimento professionale e culturale), e il restante

28

Per le certificazioni CILS e CELI v. gli atti della loro presentazione pubblica congiunta (AA.VV.
1994); per la descrizione delle caratteristiche della CILS v. Barni (1996), Vedovelli (1996a,
1997a), CILS (1998).
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40% da impiegati, insegnanti, liberi professionisti, casalinghe, operai, artisti,
militari, religiosi, sportivi. Non mancano casalinghe, pensionati, disoccupati.
Presso l’ateneo per stranieri di Siena è stata anche realizzata una
certificazione di competenza per insegnanti di italiano L2 (DITALS), che
contribuisce a colmare la carenza di attestazioni italiane della condizione
professionale dei docenti all’estero.
Sempre a Siena è stato realizzato il progetto CILSSU – esame di Competenza
di Italiano come Lingua Straniera per Studenti Universitari, iniziativa promossa
dall’Università per Stranieri in collaborazione con l’Università di Pavia. Il
prototipo di test CILSSU di accesso al sistema universitario fornisce
indicazioni agli atenei circa i bisogni di formazione linguistica ai quali dare
risposta per mettere in grado gli studenti di realizzare il proprio progetto
formativo in Italia. Il progetto sperimentale, finanziato dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche, ha portato alla produzione di test utilizzati, oltre che a Pavia e
Siena, anche per gli studenti degli atenei di Ancona, Brescia, Genova,
Macerata, Salerno, Trento (Vedovelli 1997b; Catricalà & Scaglioso 1997).

5.

Conclusioni

Abbiamo cercato di fornire un quadro della collocazione europea dell’italiano
mostrandone insieme la vitalità e la contraddittorietà si tensioni, spinte
evolutive, persistenze tradizionali, nuove potenzialità e problemi di sempre.
Spesso, come soluzione di ciò che di questa complessa situazione viene visto
come limite, si invoca una prospettiva centralizzante, una compattezza
univoca di intenti e strategie, di strutture e iniziative. Saremmo tentati anche
noi di aderire a tale compattazione di tutti i soggetti che insistono in questo
settore. Eppure, alla fin fine, tale tipo di soluzione ci appare in tutti i suoi limiti
al punto da spingerci a rifiutarla, come rifiutiamo ogni soluzione che si presenti
come toccasana magico, come universale soluzione a tutti i problemi. Non ci
piace l’istanza riduzionistica di una situazione che è complessa e che richiede
soluzioni di uguale complessità; non ci piace il rischio di una politica culturale
che uniformi la ricchezza della diversità di fonti alla nostra identità linguistica e
alle identità della nostra lingua diffusa fra stranieri. Né ci convince l’idea che
sia possibile una soluzione unitaria a una situazione che è ormai
intrinsecamente caratterizzata dalla diversificazione, tanto più che non
riusciamo a toglierci il dubbio che tutta questa omogeneizzazione e
unificazione di risposte venga in ultima analisi a coincidere con gli interessi e
le prospettive di una o di poche strutture e agenzie culturali e istituzionali. A
nostro avviso, invece, la pluralità di prospettive, la compresenza di istanze e
strutture, di proposte e di strumenti può consentire alla lingua italiana di stare
nel mercato delle lingue con una posizione che, esaltando le ragioni della
diversificazione, si riallaccia ai tratti profondi dell’identità italiana così come
essa appare agli stranieri, almeno nei suoi aspetti migliori: la creatività, la
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pluralità di voci, la capacità di trasformare una problema in una risorsa.
Questo è lo sforzo che tutti, in un regime di libera concorrenza delle libere e
critiche prospettive, voci, riflessioni, posizioni teoriche e metodologiche,
dovremmo fare per creare alla diffusione delll’italiano condizioni di possibilità
di sistema, non occasionali.
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Tab. n. 1 – Le lingue più diffuse nel mondo quanto a parlanti nativi (da Baker & Eversley, 2000)
Rango

Lingua

Parlanti nativi

1

Cinese (mandarino)

800 m.

2

Hindi /Urdu

550 m.

3

Inglese

400 m.

3

Spagnolo

400 m.

4

Arabo

200 m.

5

Bengali

190 m.

6

Portoghese

180 m.

7

Russo

170 m.

8

Indonesiano

165 m.

9

Giapponese

120 m.

10

Tedesco

100 m.

11

Francese

90 m.

12

Panjabi

85 m.

12

Wu (cinese Delta Yangtse)

85 m.

13

Javanese

80 m.

13

Marathi

80 m.

14

Koreano

75 m.

14

Vietnamita

75 m.

15

Italiano

70 m.

15

Cantonese (Yue)

70 m.

15

Tamil

70 m.

Tab. n. 2 – Le lingue più diffuse nel mondo quanto a parlanti competenti (da Baker & Eversley, 2000)
Rango

Lingua

Parlanti nativi

1

Cinese (mandarino)

1000 m.

1

Inglese

1000 m.

2

Hindi / Urdu

900 m.

3

Spagnolo

450 m.

4

Russo

320 m.

5

Arabo

250 m.

5

Bengali

250 m.

5

Portoghese

250 m.

6

Indonesiano / malese

160 m.

7

Giapponese

130 m.

8

Tedesco

125 m.

8

Francese

125 m.
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Tab. n. 3 – Corsi di lingua organizzati a Londra da strutture pubbliche, anno 1999-2000 (da Baker &
Eversley, 2000)
Rango

Lingua

N. corsi

1

Inglese

497

2

Francese

474

3

Spagnolo

389

4

Tedesco

279

5

Italiano

276

6

Giapponese

86

Tab. n. 4 – Lingue più studiate negli U.S.A. (1995-1998, da Lebano 1999)
Rango

Lingua

Variazione

1

Francese

- 3%

2

Spagnolo

=

3

Tedesco

- 7%

4

Italiano

+ 12,6%

Tab. n. 5 – Composizione dei pubblici dei corsi di italiano negli U.S.A. (da Lebano 1999)
Tipo di studenti

%

Discendenti di emigrati italiani

39%

Non di origine italiana

61%
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Tab. 6 – Comparazione fra i Livelli CILS, progetti europei, stadi di acquisizione dell’italiano L2
Livelli CILS

Common European Certificazioni di
Framework e altri
Cambridge
progetti europei di
diffusione delle
lingue

Certificazioni
francesi

Stadi di
acquisizione
dell’italiano L2
(Vedovelli 1995; in
stampa)

Pre-CILS



KET – Key
English test



Alliance
Française,
certificato
CEFP1





Livello UNO
CILS




Basic User

(A2) Waystage
Elementare
Threshold
Level (B1)
Intermedio
Base



PET –
Preliminary
English Test




DELF 1° grado 
Alliance
Française,

certificato
CEFP 2

Interlingue
intermedie
Stadi 3-4

Vantage Level
(B2)
Intermedio
superiore



FCE – First
certificate in
English




DELF 2° grado 
Alliance
Française,

certificato DL

Interlingue
avanzate
Stadio 5

Livello DUE
CILS



Livello TRE
CILS



Effective –
Proficiency
(C1) Avanzato



CAE –
Certificate in
Advanced
English




DALF
Alliance
Française,
certificato DS

Livello
QUATTRO
CILS



Mastery (C2)
Utente esperto



CPE –
Certificate of
Proficiency in
English



Alliance
Française,
certificato
DHEF



Varietà basica
Stadi 1-2

L’italiano in Austria
Fiorenza FISCHER & Corrado GRASSI
Wirtschaftsuniversität Wien, Romanische Sprachen, Augasse 9, A-1090 Wien
The article illustrates the position of Italian as a foreign language in Austria. The present status
reflects the glorious past when Italian was not only one of the official languages of the Empire, but
also language of culture and one of the languages at the Court. As there has never been big scale
immigration from Italy, Italian has maintained it’s image as the language of the opera and of arts. But
it’s use today is also determined by economical motives, because Italy is Austria’s second most
important commercial partner after Germany. The second part consists of an analysis of the need for
the knowledge of Italian in the Austrian society and it offers a description of the present Italian
language teaching in Austrian schools.

1.

Storia e status della lingua italiana
sotto la Monarchia asburgica1

La storia della lingua italiana in Austria è molto complessa in quanto
direttamente legata alle vicende della Monarchia asburgica. È ben risaputo
infatti che, a parte la Confederazione elvetica, solo sotto tale Monarchia
l’italiano ha goduto del riconoscimento di lingua ufficiale nazionale fuori
d’Italia. Questo dato di conoscenza, tuttavia, dovrà essere ulteriormente
precisato nel senso che all’interno di questo «italiano» si dovranno introdurre
distinzioni di massima sia in senso diacronico (prima e dopo la Costituzione
del 1849, che riconosceva ufficialmente le nove, poi dieci lingue nazionali
dell’Impero); sia in senso diatopico, in quanto diverse furono le condizioni e le
modalità d’uso dell’italiano nelle Corti di Vienna e di Salisburgo o presso gli
artisti e gli intellettuali italiani e austriaci da un lato e, dall’altro lato, nelle
province linguisticamente italiane dell’Impero; sia infine in senso diastratico e
diafasico, perché diverso fu il rapporto, nei due suddetti casi, tra l’italiano e le
altre lingue con cui stava in contatto e con le altre varietà del repertorio.
1.1. Dal punto di vista diacronico, la posizione dell’italiano deve essere tenuta
distinta da quella delle altre lingue della monarchia che ebbero il loro
riconoscimento ufficiale come lingue nazionali a partire dalla suddetta
Costituzione e dalle successive disposizioni del 1867, che rendevano
obbligatorie le traduzioni dei testi legislativi redatti in tedesco. Mentre infatti
l’italiano e il polacco potevano già disporre, per queste traduzioni, di una loro
propria, solida tradizione di linguaggio amministrativo e giuridico, lo sloveno, il
serbo-croato, lo slovacco, il ruteno e, almeno in parte e per motivi diversi, il
cèco e il romeno (gli Ungheresi preferirono dapprima servirsi di una traduzione
in latino) non solo non disponevano di tale tradizione, ma proprio dalle

1

I paragrafi 1-2 sono stati redatti da Corrado Grassi; i paragrafi 3-8 da Fiorenza Fischer.
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suddette disposizioni trassero motivo per crearsene una propria, rafforzando
in tal modo l’idea della corrispondente identità nazionale (Slapnicka, 1974).
Ma in un altro senso, e più importante ancora, la posizione dell’italiano deve
essere tenuta distinta dalle altre lingue della monarchia, in quanto già prima
del 1848 solo all’italiano, oltreché al tedesco e al latino, era riconosciuto lo
statuto di lingua amministrativa valida per tutto l’impero (Veiter, 1965, p. 8). Le
ragioni di questa posizione preminente sono da ricercare nella storia
linguistica dell’impero e dell’Europa in genere anteriore all’identificazione tra
lingua e nazione. Già almeno dal XVII secolo, ma soprattutto a partire
dall’inizio del XVIII secolo (Paci di Utrecht e Rastatt, che assicurarono
all’Austria il dominio politico in Italia) la cultura italiana detenne un indiscusso
primato nella vita delle corti austriache. Anche a prescindere dal fatto che in
un’aristocrazia multinazionale l’uso dell’italiano (come del resto, in misura
diversa, dello spagnolo e del francese) potrebbe essere stato favorito dalla
sua natura «neutrale», oltreché prestigiosa per la tradizione culturale che
rappresentava (Auty, 1961, p. 74), imperatori e principi lo conoscevano e lo
praticavano, mentre architetti, pittori, musicisti, poeti (si pensi alla lunga serie
di poeti aulici prima e dopo Metastasio), librettisti e artisti di teatro erano molto
spesso italiani o si erano formati in Italia. In sostanza, non è forse esagerato
parlare di una vera e propria «colonizzazione artistica italiana» dell’impero
durante tutto il Settecento. Si aggiunga inoltre il contributo dato dalle
principesse italiane sposate ad austriaci e dagli alti funzionari e dai generali (il
conte Firmian, Montecuccoli, Piccolomini, Eugenio di Savoia e altri ancora)
italiani o di origine italiana. Da Milano, infine, erano arrivati importanti stimoli
per il governo illuminato di Maria Teresa e di Giuseppe II2.
1.2. Dal punto di vista propriamente sociolinguistico, questa specifica lingua
italiana che si è imposta nella Monarchia austroungarica deve però essere
intesa non già come tratto di identità nazionale (pressoché ignota nel
Settecento), ma come codice diastraticamente e diafasicamente distintivo di
una determinata élite sociale, vale a dire come varietà di repertorio pressoché
esclusiva e di natura eminentemente letteraria. Solo dalla tradizione letteraria
illustre, infatti, e non dalla lingua colloquiale (che, ricordo, mancava del resto
ancora in Italia) o dai dialetti vivi questa varietà traeva i suoi modelli e le sue
norme.
In ogni caso, la conoscenza dell’italiano deve aver costituito a lungo
nell’impero una sorta di status symbol. Si veda l’intento satirico con cui
Johann Nestroy introduce in Lumpazivagabundus, II atto, 15. Scena, il

2

Per un quadro sintetico dei rapporti culturali tra l’impero e l’Italia, vedi Ricaldone (1986) e la
relativa bibliografia.

Fiorenza FISCHER & Corrado GRASSI

51

personaggio della signora Palpiti che, per far sposare una delle due figlie a un
uomo ricco, le convince a farsi credere italiane per rendersi più interessanti:
Palpiti

– O, nicht ihm habt ihr das zu danken, sondern nur mir; denn erst seitdem
ihr nach meiner Idee euch für Italienerinnen ausgegeben, habt ihr einigen
Anwert.
Laura
– Es liegt doch in unserem interessanten Benehmen, dass man es uns
glaubt.
Camilla (zu Laura) – Meine wällische Aussprach hat schon manchen irregeführt, bei dir aber
wird es sich bald auskennen, daß du nur eine Burkersdorferin bist.
Laura
– Das könnte doch bei dir der Fall sein.
Windwachel
– Nur keinen Streit, meine Damen...

Segue la scena in cui Zwirn, il presunto, possibile sposo, usando l’italiano
imparato durante un soggiorno di quattro settimane a Trieste, redige un
annuncio per ritrovare il cagnolino della signora Palpiti. I risultati del miscuglio
linguistico che ne deriva dovevano avere un effetto esilarante per gli
spettatori, sulla cui conoscenza dell’italiano, evidentemente, Nestroy poteva
contare.

2.

L’italiano nelle province dell’impero etnicamente italiane

La posizione dell’italiano come varietà di repertorio linguistico nelle province
dell’impero etnicamente italiane non doveva invece essere molto dissimile
rispetto a quella che si poteva allora registrare negli stati italiani preunitari e
nel Regno d’Italia dopo il 1861. Tuttavia, anche in presenza di un diffuso stato
di diglossia o quasi-diglossia lingua / dialetto dovevano esistere alcune
differenze per esempio tra il Trentino, dove più a lungo il Principe-vescovo si
oppose alla sostituzione del latino con l’italiano negli atti ufficiali, e Trieste con
la Venezia Giulia, l’Istria e la Dalmazia dove l’italiano, ancora una volta in
posizione culturalmente e socialmente preminente rispetto al tedesco e
soprattutto rispetto alle lingue slave, perdette gradatamente terreno, almeno in
Istria e in Dalmazia, a favore in particolare del serbo-croato.
2.1. In ogni caso, nel Trentino e a Trieste l’italiano era obbligatoriamente
insegnato a scuola ed era la sola lingua del diritto e dell’amministrazione al
punto che anche le autorità centrali dovevano usarlo nei loro rapporti con gli
enti locali (per esempio, le società triestine di navigazione e di commercio).
Nel Trentino, lo studio del tedesco nelle scuole elementari non era
obbligatorio3; quando poi le Università di Pavia nel 1859 e di Padova nel 1866
passarono sotto l’amministrazione italiana, gli studenti trentini che frequentavano le Università di Innsbruck e di Graz avevano il diritto di dare gli esami in
italiano. Da Veiter (1965, pp. 24 e 67-68) apprendiamo infine che le cause

3

Veiter (1965, pp. 25-26) ricorda che il tasso di analfabetismo in Trentino alla vigilia della Prima
Guerra Mondiale (5,1%; quello medio del Regno d’Italia nello stesso periodo superava il 31%)
era il più basso di tutto l’impero.
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civili e penali che riguardavano cittadini trentini venivano esclusivamente
trattate in lingua italiana nei tribunali di Trento e Rovereto. Anche le eventuali
istanze alla Corte d’appello di Innsbruck o alla Corte suprema di Vienna e le
relative risposte dovevano essere in italiano.
2.2. Interessante dal punto di vista storico-linguistico sarà poi la questione
della qualità della lingua in uso nelle province etnicamente italiane della
monarchia asburgica. Stando a Coletti et al. (1992, pp. 197-198), l’italiano dei
Trentini era caratterizzato, rispetto a quello coevo nel Regno d’Italia, da una
manifesta artificiosità per la rilevante presenza di elementi tratti dal toscano
della varietà alta e scritta, soprattutto letteraria. Lo stesso giudizio troviamo del
resto in Morgana (1992, pp. 304-305) a proposito di Trieste e della Venezia
Giulia. Nell’un caso come nell’altro, si potrà dunque parlare di un «purismo
tendenziale» da ritenere tipico delle regioni di frontiera, dove più forte si
avverte l’esigenza di manifestare la propria identità linguistica appellandosi
all’autorità dei modelli più illustri.
2.3.1. Un capitolo a sé della storia dell’italiano nella monarchia asburgica è
costituito dall’uso specifico che se ne è fatto nella marineria e nella
giurisprudenza. Per quel che riguarda la prima, Menestrina (1914, p. 17) ci
segnala che l’Editto politico di navigazione mercantile emanato
dall’Imperatrice Maria Teresa nel 1774 in italiano non venne mai tradotto in
tedesco e costituì, con il successivo II libro del Codice commerciale francese,
la base del diritto marittimo dell’impero fino al 1918. Lo stesso è avvenuto per
la polizza a tutto rischio vigente nel Regno d’Italia dal 1883 e integralmente
adottata a Trieste nel 1887. Stando poi a Veiter (1965, p. 20) e Metzeltin
(1992, pp. 328-332), la preminenza dell’italiano fu assoluta nella imperiale e
reale marina militare a partire dalla sua creazione fino al 1848 allorché, per
ragioni politiche la sede della scuola cadetti venne trasferita da Venezia a
Pola, con il conseguente, progressivo uso del tedesco e del serbo-croato.
2.3.2. Per la giurisprudenza (termine con cui si devono intendere non solo i
testi legislativi ufficiali, ma anche gli innumerevoli documenti depositati negli
archivi notarili, giudiziari e degli avvocati, che attendono ancora di essere
esaminati) un’idea dell’importanza che potrebbero avere questi documenti ai
fini di una storia dell’italiano in uso sotto la Monarchia asburgica ci viene data
dalle traduzioni in italiano delle leggi imperiali e, soprattutto, dai giudizi e dalle
annotazioni che su tali traduzioni sono stati formulati da eminenti giuristi di
lingua italiana4. In una prima valutazione, le correzioni linguistiche proposte da
questi revisori provano tra l’altro un chiaro, progressivo orientamento della
terminologia giuridica italiana usata nei testi imperiali verso quella dell’Italia
unita. In questo caso, cioè, si è avuto il contrario di quanto è avvenuto in

4

Vedi Basevi, 1855; Jus, 1914; Menestrina, 1916. Vedi in proposito Grassi, 1998.
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Svizzera, dove la terminologia giuridica italiana (come del resto quella delle
altre lingue nazionali) è stata sottoposta a un processo di «elvetizzazione», e
pertanto di «distanziazione» dal modello unitario italiano.
A parte tuttavia gli aspetti più propriamente storico-linguistici, è da sottolineare
la presenza attiva che deve aver avuto la giurisprudenza di tradizione e di
lingua italiana nella compilazione dei codici legislativi imperiali tra il 1766 e il
1812. Così, per Menestrina (1911, pp. 5-7) e Menestrina (1914, pp. 7-8)
l’esistenza in tali codici, fondamentalmente ispirati al diritto germanico, di certi
richiami al diritto romano e al diritto consuetudinario proprio dei cittadini di
etnia italiana è da spiegare con gli interventi, nelle commissioni incaricate di
compilare i testi, dei giuristi delle Università di Pavia e di Padova.

3.

Il contatto linguistico oggi

Dopo aver illustrato quale sia stata la posizione dell’italiano come lingua
straniera nel passato, si può ora passare ad esaminare le forme del contatto
linguistico e il fabbisogno di conoscenze di questa lingua esistenti nella
società austriaca d’oggi. Prima di entrare nel tema è il caso di premettere che,
a differenza di quanto è avvenuto in Svizzera o in Germania, in Austria il
contatto linguistico con l’italiano non è avvenuto attraverso il fenomeno
migratorio, ossia mediato dalla presenza dei Gastarbeiter, ma – in un
processo di continuità con il passato – il contatto linguistico si è svolto e
continua a svolgersi ad un livello sociale medio-alto. Per quanto concerne i
media, come fonti di contatto linguistico, si nota che l’uso dell’italiano alla
radio, alla televisione e sui giornali austriaci è, di fatto, marginale. A differenza
dell’inglese che ha potuto disporre a lungo di un programma radiofonico
proprio (Blue Danube Radio) e anche di un giornale (Austria Today), l’italiano
non viene usato in forma orale o scritta per trasmettere informazioni di
attualità. Esso viene invece usato – in misura non irrilevante- prevalentemente
in spot televisivi o slogan pubblicitari, come elemento linguistico, finalizzato a
caratterizzare prodotti italiani5. E, come ha osservato Grassi (1987, pp. 159174), l’italiano penetra in misura massiccia anche nel linguaggio pubblicitario
tedesco, influenzando ad esempio le modalità di formazione delle sigle o la
creazione di nomi di prodotti6 con la tipica terminazione in -o e in -a, o con i
suffissi -ino, -ello, -etto aggiunti a basi lessicali sia italiane che tedesche.

5

L’uso dell’italiano per la pubblicità di prodotti italiani rispecchia sul piano della lingua ciò che
avviene sul piano commerciale: i prodotti italiani (soprattutto del settore alimentare, della moda e
del «made in Italy» in generale) penetrano il mercato austriaco e di pari passo elementi del
lessico italiano (sugo all’arrabbiata, cappuccino, frizzante, ecc.) penetrano nel linguaggio
quotidiano dei consumatori.

6

Cf. l’interessante indagine sui nomi dei prodotti svolta da Platen: «Ökonymie». Zur
Produktnamen-Linguistik im Europäischen Binnenmarkt, Niemeyer, Tübingen, 1997.
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Nell’insieme, l’esteso uso di elementi lessicali italiani nel linguaggio della
pubblicità e l’alta esposizione ad esso della popolazione contribuiscono a
creare in Austria un diffuso senso di familiarità con la lingua italiana e, senza
dubbio, ne influenzano fortemente l’immagine come lingua straniera7.
È interessante osservare che il fenomeno ora rilevato per l’italiano non è
osservabile in Austria per altre lingue romanze come il francese o lo spagnolo,
mentre uno sviluppo analogo, ma molto, molto più consistente è
indubbiamente osservabile per l’inglese8. In complesso tuttavia, prescindendo
dal peso dei media, è indubbio che la principale fonte di contatto con altre
lingue straniere e con l’italiano in particolare per gli austriaci è costituita dalle
attività economico-commerciali, e da quelle turistiche e culturali.

4.

Il contatto linguistico nelle attività commerciali,
turistiche e culturali

L’interscambio commerciale tra due paesi di lingua diversa costituisce una
importante fonte di contatto linguistico, poiché allo scambio di merci sottende
una fitta rete di attività comunicative, quali: scambi di informazioni su prezzi e
prodotti, negoziazioni, stipulazioni di contratti, ordinazioni, reclami,
regolamenti di pagamenti ecc., che necessariamente devono essere svolti in
una delle due lingue dei partner commerciali o in una lingua franca.
Logicamente, quanto più fitti sono i rapporti commerciali tra due paesi, tanto
più frequente è il contatto linguistico.
4.1.1. Attualmente l’interscambio commerciale dell’Austria con l’Italia è
particolarmente intenso. Esso è il risultato di una lunga tradizione che ha
avuto origine ai tempi dell’impero austro-ungarico. Già sotto gli Asburgo infatti
esisteva un alto grado di integrazione economica tra le province del
Lombardo-Veneto e le altre parti dell’impero9. Gettando uno sguardo
retrospettivo, si può vedere che i rapporti commerciali tra l’Austria e l’Italia in
generale rispecchiano le alterne vicende della storia: ridotti al minimo dopo la
prima guerra mondiale e negli anni Venti a causa del protezionismo dilagante,

7

Anche se il vocabolario così trasmesso in realtà è ridottissimo.

8

L’ampio uso dell’inglese nel linguaggio della pubblicità è indubbiamente reso possibile a causa
della diffusa conoscenza di questa lingua straniera presso gli austriaci, ma è anche dovuto al
suo ruolo di lingua franca dell’economia e al suo prestigio di lingua delle tecnologie avanzate.
Conferma quest’ultima osservazione per esempio il fatto che una società di telefonia privata
austriaca abbia adottato un nome inglese e altre aziende del settore conducano in parte la loro
pubblicità usando esclusivamente l’inglese. Lo stesso può dirsi per il settore computeristico,
anche se le ditte sono austriache, tedesche o giapponesi.

9

Un esempio significativo era rappresentato dall’industria serica: la materia prima, la seta, e i
semilavorati, i filati, venivano prodotti nelle campagne lombarde mentre i prodotti finiti, ovvero i
tessuti, venivano prodotti a Vienna e poi commerciati in tutte le parti dell’Impero. È facile
immaginare quale rete di contatti linguistici sottendesse già allora a quegli scambi.
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essi mostrano una vivace ripresa dopo la stipulazione dei Protocolli Romani
nel 1934 tra Austria, Italia e Ungheria, per essere interrotti di nuovo
bruscamente per il lasso di tempo di sette anni (1938-1945) in cui l’Austria
cessa di esistere come stato autonomo. Dopo la seconda guerra mondiale le
transazioni commerciali tra i due paesi riprendono dapprima faticosamente e
poi con intensità crescente, favorite anche dagli accordi commerciali del 1946
e del 1949. In questa fase l’Italia balza al primo posto come mercato di sbocco
per le merci e i prodotti austriaci a causa anche della temporanea esclusione
della Germania dal commercio europeo. In seguito, il positivo processo di
intensificazione degli scambi commerciali tra i due paesi geograficamente
contigui viene frenato dall’adesione dell’Italia alla Comunità Economica
Europea con il Trattato di Roma del 1957 e dall’adesione dell’Austria all’EFTA,
l’Associazione Europea di libero scambio, fondata a Stoccolma nel 1960.
L’appartenenza a blocchi economici diversi comporta processi di distorsione
delle linee di commercio e nel complesso genera trade diversion tra i due
paesi. Dopo più di un trentennio in cui i processi di integrazione economica in
Europa conducono i due paesi in direzioni divergenti, la situazione si inverte
con la decisione dell’Austria di entrare nell’Unione Europea. A partire dal
1995, con l’abolizione delle frontiere interne alla EU, si registra un progressivo
aumento dei traffici commerciali e si instaura un intenso processo di trade
creation tra l’Austria e l’Italia a conferma del fatto che: «i due sistemi
economici presentano più aspetti di reciproca integrazione che aspetti di
concorrenza» (Fischer, 1983, p. 7).
4.1.2. Questo fatto trova espressione anche in iniziative come ad esempio il
progetto ALPE-ADRIA che prevede la promozione della crescita e
l’integrazione economica, turistica e culturale tra regioni di confine come la
Carinzia, la Stiria meridionale, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto10.
Per avere un’idea dell’intensità dello scambio commerciale tra l’Austria e
l’Italia si può notare che l’Italia è per l’Austria il secondo partner commerciale
in ordine di importanza, dopo la Germania e prima della Svizzera.
4.2. L’altra grande fonte di contatto linguistico con l’italiano per gli austriaci è
data dal settore dei servizi e in particolare dalle attività turistiche e culturali. In
rapporto alla sua superficie e alla popolazione, l’Austria rappresenta uno dei
paesi più attivi nel campo delle attività turistiche e culturali. Il numero di italiani
che scelgono l’Austria come meta turistica per soggiorni o viaggi brevi è molto
elevato. Anche per quanto concerne le attività culturali l’Austria svolge un
ruolo di primo piano a livello internazionale e i suoi contatti con l’Italia
specialmente nel campo dell’arte, della musica e dello spettacolo sono molto

10

Il progetto include anche la Slovenia e la Croazia.
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intensi, fatto questo che contribuisce a rafforzare l’immagine dell’italiano come
lingua dell’arte e lingua del «bel canto».

5.

Il fabbisogno di lingue straniere, e in particolare
di italiano, in Austria

Il processo di integrazione ha messo in luce la necessità e l’importanza della
formazione linguistica dei cittadini europei: per promuovere la convivenza e la
cooperazione tra paesi di tradizioni diverse è infatti indispensabile la reciproca
conoscenza delle lingue e delle rispettive culture.
Sul fabbisogno di lingue straniere a livello europeo sono stati svolti numerosi
studi. Tra questi si possono ricordare quello di Finkenstaedt & Schröder
(1992) sulle lingue nell’Europa di domani, di Dethloff (1993) su interculturalità
e competenza europea, di Bocca (1995) su istruzione, formazione e cultura
alla luce dei processi di integrazione economica, giuridica e culturale.
Sul fabbisogno di lingue straniere in Austria in particolare, sono da
menzionare i lavori di: Lavric, 1991a, 1991b; De Cillia & Anzengruber, 1993;
De Cillia, 1995; Wodak & De Cillia, 1995; e Stegu & De Cillia, 1997, dai quali
si possono trarre nel complesso interessanti informazioni sulle conoscenze di
lingue straniere degli austriaci, sulle strutture preposte al loro insegnamento e
sulla politica d’istruzione linguistica perseguita dal governo austriaco.
Oltre a quelli finora ricordati, meritano di essere menzionate anche due
interessanti indagini empiriche: si tratta dei lavori di Kubista-Nugent (1996)
sulla lingua italiana nelle imprese austriache, e di Seeböck (1999) sulla lingua
italiana nel mondo del lavoro in Austria, vista dal punto di vista dei laureati in
economia e commercio. Da queste due ricerche, svolte per mezzo di interviste
e questionari, emergono alcuni dati interessanti. Il primo dato riguarda le
lingue straniere più frequentemente usate nelle imprese degli intervistati.
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Fonte: Seeböck, 1999, p. 105.

Anche se il campione analizzato non può considerarsi rappresentativo per
tutta l’Austria, essendo stato effettuato nella zona di Vienna, risulta tuttavia
interessante notare che, come lingua usata in azienda, l’italiano compare al
secondo posto subito dopo l’inglese11. Inoltre suddividendo il campione di
imprese a seconda della dimensione in aziende piccole, medie e grandi, si
può rilevare un secondo dato interessante, ossia che il fabbisogno di italiano
ammonta al 9% nelle aziende grandi, al 19% in quelle di medie dimensioni e
ben al 25% nelle piccole imprese. Questo fatto conferma che mentre nelle
grandi imprese nazionali, multinazionali o straniere che hanno rapporti con
molti paesi, l’inglese (75%) costituisce la lingua franca internazionale, il suo
uso diminuisce nelle aziende medie (60%), e ancor più nelle piccole imprese
(52%) per lasciar posto a contatti commerciali più diretti, svolti direttamente in
una delle lingue dei partner commerciali (italiano 25%, francese, 8%, cèco 5%
ecc.), dato che spesso l’importazione o l’esportazione si concentra su un
unico o su pochi paesi.

6.

Le conoscenze di lingue straniere della popolazione austriaca

Da quanto risulta, non esistono informazioni veramente attendibili sulle
effettive conoscenze di lingue straniere degli austriaci. Le uniche informazioni
disponibili sono costituite da rilevazioni di Mikrozensus per l’Österreichisches
Statistisches Zentralamt. Di esse, la più recente risale al 1990 ed è stata
pubblicata nel 1992. Questa statistica si riferisce all’autovalutazione sulla
conoscenza di lingue straniere della popolazione a partire dai 15 anni di età e
riguarda quindi 5,9 milioni di individui. Da essa risulta che il 62% degli

11

Il fatto appare ovvio se si considera il peso dell’Italia come partner commerciale.
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austriaci afferma di conoscere almeno una lingua straniera. La percentuale
sale al 98% tra i laureati e al 97% tra coloro che hanno conseguito il diploma
di maturità e scende al 46% tra coloro che hanno frequentato solo la scuola
dell’obbligo. Dalla statistica risulta inoltre che il 58% degli austriaci afferma di
conoscere l’inglese, il 12% il francese, il 5% l’italiano e il 2% il russo. Le
variabili sesso ed età forniscono ulteriori informazioni: la differenziazione nella
conoscenza delle lingue è maggiore tra le donne che tra gli uomini, la
conoscenza dell’inglese è maggiore tra i giovani (massima tra i 15 e i 24 anni)
che tra la popolazione matura e la conoscenza del russo è massima per la
fascia di popolazione che al momento della rilevazione aveva un’età tra i 45 e
i 49 anni12. Ovviamente i dati forniti da questa rilevazione vanno relativizzati,
poiché sono il risultato di dichiarazioni fondate su un’autovalutazione degli
intervistati e non su verifiche obiettive; il loro significato inoltre è ulteriormente
ridotto dal fatto che, essendo trascorsi degli anni, la situazione nel frattempo
può essersi sensibilmente modificata. Ciò che invece probabilmente mantiene
ancora una certa validità in quei dati è la dichiarazione del 77% degli
intervistati di aver acquisito la conoscenza delle lingue straniere attraverso la
scuola e l’università, per il 4% attraverso una combinazione di scuola e
soggiorno nel paese della lingua bersaglio, per il 3% solo attraverso il
soggiorno all’estero e per il 2% attraverso scuola e università popolare o
scuola e famiglia. Anche se è presumibile che nel corso degli ultimi anni la
mobilità e quindi i soggiorni all’estero siano considerevolmente aumentati (si
pensi ai programmi ERASMUS e LEONARDO) rimane valido il dato di fatto
che la principale istituzione per l’acquisizione della conoscenza delle lingue
straniere è rappresentata dal sistema scolastico.

7.

Il sistema scolastico austriaco

L’obbligo scolastico in Austria ha una durata di nove anni: all’età di sei anni i
bambini iniziano a frequentare la scuola elementare (Volksschule o VS) che
dura 4 anni. Successivamente possono scegliere tra due possibilità:


la Hauptschule (HS), in cui le classi sono divise in gruppi di rendimento
diversi che vengono seguiti con il sistema del team teaching,



la scuola media inferiore, o di primo grado, Allgemeinbildende Höhere
Schule (o AHS).

12

Ciò dipende dal fatto che dopo la Seconda Guerra Mondiale l’Austria era stata divisa in quattro
zone e occupata dagli Alleati fino al 1955. La zona sovietica comprendeva la Bassa Austria, parti
dell’Alta Austria e il Burgenland; la zona americana comprendeva l’Alta Austria e il
Salisburghese; la zona britannica la Stiria, la Carinzia e il Tirolo orientale; la zona francese il
Tirolo e il Vorarlberg; anche la città di Vienna era divisa in quattro parti. L’offerta di lingue
straniere nelle scuole rispecchiava questa situazione dato che la lingua della potenza occupante
costuiva materia obbligatoria.
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I programmi scolastici e la durata (4 anni) sono praticamente identici per
entrambi i tipi di scuola, di modo che il passaggio dall’una all’altra è reso
facilmente possibile.
Prima dell’ultimo anno, il nono dell’obbligo scolastico, c’è di nuovo la
possibilità di scegliere. La maggior parte degli scolari che hanno frequentato la
Hauptschule sceglie di frequentare per un anno il «corso politecnico»
(Politechnischer Lehrgang, PL) che consente di concludere la scuola
dell’obbligo con una preparazione all’apprendimento di un mestiere.
Una qualificazione professionale può essere conseguita anche frequentando
le scuole medie professionali senza maturità (BMS: Berufsbildende Mittlere
Schulen) o le scuole superiori di formazione professionale (BHS:
Berufsbildende Höhere Schulen) che durano in media 5 anni e si concludono
con un esame di maturità che consente l’accesso all’università.
L’altra possibilità è rappresentata dalla scuola media superiore, o di secondo
grado, che ha una durata di 4 anni e offre i seguenti indirizzi:


Gymnasium, con materie di insegnamento fondamentali il latino e due
lingue moderne



Realgymnasium, con materie scientifiche e una sola lingua moderna
obbligatoria



Wirtschaftskundliches Realgymnasium, con lingue straniere, economia,
economia domestica, scienze della nutrizione, materie scientifiche e
psicologia



Oberstufenrealgymnasium, di indirizzo artistico o scientifico, concepito
come scuola media superiore per scolari provenienti dalla Hauptschule.

Tutti i tipi elencati di scuola media superiore si concludono con l’esame di
maturità che dà diritto a frequentare l’università.

8.

L’insegnamento dell’italiano nella scuola

Secondo l’ordinamento scolastico vigente, che si basa sulla legge del 1962
(SCHOG 1962, modificata successivamente nel 1989 e nel 1998)
l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola comincia a partire dalla
prima classe della media inferiore con un numero di 5 ore al primo anno, 4 al
secondo, 3 al terzo e 3 al quarto. La lingua straniera che di fatto viene
appresa per prima come L2 è di regola l’inglese13, la seconda è il latino e solo
al terzo o quarto posto possono venire l’italiano, il francese o il russo. Va
ricordato che a partire dall’anno scolastico 1983/84 è stata prevista

13

Esistono solo pochissimi ginnasi che offrono il francese, l’italiano o il russo come prima lingua
straniera obbligatoria.
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l’introduzione di una lingua straniera moderna nell’insegnamento scolastico
già nella terza e quarta classe delle elementari. E successivamente questa
forma di insegnamento precoce di una lingua è stato esteso anche alla prima
e alla seconda classe con decorrenza dall’anno 1998/99 con un periodo di
transizione di due anni. Per quanto riguarda la gamma della lingue straniere
offerte dalla scuola, si registra una scarsissima differenziazione: in pratica
esiste un quasi-monopolio dell’inglese. Secondo De Cillia (1997, p. 209), «Ein
durchschnittlicher Absolvent der österreichischen Pflichtschule wird also im
Laufe seiner schulischen Karriere nur mit einer Fremdsprache konfrontiert».
Ma anche nei licei il contatto con un’altra lingua moderna, che non sia
l’inglese, avviene piuttosto tardi: nel Gymnasium a partire dalla quinta classe
con una seconda lingua moderna obbligatoria; nel Realgymnasium a partire
dalla sesta classe con la possibilità di scegliere una lingua straniera come
Wahlpflichtfach, ovvero come materia facoltativa con voto in pagella.
Un’analisi longitudinale del Ministero sull’insegnamento delle lingue mostra
per il periodo dal 1977/78 al 1991/92 un leggero aumento del peso
dell’italiano, del francese, del russo e dello spagnolo a fronte di una
diminuzione del latino. Questo fatto può essere ricondotto all’introduzione
delle lingue come materie facoltative. Ma come scrive De Cillia (1997):
Trotzdem ist ein deutlicher Mangel der österreichischen Fremdsprachenpolitik [....] eindeutig
erkennbar: Eine viel zu geringe Diversifizierung in der ersten Fremdsprache: faktisch wird hier
nur Englisch gelernt. Und auch bei der zweiten Fremdsprache könnte eine größere
Diversifikation angestrebt werden. [...] die österreichische Schule verstärkt offensichtlich die
mangelnde Diversifizierung noch beständig, und die Fremdsprachenlernbedürfnisse der
Lernwilligen werden nicht ausreichend berücksichtigt. (p. 214)

8.1. In complesso però si deve ammettere che dall’inizio degli anni Novanta
nelle scelte del Ministero dell’Istruzione si registra una maggiore apertura
verso le lingue delle minoranze e in particolare verso le lingue dei paesi vicini
come: l’italiano, lo sloveno, l’ungherese, il serbo-croato e il cèco. A partire
dall’anno scolastico 1991/92 è possibile nella scuola elementare frequentare
delle esercitazioni facoltative in una di queste lingue. E, nell’ambito
dell’autonomia scolastica allora introdotta, ogni scuola può disporre di un
contingente di 80 ore, amministrato in modo autonomo, che può essere
eventualmente utilizzato per l’insegnamento di queste lingue (ciò che
effettivamente accade specialmente in regioni di confine come il Tirolo e la
Carinzia). Oltre a ciò si sono avute notevoli innovazioni sia per quanto
riguarda l’inizio dell’insegnamento delle lingue straniere, sia per quanto
riguarda le forme della didattica. In particolare si è fatto strada il principio di
una sensibilizzazione precoce alle lingue straniere e di un uso di esse non
limitato alle sole lezioni di lingua, ma esteso anche ad altre materie come
storia o geografia. L’uso della lingua straniera come «lingua di lavoro», ovvero
come mezzo di comunicazione per l’apprendimento anche di altre discipline,
consente di raggiungere una competenza comunicativa molto più elevata
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specialmente se praticato fin dall’inizio. Questi nuovi approcci di glottodidattica
sono stati sperimentati in svariati progetti pilota.
Per l’italiano va menzionato il progetto di «Scuola elementare bilingue (italiano
come lingua di lavoro) di Klagenfurt» avviato nell’anno scolastico 2000/01. In
Carinzia a causa della vicinanza geografica e degli stretti legami economici
esisteva già da tempo un vivo interesse ad una scuola bilingue, in grado di
fornire un’adeguata competenza linguistica sia in italiano che in tedesco.
Grazie all’impegno del Provveditorato della Regione, del Consolato Italiano e
della Società Dante Alighieri è stato possibile varare il progetto pilota
attualmente in corso. La classe è costituita da bambini in maggioranza di
madrelingua tedesca, ma anche da bambini di madrelingua italiana e da
bambini che provengono da famiglie bilingui. L’insegnamento viene svolto da
due insegnanti: una austriaca con buona conoscenza dell’italiano e una
native-speaker italiana con buona competenza del tedesco. La didattica viene
praticata sia in tedesco che in italiano per tutte le materie, eccetto la
matematica, e anche l’alfabetizzazione ha luogo in entrambi le lingue. Oltre a
ciò è prevista una intensa cooperazione tra la scuola e le famiglie ed è stata
avviata una cooperazione anche con una scuola elementare di Trieste allo
scopo di creare un intenso contatto linguistico attraverso gite in comune tra le
classi, visite reciproche e scambi di messaggi e notizie. Il programma
scolastico applicato è quello della scuola elementare austriaca, ma tiene conto
anche del programma scolastico italiano cercando di attuare, dove possibile,
una integrazione. Il progetto ha una durata di 4 anni, la supervisione e
l’assistenza scientifica sono svolti dall’università di Klagenfurt.
Un analogo progetto di scuola italiana bilingue, il «Progetto SIB» sarà avviato
anche a Vienna, dove la comunità degli italiani è piuttosto numerosa, nell’anno
scolastico 2001/02.
8.2. Dopo aver analizzato la situazione della scuola elementare, passando ora
alla scuola media può esser utile dare uno sguardo alle statistiche del
Ministero per l’istruzione. L’analisi longitudinale dei dati dal dopoguerra ad
oggi mostra che il peso dell’italiano tra le lingue insegnate nella scuola media
è rimasto a lungo costante e ha registrato un marcato aumento solo nell’ultimo
decennio.
Nell’anno scolastico 1951/52 apprendevano l’italiano come lingua straniera
nella scuola media 672 scolari corrispondenti all’1,1% del totale, nel 1961/62
erano 1162 ovvero l’1,7%, nel 1971/71 erano 1201 corrispondenti allo 0, 8% e
nel 1981/82 ammontavano a 2178 ovvero all’1,4 % del totale, nel 1991/92
erano saliti a 5931 corrispondenti al 3,6% (cf. De Cillia, 1997, p. 225). Per
dare un’informazione più esauriente sulla situazione attuale i dati più recenti
sono riportati in forma dettagliata a seconda dei tipi di scuola nella tabella
sottostante:
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Fremdsprachenunterricht in Österreich 1998/99

VS
Schüler
insgesamt
Keine
Fremdsprache
Eine
Fremdsprache
Zwei
Fremdsprachen
Englisch
Französisch
Italienisch
Spanisch
Russisch

HS

BMS

BHS

261.945

181.874

38.547

117.518

100.448

759

1.219

4.147

283.109

247.924

31.021

5.881

13.126
(5.01%)

106.599
(58,61%)
64.274
(35,34%)

4.608
(3,92%)
46.731
(39,76%)
60.389
(51,390/9)

287.639
(73,85%)
3.909
(1,00%)
2.772
(0,71%)
144
(0,04%)
104
(0,03%)

261.176
(99,7%)
5.477
(2,09%)
7.224
(2,76%)
41
(0.02%)
17
(0,01%)
649
(0125%)
18

180.347
(99,16%)
54.928
(30,20%)
18.546
(10,20%)
7.462
(4,10%)
2.636
(1,45%)
801
(0,44%)
59.387
(32,65%)
1.180
(0,65%)

34.349
(89,11%)
2.157
(5,60%)
1.419
(3,68%)
73

Andere
(0,12%)
Latein

AHS

389.489

Griechisch

3.038

4
118
(0,31%)
2

112.695
(95,90%)
46.515
(39,58%)
19.540
(16,63%)
4.651
(3,96%)
779
(0,66%)
797
(0,68%)
712
(0,61%)

Quelle: Statistik Österreich; Verpflichtende und freiwillig besuchte Gegenstände,
ohne land- und forstwirtschaftliche Schulen

(*dalla tabella originale sono state tolte alcune colonne scarsamente
interessanti)
Dall’esame dei dati emerge che attualmente studiano l’italiano come lingua
straniera nelle scuole medie ben 18.546 scolari, ossia il 10,2%, mentre altri
19.450, ossia il 16,6%, lo studiano nelle scuole di formazione professionale,
particolarmente nell’indirizzo turistico-alberghiero.
Queste cifre mostrano con inequivocabile chiarezza che l’italiano come lingua
straniera sta guadagnando una posizione di rilievo, anche se il problema
precedentemente sottolineato della predominanza dell’inglese continua a
sussistere. Nell’insieme si ricava l’impressione che l’interesse per la lingua
italiana in Austria sia molto vivo, ma che le strutture scolastiche si adeguino
solo in parte ai desideri di apprendimento dei giovani che frequentano la
scuola.
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In the following paper I shall attempt to give a general account of the different contexts in Germany, i.
e., public schools, adult evening classes, and university language centres, in which Italian is studied.
However, this survey is not limited to statistical data, but also focuses on the learning objectives as
well as on the methods of teaching Italian as a second or foreign language. The paper also reviews
the state-of-the-art of research into teaching and learning Italian (and other «minor» foreign
languages) in Germany. Finally, I shall point out some desiderata of research which might have a
rather direct impact on Italian language classes.

Einleitung
Ein Überblick über die Situation des Italienischunterrichts in Deutschland
bleibt – nicht zuletzt aufgrund des vorgegebenen Umfangs dieses Beitrags –
zwangsläufig unvollständig. Ich versuche im ersten Abschnitt, einige
Tendenzen
hinsichtlich
seiner
Organisation
in
unterschiedlichen
Lernkontexten aufzuzeigen, die vom schulischen Italienischunterricht über die
Erwachsenenbildung bis hin zum universitären Studium des Italienischen
reichen. Anhand ausgewählter Beispiele erörtere ich im zweiten Abschnitt
seine Ziele, Inhalte und Methoden, die durch Lehrpläne, Lehrwerke und vor
allem die Erfahrungen der Lehrenden bestimmt werden. Im dritten Abschnitt
gehe ich auf die Erforschung des Italienischunterrichts ein und stelle zwei
größere Forschungsprojekte vor, die in jüngerer Zeit in der Bundesrepublik
Deutschland zum Tertiärsprachenunterricht im allgemeinen und zum
Italienischunterricht im besonderen durchgeführt wurden. Hauptsächlich geht
es aber darum, Forschungsdefizite bezüglich der lernpsychologischen und
didaktisch-methodischen Spezifika des Italienischunterrichts aufzuzeigen.

1.

Zur Organisation des Italienischunterrichts

Warum lernen Deutsche Italienisch? Welche Gründe sprechen für das
Erlernen der italienischen Sprache und – damit eng verbunden – für die
Beschäftigung mit italienischer Kultur? Informationsbroschüren (vgl. z.B. die
von der Kulturabteilung der italienischen Botschaft herausgebene Schrift Ti
amo, Italia) und Überblicksartikel (vgl. Krings 31995) stellen die Bedeutung
Italiens als Kulturnation in Vergangenheit und Gegenwart heraus und weisen
darauf hin, daß Italien auch heute noch eines der beliebtesten Reiseziele der
Deutschen ist. Darüber hinaus führen sie gesellschafts- und wirtschaftsBulletin suisse de linguistique appliquée
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politische Gründe an: Italien ist ein Gründungsmitglied der Europäischen
Gemeinschaft, es ist einer der wichtigsten Handelspartner der Bundesrepublik
Deutschland, über eine halbe Million Italiener/innen leben in Deutschland.
Hinzuzufügen ist, daß man im deutschen Alltagsleben auf Schritt und Tritt
«Italienischem» begegnet – von der Eßkultur über Mode und Design bis hin
zur Unterhaltungsindustrie. Viel zu wenig beachtet wird die Tatsache, daß
keine andere Sprache (außer dem übermächtigen Englisch) in jüngerer Zeit
im lexikalischen Bereich einen so großen Einfluß auf das Deutsche ausgeübt
hat wie die italienische Sprache. Nicht nur Wörter wie Ciao oder Ambiente
gehören inzwischen zum Sprachschatz der meisten Deutschen; auch
Ausdrücke, die man für Italienisch hält, wie z. B. alles paletti, haben Eingang
in die deutsche Umgangssprache gefunden.

1.1. Schulischer Italienischunterricht

BadenWürttemberg

Bundesland
insgesamt

Kollegs

Abendgymnasien

Sonderschulen

Integrierte
Gesamtschulen

Gymnasien

Realschulen

Hauptschulen

Grundschulen

Aufgrund von Bedeutung und Beliebtheit des Italienischen könnte man
schließen, daß Italienisch eine verbreitete Schulfremdsprache ist. Aus
folgender Übersicht des Statistischen Bundesamts (1999) ersieht man jedoch,
daß im Schuljahr 1998/1999 nur ca. 33.000 Schüler/innen in der
Bundesrepublik Deutschland am Italienischunterricht teilnahmen. Den
Französischunterricht an allgemeinbildenden Schulen besuchten im Schuljahr
1997/98 (neuere Zahlen liegen nicht vor) von insgesamt 9.665102
Schüler/innen 16,5% und zwar 1.590.758 Schüler/innen (vgl. Sekretariat der
Kultusministerkonferenz 2000). Bezieht man sich nur auf das Gymnasium,
beläuft sich die Teilnahme am Französischunterricht im gleichen Schuljahr mit
967.542 von insgesamt 2.200.092 Schüler/innen auf 44%.
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«Teilnehmer am Italienischunterricht nach Schularten und Bundesländern im Schuljahr 1998/99»
(k.A. = keine Angaben) [Quelle: Statistisches Bundesamt 1999]

Worauf ist es zurückzuführen, daß nur so wenige Schüler/innen Italienisch
lernen? Um die Durchlässigkeit zwischen den Schulformen und eine gewisse
Einheitlichkeit des Fremdsprachenangebots zu gewährleisten, wird in den
einzelnen Bundesländern – Grenzregionen ausgenommen – in der Regel als
1. Fremdsprache Englisch und als 2. Fremdsprache Französisch oder Latein
gelernt. Wo Latein oder Französisch als erste Fremdsprache angeboten
werden, ist das Englische als 2. Fremdsprache obligatorisch. Dabei beruft
man sich auf das sogenannte Hamburger Abkommen aus dem Jahre 1964,
eine Übereinkunft zwischen den Ländern der Bundesrepublik zur
Vereinheitlichung des Schulwesens. In diesem Abkommen ist das Englische
keineswegs als obligatorische 1. Fremdsprache festgeschrieben, vielmehr
heißt es in der Fassung von 1971: «Die erste Fremdsprache ist eine lebende
Fremdsprache oder Latein». Die Abweichung von der in Deutschland üblichen
Sprachenfolge bedarf jedoch der Genehmigung durch die Schulbehörden.
Die einseitige Auslegung des Hamburger Abkommens ist häufig kritisiert
worden. So fragt beispielsweise Pates-Lehmann (1998) im Titel ihres
Aufsatzes zur Situation des Italienischunterrichts in Baden-Württemberg:
«Englisch, Französisch, Latein bis in alle Ewigkeit?» Doch das Plädoyer für
eine individuelle Mehrsprachigkeit und für ein diversifiziertes Fremdsprachenangebot an den Schulen geht nicht nur von Einzelpersonen aus. Bereits 1980
wurden vom Fachverband Moderne Fremdsprachen die Homburger
Empfehlungen für eine sprachenteilige Gesellschaft in Deutschland und

68

Italienischunterricht in der Bundesrepublik Deutschland

Europa verabschiedet, und in jüngster Zeit bemüht sich die Fachgruppe
Italienisch des FMF verstärkt um den Auf- und Ausbau des Italienischunterrichts, insbesondere in den neuen Bundesländern. Auch auf ministerieller
Ebene steht man – zumindest verbal – einer Erweiterung des Fremdsprachenangebots an deutschen Schulen aufgeschlossen gegenüber. In den
Überlegungen zu einem Grundkonzept für den Fremdsprachenunterricht
räumt die Kultusministerkonferenz im angefügten Gutachten Zum
Fremdsprachenunterricht in der Bundesrepublik Deutschland die Möglichkeit
einer Diversifizierung (1994; 33) ein, die zur Ausweitung des Angebots in den
weniger unterrichteten Sprachen wie Italienisch führen könnte. Und Christ
weist zu Recht darauf hin, daß «Möglichkeiten, die durch die staatlichen
Regelungen geboten sind, aus welchen Gründen auch immer –
Modeströmungen, Trends, Traditionen – nicht oder nur ganz allmählich
wahrgenommen werden» (31995; 523).
Obwohl die kulturelle Gleichwertigkeit der Sprachen, europäischer Sprachen
zumal, nicht prinzipiell in Frage gestellt wird, sind Überlegungen zur
Sprachenfolge bzw. Sprachenwahl häufig von der Sorge um einen (weiteren)
Rückgang des Französischen an deutschen Schulen geprägt. Die bevorzugte
Stellung des Französischen gegenüber dem Italienischen oder Spanischen
wird mit Bildungstraditionen und dem besonderen deutsch-französischen
Vertragsverhältnis begründet (vgl. Neumeister 1994; passim). Meißner (1993;
63) befürchtet bei einem Leitsprachenmodell‚ Englisch + mehrere lebende
europäische Fremdsprachen’, das den 2. Platz des Französischen in Frage
stellen würde, einen «Verlust europäisch-identifikatorischer Bezüge» und
spricht sich für eine gelenkte Diversifikation aus. Sie beinhaltet eine
Intensivierung des Tertiärsprachenunterrichts, die durch Lehrgänge von
unterschiedlicher Dauer und mit wechselnder zeitlicher Intensität aller
fremdsprachlichen Angebote erreicht werden könnte.
Diesem Modell, welches die Stellung von Englisch und Französisch im
wesentlichen unangetastet läßt, steht die Diversifizierung des Eingangssprachenangebots gegenüber. Die von den Europäischen Gemeinschaften
geforderte Dreisprachigkeit der europäischen Bürger/innen sieht neben der
Muttersprache bekanntlich Kenntnisse in der lingua franca Englisch und eine
(partielle) Kompetenz in (mindestens) einer europäischen «Nachbarsprache»
vor (vgl. Europäische Komission 1996). Auch wenn Englischkenntnisse als
unerläßlich angesehen werden – und wer könnte ihren Nutzen in Zweifel
ziehen? -, ist damit nicht zwangsläufig die Sprachenfolge festgelegt. So
plädiert beispielsweise Wolfgang Zydatiß (1998), langjähriger Vorsitzender der
DGFF, der Deutschen Gesellschaft für Fremdsprachenforschung, für
alternative Sprachenfolgen. Selbst Anglist, sieht er die Rolle des Englischen
als erster Fremdsprache kritisch und erörtert die Möglichkeit, im Vergleich
zum Deutschen typologisch anders struktuierte Sprachen als erste
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Fremdsprache in den Schulen anzubieten. Daß sein Votum für Französisch
als romanische Eingangssprache ausfällt, mag auf den oben angedeuteten
Gründen beruhen. Für Italienisch sprechen m.E. gewichtige Argumente, die
von der Sprachstruktur (vgl. Zimmer 1989) bis hin zu den deutschitalienischen Beziehungen reichen. Gerade wenn man sich dafür ausspricht,
das Lateinische erst in der Sekundarstufe II für die Schüler/innen anzubieten,
die entsprechende Kenntnisse für ein beabsichtigtes Studium brauchen, sollte
man als romanische Eingangssprache an das Italienische denken, dessen
Sprachstruktur dem Lateinischen sehr viel näher geblieben ist als die des
Französischen und das folglich eine gute Grundlage für eine «romanische»
Mehrsprachigkeit darstellt.
Eine Möglichkeit, in deutschen Schulen verstärkt Italienisch anzubieten,
könnte sich – wie oben angedeutet – auch dadurch eröffnen, daß «extensive»
Langzeitkurse (z.B. neun Jahre Englischunterricht in Gymnasien) gestrafft
würden (vgl. Zydatiß a.a.O.; 206 f.). Durch die Reduktion der Wochenstunden
könnte Zeit für das Erlernen der Tertiärsprachen gewonnen werden. Mit einer
solchen Straffung des Unterrichtsangebots in der 1. Fremdsprache müßte
freilich eine Revision der Belegungen fremdsprachlicher Kurse in der
Sekundarstufe II einhergehen. Zur Zeit ist die Teilnahme am Fremdsprachenunterricht in den letzten drei Jahren des Gymnasiums gering (vgl. Schröder
3
1995), obgleich formal hervorragende Möglichkeiten bestehen. Aber solange
man Oberstufenschüler/innen nicht dazu verpflichtet, bis zum Abitur am
Unterricht in (mindestens) zwei lebenden Fremdsprachen teilzunehmen, wird
im günstigsten Fall eine partielle Zweisprachigkeit Deutsch-Englisch erreicht.
Um der erwähnten «romanischen» Mehrsprachigkeit näherzukommen,
werden immer wieder Vorschläge für ein Schulfach «Romanisch» gemacht –
nicht zuletzt weil sich die Stundentafeln nicht zugunsten des Fremdsprachenangebots erweitern lassen, sondern sogar mit Kürzungen der
Wochenstundenzahl in einzelnen fremdsprachlichen Fächern gerechnet
werden muß. Beispielsweise schlug Scherf (1990) eine Verbindung der
Sprachen Spanisch + Italienisch zu einem Unterrichtsfach vor. Meißner (1991)
lehnt die vorgeschlagene Verbindung aufgrund sprachtypologischer
Erwägungen zu Recht ab. Wenn man überhaupt einen Sinn darin sieht, zwei
romanische Sprachen gemeinsam zu unterrichten, sollte die Verbindung einer
exzentrischen und einer Romania Continua-Sprache gewählt werden,
beispielsweise Französisch + Italienisch oder Spanisch. Welche Position man
auch immer derartigen Sprachentandems gegenüber einnehmen mag, auf alle
Fälle erinnern solche Überlegungen daran, daß die lexikalischen und
sprachstrukturellen Gemeinsamkeiten zwischen den romanischen Sprachen,
aber auch beispielsweise zwischen Englisch und Italienisch, im Unterricht viel
zu wenig als Lernhilfe genutzt werden.
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Das derzeitige Angebot an Italienischunterricht weist zahlreiche länderspezifische Varianten auf. In fast allen Bundesländern wird Italienisch in
irgendeiner Form – als 3. Fremdsprache ab Klasse 9 oder ab Klasse 11 sowie
in Arbeitsgemeinschaften – unterrichtet. Und das Angebot ist nicht auf die
Gymnasien beschränkt. Der obigen Übersicht kann man entnehmen, daß es
in 12 der 16 Bundesländer auch nicht-gymnasialen Italienischunterricht gibt.
Sogenannte Hochburgen des Italienischen sind Baden-Württemberg, Bayern,
Hessen und Nordrhein-Westfalen. Das Angebot in den neuen Bundesländern
ist bisher sehr eingeschränkt. Zum einen fehlt es an ausgebildeten
Italienischlehrern; zum anderen besteht in den neuen Ländern ein
«Nachholbedarf» bei den Fremdsprachen Englisch und Französisch. Nichtsdestoweniger verfügen Sachsen und Sachsen-Anhalt über ein ausbaufähiges
Angebot.
Exemplarisch gehe ich auf den Italienischunterricht in Baden-Württemberg
ein, wo seit dem Schuljahr 1998/99 in allen Schulformen ein entsprechendes
Unterrichtsangebot gemacht wird. In diesem Bundesland wird Italienisch –
wenn auch bisher in geringem Umfang – an einigen Grund- und
Hauptschulen sowie an ausgewählten Realschulen und beruflichen Schulen
unterrichtet. Gymnasialschüler können – wo ein Angebot besteht (1998 an 30
Gymnasien im Vergleich zu 50 Gymnasien mit Spanisch) – Italienisch als 3.
Fremdsprache ab der Jahrgangstufe 9 wählen. In der Sekundarstufe II wird
der Unterricht in Grund- und Leistungskursen fortgeführt. In fünf Lernjahren
summiert sich das Angebot zu 24 Wochenstunden Italienisch. Auch
Schüler/innen, die Italienisch in Arbeitsgemeinschaften ab Klasse 10 erlernen
– und das sind gut zwei Drittel der Italienischlernenden an badenwürttembergischen Gymnasien –, können ihre Italienischkenntnisse in der
Sekundarstufe II in dreistündigen Grundkursen vertiefen.
Besonders zukunftsweisend sind m.E. Unterrichtsangebote in der Primarstufe,
die in Bayern in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Nahmen im
Schuljahr 1995/96 erst 360 Grundschüler/innen am Italienischunterricht teil
(vgl. Reimann 1997; 95), so führte der Schulversuch «Fremdsprachen in der
Grundschule» im Schuljahr 1998/99 zu einem Anstieg auf 3827 Schüler/innen,
die Italienisch lernen. Aber nicht nur in Bayern, sondern auch in anderen
Bundesländern gibt es vereinzelt Modelle mit frühbeginnendem Italienischunterricht.
Dabei wird eine Verbindung mit dem Herkunftssprachenunterricht für Kinder
italienischer Mitbürger/innen angestrebt. Die Schülerschaft der seit 1993
bestehenden scuola italo-tedesca in Wolfsburg, einer «bilingualen»
Grundschule, setzt sich zur Hälfte aus italienischen und zur anderen Häfte aus
deutschen Kindern zusammen (vgl. Riccò & Sandfuchs 1993). Im 1. Schuljahr
erhalten die Schüler/innen täglich 30 Minuten mündlichen Italienischunterricht,
während das Lesen und Schreiben zunächst in deutscher Sprache erlernt
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wird. Am Ende des 2. Schuljahrs sind Lese- und Schreiblehrgang in beiden
Sprachen abgeschlossen. Ab dem 3. Schuljahr wird in einem Teil des
Sachunterrichts Italienisch als Arbeitssprache verwendet, und im 4. Schuljahr
ist die Unterrichtssprache generell das Italienische. In Wolfsburg wie auch
beim Europaschulprojekt in Berlin (vgl. Doyé 1999), wo ebenfalls in einer der
beteiligten Grundschulen Italienisch als Fremd- und Arbeitssprache gelernt
und angewendet wird, ist der fremdsprachliche Frühbeginn in einen
bilingualen Bildungsgang integriert. Und gerade im Arbeitssprachenunterricht
liegt eine wichtige Möglichkeit zur Intensivierung des fremdsprachlichen
Lernens, die auch für das Italienische genutzt werden kann. Ob das
Europäische Portfolio der Sprachen eine stimulierende Wirkung auf die Wahl
der Fremdsprache Italienisch hat, bleibt abzuwarten.
Da in den meisten Bundesländern die Möglichkeit besteht, im Rahmen der
schulischen Bildung die italienische Sprache zu erlernen, werden in fast allen
Ländern Italienischlehrer ausgebildet. Auch hier gibt es länderspezifische
Unterschiede. In Baden-Württemberg beispielsweise kann Italienisch als eines
der beiden Hauptfächer gewählt werden. Wenn Lehramtsstudierende diese
Wahl treffen und Italienisch nicht nur als Drittfach belegen, müssen sie
zusätzlich ein Erweiterungsfach studieren. Mit anderen Worten: Wer sich in
diesem Bundesland zum Italienischlehrer ausbilden läßt, ist zu einem
Dreifachstudium verpflichtet. «Dieses System», führt Reimann (1997; 80) aus,
«erlaubt zum einen, daß viele Studenten Italienisch als tatsächliches
Hauptfach belegen, die Verpflichtung zu einem Dreifachstudium stellt zum
anderen eine gewisse Hürde dar, die echtes Engagement für das Fach
sicherstellen dürfte.» In Nordrhein-Westfalen hingegen kann Italienisch als
eines von zwei Fächern im Rahmen vorgegebener Kombinationen studiert
werden. Die Referendarausbildung erfolgt in allen Bundesländern an
ausgewählten Studienseminaren, die mit Schulen zusammenarbeiten, wo
Italienischunterricht angeboten wird. Fast überall in der Bundesrepublik kann
die Lehrbefähigung für Italienisch außerdem durch eine Erweiterungsprüfung
erworben werden. Um den Bedarf an qualifizierten Italienischlehrenden zu
decken, wurden zeitweise in einigen Bundesländern Nachqualifizierungsprogramme für bereits ausgebildete Lehrer/innen angeboten.
Die im vorigen Abschnitt kurz dargestellten Ausbildungsmöglichkeiten
beziehen sich auf das Lehramt an Gymnasien. Inzwischen können sich jedoch
auch Studierende anderer Lehrämter für den Italienischunterricht qualifizieren.
In Rheinland-Pfalz haben zukünftige Realschullehrer/innen die Möglichkeit,
Italienisch als Drittfach zu belegen. Ein noch umfassenderes Angebot macht
das Land Brandenburg: Obgleich dort im Schuljahr 1998/99 erst 30
Schüler/innen die italienische Sprache erlernten, kann Italienisch an der
Universität Potsdam für sämtliche Lehrämter studiert werden.
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Zur Aus- und Fortbildung von Italienischlehrer/innen leistet die italienische
Seite einen engagierten Beitrag. Von Studienaufenthalten, Lehreraustausch
und regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen in Italien, die meist ganz oder
doch zum Teil von der italienischen Regierung finanziert werden, konnten
schon zahlreiche deutsche Lehrende profitieren.
Entsprechende Förderungsmöglichkeiten werden von italienischer Seite
selbstverständlich auch für Schüler/innen, die Italienisch lernen, angeboten.
Ohne auf die vielfältigen Initiativen wie Schüleraustausch und Sprachaufenthalte in Italien eingehen zu können, läßt sich insgesamt sagen, daß
Italienischlerner – nicht zuletzt wegen ihrer überschaubaren Zahl und dem
besonderen Engagement ihrer Lehrer/innen – bei der Vertiefung ihrer Sprachund Kulturkenntnisse durch authentische Sprachbegegnungen und
zusätzliche (außerschulische) Lernmöglichkeiten besonders gefördert werden.
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch der Bundeswettbewerb
Fremdsprachen, dessen Träger der Verein Bildung und Begabung e. V. ist.
Dieser Wettbewerb, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
sowie vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft gefördert und von
den Kultusministern der Länder unterstützt wird, erfreut sich jedes Jahr reger
Beteiligung: 1999 stellten 19.000 Schüler/innen ihre Fremdsprachenkenntnisse unter Beweis. Für die Jahrgangsstufen 11-13 ist ein Mehrsprachenwettbewerb vorgesehen, bei dem gute bis sehr gute Kenntnisse in
zwei Fremdsprachen gefragt sind. Und es ist nicht selten, daß unter den
Teilnehmern und den Preisträgern Schüler/innen sind, die Italienisch als eine
Wettbewerbsfremdsprache gewählt haben. Die Bundessieger werden im Falle
eines Studiums an einer wissenschaftlichen oder technischen Hochschule in
die Förderung der Studienstiftung des deutsches Volkes aufgenommen, die
damit die Bedeutung von Fremdsprachenkenntnissen unterstreicht.

1.2. Italienischunterricht an Volkshochschulen
Selbstverständlich sind Volkshochschulen nicht die einzigen Anbieter von
Italienischunterricht für Erwachsene (vgl. Überblick auf Anfrage bei der Aktion
Bildungsinformation Stuttgart). Da man jedoch über die Zahl der
Italienischlernenden in gewerkschaftlichen Einrichtungen, in der betrieblichen
Weiterbildung, in privaten Sprachenschulen, in Sprachzirkeln der deutschitalienischen Gesellschaften, in Kursen der italienischen Kulturinstitute sowie
anderen Einrichtungen der Erwachsenenbildung nur spekulieren kann, sollen
die Belegungen der VHS-Italienischkurse in diesem Abschnitt im Mittelpunkt
der Betrachtung stehen. In jedem Fall erwirbt die überwältigende Mehrheit
heranwachsender und erwachsener Fremdsprachenlerner ihre Italienischkenntnisse in den Kursen von Volkshochschulen, die in der Bundesrepublik
Deutschland über ca. 4.200 Arbeitsstellen verfügen.
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Italienischunterricht wird in Volkshochschulen seit Anfang der 70er Jahre
angeboten, seit 1971 wird er statistisch erfaßt. Das mangelnde Angebot an
Italienischunterricht in deutschen Schulen wird durch dieses außerschulische
Angebot weitgehend kompensiert. Seit 1970 ist die Nachfrage nach
Italienischunterricht – bis auf eine kurze Stagnation Anfang der 90er Jahre –
beträchtlich angestiegen.
L’italiano
nelle Università Popolari tedesche

Italienisch
in den deutschen Volkshochschulen

2
Sviluppo dal 1971 al 1999
anno
Jahr

(1)
1971
1976

numero di corsi
Zahl der Kurse

2
Entwicklung von 1971 bis 1999
ore di insegnamento
Unterrichtsstunden

iscrizioni
Belegungen

assoluto

% lingue

assoluto

% lingue

assoluto

absolut

% Sprachen

absolut

% Sprachen

absolut

(2)
1’833
3’324

(3)
4.9%
4.9%

(4)
46’860
104’974

(5)
4.7%
4.5%

1981

7’088

7.2%

194’600

5.9%

1986

11’110

9.9%

320’116

8.8%

1987

12’436

10.6%

359’976

9.2%

1988

13’773

11.1%

398’519

9.1%

1989

14’294

11.2%

413’601

1990

14’211

11.0%

408’246

1991

14’226

10.3%

406’184

1992

13’653

9.7%

392’160

1993

13’321

9.4%

380’024

1994

13’764

9.7%

389’693

1995

14’995

10.3%

1996

16’242

10.8%

1997

17’225

1998

17’888

1999

18’147

D

totale

% Sprachen Germania insgesamt
(7)
4.4%
4.6%

(8)

(9)

108

131

96’776

6.8%

214

289

152’815

10.1%

205

378

170’251

11.0%

263

490

184’982

11.4%

244

461

8.1%

184’609

11.1%

226

484

7.4%

175’348

10.6%

217

580

7.3%

171’288

10.0%

265

620

7.1%

157’923

9.0%

254

726

6.6%

152’065

8.6%

257

794

7.0%

160’362

9.2%

192

723

417’683

7.5%

173’094

9.8%

128

576

450’381

8.0%

185’372

10.3%

167

692

11.0%

472’151

8.3%

193’872

10.6%

134

455

11.3%

490’504

8.8%

196’672

10.9%

135

400

11.3%

494’113

9.4%

197’008

10.6%

111

425

Fino al 1989 si può notare una crescita
costante, dal 1990 una lenta diminuzione.
Dal 1994 l’italiano riprende sia in assoluto
sia per quanto riguarda la sua percentuale
all’insegnamento delle lingue nelle
Università Popolari.

(6)
30’991
53’264

% lingue

candidati
Certificato vhs/ICC

Bis 1989 lässt sich eine stetige
Aufwärtsentwicklung feststellen, von 1990
bis 1993 ein langsamer Rückgang.

Diminuisce l’interesse per il Certificato
Europeo d’Italiano (vhs/ICC Certificate)
L’esame si è svolto nel 1999 nei seguenti
paesi:

Seit 1994 geht es wieder aufwärts, sowohl
absolut als auch bezüglich des Anteils des
Italienischen am vhs-Sprachenangebot.
Abnehmendes Interesse am Europäischen
Sprachenzertifikat Italienisch (ex Certificato
vhs/ICC), das 1999 in folgenden Ländern
erworben wurde:

Austria, Francia, Germania, Italia, Svezia,
Svizzera e Spagna.

Deutschland, Frankreich, Italien,
Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.
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2
Sviluppo dal 1971 al 1999

2
Entwicklung von 1971 bis 1999

Italiano: corsi / Kurse
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Italiano: ore di insegnamento / Unterrichtsstunden
500'000
450'000
400'000
350'000
300'000
250'000
200'000
150'000
100'000
50'000
0
1976

1981

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Italiano: iscrizioni / Belegungen
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Im Rahmen des vielfältigen Angebots an Fremdsprachenkursen in
Volkshochschulen nimmt – was die Frequenz der Kurse angeht – das
Italienische einen der vorderen Plätze ein.
L’italiano
nelle Università Popolari tedesche

Italienisch
in den deutschen Volkshochschulen

1
L’italiano e le altre lingue 1998/1999
Lingua
Sprache

1
Italienisch und die anderen Sprachen

numero di corsi
Zahl der Kurse
assoluto / absolut
% di lingue / Sprachen

ore di insegnamento
Unterrichtsstunden
assoluto / absolut
% di lingue / Sprachen

iscrizioni
Belegungen
assoluto / absolut
% di lingue / Sprachen

1998

1999

1998

1999

1998

1999

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Francese

21 770

21 162

585 783

563 782

221 759

213 655

Französisch

14.0%

13.4%

11.3%

10.7%

12.3%

11.7%

Inglese

63 488

63 637

1824 873

1815 896

750 839

741 301

Englisch

40.8%

40.2%

35.2%

34.4%

41.6%

40.7%

Italiano

17 888

18 147

490 504

494 113

196 672

197 008

Italienisch

11.3%

11.5%

9.4%

9.4%

10.9%

10.8%

Russo

2 049

1 821

54 002

48 127

18 395

16 085

Russisch

1.3%

1.2%

1.0%

0.9%

1.0%

0.9%

Spagnolo

18 486

19 457

516 201

539 729

212 127

222 755

Spanisch

11.9%

12.3%

9.9%

10.2%

11.7%

12.2%

Tedesco L1

2 761

3 602

155 434

153 504

32 433

42 719

Deutsch L1

1.8%

2.3%

3.0%

2.9%

1.8%

2.3%

Tedesco L2

14 942

15 593

1157 377

1250 507

218 559

229 011

Deutsch L2

9.6%

9.8%

22.3%

23.7%

12.1%

12.6%

Altre Lingue

14 387

14 922

406 589

417 470

155 318

158 842

Weitere Sprachen

9.3%

9.3%

7.9%

7.8%

8.6%

8.8%

Totale / Insgesamt

155 771

158 341

5190 763

5283 128

1806 102

1821 376

(1)

Se si prescinde dal tedesco l’italiano si
trova al quarto posto, dopo l’inglese, il
francese e lo spagnolo.

Bleibt Deutsch unberücksichtigt, so hält
das Italienische im Bundesdurchschnitt
nach Englisch, Französisch und Spanisch
den vierten Platz.

Ecco le cifre arrotondate per il 1999:

Hier die gerundeten Zahlen für 1999:

18.000 corsi

(1998: 17.900)

18.000 Kurse

(1998: 17.900)

494.000 ore di lezione (1998: 490.000)

494.000 U.stunden

(1998: 490.000)

197.000 iscrizioni

197.000 Belegungen

(1998: 196.000)

(1998: 196.000)
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Auch hier gibt es bei der geographischen Verteilung sogenannte Hochburgen,
die im wesentlichen mit denen des schulischen Angebots übereinstimmen: So
machten die Belegungen von Italienischkursen im Rahmen des Fremdsprachenangebots der Volkshochschulen im Jahre 1999 in BadenWürttemberg 13,0 % (42.498 Belegungen), in Bayern 21,5% (68.597), in
Hessen 9,7% (14.451) und in Rheinland-Pfalz 10,3% (8.394) aus. In den fünf
neuen Bundesländern blieben sie mit insgesamt 5.456 Belegungen unter 4%
des dortigen fremdsprachlichen Kursangebots (Quelle: Reiske 2000).
Berücksichtigt man bei der Betrachtung der Zahlen die Tatsache, daß Deutsch
als Fremdsprache und Englisch vorwiegend sowie Französisch und Spanisch
bis zu einem gewissen Maß aus pragmatischen Gründen gelernt bzw. vertieft
werden, kann man sagen, daß Italienisch bei deutschen Fremdsprachenlernenden eine der beliebtesten Sprachen, wenn nicht die beliebteste
Fremdsprache überhaupt ist. Neben dem Spaß am Lernen in der Gruppe
nannten Kursteilnehmer/innen als Hauptmotive für den Besuch von
Italienischkursen das Interesse an Italien und die Schönheit der italienischen
Sprache (vgl. De Florio-Hansen 1994; 244ff.). Während im Jahre 1999 also
nur ca. 33.000 Schüler/innen Italienisch lernten bzw. lernen konnten,
besuchten zur gleichen Zeit ca. 197.000 Teilnehmer/innen Italienischkurse an
Volkshochschulen. Hinzu kommen, wie oben angedeutet, Italienischlernende
in weiteren Einrichtungen der Erwachsenenbildung und eine nicht zu unterschätzende Zahl, die – meist auf der Grundlage vorhandener Französischund/oder Lateinkenntnisse – Italienisch im Selbststudium betreibt.
Da viele Kursleiter/innen keine spezifische Ausbildung für die Vermittlung von
Sprachen an Erwachsene durchlaufen haben (vgl. Raasch 31995; 127), sind
Fortbildungsmaßnahmen dringend erforderlich. Auch Reiske, der Bundesbeauftragte für Italienisch an deutschen Volkshochschulen, unterstreicht diese
Notwendigkeit (31995; 536):
VHS-Sprachunterricht wird von Fachkräften – meist auf Honorarbasis – erteilt, die in
Fortbildungsseminaren eigens für das Lehren und Lernen mit Erwachsenen geschult werden.
Weder die Tatsache, daß die eigene Muttersprache unterrichtet wird – was sehr oft der Fall ist
– noch der Nachweis eines philologischen Studiums, das meist verlangt wird, kann allein als
ausreichende Qualifikation angesehen werden.

Die Diskussion um Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung, die erst nach
und nach den schulischen Fremdsprachenunterricht erreicht, ist im Bereich
der Erwachsenenbildung bereits in vollem Gange. Die International Certificate
Conference (ICC), deren wichtigstes Anliegen in der Verbesserung von
Fremdsprachenunterricht für Erwachsene besteht, ist Ende 1995 mit der
Erstellung einer Studie zur Qualitätssicherung in der fremdsprachlichen
Weiterbildung in Europa betraut worden. Diese 1996 als unveröffentlichtes
Manuskript vom Bundesministerium für Bildung und Forschung verbreitete
Untersuchung von Morfeld zur Qualitätssicherung in der fremdsprachlichen
Weiterbildung in Europa evaluiert ausgewählte Maßnahmen zur Qualitäts-
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kontrolle sowie solche zur Sicherung von Programm-, Durchführungs- und
Ergebnisqualität in den Institutionen der Erwachsenenbildung verschiedener
europäischer Länder. Die in ständigem Auf- und Ausbau begriffenen
Maßnahmen führten u.a. zu EUROLTA – dem European Certificate in
Language Teaching to Adults. Der Überblick über die allgemeine Zielsetzung
und die Feinziele des ICC Teacher Training Framework (vgl. Framework
Document 1998) läßt erwarten, daß regionale Initiativen und bundesweite
Tagungen zur Sprachandragogik (vgl. De Florio-Hansen 1989 und 1991)
durch Fortbildungsmaßnahmen ergänzt werden, die Audits und
Akkreditierungen durchlaufen haben.
In jüngster Zeit spielen im Zusammenhang mit der Kursleiter/innenQualifikation auch die Neuen Technologien eine Rolle. So gibt es seit Ende
2000 eine von mehreren europäischen Organisationen, darunter AGERCEL
und ICC, erarbeitete CD-ROM für die Fortbildung von Kursleiter/innen der
Erwachsenenbildung. Dieser Qualitätsleitfaden zur Bewertung und Entwicklung von Programmen und Materialien zum Sprachenlernen und –lehren,
der ein self assessment der (zukünftigen) Kursleiter/innen ermöglicht, liegt
auch in italienischer Sprache vor.

1.3. Italienischunterricht an Hochschulen
Wie oben kurz dargestellt, werden an zahlreichen Hochschulen der einzelnen
Bundesländer Lehrer/innen für Italienisch als Zweit- oder Drittfach für das
Lehramt an Gymnasien, vereinzelt auch für die übrigen Lehrämter
ausgebildet. Die eigentliche Domäne der Italianistik sind jedoch die
Magisterstudiengänge, wo Italienisch im Rahmen der Romanistik als Hauptoder als Nebenfach studiert werden kann. Nach Neumeister (1994; 91)
nutzten dieses Angebot Ende der 80er Jahre insgesamt 9.100 Studierende
(4.900 als Hauptfach und 4.200 als Nebenfach). Neuere Angaben der
Westdeutschen Rektorenkonferenz, auf die Neumeister sich als Quelle beruft,
liegen nicht vor. Man kann davon ausgehen, daß die Zahl der Italianisten in
den Magisterstudiengängen ebenso wie derjenigen, die ein universitäres
Dolmetscher- und/oder Übersetzerstudium absolvieren, im letzten Jahrzehnt
deutlich angestiegen ist. Zeugnis über das vielfältige universitäre
Lehrveranstaltungsangebot legen die zweimal jährlich erscheinenden
Übersichten in der Zeitschrift Italienisch ab.
Hinzu kommen Studierende, die Italienisch als Haupt- oder Nebenfach im
Rahmen von Diplomstudiengängen wählen, die im letzten Jahrzehnt an
zahlreichen Hochschulen der Bundesrepublik Deutschland eingerichtet
wurden. Bereits 1978 hatte der Wissenschaftsrat eine Diversifizierung des
Studienangebots gefordert: Da damals für Absovent/innen der Lehramtsstudiengänge nur geringe Einstellungschancen bestanden, sollten alternative
Studiengänge für Geisteswissenschaftler geschaffen werden. Dieser
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Forderung folgend, die auch dem Hochschulrahmengesetz von 1975
entsprach, richtete die Universität Gesamthochschule Kassel schon im Jahre
1978 den Diplomstudiengang «Berufsbezogene Fremdsprachenausbildung»
ein, der fremdsprachliche Studien mit denen der Wirtschaftswissenschaften
verbindet. Dem Bereich «Interkulturelle Kommunikation» kommt in diesem
Studiengang – neben Linguistik, Literaturwissenschaft und Landeswissenschaften – besondere Bedeutung zu. Während Italienisch (oder
Spanisch) bis vor kurzem nur als sprachliches Nebenfach in Verbindung mit
Englisch und Französisch gewählt werden konnte, werden ab dem
Sommersemester 2001 Italienisch bzw. Spanisch zusätzlich als Hauptfächer
angeboten. Ähnliche Initiativen sind an zahlreichen deutschen Hochschulen
im Auf- bzw. Ausbau begriffen.
Italienischunterricht an Hochschulen ist nicht auf die durch Lektoren gestaltete
Sprachpraxis für Studierende des Italienischen im Rahmen der genannten
Studiengänge beschränkt. Die weit größere Zahl der Student/innen – auch
hier gibt es keine genauen Angaben – lernt Italienisch in Veranstaltungen für
Hörer aller Fakultäten. Was zeichnet diese Kurse aus? Unterscheiden sie sich
vom Angebot anderer Anbieter in der Erwachsenenbildung, insbesondere von
Volkshochschulkursen?
In den 70er Jahre kritisierte der bereits erwähnte Wissenschaftsrat am
universitären Sprachunterricht sowie dem Fremdsprachenstudium den
mangelnden Praxisbezug und die fehlende Berufsorientierung. Das führte an
fast allen deutschen Hochschulen zur Gründung von Sprachenzentren, die
sich im AKS, dem Arbeitskreis der Sprachenzentren, Sprachlehrinstitute und
Fremdspracheninstitute, zusammenschlossen. Die Ziele umreißt Vogel
(31995; 120):
Die Einrichtung zentraler Sprachlehrinstitute sollte dadurch, daß das Lehren und Lernen einer
Fremdsprache zum Gegenstand wissenschaftlicher Reflexion gemacht wurde, nicht nur die
Verbesserung der universitären Sprachpraxis, sondern auch die des schulischen
Fremdsprachenunterrichts ermöglichen.

Da die Philologien eine derartige Ausrichtung der Sprachenzentren in der
Regel mit Argwohn beobachteten oder sogar bekämpften, gibt es
eigenständige Sprachlehr- und -lernforschung nur an den Zentralen
Fremdspracheninstituten der Universitäten Augsburg, Berlin und Hamburg.
Ansonsten handelt es sich um Dienstleistungsbetriebe mit beschränktem
Einfluß auf die Fremdsprachenausbildung. Gleichwohl haben die
Überlegungen und Initiativen des AKS zu einer Verbesserung des Sprachprogrammangebots für Hörer aller Fakultäten geführt, von denen auch der
universitäre Italienischunterricht profitiert hat. Das beschränkte Fremdsprachenangebot der Schulen konnte durch die Kurse an den Sprachenzentren deutlich erweitert werden, so daß heute mehr Studierende mehr
Fremdsprachen lernen bzw. lernen können. Nichtsdestoweniger sind wir in
den alten (und neuen) Bundesländern von den Regelungen der ehemaligen
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DDR weit entfernt, wo jeder Studierende – gleich welcher Fachrichtung – zum
Fremdsprachenlernen an der Universität verpflichtet war.
Obwohl man erwarten könnte, daß sich ein universitärer Italienischkurs (für
Hörer aller Fakultäten) von einem entsprechenden Volkshochschulkurs
deutlich unterscheidet, ist das häufig nicht der Fall. Woran liegt das? Außer in
den Großstädten sind die Lehrenden in beiden Institutionen oft dieselben
Personen, es werden die gleichen Lehr- und Lernmaterialien verwendet, und
letztlich ist die Motivation der Studierenden, die am Sprachenzentrum ihrer
Hochschule einen Italienischkurs besuchen, die gleiche wie die der
Kursteilnehmer/innen an Volkshochschulen. Studierende der Geschichte,
Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Philosophie und Archäologie nehmen
bei entsprechender Ausrichtung ohnehin an der Sprachpraxis für Italianisten
teil. Inzwischen sind durch den AKS Überlegungen zum Grad der
allgemeinsprachlichen Kompetenz, der in universitären Fremdsprachenkursen
für Hörer aller Fakultäten erreicht werden soll, in Gang gekommen (vgl. 2.3
Unicert).

2.

Zu Zielen, Inhalten und Methoden des Italienischunterrichts

In allen Institutionen wird heute interkulturelle Kommunikationsfähigkeit als
Leitziel des Italienischunterrichts angestrebt. Das gilt – dank der Sprachenzentren – auch für universitäre Sprachkurse, in denen lange Zeit
Grammatikvermittlung und Übersetzung dominierten. In allen Lernkontexten
werden die Spezifika des Tertiärsprachenunterrichts jedoch zu wenig
berücksichtigt. Mit anderen Worten: Die allgemeinen Sprachlernerfahrungen
und die spezifischen Kenntnisse in den zuvor erlernten Fremdsprachen
Englisch, Französisch und Latein, über die die meisten Lernenden verfügen,
bleiben im Italienischunterricht weitgehend ungenutzt.

2.1. Schulische Lehrpläne, Lehrwerke und die Erfahrungen der
Lehrenden
Die Ministerien der einzelnen Bundesländer bestimmen nicht nur durch
quantitative, sondern auch durch qualitative Vorgaben den schulischen
Italienischunterricht (wie generell jeden Unterricht). Inwieweit die Lehrenden
sich nach diesen Vorgaben richten, hängt sicher bis zu einem gewissen Maß
davon ab, ob es sich um allgemein gehaltene Empfehlungen in Form von
Rahmenrichtlinien oder um detaillierte Lehrpläne handelt, die verbindliche
Angaben für einzelne Schuljahre machen.
Als Beispiel soll ein kurzer Vergleich des hessischen Rahmenplans Neue
Sprachen (Sekundarstufe I) (1996) und des Rahmenplans für die Gymnasiale
Oberstufe Neue Sprachen (Kursstrukturplan) (1998) mit den Vorgaben des
Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und
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Kunst dienen, wo es – zumindest was die separate Veröffentlichung
anbetrifft – einen eigenen Lehrplan für Italienisch an Gymnasien gibt (1992).
Bei genauerer Durchsicht stellt man fest, daß für den Italienischunterricht in
Bayern für die einzelnen Jahrgangsstufen sehr detaillierte Vorgaben
insbesondere hinsichtlich der Verteilung sprachstruktureller Komponenten des
Italienischen gemacht werden. Im Rahmenplan des Bundeslandes Hessen
(Sekundarstufe I) werden Notionen/Funktionen und damit verbundene
grammatische Elemente des Italienischen auf einer einzigen Seite spezifiziert,
während für die Oberstufe hauptsächlich Rahmenthemen für die Kurse der
einzelnen Jahrgangsstufen benannt werden, die für die Sprachen Englisch,
Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch gleich sind. Hier
unterscheiden sich lediglich die Textanregungen. Zieht man den bayerischen
Lehrplan für Französisch an Gymnasien in die Betrachtung ein, wird deutlich,
daß in den Vorgaben beider Bundesländer Konzeptionen, die lernpsychologische Besonderheiten des späteinsetzenden Italienischunterrichts
berücksichtigen, völlig fehlen. Im hessischen Kursstrukturplan für die
Oberstufe heißt es u.a. (1998; 59): «Obwohl Italienisch in der Regel nur als
dritte bzw. in Jahrgangsstufe 11 neu beginnende Fremdsprache unterrichtet
wird, berücksichtigen die Textanregungen auch die Möglichkeit Italienisch als
zweite oder erste Fremdsprache zu erlernen». Und im bayerischen Lehrplan
für Italienisch (1992: 639) ist der Abschnitt Allgemeine Grundsätze des
Italienischunterrichts identisch mit dem Abschnitt Allgemeine Grundsätze für
den Französischunterricht (1992: 171) und denjenigen für den Unterricht in
anderen Schulfremdsprachen.
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen bildet in diesem Zusammenhang eine
Ausnahme: In den Richtlinien und Lehrplänen Italienisch für die Sekundarstufe I des Gymnasiums heißt es, bevor Hinweise zum bilingualen Italienischunterricht gegeben werden (1993: 36):
Schülerinnen und Schüler, die Italienisch im Differenzierungsbereich lernen, kennen bereits
zwei weitere Fremdsprachen: in jedem Fall Englisch und ggf. Französisch oder Latein. So
verfügen sie aufgrund ihrer Lernvoraussetzungen über Erfahrungen mit sprachlichen
Kategorien und über individuelle Lerntechniken. Sie kennen parallele sprachliche Strukturen
aus dem Französischen bzw. dem Lateinischen. Wortschatzkenntnisse aus den vorher
erlernten Fremdsprachen helfen beim Aufbau des italienischen Wortschatzes. [...] Im
Unterschied zum Einstieg in die erste oder zweite Fremdsprache ist beim Erlernen des
Italienischen als dritter Fremdsprache im Differenzierungsbereich das Bedürfnis nach kognitiver
Durchdringung des Lernstoffes stärker ausgeprägt.

Im entsprechenden Lehrplan für Italienisch in der gymnasialen Oberstufe in
NRW gehen die Autor/innen weiter (1999; 9):
Die eigene Mehrsprachigkeit für weiteres Fremdsprachenlernen nutzen: Unter den
Aspekten der Übertragbarkeit von Lern- und Kommunikationsstrategien von einer Sprache auf
eine andere Sprache kommt es verstärkt darauf an, Schülerinnen und Schüler zu befähigen,
Sprachlern- und –verwendungserfahrungen systematisch aufzuarbeiten und das vorhandene
Sprachwissen und –können in eigene kognitive Bezugssysteme zu integrieren. Der
Italienischunterricht der gymnasialen Oberstufe nimmt damit Ergebnisse der language
awareness- und language across the curriculum-Forschung auf. Für den Italienischunterricht
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bedeutet dies Nutzung und Entfaltung der in der Sekundarstufe I angebahnten methodischen
Kompetenzen des Entdeckens von Ähnlichkeiten und Verschiedenheiten zwischen
Muttersprache, Zielsprache und anderen Sprachen, die Fähigkeit zum Klassifizieren,
Generalisieren, Abstrahieren von sprachlichen und kulturellen Phänomenen, die Fähigkeit zum
Hypothesenbilden und –testen, die Bereitschaft und Fähigkeit, an Vorwissen anzuknüpfen und
dieses in neuen Kontexten zu aktivieren.

Daß durch fremdsprachenübergreifende Konzepte die Bereitschaft zum
lebenslangen (Fremdsprachen-)Lernen gefördert werden muß, habe ich an
anderer Stelle ausführlicher dargelegt (De Florio-Hansen 2000). Wenn der
tertiäre Italienischunterricht im besonderen und der schulische Fremdsprachenunterricht im allgemeinen dies berücksichtigen, werden Fremdsprachen nicht nur erfolgreicher gelernt, sondern haben außerdem einen
hohen propädeutischen Wert für weitere Bildungsgänge.
Im schulischen Italienischunterricht werden aufgrund der relativ geringen
Schülerzahlen, die den Verlagen spezielle Publikationen nicht ertragreich
genug erscheinen lassen, dieselben Lehrwerke verwendet wie in der
Erwachsenenbildung. Das mag hinsichtlich des Lehrens und Lernens
sprachlicher Komponenten gerechtfertigt sein, da auch Schüler/innen, die ab
der Jahrgangsstufe 9 oder 11 Italienisch lernen, als linguistisch erwachsen
gelten können. Was freilich die Inhalte sowie deren Aufbereitung und nicht
zuletzt die Progression angeht, fällt den Italienischlehrenden die Aufgabe zu,
die vorhandenen Texte und Übungsaufgaben durch Sprachlehr- und –
lernmedien zu ersetzen bzw. zu ergänzen, die für ihre schulischen
Lerngruppen angemessener sind. Wenn überhaupt, sollte der schulische
Italienischunterricht einem Lehrwerk nur in groben Zügen folgen.
Neue Wege beim Lehren und Lernen der dritten Fremdsprache weist der vom
nordrhein-westfälischen Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in
Zusammenarbeit mit dem Seminar für Sprachlehrforschung der RuhrUniversität Bochum herausgegebene Band Auf der Suche nach dem
Sprachlernabenteuer (1998). Im Problemaufriß werden die wichtigsten
Grundsätze des Tertiärsprachenunterrichts angesprochen: Weg von trivialen
Alltagsdialogen, die Schüler/innen unterfordern und demotivieren; hin zu
einem Konzept, das dem komplexen Fremdsprachenlernerprofil der
Zielgruppe Rechnung trägt. Erste methodische Vorschläge und Prinzipien
zielen auf Rezeption und Erschließen möglichst authentischer Texte,
interaktive Übungsformen, die gezielte Erweiterung von Techniken und
Strategien sowie auf eine stärkere Handlungs- und Anwendungsorientierung.
In einem ausführlichen Materialteil sind neben praxisbezogenen Anregungen
für den Unterricht in verschiedenen Tertiärsprachen, die auf das Italienische
übertragen werden können, auch drei Beispiele speziell für den
(späteinsetzenden) Italienischunterricht enthalten.
Der Italienischunterricht wird nur zum Teil von ministeriellen Vorgaben und
von Lehrwerken geprägt. Von besonderer Bedeutung sind die Erfahrungen,
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die die Lehrer/innen – auf die der Lernenden wurde bereits hingewiesen –
einbringen. In jüngster Zeit gewinnen die Subjektiven Theorien von
Fremdsprachenlehrern an Stellenwert (vgl. De Florio-Hansen 1998). Die
Mehrheit der zur Zeit im Dienst befindlichen Lehrer/innen, die Italienisch an
allgemeinbildenden Schulen unterrichten, haben Französisch studiert und ihre
Lehrbefähigung für Italienisch durch eine Erweiterungsprüfung erworben. Im
Gegensatz zu den Lehrkräften, die auch in der zweiten Phase im
Italienischunterricht ausgebildet wurden, übertragen sie vermutlich – nicht
zuletzt aufgrund der sprachtypologischen Ähnlichkeit zwischen den
romanischen Sprachen – traditionelle Konzeptionen des Französischunterrichts auf das Italienische. Wie unterschiedlich gerade Italienischlehrer/innen Unterricht planen, gestalten und evaluieren, läßt sich aus
Beiträgen in Fachzeitschriften und sonstigen Publikationen für den
Fremdsprachenunterricht ablesen. Während sich Gilmozzi (1998) trotz des
modischen Titels «Rap, Rock, Blues und Grammatik – wie paßt das
zusammen?» eines aufgrund heutiger Erkenntnisse zur Rolle expliziter
Grammatikvermittlung überkommenen Konzepts bedient, gibt Schmiel (1999)
in ihrem Aufsatz mit dem schlichten Titel «Grammatik im Italienischunterricht»
einen guten Überblick über neuere Vermittlungsansätze sowie die
wesentlichen Bereiche der italienischen Grammatik für Lernende im
schulischen Kontext mit Hinweisen zur Unterrichtsgestaltung nach dem Motto:
«Affektiv ist effektiv!»

2.2. ICC-Zertifikate, Sprachlehr- und –lernmedien
und die Erfahrungen der Kursleiter/innen
Der Fremdsprachenunterricht an Volkshochschulen hat durch die Einführung
der VHS-Sprachenzertifikate ab 1968 – für Italienisch im Jahre 1971 – eine
entscheidende qualitative Wende erfahren. Das Interesse an Zertifikaten
seitens der Kursteilnehmer/innen führte zu einer steigenden Nachfrage. Dabei
spielen nicht nur quantitative Aspekte eine Rolle. Wer einen VHSFremdsprachenkurs besucht, erwartet Lernangebote, die sich deutlich vom
schulischen Fremdsprachenunterricht unterscheiden. Curriculare Lernblöcke
in Form von Grundbausteinen und darauf aufbauenden weiterführenden
Modulen waren neben der Intensivierung der Fort- und Weiterbildung der
Kursleiter/innen eine Konsequenz aus der Zertifizierung.
Obgleich die Vorbereitung auf lebenslanges Lernen hauptsächlich durch die
Schulen erfolgen müßte, haben die Volkshochschulen – insbesondere im
Bereich des Fremdsprachenunterrichts – eine Pilotfunktion beim Lernen des
Lernens übernommen. Und diese Vorreiterrolle, die sich auch auf dem Sektor
der Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien zeigt, wird sich durch die
neuen ICC-Zertifikate weiter verstärken. Auf der Grundlage neuerer
Ergebnisse der Diskursanalyse sowie der Psycholinguistik und der Lern-

Inez DE FLORIO-HANSEN

83

psychologie werden Einzelaspekte zu bestimmten Handlungszwecken (tasks)
zusammengeführt. «Si tratta soprattutto dell’idea», erläutert Raasch (1999;
13), «che tutte le espressioni linguistiche [...] sono forme di comportamento e
che il comportamento linguistico è diviso in svariati ‘frames’. [...] invece di
imparare (come si faceva una volta) grammatica e lessico, oggi si impara a
utilizzare la lingua in ‘scenari’, basati sulla connessione tra contesto e
cotesto ...». Diese Szenarien betonen zum einen den Handlungscharakter von
Kommunikation; zum anderen enthalten sie in Verbindung mit den
sprachlichen Handlungsabsichten und allen denkbaren Einzelkomponenten
des Kommunikationsgeschehens auch kulturelle Kodierungen. Daß eine
solche Konzeption nicht ohne Auswirkung auf den Unterricht bleibt, zeigt sich
unter anderem auch daran, daß die Rolle des Prüfers bei diesen ICCZertifikaten neu konzipiert wurde. Während die Kommunikation in der
Zertifikatsprüfung früher vom Prüfer dominiert wurde, sind es heute die
Teilnehmer/innen selbst, die in Dialogen bei entsprechenden Aufgaben
interagieren und damit ihre kommunikativen Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Fremdsprachliche Lehr- und Lernmedien für den Unterricht mit Erwachsenen
können Innovationen leichter umsetzen als für den schulischen
Fremdsprachenunterricht konzipierte Lehrwerke. Das liegt unter anderem
daran, daß sie keiner Begutachtung unterliegen, während Lehrmaterialien, die
in Schulen zum Einsatz kommen sollen, penible – sowohl kostenpflichtige als
auch zeitraubende – Zulassungsverfahren in den sechzehn Bundesländern
durchlaufen müssen. Auf dem Sektor der Sprachlehr- und –lernmedien für den
Italienischunterricht außerhalb der allgemeinbildenden Schulen gibt es daher
ein vielfältiges Angebot, welches neuere Ansätze kontinuierlich umsetzt.
Neben Lehrwerken wie Buongiorno von Klett und Linea diretta von Hueber,
die schon als Klassiker angesehen werden können, bietet der Cornelsen
Verlag seit einigen Jahren das Lehrwerk Eurolingua Italiano an, welches – auf
Lehr- und Lernmaterialen der schweizer Migros Clubschulen basierend – den
Ansatz des selbstbestimmten Lernens konsequent umsetzt. Bei Hueber ist vor
kurzem mit Espresso ein neues Italienischlehrwerk erschienen, welches dem
aufgabenbasierten Ansatz noch deutlicher folgt. Außerdem gibt es für
Einsteiger und vor allem zum Selbststudium neue Materialien, wie z.B. Eckes
& Salabè (1999) Einstieg Italienisch und Italienisch à la carte (Klett 2000),
welches in 10 (variabel einsetzbaren) Modulen eine Art Stationenlernen
ermöglicht. Nicht nur herkömmliche technische Medien werden in die neueren
Lehrwerkkonzeptionen einbezogen; auch die Neuen Technologien
ermöglichen erfolgreicheres Fremdsprachenlernen, z.B. Materialien wie The
Rosetta Stone Italienisch (Version 2000).
Die Erfahrungen von Kursleiter/innen in der Erwachsenenbildung unterscheiden sich von denen, die Lehrer/innen in den Italienischunterricht
allgemeinbildender Schulen einbringen. Da die meisten VHS-Dozenten
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italienische Muttersprachler sind, gestaltet sich zielsprachige Kommunikation
zwangloser als im schulischen Fremdsprachenunterricht, wo die meisten
Lehrkräfte eifrig besorgt sind, in ihrem Lehrerregister keine den Lernenden
noch unbekannten Formulierungen zu verwenden. Italienisch-Dozent/innen
sind sich zudem ihrer Rolle als Repräsentanten italienischer Kultur bewußt.
Und die Kursleiter/innen an Volkshochschulen (wie Dozenten der
Erwachsenenbildung überhaupt) sind in ein Geflecht von neuen didaktischen
und methodischen Ansätzen durch die Diskussion mit Kolleg/innen sowie die
regionalen und bundesweiten Fortbildungsmaßnahmen zur Implementierung
der neuen Zertifikate und der Quality control eingebunden.

2.3. Unicert, Zertifikate italienischer Hochschulen
und universitäre Lehrmaterialien
Wie oben angedeutet, führten Bemühungen, den Grad der Sprachkompetenz
in allgemein- und fachsprachlichen Veranstaltungen an den Hochschulen
festzulegen und damit eine gewisse Vereinheitlichung des universitären
Fremdsprachenangebots zu erreichen, zur Erarbeitung von Unicert (vgl.
Eggensberger 1999). Diese Zertifizierung ist neben die Zertifikate italienischer
Universitäten getreten und löst sie mehr und mehr ab. Das gilt insbesondere
für Hörer aller Fakultäten, die Italienischkurse an den Sprachenzentren und
Sprachlehrinstituten besuchen, während angehende Italianisten – da sie
häufig auch eines odere mehrere Studiensemester in Italien planen –
Zertifikate wie das CELI (Certificazione della conoscenza della lingua italiana)
der Universität Perugia, das CILS (Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera) der Universität Siena oder das Certificato di Italiano della terza
Università di Roma bevorzugen.
Die Wahl des Zertifikats hat nur wenig mit den Inhalten zu tun. Unicert ist –
zumindest seinen Intentionen nach – auf die Vorbereitung für ein
Universitätsstudium bzw. eine berufliche (akademische) Laufbahn im
Zielsprachenland ausgerichtet. Das höchste Niveau des Zertifikats der
Università per Stranieri di Perugia, CELI 5, sieht hingegen auf einem «livello
avanzato: abilità necessarie per interagire in qualsiasi contesto sociale o
professionale» vor. Wie Unicert beruft sich beispielsweise CELI, welches auch
ALTE (Association of Language Testers in Europe) angehört, auf den
sogenannten Referenzrahmen der Europäischen Gemeinschaften (1998). Zu
teilen scheinen die Test-Ersteller eine gewisse Kritik am Referenzrahmen,
dessen höchste Stufen kaum Unterschiede in den Kompetenzen erkennen
lassen (vgl. Eggensberger 2000). Obgleich keine Zahlenangaben vorliegen,
wieviele Studierende (und sonstige Italienischlerner) diese Zertifikate
tatsächlich erwerben, hat ihre Erarbeitung und Durchführung – der
Entwicklung an den Volkshochschulen vergleichbar – zu einer qualitativen
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Verbesserung der Italienischkurse sowohl im Bereich der universitären
Sprachpraxis als auch der Sprachenzentren geführt.
Im universitären Italienischunterricht werden von den Lektor/innen häufig
selbsterstellte Materialien verwendet, die bisweilen, zumindest auf dem
Anfängerniveau, an Lehrwerke für die Erwachsenenbildung angelehnt sind.
Zudem liegen zwei Lehrwerke für diesen Lernkontext vor: Das ältere, einem
längst überholten Ansatz verpflichtete Lehrbuch von Ernst (11970, 91988)
sowie der neuere Grundkurs Italienisch von Da Forno & De Manzini (1993).
Die Autorinnen unternehmen den Versuch, die systematische Vermittlung der
italienischen Grammatik mit einem kommunikativen Ansatz zu verbinden.
Zwar tragen sie dem Bedürfnis nach stärkerer Kognitivierung erwachsener
Lernender – zumal im universitären Bereich – Rechnung. Andere wichtige
Forderungen an einen zukunftsweisenden Italienischunterricht wie
motivierende Textauswahl, Anbahnung von Lernerautonomie, Ausbildung
interkultureller Sensibilität, Handlungs- und Projektorientierung sowie ein
integratives Medienkonzept bleiben weitgehend unberücksichtigt. Das mag
der Grund dafür sein, daß die Dozent/innen an den Sprachenzentren sich
eher an den Lehrwerken orientieren, die auch in Volkshochschulen
Verwendung finden.
Zum Erfahrungsaustausch der Italienischdozent/innen und vor allem der
Lektoren, die in den sprachpraktischen Übungen für Italianisten an deutschen
Hochschulen unterrichten, trägt – neben den Veranstaltungen, die von
italienischer Seite in Italien angeboten werden – auch die regelmäßig in
Deutschland stattfindene Fortbildung der italienischen Lektor/innen bei. Sie
wird in Zusammenarbeit zwischen der Kulturabteilung der italienischen
Botschaft und einer von Mal zu Mal wechselnden deutschen Universität
ausgerichtet. Das 1999 veranstaltete Seminario di aggiornamento per i lettori
d’italiano nelle Università tedesche fand an der Universität Potsdam statt und
widmete sich dem Thema: La lingua e le lettere. L’impiego glottodidattico del
testo letterario nella lezione d’italiano.

3.

Zur Erforschung des Italienischunterrichts

Raasch (31995; 126f.) geht im Zusammenhang mit der spezifischen Rolle der
Fremdsprachenvermittlung in der Erwachsenenbildung auf die methodischen
Besonderheiten des Sprachunterrichts mit Erwachsenen ein. Als wichtigste
Spezifika führt er an:






die Vernetzung der Lerninhalte
die Aktivierung des Vorwissens
die Berücksichtigung der ausgeprägten Lernweisen des Erwachsenen
die Präsentation von Lernstrategien ohne Zwang zu deren Übernahme
die Möglichkeit, eigene Lernbedürfnisse zu artikulieren
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die Einsicht in die Lernrelevanz des Stoffes und des unterrichtlichen
Vorgehens

Das alles sind m. E. Forderungen bzw. Leitvorstellungen, die mutatis mutandis
für jeden Fremdsprachenunterricht – auch für den mit Kindern und
Jugendlichen – gelten. Untersuchungen, vor allem empirisch quantitative und
empirisch qualitative Studien, zur Ausprägung dieser Besonderheiten bei
Italienischlernern verschiedenen Alters fehlen völlig.
Auf den Tertiärsprachenunterricht bezieht sich Bausch (31995; 448), den er
wie folgt charakterisiert:


Die 3. Fremdsprache ist die erste, die unter den besonderen Bedingungen
des Erwachsenenalters, d.h. bei sprachentwicklungspsychologisch voll
ausgebildeten kognitiven Fähigkeiten, gelernt wird.



Das Lernen einer Tertiärsprache wird ganz besonders von den sich
addierenden und potenzierenden Kenntnissen und Erfahrungen der
Lernenden – Bausch spricht von der «Sprachbesitzhypothese» –
beeinflußt.



Die Lernenden, deren Wahl bei der 3. Fremdsprache in stärkerem Maß
von persönlichen Neigungen abhängt, haben das Bedürfnis, die Lehr- und
Lernprozesse zu durchschauen und den Lernstoff systematisch erfassen
zu können.

Dem Generalisierungsprinzip, wonach alle Fremdsprachen im wesentlichen in
der gleichen Weise erworben bzw. gelernt werden, wonach man also
Erkenntnisse aus der Erforschung des Englischen als 1. Fremdsprache auf
den Unterricht in der 2. oder gar 3. Fremdsprache übertragen könne,
hält Bausch (a.a.O.; 449) «die Notwendigkeit einer lernerabgeleiteten
Differenzierung des Gesamtbereichs ‘schulischer Fremdsprachenunterricht’
entgegen.

3.1. Das Bochumer Tertiärsprachenprojekt
Bereits Mitte der 80er Jahre begann eine Forschergruppe um Bausch an der
Ruhr-Universität Bochum mit einer umfassenden Bestandsaufnahme des
Tertiärsprachenunterrichts Italienisch und Spanisch in der Oberstufe ausgewählter Gymnasien in Nordrhein-Westfalen. Anhand verschiedener
Datensätze, u.a. Videoaufzeichnungen von Unterrichtsstunden, Retrospektionen und fokussierte Interviews mit den betroffenen Lehrer/innen und
Schüler/innen, sollte nach Bausch und seinen Mitarbeitern (1986) ein
vergleichsweise authentisches Bild des Tertiärsprachenunterrichts entstehen:
«Keiner dieser Datensätze», so die Forschergruppe (a. a. O.; 93), «bildet
Unterrichtswirklichkeit schlechthin ab, sondern gibt [sic] immer nur einen
Einblick in dieselbe unter dem jeweils spezifischen Blickwinkel. [...] Auch
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werden die Daten nicht unter allen denkbaren Aspekten untersucht, sondern
unter einer Auswahl von 15 konkreten, vorher sorgfältig ausgewählten
Fragestellungen, von denen man erwarten darf, daß sie für die Diagnose der
Besonderheiten des Tertiärsprachenunterrichts von unmittelbarer Bedeutung
sind». Kleppin & Königs (1989: 169) nennen folgende vier Schwerpunkte des
Projekts:





Einsprachigkeit
Fehlerkorrektur
Semantisierung
Kognitivierung

Aus Zwischenberichten (Kleppin & Königs a.a.O; Tönshoff 1989) kann man
entnehmen, daß Block- und Intervallaufzeichnungen von ca. 80 Unterrichtsstunden Italienisch und ausführliche Interviews mit den Lehrer/innen vorliegen.
Von einigen Lehrkräften wurden auch unmittelbar im Anschluß an die
betreffende Unterrichtsstunde retrospektive Daten aufgezeichnet, die in
gezielte Fragen übergingen. Nachträgliches Lautes Denken mit den
Schüler/innen wurde nicht durchgeführt. Versuche, auch von den Lernenden
intro- bzw. retrospektive Daten zu erheben, erwiesen sich als undurchführbar
oder wenig ergiebig. Einschätzungen bzw. Kognitionen der betroffenen
Schüler/innen zur Semantisierung und zur Fehlerbehandlung wurden durch
zwei getrennte Fragebögen ermittelt. Bevor eine abschließende
Veröffentlichung der Ergebnisse des Bochumer Projekts vorgelegt wurde (vgl.
Bahr u.a. 1996), lieferten Kleppin & Königs (21997) interessante Einblicke
in den Umgang mit Normabweichungen im Tertiärsprachenunterricht,
inbesondere in das Vorgehen bei der mündlichen Fehlerkorrektur. Als
weiteres Teilergebnis ist die Untersuchung von Tönshoff (1992) zu
kognitivierenden Verfahren zu nennen. In jüngster Zeit hat Königs (2000)
seine Erfahrungen mit dem Untersuchungsdesign des Projekts in einem
Beitrag zur Forschungsmethodologie zusammengefaßt.
Welche richtungsweisenden Erkenntnisse sind vom Bochumer Tertiärsprachenprojekt ausgegangen? Zweifelsohne liefern die einzelnen
Veröffentlichungen wichtige Erkenntnisse in bezug auf den Tertiärsprachenunterricht. Sie bestätigen im wesentlichen die von Bausch und
seinen Mitarbeitern aufgestellten Hypothesen, daß es sich beim Unterricht in
einer 3. Fremdsprache um einen Wirklichkeitsbereich sui generis handelt, auf
den die oben angesprochene Universalitätsthese nicht anwendbar ist.
Spezifisch begründete Handlungsvorschläge für das Lehren des Italienischen
und Spanischen können mit der gebotenen Vorsicht aus diesem
großangelegten Projekt abgeleitet werden: Der oben erwähnte Band Auf der
Suche nach dem Sprachlernabenteuer (vgl. 2.1) ist als eines der
unterrichtsbezogenen Ergebnisse der Bochumer Untersuchung anzusehen.
Gleichwohl hätten die Einsichten noch weiter vertieft werden können, wenn
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die Schülerperspektive – und gerade die Lernerorientierung ist ein vorrangiges
Ziel bei empirischen Erforschungen von Fremdsprachenunterricht – stärker
zum Tragen gekommen wäre.

3.2. Vom Reden über Wörter: Vokabelerklärungen im
Italienischunterricht mit Erwachsenen
Wenn Bausch darauf hinweist, daß sich im schulischen Italienischunterricht
der gymnasialen Oberstufe hetereogene Lerngruppen zusammenfinden, d.h.
solche, deren Fremdsprachen-Lernbiographien voneinander abweichen, so
trifft dies auf Italienischkurse in Volkshochschulen in besonderem Maß zu. De
Florio-Hansen (1994) hat Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre in sechs VHSKursen im Rhein-Maingebiet nach vorheriger längerer Hospitation
Unterrichtsaufzeichnungen von durchschnittlich 6 Doppelstunden pro Kurs
gemacht. Auch hier besteht das Untersuchungsdesign aus mehreren
Datensätzen: Die Transkripte der Aufzeichnungen wurden ergänzt durch
Fragebögen zur Erhebung sozialstatistischer Daten (u.a. schulische und
berufliche Bildung, Fremdsprachen-Lernbiographien, Motivation) sowie
Retrospektionen und fokussierten Interviews mit den Kursteilnehmer/innen
und –leiter/innen.
Seit Vokabellernen als komplexe Lernaufgabe verstanden wird, bei der
Informationen unterschiedlicher sprachlicher Ebenen verarbeitet werden
müssen, haben Semantisierungsgespräche im Fremdsprachenunterricht einen
neuen Stellenwert erhalten. De Florio-Hansen geht u.a. von der Hypothese
aus, daß aufgrund von Erkenntnissen der Kognitionswissenschaften
fremdsprachliche Wortschatzvermittlung nicht länger auf Bedeutungserklärungen beschränkt werden darf. «Das Globalziel der Arbeit», schreibt
Scherfer (1996: 182) in seiner sehr ausführlichen Rezension, «besteht in einer
aus den Daten abgeleiteten Beschreibung der Vokabelerklärungen unter
sprachlich-strukturellen und konversationsanalytischen Gesichtspunkten, in
einem Vergleich von Vokabelerklärungen in natürlichen Kontaktsituationen mit
denen im Unterricht und in der Erklärung des Vorkommens bestimmter
Vokabelerklärungsverfahren als Sequenzen, und zwar in Abhängigkeit zu
Faktoren des Unterrichtsgesprächs und des Unterrichtsgegenstands [...]».
Die Analyse der Erklärungssequenzen erfolgt auf der Grundlage eines aus der
Literatur abgeleiteten und auf die Unterrichtspraxis ausgerichteten
Plausibilitätsmodells (vgl. De Florio-Hansen a.a.O; 142ff.). Die Untersuchung
gestattet nicht nur Einblicke in den Italienischunterricht in seinem
herkömmlichen Verlauf, sondern liefert auch eine Klassifizierung zielsprachiger Erklärungsverfahren: Holistische Verfahren wie Synonyme,
Beispiele, Kontexterklärungen werden von merkmalsorientierten Verfahren,
insbesondere Definitionen, und kognitivierenden Verfahren wie Hinweise auf
morphologische, synaktische und pragmatische Aspekte unterschieden und
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anhand zahlreicher Beispiele aus dem Italienischunterricht dokumentiert. De
Florio-Hansen versucht zu zeigen, was Vokabelerklärungen tatsächlich leisten
und wie Semantisierungsgespräche gestaltet werden müßten, um die
Lernenden – die übrigens im untersuchten Italienischunterricht eine weit
aktivere Rolle als erwartet spielen – besser auf die selbständige Erweiterung
ihres mentalen Lexikons und nicht zuletzt auf die Kommunikation mit
Zielsprachensprechern vorzubereiten.
Scherfer (a. a. O.; 208) bezeichnet als wichtigste Parameter für Vokabelerklärungen, die sich aus der Untersuchung von De Florio-Hansen ergeben:




die Beschaffenheit des Inputs (des Ausgangskontextes)
die inhaltlichen und sprachlichen Eigenschaften des Explikandums (der
Vokabel)
den Wortschatz der Lernenden (ihr sprachliches Vorwissen).

und er nennt als Vorschläge aus der genannten Analyse (a. a. O.):






«den Wortformen größere Aufmerksamkeit zu schenken;
schon bei der ersten Begegnung mit dem Explikandum kognitivierende
Verfahren zu verwenden, die über die reine Bedeutungserklärung
hinausgehen;
die Rolle der Kontrastierung mit der L1 zu überdenken;
Erschließungsstrategien und Erklärungsverfahren explizit zu lehren und zu
üben.»

Kielhöfer (1995: 163) unterstreicht in seiner Rezension den interaktiven
Charakter von Wortschatzvermittlung bzw. Wortschatzerwerb:
Besonders wichtig in der Arbeit von Inez De Florio-Hansen ist der Ansatz, Worterklärungen als
interaktive Prozesse [...] zu analysieren. Solche Gespräche über Wörter finden auch ständig in
natürlicher Kontaktsituation statt – es handelt sich wohl um die metasprachlich wichtigste
Gesprächsform überhaupt zwischen Lernern und einer sprachkompetenten Bezugsperson. Je
interaktiver solche Erklärungen ablaufen, je mehr sich der Schüler also selbst daran beteiligt,
um so effizienter sind sie.

Mit diesen beiden Projekten ist ein Anfang gemacht, der durch weitere
Forschungen im Italienischunterricht in verschiedenen Lernkontexten ergänzt
werden muß. Wichtige Untersuchungsgegenstände sind aus heutiger Sicht:
selbstbestimmtes
Lernen,
handlungsund
projektorientierte
Unterrichtsformen,
die
Verbindung
von
unterrichtlichem
und
außerunterrichtlichem Lernen und – eng damit verbunden – die Rolle
technischer Medien, inbesondere der Neuen Technologien, im
Italienischunterricht.

4.

Ausblick

Wie wird sich die Situation des Italienischunterrichts in der Bundesrepublik in
nächster Zeit gestalten? Es wird bei einem andante bleiben, solange kein

90

Italienischunterricht in der Bundesrepublik Deutschland

diversifiziertes Eingangssprachenangebot gemacht und die Vormachtstellung
des Englischen als 1. Fremdsprache – wohlgemerkt nicht des Englischen in
seiner Bedeutung als wichtigste Weltsprache – nicht aufgegeben wird. Darauf
deutet wenig hin, im Gegenteil: Sobald Fremdsprachenunterricht in der
Primarstufe überall in Deutschland verbindlich eingeführt wird und das
Englische am ehesten Möglichkeiten der kontinuierlichen Fortführung des
Unterrichts in der Sekundarstufe I bietet, werden alle anderen
Fremdsprachen, und insbesondere Tertiärsprachen wie Italienisch, mit
Einbußen rechnen müssen. Doch dem kann aus meiner Sicht bis zu einem
gewissen Maß gegengesteuert werden, indem wir alle Möglichkeiten, die die
gesetzlichen Regelungen auch heute schon bieten, voll ausschöpfen und
durch besonders attraktive, lerneradäquate Angebote in sämtlichen
Lernkontexten – neben den Gymnasien in der Primarstufe, in Hauptschulen
und Realschulen und vor allem in bilingualen Bildungsgängen – das con moto
unterstützen. Und es bleibt auf lange Sicht zu hoffen, daß die Bürger/innen
Europas ihre sprachliche Identität nicht ausschließlich über ihre Muttersprache
und Englisch als lingua franca definieren und eine individuelle
Mehrsprachigkeit mit der Zeit zur Selbstverständlichkeit wird.
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L’insegnamento dell’italiano in Danimarca
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Iørn KORZEN
Copenhagen Business School, Faculty of Modern Languages, Dpt of French, Italian
and Russian, Dalgas Have 15, DK-2000 Frederiksberg
The article examines the history and the present situation regarding the teaching of Italian in Denmark. In the 18th and 19th centuries, it was common for Danish artists and aristocrats to take a Grand
Tour and often stay in Italy for several years. However, at that time language studies in Denmark were
dominated by another language of culture, namely French. But since the 1960s, Denmark has
experienced a veritable boom as regards the teaching of Italian. In the sixties and seventies, Italian
became an independent subject at the universities of Copenhagen, Aarhus and Odense (it was later
abolished in Odense), as well as at the Copenhagen Business School; since then, the number of
students and teachers has increased steadily. It was introduced in upper secondary school on an
experimental basis in 1967, but is now a regular alternative to French, Spanish, German and Russian
there. It is also in great demand in evening classes and in the adult education system, normally
occupying the fourth or fifth place after English, French, Spanish an, usually, German.

1.

Introduzione: breve panorama storico

1.1. La cultura italiana e il viaggio di formazione
Il grande interesse da parte dei danesi per l’Italia e per la lingua e cultura italiana è di vecchissima data. Nei secoli scorsi l’Italia fu una delle mete preferite
dei viaggi di formazione che le famiglie nobili e aristocratiche danesi
organizzavano per i loro giovani, e che gli artisti – pittori, scultori, scrittori, architetti, ecc. – nonché studiosi e scienziati organizzavano per se stessi. Un
soggiorno italiano, soprattutto romano, poteva considerarsi quasi obbligatorio
in tali ambienti, e vi sono perfino esempi di viaggi di formazione della famiglia
reale: prima di diventare re (nel 1699), Federico IV (1671-1730) aveva
passato ben 15 mesi in Italia e in Francia negli anni 1692-93, e nel periodo
1708-09 egli tornò a Venezia, a Bologna e a Firenze. L’influsso
dell’architettura italiana è evidente fra l’altro nel castello Frederiksberg Slot
che egli fece costruire negli anni 1699-1703, nel modo in cui sono strutturati
sia il castello stesso, sia il grande parco.
Tra i più illustri casi di viaggiatori artisti troviamo invece lo scultore neoclassico
Bertel Thorvaldsen (1770-1844)2. che abitò a Roma negli anni 1797-1838, e lo
scrittore H.C. Andersen (1805-75), che negli anni 1833-34 visitò Roma,
Firenze e Napoli (oltre a Germania, Francia e Svizzera), e lì cominciò a

1

Ringrazio Remo Stefano Chiari, Mirella Cristofoli, Thomas Elkjer, Susanne Gram Larsen e Ulla
Pia Ohrt per i loro preziosi consigli e suggerimenti.

2

La maggior parte delle fonti citano l’anno di nascita 1770; Colding et al. (1979: 229) argomentano
invece a favore del 1768.
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scrivere il suo primo romanzo, L’improvvisatore (Improvisatoren) (1835), ambientato in quell’Italia che aveva appena conosciuto. Famosi per i loro soggiorni italiani sono inoltre gli scultori H.E. Freund (1786-1840) e H.V. Bissen
(1798-1868) che abitarono a Roma rispettivamente dal 1818 al 1827 e dal
1824 al 1834, i pittori C.W. Eckersberg (1783-1853) e W. Marstrand (1810-73)
che vi soggiornarono rispettivamente negli anni 1813-16 e 1836-40, lo storico
dell’arte N.L. Høyen (1798-1870) che prima di diventare professore ordinario
all’università di Copenaghen fece un lungo viaggio di formazione in Germania
e in Italia nel periodo 1822-25, e lo scrittore Carsten Hauch (1790-1872) che
raggiunse la «colonia» di artisti danesi a Roma nel 18263.
Nel XX secolo, e soprattutto nella seconda metà, viaggiare diventò molto più
diffuso e nacque il turismo di massa, il quale, nel caso dei danesi, in
larghissima misura continuò ad includere l’Italia. Il «nuovo» turista era attratto
– oltre che dalla cultura e dalla storia italiana – dal clima, dal paesaggio e
dalla cucina del paese, e con il nuovo turismo nacquero anche nuovi desideri
e bisogni di conoscenze linguistiche, come vedremo.

1.2. La storia dell’italiano nelle università
L’università di Copenaghen, che fu fondata nel 1479, apparteneva alla chiesa
cattolica universale e con le sue quattro facoltà, teologia, legge, medicina e
filosofia, somigliava ad altre università europee dell’epoca. La grande
importanza della lingua e della cultura francese in tutta Europa, soprattutto a
partire dal XVIII secolo, si riflette anche negli studi universitari a Copenaghen.
Mentre il francese fu oggetto di studio sin dal XVII secolo, solo sporadicamente nel XVII secolo – e, a quanto risulta, non nel XVIII secolo – si tenevano
corsi per esempio di italiano.
Le lingue romanze erano però state insegnate anche all’Accademia di Sorø,
un istituto superiore per le famiglie nobili, fondato nel 1623 dal re Cristiano IV
come estensione del collegio maschile del convento di Sorø4. Per una ventina
di anni, fino alla sua chiusura nel 1665, l’Accademia funzionò come università,5 e Daniel Matras (1598-1689) ebbe, per l’intero periodo dal 1623 alla
chiusura, l’incarico di professore ordinario di francese e di italiano; in quel

3

Infatti Hauch morì, 82enne, durante un altro soggiorno a Roma, dove fu seppellito nel cimitero
protestante.

4

Il collegio del convento era stato fondato nel 1586 dal padre, il re Federico II, mentre il convento
stesso aveva le sue radici nel convento dei cistercensi, fondato dal vescovo Absalon nel 1162.

5

Den Store Danske Encyklopædi 17, 523-524, cita il 1665 come anno di chiusura; Høybye &
Spang-Hanssen (1979: 232) citano invece il 1669.
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periodo egli scrisse anche alcuni manuali – vocabolari e piccole grammatiche
– sulle due lingue (nonché sul tedesco)6.
La prima cattedra di francese all’università di Copenaghen risale al 1759 e fu
coperta dal norvegese Hans von Aphelen, mentre il primo ordinario di filologia
romanza fu Thor Sundby (1830-94). Nel 1880 Sundby ebbe l’incarico di docente e nel 1887 quello di ordinario. Egli teneva corsi di francese e di italiano,
e la sua dissertazione («disputats», vedi la sez. 2) del 1869 su Brunetto Latini
fu tradotta in italiano nel 1884 con il titolo Della Vita e delle Opere di Brunetto
Latini.
Intanto erano state pubblicate due grammatiche italiane di maggior peso,
quella del grande linguista Rasmus Rask (1787-1832, specialista soprattutto
di islandese e di lingue orientali) nel 18277 e quella del romanista Kristoffer
Nyrop (1858-1931) – uno studio per il suo tempo assai moderno e dettagliato8
– nel 1897, e i due lavori servirono a molti danesi, particolarmente dei ceti
sociali alti, per studi individuali, nonché ai corsi, ancora piuttosto sporadici, di
italiano all’università. Per esempio nel 1905 il romanista Kristian Sandfeldt
(1873-1942, famoso soprattutto per i suoi studi di linguistica balcanica, in particolar modo del rumeno) tenne, con gran successo, un corso di italiano all’università di Copenaghen, ma nonostante l’imponente numero di studenti iscritti
– più di 100 – la situazione finanziaria non ne permise la ripetizione né la
continuazione (cfr. Skytte 1990; 18).
Così il francese continuava a dominare l’insegnamento delle lingue romanze:
ancora nel 1960 i soli docenti di ruolo dell’università di Copenaghen erano 4
ordinari, tutti specializzati nel francese, anche se due di loro, Hans Sørensen
e Poul Høybye, si erano interessati pure all’italiano. A metà degli anni ‘30 era
stata assunta però, con il titolo di «ekstern lektor» (professore a contratto),
una insegnante di italiano, che fino ai primi anni ‘60 fu responsabile sia di corsi
per i principianti che di corsi sul Trecento.
Negli anni ‘60 avvenne il trapasso da università d’élite ad università di massa,
trapasso testimoniato fra l’altro dall’esplosione del numero di studenti e di
professori: nel 1788 l’università di Copenaghen aveva avuto circa 1.000 studenti e 20 professori, e nel 1960 si era arrivati a circa 6.000 studenti e 140
professori (di cui circa 400 studenti e 4 professori di filologia romanza). Invece
alla fine del XX secolo, appena 40 anni più tardi, il numero di studenti superò i

6

Per indicazioni bibliografiche precise, cfr. Høybye & Spang-Hanssen (1979: 232).

7

Italiænsk Formlære, udarb. efter samme Plan som den spanske Sproglære af R. Rask
(Morfologia italiana, elaborata sullo stesso modello della grammatica spagnola di R. Rask), pp.
74.

8

Kortfattet italiensk Grammatik udarbejdet til Selvstudium og Undervisning. (Breve grammatica
italiana, fatta per studi individuali e per insegnamento), pp. 144.
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30.000 e il personale era arrivato a circa 7.000 unità (fra personale didattico e
tecnico-amministrativo)9. Soltanto nel decennio 1960-1970 il numero di
studenti delle lingue romanze era salito dai circa 400 a più di 1100, e nel 1966
il dipartimento ebbe finalmente locali a propria disposizione: fino ad allora
l’amministrazione era stata assunta interamente dagli uffici della facoltà,
nonché dalle case private dei docenti (cfr. Høybye & Spang-Hanssen 1979;
259).
Verso la fine degli anni ‘60 la disciplina di lingua e letteratura italiana ottenne
(come quella di lingua e letteratura spagnola) lo status di materia autonoma:
ebbe un proprio ordinamento di studio parallelo a quello del francese, e a metà degli anni ‘70 il numero di docenti di italiano di ruolo era arrivato a 410.
Nonostante il grande interesse dei filologi romanzi per la sintassi moderna e
per la letteratura, la storia della lingua era rimasta, fino agli anni ‘60, un
aspetto fondamentale degli studi universitari. Con la riforma degli studi del
1968 si puntò invece molto, oltre che sulla lingua e sulla letteratura moderne,
sulla padronanza pratica della lingua (sia scritta che orale), nonché sulla conoscenza delle condizioni storico-sociali della nazione in questione. Con piccole
differenze tra di loro, gli attuali ordinamenti di studio dell’italiano nelle università di Copenaghen e di Aarhus prevedono esami di grammatica e di fonetica
moderne, di analisi del testo, di traduzione italiano-danese e danese-italiano,
di storia della lingua e della letteratura, di condizioni socio-culturali e della
conoscenza pratica di lingua orale e scritta. La maggior parte delle discipline
fanno parte del curriculum sia del primo triennio che dell’ultimo biennio (a Copenaghen la storia della lingua solo dell’ultimo biennio), generalmente gli studenti lavorano però più individualmente nel secondo biennio, tra l’altro nella
scelta di argomenti per progetti personali o, eventualmente, a gruppi.

2.

La laurea danese

Negli anni ‘60 fu modernizzata anche la strutturazione degli esami di laurea,
che fino ad allora aveva previsto un esame unico e mastodontico di tutte le
discipline studiate alla fine dello studio. Invece adesso fu possibile approfondire, per uno o due semestri, argomenti particolari che venivano poi presentati
ad esami individuali. Con il numero di esami previsto dall’ordinamento degli
studi, inclusa la tesi, si otteneva il titolo accademico in questione.

9

Mentre nel 1960 il 6-7% dei giovani in Danimarca otteneva la maturità o un altro esame di
ammissione all’università, 30 anni dopo tale percentuale era salita al 45-50%.

10

Un docente universitario di ruolo divide il suo orario tra ore di ricerca (che, a seconda
dell’università, variano dal 34% al 40%), ore di amministrazione (il 10%) e ore di insegnamento (il
resto). Gli insegnanti non di ruolo hanno solo ore di insegnamento.
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Dal 1990 gli studi universitari in Danimarca seguono il modello anglosassone,
secondo cui il primo triennio porta al diploma di «bachelor» (esame di abilitazione ad alcuni tipi di professione, detto anche «laurea breve») e un ulteriore
biennio porta all’esame di «candidato» (laurea vera e propria). Il titolo preciso
segnala l’indirizzo scelto: nelle università un «candidato» di una materia
umanistica ottiene il titolo «cand.mag.» («candidatus magisterii»), dato che
questa laurea porta tipicamente ad una carriera di insegnante di liceo, alla
Copenhagen Business School (vedi la sez. 3.2) un «candidato» ottiene invece
il titolo «cand.ling.merc.» («candidatus linguae mercantilis»). Tutti gli esami
previsti, tranne alcune materie dette «suppletive», riguardano esclusivamente
la materia (per esempio la lingua) scelta. In questo, gli studi universitari danesi
si sono sempre diversificati per esempio da quelli italiani.
Chi vuole intraprendere una carriera universitaria continua gli studi dopo la
laurea con un ulteriore triennio di «ph.d.» («philosophiae doctor»). Nel corso
dei tre anni lo studente approfondisce, sotto la guida di un professore di ruolo,
un argomento particolare della materia in cui si è laureato, e alla fine del percorso – durante il quale deve inoltre seguire alcuni corsi specifici, e tenere, lui
stesso, un certo numero di lezioni – egli scrive una dissertazione che viene
valutata da una commissione di tre membri e, in seguito ad una valutazione
favorevole, discussa in una seduta pubblica della durata massima di due ore.
All’università di Copenaghen quattro studenti di italiano hanno ottenuto il titolo
di «ph.d.».
Vi è infine un ulteriore titolo accademico danese, «doktor». Chiunque può
presentare un trattato ad una facoltà universitaria, la quale discrezionalmente
decide se valutarlo o no in merito al conferimento del titolo. In caso positivo
viene eletta una commissione di tre esperti in materia che in seguito ad una
lettura critica può accettare il lavoro per la discussione (o «difesa») pubblica.
In caso di accettazione, il lavoro – in danese detto «doktordisputats» – viene
pubblicato, e nella discussione, che ha una durata massima di 6 ore, due
membri della commissione fungono da «opponenti ufficiali» e chiunque può
presentarsi come «opponente ex auditorio». Dipendentemente dall’andamento
della discussione la commissione propone poi alla facoltà in questione il conferimento del titolo di «doktor» all’autore.
Probabilmente il primo «disputats» in Danimarca di lingua o letteratura italiana
fu quello di Thor Sundby su Brunetto Latini del 1869, seguito 5 anni dopo, nel
1874, da quello dello scrittore Sophus Schandorph (Goldoni og Gozzi.
Episode fra det 18. Aarhundredes italienske Literatur, «Goldoni e Gozzi. Un
episodio della letteratura italiana del XVIII secolo», pp. 164). Dovettero poi
passare quasi 100 anni prima di avere, nel 1970, l’importante studio di Jørgen
Schmitt-Jensen dell’università di Aarhus sul congiuntivo in italiano, Subjonctif
et Hypotaxe en italien, Odense University Press, pp. 748. Nel 1972 seguì poi
The structural patterns of Pirandello’s work (Odense University Press, pp.
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294) di Jørn Moestrup dell’università di Odense e nel 1977 Pirandello og
dramaets krise (Pirandello e la crisi del dramma) (Odense University Press,
pp. 632) di Lone Klem, in seguito ordinario dell’università di Oslo. Da allora
altri tre italianisti danesi hanno ottenuto il titolo di «doktor»: Gunver Skytte dell’università di Copenaghen11 con La sintassi dell’infinito in italiano moderno
(Copenaghen, Munksgaard, 1983, pp. 579), Gert Sørensen dell’università di
Copenaghen con Gramsci og «den moderne verden» (Gramsci e «il mondo
moderno») (Copenaghen, Museum Tusculanum Press, 1993, pp. 520) e Iørn
Korzen della Copenhagen Business School con L’articolo italiano fra concetto
ed entità (Copenaghen, Museum Tusculanum Press, 1996, pp. 743).

3.

L’italiano nelle università danesi nel 2000

Come già questi dati lasciano intuire, negli ultimi tre decenni l’interesse per
l’italiano è andato sempre più crescendo, e la stessa cosa vale per la scelta
dello studio dell’italiano sia nelle università danesi (vedi 3.1-3.2) che nella
scuola media superiore (vedi 4-5) e nelle scuole serali (vedi 6). Questo
nonostante la recessione economica che negli anni ‘80 e ‘90 ha comportato
una riduzione dei fondi economici stanziati dallo Stato e, particolarmente nelle
università, una riduzione del personale (soprattutto non di ruolo).

3.1. Le università di Copenaghen, di Aarhus e di Odense
All’università di Copenaghen il numero ufficiale di studenti iscritti per lo
studio dell’italiano nell’anno accademico 1999/2000 era 20312; di questi circa
80 del primo triennio («bachelor»), circa 60 dell’ultimo biennio («candidato») e
il resto fuori corso, alcuni probabilmente non più attivi. Dal 1990 si offrono
inoltre corsi serali (a pagamento)13 per studenti lavoratori che vogliano conseguire il diploma di bachelor; nell’a.a. 1999/2000 il numero di studenti serali era
circa 45. Infine si ha attualmente una dottoranda ph.d. Come media escono
dall’università circa 15 «bachelor» e 5-6 «candidati» di italiano all’anno.
Il numero di docenti di ruolo è attualmente 5, mentre gli insegnanti non di ruolo
sono 8. Inoltre vi è un lettore italiano: l’accordo culturale fra l’Italia e la
Danimarca prevede lo scambio di due docenti universitari, in modo che nelle
università di Copenaghen e di Aarhus vi sia sempre un docente di
madrelingua italiana e nelle università di Roma e di Firenze uno di

11

Dal settembre 2000 Gunver Skytte è direttore dell’Istituto danese di Roma.

12

Negli anni 1979, 1990, 1996, 1997, 1998 il numero di studenti iscritti per l’italiano era rispettivamente 100, 125, 168, 182, 195, cosa che evidenzia l’incremento modesto ma costante.
Ringrazio Erling Strudsholm per le informazioni fornite.

13

Invece tutti i corsi diurni delle università danesi sono gratuiti. Gli studenti pagano esclusivamente
i libri e altro materiale necessario per lo studio.
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madrelingua danese. La presenza di «nativi italiani» fra i docenti universitari è
servita molto a migliorare la padronanza dell’italiano soprattutto orale da parte
degli studenti danesi. Il periodo di soggiorno di un lettore straniero è di 3 anni,
rinnovabili per altri 3.
All’università di Aarhus (fondata nel 1928 come la seconda università danese) l’italiano è nato come disciplina autonoma nei primi anni ‘70, fra l’altro
grazie al grande lavoro organizzativo di Jørgen Schmitt Jensen, ordinario di filologia romanza, ora in pensione. Gli studenti attivi del primo triennio sono circa 60-70 e quelli dell’ultimo biennio una decina. Ogni anno una decina di studenti consegue l’esame di «bachelor» e 2-3 quello di «candidato». Al momento il dipartimento ha inoltre una dottoranda ph.d. I docenti di ruolo sono 3, e gli
insegnanti non di ruolo 6. Inoltre si ha, come accennato prima, un lettore
italiano14.
L’università di Odense (dal settembre 1998 «Syddansk universitet»,
«Università della Danimarca meridionale») offrì l’italiano per un periodo di
quasi 20 anni, dal 1970 al 1998. Il numero più alto di studenti arrivò a 20-25;
dal 1985 alla chiusura gli studenti di italiano si erano ridotti a 10-1515.

3.2. La Copenhagen Business School
La Copenhagen Business School16 è la terza università danese in cui si insegna attualmente l’italiano. L’istituto fu fondato nel 1917 con lo scopo di
offrire studi teorici di economia e di commercio; nel 1929 fu diviso in un
dipartimento di scienze commerciali e uno di lingue commerciali, e questi
vennero dal 1970 organizzati come facoltà di economia e commercio e facoltà
di lingue moderne17. Nella facoltà di lingue moderne, che oggi ha circa 3.000
studenti (mentre la facoltà di economia e commercio ne ha circa 11.000), si insegnano le lingue inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano e russo (citati
nell’ordine del numero di studenti, vedi la nota seguente), e oltre alla grammatica generale gli studenti approfondiscono particolarmente i linguaggi
specializzati dell’indirizzo commerciale, cioè lingua tecnica, giuridica ed economica.

14

Ringrazio Leonardo Cecchini per le informazioni fornite. Per il curricolo dello studio dell’italiano
nelle due università, vedi la sez. 1.2 fine.

15

Ringrazio Jørn Moestrup per le informazioni fornite.

16

Il nome inglese si modella su quello di simili istituti nel mondo universitario anglosassone. Il
nome danese, «Handelshøjskolen i København», corrisponde a «Alta scuola di studi commerciali di Copenaghen».

17

Nel 1960 una legge sulle scuole commerciali aveva ufficialmente definito la Copenhagen
Business School come istituto di studi superiori.
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Come nelle altre università il primo triennio di studio porta all’esame di
«bachelor»: si studiano due lingue, una per tutti e tre gli anni e l’altra per due
anni (la maggior parte degli studenti sceglie l’inglese come una delle due lingue)18, oppure una lingua per tre anni e una materia non linguistica (studi socio-culturali e storici europei, comunicazione commerciale oppure marketing
internazionale) per due anni. L’ultimo biennio porta all’esame di «candidato»
(«cand.ling.merc.», cfr. la sez. 2): lo studente approfondisce una delle lingue
(o la lingua) studiate a «bachelor», oppure si laurea in analisi e strategie di
comunicazione o in linguistica computazionale.
Nel primo triennio si punta particolarmente sulla padronanza pratica della
lingua – commerciale e non commerciale – e sulla conoscenza socio-culturale
della nazione in questione. Si approfondiscono le particolarità dei linguaggi
specializzati e della comunicazione aziendale, dando particolare importanza
alla traduzione dalla lingua straniera in danese e viceversa, e si studiano le
condizioni aziendali della nazione interessata. L’esame di bachelor di lingue
commerciali ha sostituito nel 1993 il vecchio esame di «corrispondente» in
due lingue.
Nell’ultimo biennio di lingua si approfondiscono – per una lingua soltanto – le
discipline già studiate, dando molto peso alla grammatica, alla traduzione di
testi specialistici (tecnici, giuridici e economici) e non specialistici, nonché all’analisi del testo, e si aggiungono discipline come fonetica e letteratura moderna. Una disciplina particolarmente importante è la traduzione consecutiva
di conversazioni di carattere giuridico, commerciale o socio-culturale. Infine vi
è la tesi di laurea, la quale deve riguardare una delle discipline studiate (che
non sia letteratura).
A differenza della laurea in lingua delle altre università che, come si è detto,
porta tipicamente ad una carriera di liceo, quella della Copenhagen Business
School comporta automaticamente il titolo di traduttore autorizzato e può
portare ad una carriera come interpreti e traduttori (in Danimarca o, per esempio, nell’UE), come consulenti per il commercio estero o come insegnanti o
ricercatori della stessa facoltà o nelle scuole medie superiori commerciali.
Alla Copenhagen Business School lo studio dell’italiano è nato nel 1966, e
come nelle altre università l’interesse per questa lingua è cresciuto molto da
allora. I primi «corrispondenti» di italiano finirono gli studi nel 1972, e nel 1982
si realizzò la prima classe regolare di laureandi: 5 studenti lasciarono nel 1984
l’istituto con il titolo di «cand.ling.merc. in italiano». Nell’anno accademico
2000/2001 invece circa 200 studenti sono iscritti al primo triennio di italiano e

18

Il numero preciso di studenti iscritti ad ogni lingua nell’a.a. 2000/2001 sono: inglese: 1728,
spagnolo: 417; francese: 405; tedesco: 383; italiano: 246; russo: 51. Tali numeri coprono sia il
livello di «bachelor» e di «candidato» che i corsi serali (vedi sotto).
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14 all’ultimo biennio, e ve ne sono 13 fuori corso. Si porta a termine una sola
classe di cand.ling.merc. alla volta. I dottorandi ph.d. di italiano al momento
sono 2. Come all’università di Copenaghen si offrono anche qui corsi serali di
«bachelor» (a pagamento), ai quali attualmente sono iscritti 15 studenti.
Ogni anno la Copenhagen Business School licenzia intorno a 25 studenti «bachelor» di italiano (+ l’altra materia scelta) e ogni due anni porta a termine una
classe di laureandi. I docenti di ruolo sono 4 e gli insegnanti non di ruolo 6.
Per un periodo di 17 anni, dal 1981/82 al 1997/98, si insegnò l’italiano anche
alla Aarhus Business School (Handelshøjskolen i Aarhus) nei corsi serali
fino al livello di «correspondente». Per 4 anni, dal 1992/93 al 1996, si offrirono
inoltre corsi diurni di «bachelor» con la combinazione inglese–italiano, l’ultimo
anno con soli 6 iscritti, ragion per cui tale combinazione fu abolita.

3.3. Osservazioni conclusive sulle università
Tutte e tre le università, le due di Copenaghen e Aarhus e la Copenhagen
Business School, offrono corsi propedeutici per gli studenti che non abbiano
già una buona conoscenza dell’italiano. Nonostante il numero di licei in cui si
offre l’italiano sia molto aumentato negli ultimi anni (vedi la sez. 4), sarebbe
difficile reclutare un numero di studenti sufficiente per il mantenimento di uno
studio universitario direttamente dai licei. Il corso propedeutico corrisponde a
6 mesi di studio a tempo pieno.
Come già accennato (e per motivi sia didattici che economici), gli studenti
lavorano in gran parte individualmente, la maggior parte dell’apprendimento
avviene attraverso progetti individuali o di gruppo. Importanti sono anche i
soggiorni di studio in Italia, spesso organizzati attraverso gli accordi del
programma Erasmus-Socrates dell’Unione Europea. Con il cambiamento
dell’università da istituzione di élite ad istituzione di massa, purtroppo si nota
anche un certo calo di idoneità allo studio in molti studenti, e parecchi
insegnanti si lamentano dell’abbassamento del livello di conoscenze sia
culturali in senso lato che più specificamente linguistiche negli studenti di oggi.
E’ però mia impressione che questo sia un fenomeno riscontrabile un po’ ovunque e non solo in Danimarca.
Nonostante la notevole crescita dell’italianistica degli ultimi 30 anni, il mondo
universitario danese può vantare un solo ordinario di italiano, Svend Bach di
Aarhus. La Copenhagen Business School ha comunque in programma di
istituire un ordinariato di italiano entro il 2001.
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4. L’italiano nella scuola media superiore
L’accresciuto interesse per lo studio dell’italiano non ha interessato solo le università, ma anche la scuola media superiore19. Negli anni 1967 e 1968 il primo
liceo, la Metropolitanskolen di Copenaghen, offrì, in via sperimentale, a due
classi di scegliere l’italiano invece del francese o del russo, ma nonostante il
gran successo dei corsi l’esperimento non fu ripetuto. Negli anni 1970, 1971 e
1972 si fece la medesima proposta a tre classi del liceo Gladsaxe Gymnasium
alla periferia di Copenaghen. Dopo una pausa di alcuni anni seguirono poi la
Katedralskole di Aarhus (nel 1979) e la Lyngby Statsskole vicino a Copenaghen (nel 1981); il promotore dell’esperienza di Aarhus, Flemming Forsberg,
insegnava anche all’università di quella città, e insieme a Svend Bach e ad altri colleghi universitari prese, nel 1980, l’inizativa di creare un’associazione di
insegnanti di italiano in Danimarca. Oltre che nelle università e nei pochissimi
licei, l’italiano era insegnato solo in qualche classe «HF» (vedi la sez. 5) e
nelle scuole serali (vedi la sez. 6), e l’intento dell’associazione era di promuovere l’introduzione dell’italiano nei licei su più vasta scala.
Con la riforma liceale del 1988 l’italiano ebbe, grazie alle insistenze della
nuova associazione, le medesime condizioni dello spagnolo, del russo e del
giapponese: spetta al singolo liceo, cioè al preside ed al consiglio degli insegnanti, decidere se offrire una di queste lingue come seconda/terza lingua
straniera20. A volte si può notare una certa resistenza dato che le ore che si
darebbero all’italiano verrebbero sottratte ad un’altra lingua, e in molti casi
l’introduzione dell’italiano avviene più facilmente laddove nel collegio degli insegnanti vi sia già qualcuno in grado di assumersene la responsabilità (cosa
che con l’aumento dei laureandi universitari diventa sempre più probabile) per
cui si evita una nuova assunzione.
Subito dopo l’attuazione della riforma liceale nel 1988, ben 7 licei linguistici e
scientifici offrirono classi di italiano, e solo due anni dopo, nel 1990, 16 licei si
trovavano nella stessa situazione: 450 studenti liceali avevano scelto l’italiano
invece di una delle altre lingue mezionate (cfr. Ohrt 1990). Nell’anno
scolastico 1998/99 i licei linguistici e scientifici che offrivano l’italiano erano
invece 32 (su un numero totale di licei danesi di 144) con un totale di 1165

19

In Danimarca la scuola d’obbligo è di 10 anni. Dopo la nona (o decima) classe si può scegliere di
continuare in un istituto medio superiore. Il percorso liceale è triennale.

20

Nella scuola dell’obbligo l’inglese è sempre la prima lingua straniera, seguita o dal tedesco o dal
francese. Nel liceo linguistico si continua con l’inglese e con l’altra lingua scelta (i licei sono
quindi tenuti ad offrire il tedesco e il francese), aggiungendo poi una terza lingua che può essere
francese o tedesco (quello non scelto nella scuola d’obbligo) oppure italiano, spagnolo, russo o
giapponese. Nel liceo scientifico si continua con l’inglese, aggiungendo come seconda lingua
l’altra lingua scelta nella scuola d’obbligo oppure una delle altre lingue menzionate.
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studenti21: 541 al primo anno (il totale di liceali al primo anno era 18.701), 447
al secondo anno e 177 al terzo anno.
L’insegnamento liceale di una lingua straniera ha una durata minima di due
anni: ogni anno si hanno 4 ore settimanali e nel giro dei due anni si leggono
170 pagine nella lingua in questione, di cui all’esame del secondo anno, il cosiddetto «livello C», se ne presentano 6022. Nel primo anno di italiano viene tipicamente usato un manuale per i principianti (cfr. la sez. 7), cui si aggiunge
altro materiale audiovisivo, nonché poesie, canzoni, brevi fiabe, pubblicità,
ecc. in lingua originale; nel secondo anno si leggono unicamente testi originali,
cioè non rielaborati per scopi didattici. Fin dall’inizio si punta molto sugli
esercizi di comprensione, e sebbene l’esame del livello C sia solo orale, per
cui si dà più peso alla padronanza della lingua orale che di quella scritta,
anche esercizi scritti fanno parte del curricolo.
Nel terzo e ultimo anno liceale gli studenti possono continuare a studiare la
stessa lingua straniera, il cui monte ore sale a 5 ore settimanali, e l’esame
finale, il «livello B», include sia una prova scritta che una prova orale. Nel
terzo anno si leggono 150 pagine di cui 70 vengono presentate all’esame
orale23. Gli esercizi scritti (sia traduzioni che temi liberi) formano una parte
indipendente dello studio e si sviluppa la capacità degli studenti di effettuare
letture estensive di testi più lunghi. Sia nel secondo che nel terzo anno si
punta molto anche sugli aspetti socio-culturali e storici.
Con il livello C o B (a seconda dell’università) uno studente può saltare il corso
propedeutico dello studio universitario di italiano24.

5. L’italiano a «HF»
A proposito della licenza liceale in Danimarca bisogna menzionare anche il fenomeno di «HF», il cosiddetto «Højere Forberedelseseksamen», un esame di
corso preparatorio agli studi superiori. L’HF fu introdotto nel 1966 per offrire

21

Invece nei 4 anni scolastici precedenti, 94/95, 95/96, 96/97 e 97/98, i numeri erano rispettivamente 781, 805, 839 e 988, il che evidenzia, anche qui, un incremento costante.

22

I programmi scolastici del russo sono meno ambiziosi.

23

Vi è pure un «livello A» che più spesso è riservato all’inglese, ma in alcuni istituti, in via sperimentale, si offre pure l’italiano a tale livello. Nell’ultimo anno del livello A si leggono 200 pagine
di cui 100 si presentano all’esame.

24

Nel 1987 si introdusse l’italiano anche nei licei commerciali («handelsskoler») secondo lo stesso
sistema di esami C – B – A (al livello A si arriva alla corrispondenza commerciale vera e propria),
ma dopo alcuni anni con un afflusso sempre crescente di studenti, le attività sono ormai ridotte a
pochi corsi serali a pagamento, i cui iscritti sono tipicamente adulti che studiano per interesse
personale. Attualmente tali corsi sono effettuati in alcuni licei commerciali di Aarhus, di Odense e
di Sønderborg, nonché al Niels Brock Copenhagen Business College, il liceo commerciale più
grande del paese, che ha attualmente 65 iscritti di italiano a tutti i livelli. Per l’italiano nelle scuole
serali, cfr. la sez. 6.
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agli adulti sprovvisti della licenza liceale la possibilità di ottenere un diploma di
ammissione agli studi universitari. Si tratta di un percorso biennale25 con una
gamma di discipline molto simile a quella liceale che però dà ai corsisti maggiori possibilità di «comporre» un diploma secondo i propri interessi.
I corsi HF hanno aumentato la flessibilità del sistema scolastico in Danimarca,
in special modo a partire dal 1978, anno in cui fu introdotto il sistema dei
«corsi unici» («enkeltfagskurser»), il quale permette a chi può dedicarvi meno
tempo o energia, per esempio a causa di un lavoro a pieno tempo, di decidere
indipendentemente il numero di corsi da seguire. Il sistema non pone una
scadenza tassativa entro cui conseguire l’intero diploma, e spesso questi corsi
vengono seguiti anche per puro interesse per le singole materie, senza
l’intento di ottenere un diploma HF. Per questo motivo, spesso la motivazione
da parte dei corsisti è molto alta, e chi sceglie per esempio l’italiano lo fa per
un vivo interesse per il paese: sport, moda, musica, disegno, architettura,
cucina, ecc. I «corsi unici» vengono offerti nei cosiddetti centri «VUC»: VoksenUddannelsesCenter, centro di istruzione per gli adulti.
Un pieno esame HF consiste di un certo numero di materie obbligatorie, più
tre materie facoltative. Tra queste ultime figura per esempio la terza lingua
straniera che può essere l’italiano. Dopo 2 anni con 4 ore settimanali si
raggiunge il livello C come al liceo; aggiungendovi un terzo anno (questo
quindi solo nei corsi unici), si arriva al livello B. In qualche istituto, e solo in via
sperimentale, vi è pure un quarto anno che porta al livello A, cfr. nota 23.
Il percorso HF biennale è gratuito, mentre chi vuole seguire uno o più materie
facoltative come corsi unici paga una modesta tassa scolastica. Si può
accedere ai corsi HF con l’esame della 10a classe della scuola d’obbligo. Data
l’eterogeneità dei corsisti si punta molto su nuove strategie didattiche, così
come vengono date molte istruzioni e indicazioni individuali26.
L’italiano fu offerto per la prima volta come parte di un HF biennale nel 1977 e
come corso unico nel 1978. Nel 1990 8 istituti offrivano l’italiano come parte di
un HF biennale e ben 21 centri VUC, situati in tutte le province danesi, lo
offrivano fra i corsi unici. Nel 1998 36 istituti (su un totale di 145 in Danimarca)
avevano un totale di 1.335 iscritti di italiano.

25

Dal 1993 si trovano, in certi istituti, anche percorsi triennali, ma finora solo in via sperimentale.
Una serie di istituti ospita sia classi di liceo che corsi HF.

26

L’eterogeneità è più grande nei corsi unici. Ultimamente si vedono sempre più giovani iscriversi
allo HF biennale, spesso subito dopo l’esame della decima classe; cfr. Henriksen (1990: 31).
Sono debitore di queste informazioni a Thomas Elkjer e Pernille Brøndum Laursen.
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L’italiano nelle scuole serali

Il basso costo dei corsi unici HF ha senza dubbio sottratto un gran numero di
corsisti alle scuole serali, l’ultimo dei sistemi scolastici danesi che offre un
insegnamento di italiano. La tradizione delle scuole serali è molto forte in Danimarca e risale all’ordinamento scolastico di J.L. Reventlow del 1784, che
menzionava sia scuole serali per i giovani, sia lezioni e conferenze per gli anziani. Nel 1814 i maestri di scuola ebbero l’obbligo di offrire, due volte la
settimana, corsi serali di scrittura e di aritmetica ai giovani cresimati perché
mantenessero le loro conoscenze scolastiche. Nel 1930 si ebbe una legge
particolare sulle scuole serali, la quale prevedeva fra l’altro la gratuità di tali
corsi, principio abbandonato nel 1971 quando fu fissata una percentuale di
spesa da addebitare ai corsisti, mentre l’amministrazione comunale doveva
sostenere il resto dei costi.
Le scuole serali offrono una vastissima gamma di attività e di corsi, da classi
di danza e di cucina a conferenze su temi d’arte o di scienza e gruppi di
studio, e i corsi di lingua costituiscono una parte molto importante delle attività
proposte. Certamente parte del motivo di questo successo è la grande voglia
di viaggiare dei danesi: la Danimarca è un piccolo paese, 5,2 milioni di
abitanti27 su un’area di 43.000 km2, e il danese si parla praticamente solo in
Danimarca (incluse la Groenlandia e le isole Faeroer)! Parlando dell’italiano
bisogna senz’altro menzionare la Studieskolen di Copenaghen che fino al
1977 aveva fatto parte dell’università popolare («Folkeuniversitetet») della
stessa città. L’università popolare fu costituita nel 1898 da un gruppo di giovani professori universitari sul modello soprattutto inglese, con lo scopo di divulgare i metodi e i risultati scientifici ad un pubblico più ampio. Non vi sono condizioni di ammissione, e i corsisti non fanno esami. Oggi vi sono 5 dipartimenti, uno per ogni università del paese, e circa 150 comitati locali legati ad una
segreteria nazionale.
Dalla fine degli anni ‘50 l’università popolare di Copenaghen aveva organizzato anche corsi di lingue straniere; ne era responsabile un’unità amministrativa che ai primi anni ‘70 ebbe il nome di «Folkeuniversitetets Studieskole»
(«scuola di studio dell’università popolare»), e che nel corso degli anni
raggiunse dimensioni tali da rendere necessaria una separazione: dal 1977 la
Studieskolen funge come entità indipendente. Offre corsi di 36 lingue diverse
(incluso il danese per gli stranieri), nonché di informatica, matematica, fisica e
chimica, e per il numero di corsisti l’italiano è la quarta lingua straniera,
superato solo da inglese, francese e spagnolo. Come media vi sono
complessivamente circa 75 ore di italiano alla settimana, divise su 14 livelli

27

Di questi, un milione e 750 mila abitano nella regione di Copenaghen e solo 205 mila ad Aarhus,
la seconda città più grande.

108

L’insegnamento dell’italiano in Danimarca

diversi, e tutto l’anno vi sono più di 500 corsisti. In tutto vi sono 16 insegnanti
di italiano (solo 1 però a tempo pieno, la maggior parte insegna dalle 2 alle 6
ore alla settimana), tutti con un titolo universitario alle spalle. Come le altre
scuole «serali», la Studieskolen non fa solo corsi di sera, ma a tutte le ore del
giorno, l’orario più popolare essendo quello dalle 17 alle 19. I corsi variano di
intensità, dalle due ore alla settimana alle sei ore settimanali divise su due
giorni diversi28.
Per i primi 5 livelli viene usato un manuale (scritto da due degli insegnanti in
servizio), e ai livelli superiori si leggono testi originali: ai livelli sesto e settimo,
che corrispondono al livello C dei licei e di HF, brevi racconti e novelle (per
esempio di autori linguisticamente accessibili come Moravia, la Maraini,
Malerba e Celati) e ai livelli più alti romanzi, articoli di giornali, testi di film, ecc.
Molti corsi trattano argomenti particolari di carattere culturale, sociale, politico
o letterario, e i più avanzati arrivano al livello dei primi anni universitari.
Ci sono altre scuole serali piuttosto grandi, soprattutto nelle grandi città,
alcune delle quali sono legate a partiti politici (anche se ormai generalmente in
modo piuttosto blando). Negli anni ‘60 e ‘70 queste scuole offrivano più corsi
di lingua rispetto a oggi: la concorrenza della Studieskolen (che è l’unica
specializzata proprio nelle lingue) e dei corsi HF si è fatta sentire; comunque
vi è attualmente un grande interesse per l’italiano (e per lo spagnolo), più che,
ad esempio, per il francese. Generalmente la durata di questi corsi va da
ottobre a marzo (mentre la Studieskolen ne offre per tutto l’anno), e con certe
eccezioni i corsi di italiano, che tipicamente si dividono su un massimo di 6
livelli, sono di due ore la settimana. La progressione è, quindi, più lenta che
alla Studieskolen, e il corsista tipico è il turista. Il numero di iscritti ai corsi di
italiano varia da scuola a scuola, le più grandi arrivano a circa un centinaio di
corsisti.
Infine va menzionato che anche i conservatori nonché l’Istituto di cultura
italiana offrono corsi di lingua italiana.

7.

Il materiale didattico

Uno degli elementi fondamentali di un insegnamento linguistico riuscito è
costituito dal materiale didattico, e anche a questo proposito gli ultimi decenni
sono stati prolifici per la Danimarca. Per poter dare un’immagine completa di
quanto è stato fatto andrebbero menzionate molte pubblicazioni, ma mi
limiterò qui a delineare velocemente alcune linee generali.

28

Ringrazio Susanne Gram Larsen per le informazioni fornite.
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Molti insegnanti sia di liceo che universitari sono autori di materiale didattico
predisposto per i loro studenti o per un pubblico più ampio. Nel campo dei manuali di lingua sono uscite diverse pubblicazioni, fra cui Capito? I-II di Andersen, Pihl Jensen, Korzen & Velschow (all’epoca tutti colleghi della Studieskolen), la prima edizione risale al 1980 e l’ultima edizione riveduta al 1989, e
Binario I-II di Andersen & Velschow del 1992. Le due pubblicazioni si caratterizzano per l’impegno socio-culturale e per l’esteso ricorso a materiale audio.
Per gli studenti un po’ più avanzati sono poi uscite diverse antologie di testi
letterari (sia testi moderni che testi di varie epoche già a partire dal ‘300) o
raccolte tematiche (per esempio Giver Andersen: Ecco Roma e Bisgaard:
Cosa Nostra); in genere questi testi offrono materiale originale fornito di glossari e, in alcuni casi, di cassette audio. Inoltre esistono raccolte di interviste e
di dialoghi registrati su cassette sia audio che video (Korzen: Gli italiani vivono
(anche) così del 1989 e Scene italiane del 1995) con glossari ed esercizi
didattici.
Nel campo delle grammatiche va menzionato soprattutto il ponderoso volume
Større Italiensk Grammatik di Bach & Schmitt Jensen di ben 759 pagine, uscito nel 1990, ma sia prima che dopo sono state pubblicate altre grammatiche
italiane rivolte soprattutto agli studenti liceali e ai «bachelor» universitari: nel
1975 quella di Spore (pp. 440), nel 1978 quella di Plum (pp. 257) e nel 1998
quella di Forsberg (pp. 286). Nel 2000 sono usciti i tre volumi di Skytte & Korzen, Italiensk–dansk sprogbrug i komparativt perspektiv (L’uso dell’italiano e
del danese, un approccio comparativo); nel corso delle 858 pagine viene
paragonato l’uso delle due lingue secondo un approccio pragmatico-testuale.
Nel campo della fonetica italiana ha contribuito soprattutto Skytte; il suo libro
del 1975 (pp. 441), già riveduto e «snellito» nel 1987, è riuscito nel 1999 in
una versione curata da Strudsholm. Nel campo della letteratura vanno invece
ricordati soprattutto i due lavori di Waage Petersen, Boll-Johansen & Grundtvig che presentano un panorama approfondito della situazione letteraria italiana rispettivamente negli anni 1945-80 e 1980-98, nonché, per il Trecento, il
volume sul Decamerone di Grubb Jensen. Infine, diversi ottimi studi sulla società italiana son stati pubblicati negli ultimi 10 anni da Sørensen e da Harder.
Essenziali per l’insegnamento di una lingua straniera sono naturalmente i
vocabolari. Anche in questo campo la Danimarca è ormai ben fornita, soprattutto con le ultime pubblicazioni del 1993 (danese-italiano) e del 1996
(italiano-danese), rispettivamente di Juul Madsen & Màfera e di Boysen &
Strudsholm.
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Conclusione

La storia dell’insegnamento dell’italiano in Danimarca mostra un vero e proprio
boom a partire dagli anni ‘70. Fino agli anni ‘60 l’italiano si studiava praticamente solo all’università e in alcune scuole serali, e all’università solo come
materia – tipicamente secondaria – dello studio delle lingue romanze. Invece
con l’esplosione del numero di studenti universitari, con il turismo di massa e
con la più complessiva internazionalizzazione dei danesi le cose sono
cambiate. Nel 2000 l’associazione di insegnanti di italiano in Danimarca conta
188 membri ed è molto attiva nell’organizzazione di seminari e di corsi di
aggiornamento sia in Danimarca che in Italia. Tre volte l’anno esce il suo
bollettino Informazioni con articoli e recensioni di pubblicazioni. Ogni anno si
tiene, a turno nelle tre università in cui si insegna l’italiano, un convegno in cui
vi sono interventi su argomenti di carattere didattico e i ricercatori presentano i
loro ultimi risultati.
I contatti con il mondo accademico e didattico italiano sono molti e molto
fruttuosi: ogni anno ci sono scambi di classi liceali italiane e danesi, e 3-4
docenti universitari visitano per una settimana l’altro paese per tenervi
conferenze per studenti e/o docenti delle università29. Le attività sono molte e
non raramente invidiate dai colleghi degli altri paesi scandinavi.
Anche a livello scandinavo i contatti fra gli italianisti sono buoni; ogni 2-3 anni
si organizzano a turno nei paesi scandinavi (inclusa la Finlandia) convegni di
ricerca a cui partecipano, da un paio di anni, pure i colleghi universitari delle
Repubbliche baltiche.
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The article aims to present an overview of the main characteristics and the major issues pertaining to
the teaching of Italian in Slovenia. After determining the extralinguistic factors to be taken into account
in analysing the situation and after presenting some fundamental geo-ethnic facts about the country,
the authors offer a presentation of the current state of affairs, distinguishing between three different
Italian-teaching contexts. First, the complex situation of the plurilingual area of the Slovene coast,
where Italian has the status of the so-called «language of the social environment», is discussed, and
an attempt is made to explain why the idea of bilingualism could not be carried out in the expected
way. Second, the teaching of Italian as a second or third foreign language in the rest of Slovenia is
presented and, finally, the situation concerning Italian at university is sketched out.

1.

Introduzione

Prima di affrontare il tema centrale conviene precisare due punti: il primo
riguarda il fatto che, per ragioni storico-politiche, gli sloveni sono sempre stati
in stretto contatto con le popolazioni vicine e con le loro lingue (tedesco,
italiano, croato, serbo, ungherese), e a causa dell’inferiorità numerica e della
distribuzione del potere hanno conosciuto la necessità di apprendere le lingue
altrui1. Il secondo punto concerne una situazione più recente, ovvero la forte
presenza, nella vita quotidiana, delle lingue mondiali (soprattutto l’inglese, ma
non solo), prima attraverso il cinema, oggi prevalentemente e in maniera
massiccia attraverso la TV (la forte produzione straniera viene infatti da
sempre trasmessa in lingua originale, con tutta la gamma delle lingue
rappresentate). La TV, come sappiamo, è al giorno d’oggi tra i primi
«giocattoli» del bambino, con tutte le conseguenze che questo ha per il
giovane pubblico.
Parlando dell’insegnamento dell’italiano in Slovenia2, bisogna tener conto di
tutta una serie di parametri le cui variabili si combinano, a seconda del
territorio, in svariati modi. Così è innanzitutto necessario distinguere tra diversi
livelli delle scuole in Slovenia in cui compare l’insegnamento dell’italiano: il

1

Quanto alla lingua italiana, essa è presente nella realtà slovena – tramite gli intensi rapporti
sloveno-italiani nel settore commerciale, politico e culturale – da secoli. Un antico tentativo di
promuovere la comunicazione tra i membri delle due etnie rappresenta il dizionario bilingue con
nozioni di grammatica conversazionale ed alcuni brevi testi in ambedue le lingue compilato dal
frate Alasia da Sommaripa e pubblicato nel 1607 a Udine.

2

Le autrici, docenti universitarie di lingua italiana, seguono da anni le vicende dell’insegnamento
dell’italiano in Slovenia. Hanno collaborato e collaborano in diverse commissioni relative
all’italiano nelle scuole slovene, in comitati di consulenti per libri di testo, in comitati preparatori
per seminari d’aggiornamento per insegnanti d’italiano e simili. T. Miklicˇ ha eseguito varie
recesioni di libri di testo.
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livello universitario (come corso di laurea autonomo oppure come corso di
lingua straniera), il livello della scuola media nei suoi diversi tipi, fino al livello
della scuola dell’obbligo e persino a quello dell’asilo. Il secondo parametro che
va considerato è quello dello status che l’italiano ha nelle diverse parti della
Slovenia. Così nel territorio plurietnico del Capodistriano esso è lingua
materna per i membri del gruppo etnico italiano e lingua dell’ambiente sociale
per gli altri, mentre per gli abitanti nel resto del paese ha lo statuto di lingua
straniera. Il terzo parametro è quello della preconoscenza dell’italiano. In
questo senso è soprattutto degno di rilievo quanto avviene nella fascia
confinante con l’Italia, con l’apprendimento spontaneo in bambini che dalla
tenera età cominciano a seguire i cartoni animati e altre trasmissioni di
divertimento offerte dalla miriade di reti televisive private italiane. Il quarto
parametro concerne l’atteggiamento dei soggetti posti di fronte alla scelta
della lingua da studiare nei riguardi dell’italiano e dell’Italia e consta di diverse
variabili. Qui va considerato il prestigio che la lingua e la società italiana
acquisiscono nel confronto con altre lingue e società straniere in base a
differenze di maggiore o minore utilità economica, di maggiore o minore valore
culturale, di maggiore o minore peso politico ecc. Si aggiunga a ciò l’immagine
degli italiani offerta dalle trasmissioni televisive, da cui consegue l’impressione
di spensieratezza, superficialità, inclinazione al divertimento ecc., piuttosto
che l’associazione allo studio, all’istruzione professionale, alla carriera e così
via. Come fattore negativo non vanno certo dimenticati l’esperienza del ruolo
svolto dagli italiani in Slovenia sotto il fascismo e gli atteggiamenti attuali della
politica italiana nei confronti della Slovenia.
Prima di affrontare le singole componenti in gioco sarà utile conoscere alcuni
dati essenziali.

2.

Quadro geoetnico della Slovenia

La Repubblica di Slovenia, con una superficie di 20256 km2 (che
corrisponderebbe, all’incirca, a una metà della Svizzera), confina con la
Croazia, con l’Austria, con l’Italia (lungo il confine occidentale, che è, con i
suoi 235 km, il terzo per lunghezza) e con l’Ungheria. La popolazione si aggira
sui due milioni, di cui circa 300.000 persone abitano a Ljubljana (Lubiana), la
capitale del paese, nonché il suo centro economico e culturale. Dal punto di
vista della composizione etnica, il paese è relativamente omogeneo, essendo
circa l’88% degli abitanti di appartenenza etnica slovena. Accanto ai non
numerosi membri di diverse altre etnie, dispersi per tutto il territorio sloveno –
si tratta soprattutto di croati, bosniaci, serbi, albanesi, macedoni, ecc.,
immigrati in Slovenia per motivi economici dalle repubbliche meridionali
dell’allora Iugoslavia soprattutto negli anni sessanta e settanta, e per motivi
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politici durante o dopo i conflitti nei Balcani degli anni novanta – ci sono3, nel
nord-est della Slovenia, una minoranza ungherese con circa 8500 membri e,
nell’Istria, una minoranza italiana con circa 3000 persone4, tutt’e due comunità
etniche autoctone.
D’altra parte, anche gli sloveni vivono, come minoranze, fuori del territorio
nazionale. In Italia (nelle province di Trieste, Gorizia ed Udine della regione
Friuli-Venezia Giulia), in Austria ed in Ungheria5.

3.

L’italiano nella zona plurilingue del sud-ovest della Slovenia

Per capire la complessa situazione attuale bisogna andare un po’ indietro nel
tempo. Nello stato federativo iugoslavo, le singole repubbliche disponevano di
larghe autonomie in vari settori, tra l’altro anche nel trattamento delle
minoranze etniche residenti nel proprio territorio, e la Slovenia (in parte anche
la Croazia) aveva fatto scelte decisamente progressiste. Per proteggere
l’esigua minoranza italiana6 nei territori definiti plurietnici – cioè nei comuni di
Koper (Capodistria), Izola (Isola) e Piran (Pirano) del Littorale sloveno – e per
bloccare la sua precoce assimilazione erano state prese varie misure
legislative, tuttora in vigore. Così, in questa zona, la lingua italiana ha lo status
di lingua ufficiale, a pari diritto con lo sloveno, ed è lingua d’insegnamento
nelle scuole della minoranza, da quelle materne fino alla fine delle medie
superiori7, mentre nelle scuole della maggioranza l’italiano è presente come
materia di studio obbligatoria dalla prima elementare fino alla fine delle medie
superiori (cioè con discenti fino ai 19 anni d’età)8. L’introduzione dell’italiano

3

I dati numerici si riferiscono ai risultati dell’ultimo censimento, effettuato nel 1991, ancora
nell’ambito dello stato federativo.

4

Secondo i dati messi a disposizione dalla stessa comunità italiana, la cifra si riferirebbe alle
persone che si dichiarano italiane e non comprenderebbe quelli, circa un migliaio, che hanno
italiano come madrelingua, ma non si autodefiniscono italiani dal punto di vista
dell’appartenenza etnica. In ogni caso, la popolazione italiana costituisce 0,15-0,2% del totale
degli abitanti della Slovenia.

5

In gruppi sparsi, anche se talvolta abbastanza consistenti, sono presenti anche in vari paesi
dell’Europa occidentale, nelle Americhe ed in Australia, dove si sono stabiliti, soprattutto, nel
periodo tra le due guerre e nei decenni dopo la seconda guerra mondiale come immigranti
economici e/o politici. Il numero totale degli sloveni al di fuori dei confini è stimato a 250.000400.000 persone.

6

Per alcuni dati essenziali concernenti la comunità italiana in Slovenia v. Novak Lukanovicˇ (1990).

7

Nelle scuole con lingua d’insegnamento italiana ci sono, al momento, circa 270 bambini a
frequentare le nove scuole materne, circa 580 alunni nelle nove scuole dell’obbligo e circa 300
gli iscritti alle tre scuole medie superiori.

8

Ci riferiamo al sistema scolastico sloveno, nell’ambito del quale si distinguono scuole dell’obbligo
frequentate per otto anni (la riforma in corso prevede per la durata dell’istruzione obbligatoria
nove anni) e scuole medie superiori di vari tipi e specializzazioni di una durata di quattro anni.
Secondo i dati dell’Istituto per l’istruzione (Sede di Capodistria), nell’anno scolastico 2000/01,
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nella scuola slovena9 (parallelamente allo sloveno nelle scuole con lingua
d’insegnamento italiana)10 era stata dettata dalla ferma convinzione delle
autorità di favorire in tal modo lo sviluppo del bilinguismo collettivo come
«base per una pacifica e fruttuosa convivenza delle due etnie». Si credeva,
infatti, che così si sarebbero create le condizioni necessarie per cui i membri
della comunità italiana, invece di ricorrere allo sloveno, avrebbero potuto
continuare ad usare la propria lingua anche al di fuori della cerchia familiare,
un presupposto indispensabile perché la competenza linguistica e la capacità
comunicativa nella madrelingua potessero essere esercitate, sviluppate e
rafforzate. Dal canto suo la minoranza aveva fatto un altro passo volto ad
arrestare la ghettizzazione dei giovani connazionali nelle minuscole classi
delle scuole italiane, aprendo le porte delle proprie istituzioni scolastiche alla
popolazione non italiana (agli sloveni in Slovenia, ai croati in Croazia).
Il fervore dei promotori del bilinguismo e il loro impegno hanno convinto larghe
fasce della popolazione locale e buona parte dell’opinione pubblica slovena,
per cui l’attuazione delle attività programmate si è avviata in un clima di
grande fiducia. Per gli insegnanti d’italiano L2 sono stati introdotti seminari
speciali organizzati dalla sede locale dell’Ufficio repubblicano per l’educazione
ed istruzione in collaborazione con l’Università popolare di Trieste. Purtroppo
alla bontà dei propositi non ha corrisposto, a livello operativo, la necessaria
preparazione professionale. I seminari non rispondevano alle reali necessità
degli insegnanti nella loro nuova e delicata condizione. Il difetto più grave era
però la mancanza di un organismo stabile di esperti (simile allo Herder Institut
in Germania) che, tenendo conto delle classi estremamente eterogenee per
quanto riguarda la padronanza linguistica di partenza, operasse a diversi
piani, per es. mettendo a punto un programma globale ed organico per i
previsti dodici anni d’italiano, definendo i metodi didattici adeguati a vari stadi
e tipi d’insegnamento, proponendo contenuti linguistici e temi culturali,
distribuendo la materia grammaticale e le revisioni cicliche, preparando il
materiale didattico, organizzando corsi specializzati per il corpo docente ecc.
Ma purtroppo non erano a disposizione esperti di questo tipo – eccetto per il
livello elementare. Gli insegnanti, di preparazione e qualità diversificate, erano
quindi costretti ad operare in condizioni molto sfavorevoli, come per es. un
disorientamento generale, la mancanza di materiale didattico adatto, classi
eterogenee, temi poco attraenti (invece di aprirsi verso la ricca tradizione

studierebbero l’italiano come lingua dell’ambiente sociale circa 8600 persone, di cui 5800 nelle
scuole dell’obbligo e 2800 in vari tipi di scuole medie superiori.
9

Problemi concreti, di natura linguistica ed extralinguistica, dell’apprendimento dell’italiano in una
ˇ ˇ
scuola media superiore di Capodistria sono presentati in Siskovic
ˇ (1999).

10

Un po’ diversa, perlomeno nel settore dell’istruzione, è la situazione nella zona plurilingue del
nord-est della Slovenia, dove i membri della comunità ungherese frequentano, insieme ai
membri della maggioranza, la scuola dell’obbligo bilingue.
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culturale italiana nella sua totalità si insisteva troppo sull’elemento italiano
locale, con il risultato di annoiare il discente) ecc. Ma nonostante le grandi
perplessità e l’insicurezza ci sono stati anche molta buona volontà e sincero
impegno, con gli insegnanti che hanno continuato a lottare aiutandosi a
vicenda, improvvisando, sperimentando.
Dato che, però, dopo qualche anno, a causa della mancata programmazione
e professionalizzazione (e anche perché in fatto di competenza linguistica in
breve tempo non si possono ottenere cambiamenti spettacolari) il bilinguismo
equilibrato auspicato non si avverava, si sono cominciate a levare le prime
voci di insoddisfazione. Hanno espresso la propria insoddisfazione, a volte in
toni assai sarcastici, anche alcuni esponenti della minoranza, che, allarmati
dalla inarrestabile assimilazione dei connazionali (anche a causa dei
matrimoni misti), avevano dovuto constatare che la presenza dei compagni di
scuola slavi aveva causato un ulteriore abbassamento della competenza nella
madrelingua dei giovani italiani. Anche qui, del resto, all‘idea intelligente non
aveva fatto seguito una concretizzazione adeguata. Non è certamente
professionale aprire la propria scuola a una valanga di persone che non sono
in grado di parlare la lingua d’insegnamento (con in Croazia, ad esempio,
punte di non italofoni che arrivavano fino all’80% degli allievi in alcune classi)
e poi non tener conto di questa nuova realtà, e non tener conto nemmeno
della precaria qualità linguistica negli stessi connazionali (a causa sia
dell’insufficiente esposizione ai modelli standard – la lingua di comunicazione
interna è il dialetto – sia dell’interferenza delle lingue slave). Accogliere
l’allievo sloveno nella propria scuola perché il bambino italiano non rimanga
troppo isolato e non predisporre misure che porgano soccorso a tutti e due in
questa delicata impresa, nuoce ad entrambi.
I complessi problemi in una comunità etnicamente mista non si possono
risolvere a tavolino e qualche sintomo del contrasto tra le idee, a volte assai
astratte, dei promotori di un bilinguismo reciproco ed equilibrato e la realtà
delle cose era infatti apparso relativamente presto. Alcune inchieste condotte
tra i giovani delle zone plurinazionali rivelavano che, mentre gli italiani
effettivamente usavano la lingua della maggioranza nella comunicazione con i
coetanei slavi, questi ultimi raramente indicavano, tra i loro vari usi
dell’italiano, lo stesso impiego funzionale. Il fatto non dovrebbe sorprendere: le
motivazioni per imparare la lingua dell’altro sono, negli esponenti della
minoranza e in quelli della maggioranza, per forza differenti e di diversa
intensità.
Dopo le prime grandi delusioni, le cose si sono un po’ calmate e all’ottimismo
iniziale è subentrata una specie di tiepida rassegnazione, ma, nonostante la
permanenza dei problemi, l’impegno individuale degli insegnanti coinvolti per
migliorare e migliorarsi è proseguito.
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Con le trasformazioni socio-economiche degli ultimi anni cui la società slovena
è stata sottoposta nella sua globalità, è subentrata una drastica diminuzione
della sicurezza sociale del singolo garantita da decenni, sconvolgendo
seriamente il rapporto società – individuo. La nuova politica socio-economica
ha inoltre coinciso con l’introduzione di una nuova politica scolastica. Se prima
l’istruzione sembrava costituire un diritto automatico, e dopo l’iscrizione alle
elementari si arrivava generalmente senza grandi ostacoli alle soglie
dell’università, adesso le tensioni provocate dalla corsa ai posti liberi al livello
d’istruzione successivo coinvolge in modo spesso drammatico l’intera famiglia.
In questo clima di contrasto tra l’individuo e le autorità, il singolo ha sviluppato
a sua volta un atteggiamento meno tollerante nei riguardi della società. E così,
nella zona costiera, qualche anno fa alcuni sloveni si sono rifiutati di vedersi
imporre l’insegnamento dell’italiano anche alle superiori. Bisogna sapere che
lo status dell’italiano di lingua non straniera bensì di lingua «dell’ambiente
sociale» fin dall’inizio prevedeva un atteggiamento alquanto permissivo nei
riguardi della qualità del suo apprendimento. In questo modo le autorità
cercavano di mitigare l’onere di questo obbligo aggiuntivo nel programma
scolastico rispetto al resto della Slovenia. L’italiano a scuola non avrebbe
dovuto provocare sentimenti negativi a causa di voti negativi e farsi sentire
come imposizione, bensì avrebbe dovuto presentarsi come qualcosa di
piacevole e invogliare il discente a una comunicazione precoce con i coetanei
italiani. All’entrata nelle scuole superiori – anche con il contributo dell’intensa
esposizione dei giovani alla TV italiana11 – un certo tipo di bilinguismo
sembrava esser stato effettivamente raggiunto, e per qualche genitore, questo
avrebbe anche potuto essere sufficiente. In effetti, sembrava che negli anni
nella scuola media superiore gli allievi non mostrassero un progresso
proporzionato al tempo impiegato, dato che l’eccessivo lassismo e
l’orientamento didattico troppo accentuato sulla «spontaneità» e sul «ludico»
si protraevano troppo a lungo12. Pertanto, l’italiano come materia scolastica
diluita in dodici anni, non poteva godere del prestigio che hanno, ad es., il
tedesco o il francese, il cui insegnamento, serio e sistematico, con materiali
didattici efficaci più rispondenti ai reali bisogni del discente e concentrato in
quattro anni nelle medie superiori, porta, di regola, il discente dallo zero
assoluto a una competenza linguistica relativamente buona. Ecco quindi uno

11

È interessante che negli ultimi tempi le maestre d’italiano nelle elementari notano un declino, nei
giovani sloveni, nella conoscenza del lessico italiano. Il fatto sarebbe causato dall’introduzione di
un canale specializzato in cartoni animati in lingua inglese. Negli studenti delle medie superiori
invece si notano forti interferenze spagnole a causa di telenovele giornalmente trasmesse da
canali commerciali sloveni.

12

Le analisi di inchieste eseguite dalle autrici tra gli studenti all’entrata all’università hanno
constatato che in tanti anni di insegnamento istituzionalizzato i giovani non hanno acquisito una
base sufficientemente solida da permettere loro di sviluppare in seguito una vera padronanza
della lingua.
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dei motivi per il rifiuto dei genitori di far «perdere al figlio altro tempo» con
l’italiano alle superiori. La «conoscenza» dell’italiano nel Capodistriano, dove
tutti lo «parlano», non sembra un bene eccessivamente ambito e il suo
perfezionamento non pare né necessario né, data la situazione, raggiungibile
nelle medie superiori.
Tenendo quindi conto da una parte del clima generale di competizione e,
dall’altra, del contributo troppo modesto dell’insegnamento formale nelle classi
d’italiano, nonché della ferma convinzione dei genitori della perdita, per i figli,
della libera scelta della lingua straniera studiata a scuola, come sarebbe stato
invece nel resto del paese13, non dovrebbe sorprendere che sia stato proposto
di abolire l’obbligatorietà dell’italiano dopo le scuole dell’obbligo. Questa
tendenza non ha potuto avere la meglio, e del resto, nel medesimo periodo,
cioè all’inizio degli anni novanta, sono stati reintrodotti gli esami di maturità
esterni, ciò che ha permesso ai membri della commissione statale per
l’italiano di elevare il livello da raggiungere ristrutturando profondamente
l’insegnamento medio superiore e cercando di equiparare l’insegnamento
dell’italiano, per impegno e serietà, a quello ad es. del francese e del tedesco.

4.

L’italiano nel resto della Slovenia

Nel resto della Slovenia l’insegnamento dell’italiano è per lo più limitato al
livello delle scuole medie superiori, nella maggioranza dei casi in qualità di
terza, o persino quarta, lingua straniera14. L’eccezione è costituita dalla fascia
ˇ
confinante con l’Italia (i comuni di Nova Gorica e Sezana),
dove i contatti
economici con l’Italia sono intensi e perciò il bisogno di saper usare l’italiano
vivamente sentito. Qui, in alcune scuole medie superiori di indirizzo
economico, commerciale15, linguistico, l’italiano figura come seconda lingua
straniera, subito dopo l’inglese che è la prima lingua straniera16. Questo tipo
d’insegnamento è caratteristico anche di alcune medie superiori a Capodistria,
che uniche, nell’intero paese, offrono un dato indirizzo (ad es. navale) e sono
quindi rivolte a degli studenti provenienti anche da altre regioni.

13

In realtà la scelta non è così libera e molti giovani dell’entroterra sarebbero felicissimi se
potessero scegliere l’italiano.

14

Secondo i dati dell’Istituto per l’istruzione (Sede di Capodistria), nel corrente anno scolastico,
studierebbero l’italiano come lingua straniera complessivamente 7240 persone in 44 scuole
medie superiori del paese.

15

All’istituto commerciale di Nova Gorica l’italiano è addirittura offerto come prima lingua straniera.

16

Soprattutto nelle zone di Nova Gorica e di Sezana
si fanno sempre più numerose anche le
ˇ
scuole dell’obbligo in cui gli allievi possono apprendere l’italiano (che figura tra le materie
facoltative).
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L’italiano a livello universitario

A livello universitario, l’insegnamento dell’italiano viene impartito in varie
facoltà dell’Università di Lubiana e dell’Università di Capodistria in fieri. A
Lubiana, alla Facoltà di Lettere, l’italiano è offerto come corso di laurea17, di
una durata di otto semestri, in combinazione, a pari livello, con un altro corso
di laurea (in una materia umanistica oppure in giornalismo o in teologia). Si
tratta di due tipi di studio, l’uno pedagogico, con sbocchi professionali didattici,
e l’altro non pedagogico, che permette impieghi nell’editoria, turismo e simili.
Di recente è stato introdotto un terzo corso di laurea, di indirizzo traduttivo.
Attualmente nei quattro anni complessivi di durata dello studio sono iscritti 220
studenti nell’ambito del Dipartimento di lingue e letterature romanze, e 45
studenti all’interno del Dipartimento di traduzione ed interpretariato. Il
Magistero capodistriano, invece, forma maestri di scuola dell’obbligo destinati
ad insegnare nelle scuole della maggioranza della zona plurietnica. Si insegna
inoltre l’italiano, come materia aggiuntiva, nell’ambito del programma dei corsi
di laurea in antropologia e in letteratura comparata (entrambi all’interno della
Facoltà di Lettere dell’Ateneo lubianese), nonché nel quadro di vari corsi di
laurea offerti alla Facoltà di economia, sempre all’Università di Lubiana.
Nell’ambito d’istruzione postsecondaria, l’italiano figura anche nei curricoli di
alcuni istituti autonomi nel Capodistriano (ad esempio, all’Istituto Universitario
ˇ e all’Istituto di Studi Universitari di
Studi Turistici di Portorose /Portoroz/
Management di Capodistria).

6.

Conclusione

In base all’analisi della situazione attuale dell’insegnamento dell’italiano in
Slovenia si può concludere che il quadro è assai sfaccettato. Data la
eterogeneità dei livelli di conoscenze linguistiche di partenza, le differenze nei
programmi scolastici e la diversità della durata complessiva dello studio
dell’italiano fino alla fine della media superiore – per non parlare poi dei diversi
gradi d’interesse per l’italiano e delle diverse attitudini dei singoli studenti –
non sorprende che i risultati dell’insegnamento raggiunti siano piuttosto
diversificati. È chiaro che all’università, dove i docenti si prefiggono traguardi
di un certo livello, l’eterogeneità e le caratteristiche specifiche delle matricole
provenienti da diverse parti della Slovenia spesso ostacolano il
raggiungimento della qualità prefissata. A questi corsi partecipano, infatti, da
un lato studenti con scarsissima conoscenza del lessico italiano e della
grammatica essenziale e, dall’altra parte, giovani capodistriani con un grande
potenziale linguistico ma con interferenze cristallizzate, e spesso ostili al

17

Per una presentazione dell’aspetto qualitativo dell’acquisizione dell’italiano tra studenti
d’italianistica sloveni v. Miklicˇ (1992).
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ragionamento metalinguistico ed a sistemazioni grammaticali. Con la
preparazione di nuove leve di insegnanti si cerca di agire in modo adeguato
sia per migliorare la qualità dell’insegnamento dell’italiano come seconda o
terza lingua straniera nelle medie superiori del retroterra, sia per modificare
l’impostazione dell’insegnamento nel Littorale, introducendo il discorso
metalinguistico e la sistematizzazione grammaticale tramite l’approccio
contrastivo, in modi adeguati, a tutti i livelli dell’insegnamento.
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Note sull’insegnamento dell’italiano
nei licei ginevrini
Angela FERRARI & Valeria SULMONI VAISSADE
Università di Ginevra, 5, rue Saint-Ours, CH-1211 Genève 4
This work explores the position of the teaching of Italian in Geneva highschools, paying particular
attention to the changes due to the reformation of the study programmes according to the ORRM ‘95.
Firstly, after a detailed description of the new set of choices within which Italian stands, we asked
ourselves how many pupils choose Italian, and primarily, what percentage of these takes Italian as a
major. This analysis has allowed us to focus on a series of problems connected with teaching second
languages in the present «maturité» system (school leavers final set of examinations taken at ages
18/19). It has also helped us profile several types of «new» Italian pupils.
Secondly, we have made a number of suggestions useful in elaborating the new Italian teaching
programmes (which so far have only been sketched out), and in choosing a new L2 Italian students’
book, «the one presently in use having been unanimously found unsatisfactory». Finally, we
concluded by considering the university courses offered to teachers as refreshers, as well as the
opportunities offered to French speakers intending to study the Italian language and Italian literature.

1.

Premessa

A nostra conoscenza, non solo non vi sono pubblicazioni recenti che facciano
il punto sulla competenza linguistica degli immigrati italiani nella Svizzera
francese (cf. Moretti, 2000; n. 11)1, mancano anche studi in cui si rifletta più
propriamente sull’insegnamento della lingua italiana nelle scuole pubbliche e
private dei cantoni francofoni. Le pagine che proponiamo vanno intese come
un primo passo in direzione di un approfondimento di questa seconda
problematica. Il nostro obiettivo è infatti essenzialmente descrittivo e limitato ai
licei del canton Ginevra, con uno sguardo conclusivo al primo biennio degli
studi universitari.
Nei primi punti (1.-4.) vedremo in particolare qual è l’organizzazione
dell’insegnamento dell’italiano nei licei, riflettendo sugli effetti generali del
recente riordino dei piani di studio. A quest’analisi seguiranno alcune
considerazioni sui nuovi programmi per l’italiano, sulla scelta del manuale di
riferimento e sugli aggiornamenti degli insegnanti (5.-7.). Nell’ultimo punto
parleremo delle possibilità offerte dall’università di Ginevra ai francofoni che
intendono studiare Langue et littérature italiennes.

1

B. Moretti, «L’italiano in Svizzera: una panoramica sulle sue forme d’esistenza», Babylonia 2/00,
pp. 10-17. Si veda comunque F. Antonini, «L’italien à l’extérieur de sa propre région
linguistique», in: G. Lüdi, I. Werlen & R. Franceschini (a c. di), Le paysage linguistique de la
Suisse, Office Fédéral de statistique, Berne, 1997, pp. 417-58.
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L’organizzazione dell’insegnamento dell’italiano
nei licei ginevrini

Come è noto, a partire dal 1998 gli insegnamenti liceali svizzeri hanno
conosciuto una riforma significativa, concretizzatasi in un sostanziale
cambiamento dell’ordinamento degli studi che portano alla maturità. Senza
entrare nel merito della genesi e del senso di un tale cambiamento e
relativamente alla problematica che ci interessa, basti osservare qui che nel
nuovo sistema:


non esistono più le sezioni (classica, latina, scientifica o linguistica);



viene introdotta la distinzione fra disciplina fondamentale (a seconda dei
casi, facoltativa o obbligatoria), d’ora in poi DF, e opzione specifica, d’ora
in poi OS; la scelta dell’OS diventa rappresentativa dell’indirizzo di studio
adottato2;



è offerta la possibilità dello studio dello spagnolo.

2.1. L’italiano nel «vecchio sistema» di maturità
Fino al 1998 l’italiano contraddistingueva la sezione linguistica (moderne). Si
studiavano obbligatoriamente tre lingue straniere: il tedesco, che per tutti inizia
in terza elementare; l’inglese, che per gli allievi della sezione moderna delle
scuole medie, cominciava nell’ottava classe; e l’italiano che, iniziando per tutti
al liceo, poteva dunque essere considerato come distintivo della maturità
linguistica. Grosso modo il 20%-25% degli allievi si iscriveva nella sezione
linguistica e l’insegnamento era di 14 ore di italiano su 4 anni (4-4-3-3 ore
settimanali).

2.2. L’italiano nel nuovo sistema di maturità (ORRM)
Nel nuovo sistema, l’italiano può essere scelto come seconda lingua
nazionale3 o come lingua straniera.
a. Se lo si prende come seconda lingua nazionale, l’italiano può essere
studiato in alternativa al tedesco: sceglierlo permette dunque di evitare di
scontrarsi con il tedesco. In questo caso l’allievo segue 3 ore settimanali di
italiano per tutti e quattro gli anni (per un totale di 12 ore su 4 anni).
In pratica la stragrande maggioranza degli allievi sceglie, per evidenti ragioni
socio-economiche, di studiare il tedesco.

2

Funzione distintiva ha peraltro anche la scelta dell’opzione complementare (OC) effettuata al
terzo anno, di cui non parliamo qui in quanto non concerne le lingue.

3

Questa possibilità caratterizza il canton Ginevra rispetto ad altri cantoni romandi, in cui la
seconda lingua nazionale – il tedesco – è invece imposta.
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b. L’italiano come lingua straniera può essere scelto come OS o come DF. Nel
primo caso l’italiano non è approfondito solo dal punto di vista della lingua, ma
anche da quello culturale e letterario. Dopo un primo anno di insegnamento di
base (3 ore settimanali), seguono due anni a 4 ore settimanali e un anno a 5
ore settimanali (per un totale di 16 ore su 4 anni).
Rispetto alle altre lingue, l’italiano come OS è in concorrenza soprattutto con
lo spagnolo e l’inglese (meno con il tedesco che, come abbiamo detto, tende
ad essere scelto come seconda lingua nazionale).
Se l’italiano ha lo statuto di DF, se ne studieranno prevalentemente gli aspetti
linguistici e comunicativi, e non quelli letterari. In questo caso, sono infatti
previste 3 ore settimanali di insegnamento su 4 anni, ossia un totale di 12 ore,
rispetto alle 16 ore di italiano OS.
L’italiano come DF è in concorrenza soprattutto con l’inglese e solo marginalmente con il tedesco.

3.

Quanti allievi scelgono l’italiano e con quale statuto

Nel canton Ginevra dodici sono attualmente le scuole superiori nelle quali si
può conseguire il titolo di maturità. Fra queste, un collège per adulti (AliceRivaz) e quattro collèges e scuole di commercio4 nelle quali, oltre alle opzioni
di economia e diritto, sono offerte anche tutte le altre opzioni previste dalla
nuova maturità. I collèges sono raggruppati per regione a seconda della loro
posizione geografica: ciò agevola il trasferimento di allievi da una sede all’altra
qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti per l’apertura di un
corso opzionale (OS), caso non infrequente per quanto riguarda le lingue
moderne (tedesco, italiano), scelte da un numero relativamente basso di
allievi.
Nella tabella che segue riportiamo le percentuali degli allievi che hanno fatto la
scelta dell’italiano per l’anno scolastico 2000-20015. Per il primo anno non vi è
ancora differenziazione fra DF e OS: infatti tutti gli allievi ricevono lo stesso
insegnamento di base. Nella tabella non figura la distinzione fra DF2 (italiano
scelto come seconda lingua nazionale) e DF3 (italiano scelto come terza
lingua), perché non è stato possibile ottenere tutti i dati necessari. Daremo
comunque qualche indicazione in proposito al punto 4, in cui verranno valutati
i dati proposti nella tabella.

4

I Collèges et Ecoles de commerce sono i seguenti: Nicolas-Bouvier, Emilie-Gourd, André
Chavanne e Madame de Staël. In queste scuole vengono proposti corsi di italiano di 1 o 2 ore
settimanali agli apprendisti della vendita, della farmacia e agli aiuti dentisti.

5

La raccolta dei dati riguarda otto collèges su dodici, quelli che, nel vecchio sistema, erano licei e
non scuole di commercio.
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1a

Collèges
Calvin

DF+(OS)

2a
DF

3a
OS

DF

OS

37,6%

18,8%

9,9%

24,9%

6,4%

de Candolle

22,90%

23,60%

0%

22,40%

6%

C. Claparède

29,6%

14,40%

0%

22,4%

8,2%

Rousseau

26,10%

24,8%

5%

22,7%

7,1%

Sismondi

26,90%

22,70%

5,3%

25,4%

5,9%

de Saussure

31,6%

18,4%

6,8%

21,8%

2,9%

Voltaire

38,6%

18,0%

6,3%

18,7%

9,1%

de Stael

25,80%

17,40%

3,50%

15,60%

4,10%

6 allievi
su 20

4 allievi
su 20

1 allievo
su 20

3 allievi
su 20

1 allievo
su 20

4.

Effetti del riordino dei piani di studio

Il nuovo piano di studio è in vigore da appena tre anni: è dunque troppo presto
per proporre una valutazione vera e propria degli effetti prodotti dal
cambiamento, così come per formulare un generico discorso sulla perdita di
importanza dello studio delle lingue rispetto a quello di altre materie. Qualche
considerazione è tuttavia possibile farla sin d’ora, consapevoli che gli anni a
venire potranno far vedere le cose in modo diverso.
a. Come si sarà osservato, nel nuovo sistema di maturità l’italiano viene scelto
in tutti e tre gli anni da un numero più elevato di allievi, quasi sempre
superiore al 25%. Tuttavia solo una bassa percentuale di questi lo sceglie
come OS, cioè come lingua di approfondimento, dotata del monte ore
settimanale più elevato. In media un allievo su 20 (secondo e terzo anno) opta
per l’italiano opzione specifica, contro 4 allievi su 20 per la DF. Va sottolineata
forse al proposito un’aberrazione del nuovo sistema che ha vincolato le due
lingue nazionali in una relazione di reciprocità: l’allievo che sceglie l’italiano
come OS deve, obbligatoriamente, prendere il tedesco come DF, e viceversa.
Ciò potrebbe dissuadere alcuni allievi dallo scegliere una lingua nazionale
come opzione specifica e spiegare parzialmente il calo di importanza
«qualitativa» che sta subendo la nostra lingua.
b. L’italiano come OS è in concorrenza con lo spagnolo che non era offerto
nel vecchio sistema. La preferenza data allo spagnolo è dovuta a diversi
fattori: senz’altro alla novità della proposta all’interno della scuola, ma anche
al carattere più internazionale della lingua spagnola rispetto a quella italiana e
alla forte presenza della comunità ispanofona e portoghese a Ginevra. Con
molta probabilità, negli anni passati, questi allievi avrebbero optato per
l’italiano.
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c. Fra coloro che scelgono italiano come disciplina non specifica, la
percentuale maggiore è costituita dagli allievi per i quali l’italiano diventa
seconda lingua nazionale (DF2). In alcuni collèges si riscontra fino al 20%
degli allievi6 (di secondo e terzo anno) che approfittano della libertà di scelta
riguardo alla seconda lingua nazionale. Si tratta di quegli allievi che decidono
di evitare lo scoglio del tedesco, lingua notoriamente difficile per i francofoni,
nonché di reputazione selettiva. Ci si può chiedere se ciò non sia il sintomo di
un calcolo minimalista, in cui non c’è propriamente una scelta positiva
(«scelgo l’italiano»), bensì una scelta negativa («non scelgo il tedesco»).
d. Come DF3 l’italiano viene scelto da pochissimi allievi: da punte minime di
1,3% (Collège Claparède, terzo anno) a punte «massime» di 4,5% (Collège
Sismondi, secondo anno). E’ comprensibile che gli allievi scelgano l’inglese,
lingua oggigiorno indispensabile, il cui studio è stato anteposto a partire da
quest’anno alla settima classe (primo anno del cycle d’orientation,
l’equivalente della scuola media). In pratica ciò vuol dire che, dopo il tedesco
(introdotto in terza elementare), l’inglese diventa per tutti gli allievi ginevrini la
seconda lingua straniera obbligatoria. Con l’introduzione della nuova maturità
e la conseguente forte concorrenza interna al «mercato» delle lingue, le sorti
dell’italiano e di chi lo insegna si ritrovano così «precarizzate».
Malgrado un certo scoraggiamento, dovuto sia all’insicurezza del posto di
lavoro sia alle condizioni di lavoro appesantite e complicate da una riforma in
fase di applicazione, il riordino degli studi si è rivelato di fatto una preziosa
opportunità per ripensare l’insegnamento dell’italiano sia nei suoi aspetti
generali sia per quanto riguarda la distinzione tra disciplina fondamentale e
opzione specifica (cf. i punti seguenti).
e. A tre anni dall’introduzione della riforma della maturità è già possibile
avanzare qualche impressione e tratteggiare alcune caratteristiche degli allievi
che frequentano i corsi di italiano OS et DF. Tra i primi vi sono molti «italofoni»
che desiderano da un lato migliorare e perfezionare la lingua parlata in casa
da uno dei genitori (o da entrambi) e d’altro lato conoscere e approfondire la
letteratura del paese d’origine. Se la loro è una scelta affettiva per quanto
riguarda l’opzione specifica, essi dimostrano anche attitudine e interesse per
le lingue in generale (tedesco e inglese) e possono essere assimilati agli
allievi della sezione linguistica del vecchio sistema di maturità.
Qualche raro allievo piuttosto atipico può presentare un profilo
«classico / linguistico» o «scientifico / linguistico» scegliendo un’opzione
specifica supplementare in italiano (OSS).

6

Le cifre variano molto da collège a collège: al collège Sismondi, ad esempio, 22.9% degli allievi
di terza opta per questa possibilità, contro solo l’8.8 % al collège Claparède.

128

Note sull’insegnamento dell’italiano nei licei ginevrini

Nei corsi DF troviamo invece degli allievi meno «profilati» dal punto di vista
linguistico: si tratta essenzialmente di coloro che hanno fatto l’economia del
tedesco perchè lingua «difficile» e selettiva (DF2) e che hanno scelto la loro
OS al di fuori delle lingue; oppure di allievi che, essendo anglofoni, scelgono
l’italiano come terza lingua (DF3).

5.

I nuovi programmi per l’insegnamento dell’italiano

5.1. La situazione attuale
I nuovi programmi per l’insegnamento dell’italiano non sono ancora stati
elaborati. Per ora esistono solo alcune indicazioni di massima relative al primo
biennio: si tratta per lo più di un elenco di punti grammaticali formulati in modo
del tutto tradizionale («articles définis, indéfinis, partitifs» / «emploi des
prépositions simples et articulées» / «expressions de temps: da-fa-tra» / ecc.),
completato da osservazioni generiche relative ai tipi di attività e di abilità
linguistiche a cui si mira. Più precisamente, per il secondo anno italiano DF si
legge:
Lecture de textes simples (articles, chansons, nouvelles ou roman) qui mettent en évidence les
aspects spécifiques de la culture italienne ou suisse italienne.
Expression orale compréhension de messages, conversation, exposés.
Expression écrite résumés, rédactions.

Per quanto riguarda l’italiano OS, vi è praticamente una sola aggiunta: sotto la
voce lettura compare «lecture approfondie d’une première oeuvre littéraire».
E’ evidente che tutto questo va precisato e ripensato, e che occorre riflettere
in particolare sulla differenziazione tra italiano DF e italiano OS, il quale,
rispetto al primo, vanta ore settimanali di insegnamento in più. Dove si situa
insomma lo scarto relativo ai contenuti di insegnamento e alle abilità raggiunte
dagli allievi tra chi fa e chi non fa dell’italiano una disciplina qualificante (OS)?

5.2. Spunti in prospettiva
Importanti stimoli in questa direzione possono essere tratti, tra le altre cose,
dalle recenti esperienze svolte in Italia sotto l’egida dell’Istituto pedagogico per
il gruppo linguistico tedesco (Bolzano), il cui commento compare ad esempio
nel fascicolo Competenze. La teoria, i testi, le prove7, corredato da una
significativa bibliografia selettiva.
Dalla interpretazione di questo testo risulta in particolare che le scelte da
introdurre nei programmi per l’insegnamento dell’italiano devono essere fatte

7

M. Perisutti, C. Siviero, M. Tomaselli (a c. di), Competenze. La teoria, i testi, le prove. Risultati
dei nuovi esami di Sato in italiano L2, Bolzano, Pädagogisches Institut, 2000, con un ampio
intervento teorico di D. Corno.
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all’interno del dominio delle conoscenze da acquisire e delle abilità da
raggiungere, caratterizzati entrambi da un insieme di iper-obiettivi, che qui ci
limitiamo a descrivere in modo sommario.

5.2.1. Conoscenze da acquisire
a. Obiettivi relativi alla conoscenza della lingua italiana:


conoscenza della grammatica della frase italiana, con particolare
attenzione per quegli aspetti che la distinguono dalla grammatica del
francese;



studio di lessico generico e specifico.

b. Obiettivi relativi alla conoscenza dell’architettura del testo in generale e di
alcuni suoi sottotipi in particolare (testi giornalistici, di divulgazione scientifica
ecc.)


conoscenza delle diverse dimensioni entro le quali si organizza il
contenuto del testo (tematica e argomentativa in particolare), o, in altri
termini, conoscenza dei principi che determinano la coerenza testuale;



conoscenza di quelle espressioni linguistiche che creano quella che viene
definita la coesione del testo. Si tratta più precisamente dei connettivi
(perché, quindi, insomma ecc.); delle espressioni anaforiche e cataforiche
(pronomi, sintagmi nominali con articolo definito, ecc.); delle subordinate
che – come le participiali, le gerundiali o le circostanziali con verbo
coniugato – possono essere sfruttate per creare connessione all’interno
del testo; e dei cosiddetti ‘incapsulatori’, ovvero quelle espressioni di
carattere generico che sono capaci di condensare porzioni testuali,
dall’enunciato fino al capoverso.

Si noti che questi tipi di sapere dovrebbero riguardare sia la testualità in
generale sia le peculiarità dei principali tipi di testo (per esempio, quali sono le
espressioni coesive più sfruttate nella narrazione? E quali quelle fondamentali
per costruire un testo argomentativo?).
c. Obiettivi relativi alla competenza comunicativa, con cui gli obiettivi più
specificamente linguistici si incrociano. Come sue sotto-componenti vanno
considerate almeno:


la competenza sociale, che riguarda gli scambi comunicativi parlati e scritti
in quanto governati da esigenze, possibilità e abitudini connesse allo
status sociale;



la competenza strumentale, che concerne la capacità di utilizzare al
meglio le potenzialità dei canali orale e scritto;



la competenza stilistica, relativa ai diversi stili d’uso determinati dal variare
della situazione comunicativa (la stessa cosa viene detta in modo diverso
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se è oggetto di una lettera, di un discorso pubblico, di una riflessione
scientifica).
Dato che, come sappiamo, è possibile possedere i tipi di conoscenza elencati
ai punti a., b. e c. attorno ad una determinata lingua senza peraltro essere in
grado di usarla, ognuno di essi va sistematicamente e concretamente
collegato con la pratica della comunicazione orale e scritta, vale a dire con il
campo delle abilità.

5.2.2. Abilità da raggiungere
Per quanto riguarda lo scritto, le abilità vanno esercitate e poi valutate
all’interno delle quattro aree seguenti (Perisutti et al.(2000; 12)):


area della comprensione: capacità di rispondere a domande sul testo



area della comprensione/produzione: capacità di sintetizzare e
riassumere un testo



area della «manipolazione»: capacità di riscrivere un testo



area della produzione/interpretazione: capacità di scrivere un altro testo
o di saperlo confrontare con altri testi in altre lingue o nella stessa lingua
/metatesto).

Per quanto riguarda l’orale, sarà opportuno sperimentare modalità didattiche
che vadano oltre i due tipi di esercitazioni cui si è fatto maggiormente uso
finora nell’insegnamento della lingua seconda: l’exposé orale, interamente
pianificato e parzialmente memorizzato, da raccontare ai compagni in presenza dell’insegnante; e l’esame orale, anch’esso in presenza dell’insegnante,
basato sull’analisi di un passo tratto da un testo (romanzo, novelle, poesie)
studiato in classe. Questi due tipi di esercitazione, si noterà, sono finalizzati
essenzialmente alla verifica e alla valutazione certificativa.
Nell’insegnamento della DF in particolar modo andranno pensate attività orali
che stimolino e favoriscano l’interazione e l’espressione spontanea fra pari
(parlato poco pianificato), con un «decentramento» del ruolo dell’insegnante e
dunque con una conseguente necessità di rivedere certi criteri di valutazione,
basandoli ad esempio sulla qualità dell’interazione e dando maggior peso al
«successo» della comunicazione, invece che alla sola correttezza linguistica.
In assenza di materiale didattico valido per l’insegnamento dell’orale, è
importante che ci sia, in avvenire, un’offerta differenziata e variata di corsi di
aggiornamento destinati agli insegnanti della L2 (v. 7.)

6.

I manuali per l’insegnamento dell’italiano L2 a Ginevra

Non è facile trovare manuali per lo studio dell’italiano che siano davvero
adeguati per l’area francofona. A nostra conoscenza, quelli più interessanti e
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utili che si trovano ora sul mercato partono infatti dalla lingua tedesca, di modo
che spiegazioni e traduzioni risultano inutilizzabili; senza contare che si
riscontra una focalizzazione e gerarchizzazione dei fenomeni grammaticali
prescelti che non è pertinente per coloro la cui lingua madre è il francese. Per
quanto riguarda i manuali elaborati in Francia, l’insoddisfazione degli
insegnanti è dovuta al fatto che i testi si rivolgono ad un pubblico più giovane
rispetto a quello che frequenta i licei (in Francia si comincia a studiare italiano
più presto): in tutti i loro aspetti – dalle scelte didattiche a quelle esemplificative e grafiche –, essi vengono sentiti, anche e forse soprattutto dagli allievi,
come infantilizzanti.
Detto questo, nella storia recente dell’insegnamento dell’italiano si è
comunque generalmente scelto di adottare un manuale di riferimento.
Fino al 1998, ogni insegnante decideva teoricamente per sé, anche se di fatto
si è optato per una certa omogeneità ai fini di poter confrontare i risultati della
sperimentazione. Il libro maggiormente adottato è stato quello di J. Journet e
R. Bassetti-Julien, intitolato Crescendo. 1ère et 2ème années d’italien (Paris,
Hachette, 1991)8. L’alternativa più diffusa è stato il libro italiano di A. Chiuchiù,
F. Minciarelli e M. Silvestrini, In italiano 1 e 2, Perugia, Guerra, 1985. Quando
si è trattato di decidere il manuale «della riforma», nessuno di questi due
manuali è stato tuttavia adottato. Il primo perché fortemente caratterizzato dai
difetti attribuiti sopra ai manuali utilizzati in Francia; il secondo per altri due tipi
di ragione: anzitutto si tratta di un manuale pensato per gli adulti, e dunque
impostato in modo insoddisfacente per gli allievi liceali; ma soprattutto esso
propone un discorso sulla lingua in cui sono totalmente assenti – sia per le
informazioni date sia per gli spunti proposti – la dimensione testuale e la
dimensione comunicativa.
Con il riordino del piano di studi, si è deciso di optare per un manuale uguale
per tutti: G. Ulysse, Orizzonti italiani 1, Paris, Nathan, 1995. Questa scelta ha
un chiaro vantaggio ‘estrinseco’; l’adozione di uno stesso manuale per tutti i
licei rende più facile la mobilità degli studenti, che nel nuovo sistema può
diventare un imperativo: l’insegnamento italiano OS viene infatti offerto solo a
condizione che venga raggiunto un numero minimo di studenti. Per il resto, si
tratta di una scelta che a detta di tutti è fortemente insoddisfacente. Viene
anzitutto ritenuta inadeguata la progressione grammaticale riscontrata nel
libro. Come si può constatare seguendo la trattazione dei tempi verbali,
fenomeni linguistici basici – perché più spesso attivati nel tipo di comunicazione caratteristico dei principianti o perché presupposti da fenomeni più
complessi – sono affrontati «troppo tardi»; oppure vengono presentate in

8

Si noti che si tratta del manuale adottato in tutti i licei del Canton Vaud, e lo si può capire: in
questo cantone, lo studio dell’italiano inizia prima rispetto a Ginevra.
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modo troppo compatto strutture che andrebbero smembrate in più
sottocomponenti: pensiamo ai pronomi di cui si fornisce in blocco tutta la
variegata, complessa e in parte superata casistica. Si osserva inoltre che
manca tutta la parte di natura comunicativa; i due o tre spunti riscontrati sono
inservibili, come quando si chiede di raccontare qualcosa a partire da una
rappresentazione così complessa che risulta incomprensibile. Il materiale
proposto, testi e esercizi, non è interessante,è poco funzionale e è molto
ripetitivo.
Gli insegnanti sono dunque alla ricerca di un nuovo manuale, puntando
idealmente ad un lavoro simile a quello nato recentemente a Berna dalla
collaborazione di insegnanti e ricercatori universitari.

7.

I corsi di aggiornamento

Va detto innanzitutto che, pur non essendovi nel canton Ginevra nessun
obbligo di seguire corsi di aggiornamento, l’offerta annuale della Formation
continue de l’enseignement secondaire è cospicua, variata, attuale e ...
gratuita. Per le sole lingue si contano quest’anno ben quarantasei proposte,
eppure fino al 1999 nessun aggiornamento si indirizzava in modo particolare
agli insegnanti di italiano L2.
Con l’introduzione della nuova maturità e la conseguente «minaccia» per
l’insegnamento della lingua italiana, si è manifestata all’improvviso la volontà
di ovviare a questa lacuna. L’anno scorso è stato organizzato un
aggiornamento sugli aspetti testuali e grammaticali dell’italiano scritto
contemporaneo9; quest’anno, per una felice collaborazione fra l’Unità d’italiano
dell’università di Ginevra e l’Associazione Svizzera dei Professori di Italiano
L2 (ASPI), è stata organizzata una giornata di studio attorno ai problemi
relativi alla comunicazione scritta. Un’altra giornata, sempre sul tema della
scrittura (Educare a scrivere in lingua seconda), è stata animata dal professor
Dario Corno dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
A chi senta il bisogno di trovare nuovi stimoli per pensare (ripensare) e
rinnovare il proprio insegnamento non mancano inoltre le offerte di
aggiornamento fuori cantone. Si pensi ad esempio ai corsi proposti dalla
Formation continue universitaire dell’Università di Losanna, sotto l’egida del
professor Jean-Jacques Marchand, e dell’Università di Neuchâtel, diretta dal
professor Giovanni Cappello. Questi ultimi, concepiti sottoforma di moduli
tematici (1 modulo = due sabati = 12 ore circa) vanno incontro ad esigenze e
attese concrete degli insegnanti, ne richiedono una partecipazione attiva

9

Condotto dalle linguiste Angela Ferrari (Università di Ginevra e di Neuchâtel) e Jacqueline
Visconti (Università di Birmingham).
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(presentazione di un elaborato) e rilasciano un attestato di formazione
continua.
Altre proposte di aggiornamento si trovano nella pubblicazione annuale del
CPS10 (Centro svizzero per il perfezionamento degli insegnanti delle scuole
secondarie) alle quali lavora attivamente la responsabile dei corsi di
aggiornamento dell’ASPI11. Ogni anno anno viene organizzato un corso di
aggiornamento di una settimana, volto alla scoperta e alla conoscenza degli
aspetti storici, artistici e letterari di una città italiana12. Questo tipo di
aggiornamento ottiene grande successo di pubblico e permette, al di là
dell’indubbio interesse per i contenuti, necessari e proficui scambi fra i
partecipanti che possono così mettere a confronto le proprie diverse realtà di
insegnanti di italiano L2 in Svizzera.
In futuro l’ASPI potrà gestire, indipendentemente dal CPS, e organizzare per
proprio conto alcuni corsi di aggiornamento puntuali e di corta durata, sul
modello di una prima positiva esperienza di collaborazione con l’Istituto
di abilitazione e aggiornamento di Locarno (IAA) che ha dato luogo
quest’anno a un interessante corso sugli aspetti teorici e metodologici legati
all’insegnamento dell’orale.
I corsi di aggiornamento, di qualsiasi tipo essi siano, sono strumenti necessari
per stimolare nuovi interessi, per sviluppare nuove competenze e per nutrire
una riflessione sulla teoria e la pratica della nostra professione.

8.

Italiano per francofoni all’università

Diversamente da quanto accade nell’unità di Langue et littérature espagnoles,
l’unità di italiano dell’università di Ginevra non prevede una initiation alla
lingua italiana. La ragione ufficiale è la seguente: a differenza dello spagnolo,
l’italiano è lingua nazionale e si può dunque presupporre che chi decide di
studiarlo ne abbia una competenza paragonabile a quella del francese.
Nella realtà dei fatti la situazione è tuttavia ben diversa. Solo 1/3 degli iscritti –
gli studenti che provengono dal Ticino (in rari casi dall’Italia) – può essere

10

Il Centro di perfezionamento (CPS) è un’istituzione della Confederazione svizzera dei direttori
cantonali dell’istruzione pubblica (CDIP). In funzione dal 1969, esso ha per missione di
organizzare, incoraggiare e coordinare i corsi di aggiornamento degli insegnanti del secondario
superiore.

11

L’associazione svizzera degli insegnanti di italiano L2, creata nel 1994, è affiliata alla Società
svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS). L’associazione conta attualmente 180
membri. Il comitato è costituito dalla presidentessa Ines Honegger di Berna e da sei insegnanti
ginevrine, fra cui la responsabile dei corsi di aggiornamento, Gabriella Schäppi.

12

Fino al 1999 il corso veniva organizzato una volta ogni due anni: nel 1994 esso si è svolto a
Trieste, nel 1997 a Genova, nel 1999 a Venezia e nel 2001 si svolgerà a Palermo.
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catalogato come italofono in senso stretto13. 1/3 degli studenti è francofono
puro: si tratta di giovani che parlano e scrivono l’italiano che hanno imparato al
liceo; l’ultimo terzo è costituito dai cosiddetti bilingui. Sono immigrati di
seconda – qualcuno di terza – generazione, che hanno una buona competenza passiva dell’italiano, ma scrivono con molta difficoltà. Per loro l’italiano è
per lo più la «lingua del cuore», quella che parlano in famiglia o in vacanza
con gli amici: un italiano a volte popolare (che in alcuni casi sfuma in un vero e
proprio dialetto), più spesso colloquiale; ma comunque tipicamente insufficiente per poter soddisfare le norme della scrittura.
Per rendere la situazione più omogenea, l’unità di italiano ha deciso di offrire
agli studenti non strettamente italofoni, per il primo biennio di studi, un iter
particolare, parzialmente distinto da quello previsto per chi ha conseguito la
maturità in Ticino (o eventualmente in Italia). Anzitutto, il primo e il secondo
anno questi studenti devono seguire degli insegnamenti detti di «Pratica della
lingua», in cui si soffermano sui punti grammaticali notoriamente più ostici
della nostra lingua e soprattutto scrivono e si fanno correggere, in modo da
migliorare le loro capacità di scrittura. In secondo luogo, essi hanno una prova
scritta diversa da quella che devono affrontare gli italofoni: mentre questi ultimi
hanno otto ore per mettere in forma scritta un’analisi letteraria, i non italofoni
devono scrivere un riassunto e comporre una piccola redazione scritta.
A partire dal terzo anno di studi, dopo il superamento della cosiddetta demilicence, i percorsi di studio si unificano, e anche i non italofoni possono
conseguire la licence in lingua e letteratura italiane. Nella maggioranza dei
casi, essi scelgono tuttavia di dare all’italiano lo statuto di seconda materia,
fermandosi ai 3/4 de licence.

9.

Conclusione

Tornando, per concludere, all’insegnamento dell’italiano nei licei ginevrini,
vorremmo segnalare da parte del corpo insegnante una certa preoccupazione
relativa all’avvenire dell’insegnamento delle lingue seconde in generale e
dell’italiano in particolare.
In un sistema in cui l’allievo si ritaglia le proprie scelte non tanto in base a reali
interessi e ad attitudini personali, bensì in funzione di calcoli utilitaristici, in un
sistema in cui l’allievo rischia di diventare il cliente «prezioso» che va
soddisfatto ad ogni costo, è più che mai necessario differenziare
l’insegnamento delle lingue seconde coerentemente con gli statuti OS e DF,
trovare nuovi e validi metodi per l’insegnamento della lingua, e soprattutto non

13

Le percentuali proposte riguardano più precisamente gli studenti che hanno iniziato gli studi di
italiano nell’autunno del 2000; esse sono tuttavia rappresentative anche della situazione degli
anni precedenti.
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rinunciare in nessun modo a quelle esigenze che fanno dell’italiano una scelta
davvero «qualificante».

La posizione dell’italiano lingua seconda (L2)
nelle scuole pubbliche della parte di lingua
tedesca del Canton Grigioni
Vincenzo TODISCO
Pro Grigioni Italiano; Scuola magistrale, Plessurquai 63, CH-7000 Coira
Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Stellung der italienischen Sprache in den Bündner
Volksschulen und in der Mittelschule (Kantonsschule und Lehrerseminar in Chur). Erst nach 1997, mit
der Einführung von Italienisch oder Romanisch als Begegnungssprachen von der 4. bis zur 6.
Primarklasse, kommt der italienischen Sprache jene Stellung zu, die sie als offizielle Kantonssprache
und dritte Landessprache verdient. Eine weitere Förderung erfuhr die italienische Sprache durch die
kürzlich neu geschaffene zweisprachige Schule in Chur. Der Zweitsprachunterricht in der
Primarschule findet nun eine sinnvolle Fortsetzung in der Oberstufe dank der Einführung von
Italienisch an Stelle von Französisch in der Sekundar- und Realschule. Das neue Sprachkonzept der
Oberstufe wirkt sich auch auf die Mittelschule aus, insbesondere auf die PrimarlehrerInnenausbildung.

1.

Introduzione

Il Canton Grigioni presenta una situazione linguistica molto particolare e
complessa, unica nel contesto elvetico. L’articolo 46 della Costituzione
cantonale stabilisce infatti che le lingue ufficiali dei Grigioni sono tre: il
tedesco, l’italiano e il romancio. Il tedesco è lingua maggioritaria, mentre
l’italiano e il romancio sono minoritarie. L’italiano è parlato nel territorio
italofono, vale a dire nel Grigioni italiano, composto dalle quattro Valli di
Poschiavo, Bregaglia, Mesolcina e Calanca. Queste Valli sono situate a Sud
delle Alpi e confinano con l’Italia o con il Ticino. Nel contesto grigionese,
l’italiano, oltre che lingua cantonale, è da considerare lingua di incontro e di
integrazione. Questa complessa situazione linguistica si riflette anche sulla
scuola. Nelle scuole dell’obbligo del rispettivo territorio linguistico, l’italiano, il
romancio e il tedesco hanno lo statuto di lingue prime (L1). Le scuole del
Canton Grigioni presentano caratteristiche che le altre scuole della Svizzera
non conoscono. Basti pensare all’Istituto magistrale di Coira, che ha il compito
di formare docenti per ben tre regioni linguistiche, o ai mezzi didattici, che
devono essere realizzati in tre lingue e nei rispettivi idiomi del retoromancio.
Questi due esempi lasciano subito intuire che non è facile tracciare un quadro
completo e dettagliato della posizione delle lingue nelle scuole del cantone.
La presente ricerca non ha la pretesa di tracciare un quadro completo della
posizione che l’italiano lingua seconda (L2) assume nel panorama scolastico
del Canton Grigioni. Oltre ad essere praticamente impossibile tenere conto di
tutte le sfumature, un’esposizione troppo dettagliata rischierebbe di risultare
incomprensibile. Data l’autonomia comunale in materia scolastica, la
situazione può infatti cambiare non solo da una regione linguistica all’altra, ma
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addirittura da comune a comune. Forniremo quindi un quadro generale che
presenti i dati più importanti, approfondendo lì dove l’argomento lo richiede. La
nostra analisi si articola in base ai diversi gradi della scuola dell’obbligo1 e
postobbligatoria: SCUOLA DELL’OBBLIGO (Grado inferiore: Scuola elementare; Grado superiore: Scuola secondaria e Scuola di avviamento pratico);
SCUOLA POSTOBBLIGATORIA (Scuola magistrale e Liceo, compreso il
livello preliceale).

2.

Scuola elementare

2.1. L’introduzione dell’italiano quale prima lingua seconda (L2)
nelle scuole elementari della parte tedesca del Cantone
Riconosciuta l’importanza di insegnare ai bambini una seconda lingua
nazionale in aggiunta a quella materna, nel 1975 la Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) aveva elaborato delle
raccomandazioni intese a favorire un minimo coordinamento delle politiche
linguistiche cantonali. Uno dei principi del 1975 prevedeva l’insegnamento di
una seconda lingua nazionale per tutti gli allievi della scuola elementare.
L’applicazione delle raccomandazioni permise di promuovere le lingue
nazionali a materia di studio nell’ambito dell’insegnamento della prima L2 (il
tedesco in Romandia, il francese nella Svizzera tedesca e in Ticino, e l’italiano
nel Canton Uri). Fino a poco tempo fa nel trilingue Cantone dei Grigioni l’unica
L2 ad essere insegnata nelle elementari era il tedesco, materia obbligatoria
per i bambini di lingua madre italiana o romancia. Molto prima quindi che si
cominciasse a discutere dell’introduzione di una L2 nelle scuole elementari,
circa un terzo dei bambini grigionesi studiava già una seconda lingua
nazionale2. Quasi due terzi dei bambini nell’unico cantone ufficialmente
trilingue imparava quindi la seconda lingua nazionale con un ritardo di alcuni
anni rispetto ai loro coetanei. Si trattava di un anacronosimo incompatibile con
il trilinguismo cantonale.
La situazione è finalmente cambiata con la votazione popolare del 2 marzo
1997 e con la rispettiva revisione della legge sulla scuola dell’obbligo del 27
marzo 1997. Con 20’990 voti a favore e 6’649 contrari, il popolo grigionese si

1

Nel Canton Grigioni la scuola dell’obbligo dura nove anni. I bambini iniziano la scuola a 7 anni.
Le elementari durano 6 anni (1a-6a classe), ai quali seguono tre anni di scuola secondaria o di
avviamento pratico.
Escludiamo dall’analisi le scuole private, le scuole professionali e il settore terziaro (le Scuole
Universitarie Professionali e la futura Alta Scuola Pedagogica che, in sostituzione dell’attuale
Scuola magistrale, aprirà le porte nel 2003).

2

Sia nelle Valli che in territorio romancio il tedesco si studia come materia obbligatoria a partire
dalla 4a elementare. Nella parte di lingua tedesca, invece, fino a poco tempo fa una seconda
lingua nazionale, il francese, si studiava soltanto a partire dal settimo anno.
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è espresso a favore dell’introduzione obbligatoria dell’italiano o del romancio
quali prime L2 da insegnare nella parte di lingua tedesca del Cantone. La
nuova legge è entrata in vigore il 1° agosto del 1999. Con un ritardo di 25
anni, il Grigioni è quindi stato l’ultimo Cantone a mettere in atto le raccomandazioni del 1975 e a fare in modo che tutti gli allievi potessero studiare almeno
una L2 (lingua cantonale) nell’ambito delle materie obbligatorie.
Per quanto riguarda le lingue, l’articolo determinante della nuova legge
scolastica, entrata in vigore con l’anno scolastico 1999/2000, è il 4quinquies:
Art. 4quinquies. Nelle scuole elementari e nelle classi ridotte dev’essere offerta almeno una
lingua cantonale quale lingua seconda sotto forma di materia obbligatoria.
La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua romancia e italiana
è il tedesco. La lingua seconda nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca
con insegnamento del romancio è il romancio, per quanto non venga sostituito dall’italiano sulla
base di un decreto comunale.
Mediante decreto comunale nelle scuole elementari e nelle classi ridotte di lingua tedesca
può essere imparitito l’insegnamento del romancio al posto dell’italiano. I comuni hanno inoltre
l’opportunità di offrire l’italiano e il romancio quali materie d’insegnamento opzionali
obbligatorie, in tal caso il romancio può essere impartito quale materia obbligatoria nelle prime
tre classi elementari.
I particolari vengono stabiliti dal Gran Consiglio nell’ordinanza d’esecuzione3.

Per l’insegnamento della L2 i comuni grigionesi erano dunque liberi di
scegliere tra l’italiano o il romancio. Tutti i comuni della parte tedesca hanno
optato per l’italiano dalla 4a alla 6a classe. Il numero totale dei bambini che,
ogni anno, a partire dal 2001/02 seguiranno le lezioni di italiano, è di circa
4’2004. Solo alcuni comuni, ubicati sulla frontiera linguistica (romancio /
tedesco), e che avevano la possibilità di mantenere il romancio quale L2 o di
introdurlo al posto dell’italiano, hanno preferito il romancio o una soluzione
mista. Dopo il primo anno di insegnamento della L2 alcuni di questi comuni
stanno pensando di sostituire il romancio con l’italiano. Le decisioni in merito
alla lingua da scegliere sono state prese prima dell’inizio dell’anno scolastico
1999/2000. I comuni di Alvaneu, Andeer, Bergün, Feldis, Flims, Ilanz,
Obersaxen, Scheid, St. Moritz, Surava, Valendas, Vaz/Obervaz e Zillis hanno
mantenuto o introdotto il romancio (rispettivamente il surmiran, sutsilvan, puter
o rumantsch grischun). Domat/Ems e Rhäzüns hanno optato per una
soluzione mista: romancio (sursilvan per Domat/Ems e rumantsch grischun
per Rhäzüns) dalla 1a alla 3a classe con la possibilità, a partire dalla 4a, di
scegliere tra il romancio e l’italiano. Per Domat/Ems si tratta di un progetto
pilota lanciato già nel 1966. A Rhäzüns nella scelta degli allievi prevale

3

Diritto Cantonale Grigione, Vol. II, Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge
scolastica). Testo giusta decreto popolare del 2 marzo 1997.

4

Per dati più dettagliati si consulti il Landesbericht Graubünden 1999, Coira, febbraio 2000,
p. 118.
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chiaramente l’italiano e quindi di fatto non è stato possibile creare una classe
parallela di romancio. Una menzione a parte merita il comune di Vals. Pur
essendo situato sulla frontiera linguistica tedesco/romancio, Vals ha optato
per l’italiano. Questa decisione ha sollevato un’accesa polemica. Le proteste e
le critiche sono venute dalla parte romancia che ha accusato Vals di non aver
tenuto conto del «principio della lingua del vicino».
I motivi che hanno spinto il Canton Grigioni ad optare per l’italiano, rispettivamente per il romancio, e non per il francese o l’inglese sono i seguenti:


L’italiano è lingua ufficiale del Cantone e parlata in una parte del territorio
cantonale. Si è quindi voluta dare la priorità ad una lingua del posto5,
tenendo conto della situazione linguistica locale, anche per promuovere la
comprensione e il dialogo tra i gruppi linguistici e curare la coesione
interna del Cantone.



Si è tenuto conto del principio «prima la lingua del vicino» (Grigioni italiano
e Ticino).



Si è seguito l’esempio del Canton Uri6 che è stato preso come modello
anche per le modalità inerenti ai mezzi didattici e alla formazione dei
docenti.



Considerato il fatto che i romanci e gli italofoni studiano il tedesco (L2) già
da molto tempo, si è ritenuto giusto, per motivi per così dire di rispetto
reciproco, che i tedescofoni ora imparassero la rispettiva lingua L2
(italiano o romancio).

Uno dei principi alla base della formazione e dell’insegnamento dell’italiano è
quello dei metodi di formazione moderni. Nelle elementari l’italiano è
esplicitamente definito «lingua d’incontro» e si inserisce nell’ambito
dell’insegnamento precoce delle lingue. L’accento è posto sull’oralità e meno
sulla scrittura, sull’aspetto ludico dell’apprendimento delle lingue e meno sui
metodi tradizionali dell’insegnamento della grammatica. L’insegnamento
dell’italiano L2 inizia nella 4a classe con una dotazione di due lezioni di 50
minuti settimanali. Sussite l’opzione di suddividere le lezioni in quattro unità di
10 minuti. La maggior parte dei docenti distribuisce il tempo a disposizione su
tutta la settimana e dedica ogni giorno una decina di minuti all’italiano. Per la
scelta dei mezzi didattici ci si è appoggiati al Canton Uri e si è optato per il
manuale Verso Sud 5. Questo mezzo didattico contiene tuttavia riferimenti
culturali esclusivamente rivolti al Ticino. Per il Canton Grigioni era importante
creare un ponte con il Grigioni italiano. Per questo motivo sono stati realizzati i

5

Conformemente al Concetto linguistico globale e alle raccomandazioni della CDEP del gennaio
1998.

6

Nelle elementari del Canton Uri l’italiano è stato introdotto nel 1990.
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seguenti mezzi didattici aggiuntivi:Una finestra sul Grigioni italiano7, un
compendio sulla realtà storica, culturale e sociale del Grigioni italiano, in modo
da permettere ai docenti germanofoni di conoscere meglio la realtà «del
vicino»; Scopriamo il Grigioni italiano8, una raccolta di schede didattiche per il
lavoro in classe e infine lo Scrigno, un cofanetto contenente giochi,
videocassette, illustrazioni, schede e altri materiali didattici che si riferiscono al
Grigioni italiano.
L’introduzione dell’italiano richiede la formazione di circa 500 docenti che
devono acquisire le necessarie qualifiche e competenze linguistico-didattiche
per affrontare il loro compito. Fino al 2004 i costi complessivi sono calcolati a
11 milioni di franchi e saranno assunti per metà dal Cantone e per metà dai
comuni. La formazione dei docenti comprende tre elementi: un corso
estensivo di lingua (2 lezioni settimanali lungo l’arco di 18 settimane), due
corsi intensivi (prima quattro e poi tre settimane in territorio italofono9) e un
corso di didattica. E un fatto significativo che le Valli siano state scelte come
luoghi in cui tenere i corsi. Accanto a quello di approfondire e ampliare le
conoscenze linguistiche e di trasmettere nozioni grammaticali e lessicali,
l’obiettivo dei corsi è infatti quello di far conoscere ed apprezzare i vari aspetti
culturali che caratterizzano la realtà locale e regionale.

2.2. Bivio e Maloja/Maloggia
Vale la pena, nel contesto delle scuole elementari, soffermarsi su Bivio e
Maloja/Maloggia, due villaggi situati sulla frontiera linguistica italiano-tedescoromancio e che presentano una situazione specifica. Bivio (251 abitanti), che
si trova nella Val Sursette, ai piedi dei passi del Giulia e del Settimo, è da
molto tempo un comune ufficialmente italofono. Di fatto però i suoi abitanti
sono
bilingui
(italiano/tedesco)
o
addrittura
trilingui
(italiano/tedesco/romancio). Il linguista Andres Kristol ha rilevato la presenza
contemporanea a Bivio di ben 7 lingue10, un fenomeno quasi unico, segno
ulteriore della ricchezza linguistica e culturale che rispecchia in maniera
microscopica il trilinguismo del Cantone. Questa particolare situazione,
complessa e estremamente interessante, unica in Europa, oggi purtroppo è

7

Todisco, V. (1999). Una finestra sul Grigioni italiano. Coira: Casa editrice per testi didattici dei
Grigioni.

8

Juon, T. & Lardi-Priuli, S. (1999). Scopriamo il Grigioni italiano. Schede didattiche per un
approccio linguistico e culturale al Grigioni italiano nella 5a e 6a classe delle scuole elementari.
Coira: Casa editrice per testi didattici dei Grigioni.

9

Una prima volta in una Valle del Grigioni italiano, Poschiavo o Mesolcina, la seconda volta in
Ticino o Italia.

10

Kristol, A. M. (1984). Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit in Bivio (GR). Linguistische
Bestandesaufnahme in einer siebensprachigen Dorfgemeinschaft. Berna: Francke.
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molto fragile a causa dell’avanzata del tedesco. La scuola elementare di Bivio
è articolata in due sezioni (1a-3a e 4a-6a classe). Fino a poco tempo fa
l’insegnamento delle lingue era organizzato nel modo seguente: le prime tre
classi erano in italiano, mentre dalla 4a alla 6a si parlava tedesco. Da alcuni
anni si sperimentano con successo i modelli immersivi: alcune materie sono
impartite in tedesco dalla 1a alla 6a classe, mentre altre, come per esempio la
geografia o la storia, in italiano. La distribuzione delle lingue sulle singole
materie cambia nelle rispettive classi. Per i ragazzi di Bivio la scuola
secondaria e d’avviamento pratico si trova a Savognin ed è tutta in lingua
tedesca. Anche se vengono offerte alcune lezioni di italiano, non c’è quindi
continuazione nell’apprendimento della lingua madre.
Maloja/Maloggia si situa sul confine geografico che divide la Bregaglia
dall’Engadina. Le scuole elementari della Bregaglia sono quattro: una a
Maloja/Maloggia, organizzata in due sezioni (1a-3a classe e 4a-6a classe); una
scuola corporativa a Vicosoprano, per i comuni di Vicosoprano e Stampa; una
scuola corporativa per i tre comuni di Bondo, Castasegna e una frazione di
Soglio; e infine la scuola complessiva di Soglio. Per la scuola secondaria tutti
gli alunni si recano nella scuola di Valle a Stampa. Lo stesso vale per la
scuola di avviamento pratico. Mancando una scuola professionale, i giovani
che fanno il loro apprendistato in Valle devono recarsi a Samedan. Le scuole
dell’infanzia sono tre: una a Maloja/Maloggia, una a Vicosoprano (per i comuni
di Vicosoprano e Stampa) e la terza, per i comuni di Sottoporta, a
Castasegna. Pur essendo Maloja/Maloggia di fatto un villaggio bilingue
(italiano/tedesco), la scuola elementare è organizzata come le altre sedi del
Grigioni italiano, vale a dire l’italiano è L1 e il tedesco viene insegnato come
L2 a partire dalla 4a classe. Una scuola bilingue sul modello immersivo
terrebbe certamente maggiormente conto della particolare situazione
linguistica del villaggio, ma al contempo costituirebbe – almeno per il
momento – una seria minaccia per l’italiano.

2.3. Scuola bilingue a Coira
Una menzione a parte merita il progetto pilota per le classi bilingui di Coira.
Come risulta dalle cifre riportate dal censimento federale del 1990, la capitale
grigionese può essere considerata una città trilingue. In un certo senso essa
rispecchia il trilinguismo del Cantone. Fino all’anno scolastico 2000/01 la
scuola di Coira non teneva conto di questa situazione, mentre, come già detto
in precedenza, nel territorio romancio l’insegnamento bilingue è da tempo una
realtà11.

11

Dal 1996, a Samedan, in Engadina, si sperimenta un progetto pilota per una scuola elementare
bilingue in cui le lingue di insegnamento sono il romancio e il tedesco.
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L’idea di creare una scuola bilingue a Coira risale alla seconda parte del
Rapporto del gruppo di lavoro per le regioni linguistiche dei Grigioni12 che
contiene una serie di postulati per la promozione del multilinguismo grigionese
tra cui anche la creazione di classi bilingui. Prendendo lo spunto da tale
studio, nel 1996 l’allora consigliera comunale Silva Semadeni aveva inoltrato
in Consiglio comunale un postulato che chiedeva la realizzazione di una
scuola bilingue a Coira. Il postulato era stato accettato con 12 voti su 8 e
contro la volontà del Municipio13. Dopo l’approvazione del concetto e del
rispettivo credito di Fr. 100’000.- annui per un massimo di Fr 600’000.- da
parte del Consiglio comunale, nel 1999 si è potuto dare il via al progetto pilota
per un insegnamento bilingue a Coira. Si tratta di una decisione importante e
da tempo necessaria in un cantone trilingue e in una città in cui vivono
comunità di lingua italiana e romancia. Il progetto non tiene soltanto conto del
multilinguismo nel Cantone, ma anche delle nuove e mutate premesse socioculturali. Inizialmente quella delle classi bilingui era un’esigenza espressa
soprattutto dalle minoranze linguistiche. Oggi invece il progetto è ampiamente
accettato anche da molti parlanti di lingua tedesca. L’obiettivo che si prefigge
una tale operazione non è infatti solo quello di mantenere o promuovere il
bilinguismo, ma di crearlo.
Prima di passare alla fase operativa, nel 1998 è stato effettuato un sondaggio
per valutare l’interesse e il grado di accettazione da parte dei genitori (dei figli
nati nel 1993 e 1994) per un insegnamento bilingue. Il sondaggio ha avuto
esiti incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda il modello tedesco-italiano,
un po’ meno per quello tedesco-romancio. Tra le domande formulate nel
questionario, due sono rilevanti per la nostra esposizione:
3. Chi nella Sua famiglia parla la L2 [l’italiano] da Lei indicata al punto 2:
la madre, il padre, il bambino, i nonni?14
4. La L2 da Lei indicata, in famiglia è parlata spesso, qualche volta, mai?

I genitori hanno risposto nel modo seguente:

12

Rapporto del Gruppo di lavoro per le regioni linguistiche dei Grigioni; 1a parte: La situazione
delle regioni linguistiche dei Grigioni; 2a parte: Postualati e provvedimenti, Coira, 23 giugno
1994.

13

Il Municipio e la Direzione scolastica inizialmente erano scettici in quanto erano da poco stati
lanciati altri progetti e quindi si temeva che un numero eccessivo di progetti nuovi potesse
rivelarsi controproducente e di difficile gestione.

14

Bisognava inoltre distinguere se la lingua era parlata bene o approssimativamente.
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Per i bambini nati nel 1993 (modello tedesco/italiano):
Numero dei bambini nati nel 199315

306

Numero dei questionari ritornati

182 (60%)

Numero delle risposte

positive16

L’italiano parlato in casa

97 (53%)
Qualche volta:

18 (18.5%)

Spesso:

10 (10%)

Per i bambini nati nel 1994 (modello tedesco/italiano):
Numero dei bambini nati nel 1994

291

Numero dei questionari ritornati

180 (62%)

Numero delle risposte positive

101 (56%)

L’italiano parlato in casa

Qualche volta:

22 (22 %)

Spesso:

13 (13%)

Dal sondaggio si possono ricavare le seguenti conclusioni:


Le risposte dei genitori hanno superato di gran lunga le aspettative. Il
sondaggio ha dimostrato chiaramente che un’alta percentuale di genitori
(più della metà) desiderava poter avere questo tipo di insegnamento per i
loro bambini. L’interesse per una scuola bilingue era meno marcato per la
classe tedesco-romancio17.



Quello che sorprende è che tra le persone interessate non figuravano
soltanto famiglie bilingui, ma anche molte famiglie monolingui
(Schwyzerdütsch).



Circa il 20 % dei genitori interessati parlano saltuariamente l’italiano in
casa. Più del 10 % degli interessati lo parlano spesso.



Il risultato per le due annate è praticamente identico.



La maggior preoccupazione dei genitori era quella di dover mandare i
propri bambini in un altro quartiere della città.

Anche in vista dell’anno scolastico 2001/2002 è stato effettuato un sondaggio.
Le cifre definitive non sono ancora disponibili, ma da un calcolo approssimativo sembra che l’interesse per il modello tedesco/italiano sia ulteriormente
aumentato e che anche il modello tedesco/romancio possa finalmente avere
un numero sufficiente di bambini iscritti.
Questi risultati incoraggianti hanno permesso di formulare la seguente
proposta che è poi stata messa in atto: a partire dall’anno scolastico
2000/2001 in due scuole di Coira saranno create due rispettive prime classi

15

Corrisponde al numero dei questionari distribuiti.

16

Vale a dire numero dei genitori disposti a iscrivere i loro bambini alla scuola bilingue.

17

Per i bambini nati nel 1993: 18 risposte positive. Romancio parlato in famiglia: qualche volta (6),
spesso (7). Per i bambini nati nel 1994: 23 risposte positive. Romancio parlato in casa: qualche
volta (7), spesso (13).
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bilingui tedesco-italiano, composte per metà da bambini provenienti da
famiglie monolingui (svizzerotedesche) e a metà da famiglie bilingui (italianotedesco). Nel primo anno (2000/01) l’80% dei bambini che frequentano le
classi bilingui provengono da famiglie tedescofone. La richiesta è stata così
grande che per le iscrizioni si è dovuto tirare a sorte.
L’esperimento delle classi bilingui per il momento è limitato a sei anni con una
prima valutazione prevista dopo il terzo anno. Nel 2002 si deciderà quindi se
continuare o meno e nel 2005 si potrà passare ad un’introduzione definitiva
oppure abbandonare l’esperimento. Ogni anno il progetto pilota si arricchisce
di 2 classi. Se sarà portato a termine, nell’anno scolastico 2005/2006 le classi
tedesco/italiano saranno 12 e gli allievi ca. 240. L’alfabetizzazione (scritta) è
prevista in tedesco (L1), più tardi anche in italiano o romancio (L2). Per
l’insegnamento si segue il metodo immersivo. Si è dato il via al progetto con
due classi italiano/tedesco e una classe tedesco/romancio. Ogni classe ha
una insegnante per lingua. Tradizionalmente le materie adatte per il metodo
immersivo sono la matematica, il canto, la ginnastica e lo studio d’ambiente18.
Attualmente a Coira le materie insegnate in italiano sono la matematica, lo
studio d’ambiente, il canto e una lezione di lingua, mentre in tedesco si
insegnano le attività manuali e la ginnastica. L’insegnamento è seguito
scientificamente dall’Università di Berna che verifica sistematicamente la
competenza linguistica che i bambini vanno acquisendo anno per anno.
Accanto al grande interesse, i genitori, soprattutto quelli i cui bambini devono
andare a scuola in un altro quartiere della città, manifestano anche delle
preoccupazioni. Per quanto riguarda gli spostamenti, le esperienze delle prime
settimane dimostrano che si tratta di un problema risolvibile. Alcuni genitori si
chiedono inoltre se la competenza linguistica in L1 alla fine della 6a classe
sarà sufficiente e se raggiungerà lo stesso livello rispetto a quella delle classi
monolingui. Si tratta dei classici pregiudizi nei confronti del bilingusismo. Le
molte scuole bilingui già esistenti e lungamente sperimentate, basta pensare
al Canada, alla stessa Svizzera (Vallese) e allo stesso Cantone (Samedan),
dimostrano che non sorgono problemi di questo tipo. Non ci si può stancare di
ripetere che il bilinguismo non costituisce un handicap, ma un grosso
vantaggio. I bambini che seguono il metodo immersivo non soltanto crescono
con due lingue, ma più tardi avranno molta più facilità nell’apprendimento di
altre lingue. Dai colloqui con gli interessati emerge che le reticenze
manifestate da alcuni genitori italofoni è riconducibile ad aspetti psicologici
legati al prestigio delle due lingue. Gli italofoni in parte temono per i loro
bambini carenze nella lingua tedesca, che a Coira, lingua maggioritaria, gode

18

Nei Grigioni questa
«Sachunterricht».

materia

viene

chiamata

«insegnamento

oggettivo»,

in

tedesco
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di maggior prestigio soprattutto nel campo del lavoro. I tedescofoni invece non
hanno «nulla da perdere» perché il tedesco lo sanno già.

3.

Il grado superiore (scuola secondaria e di avviamento pratico)

3.1. Il nuovo concetto di insegnamento delle lingue nel ciclo superiore
della scuola dell’obbligo (secondaria e avviamento pratico)
Attualmente nelle scuole secondarie del Canton Grigioni la prima lingua
straniera è ancora il francese. Sia per le classi di avviamento pratico, sia per
le secondarie c’è e c’era l’opzione tra l’italiano e il francese. Di fatto però tutte
le classi di secondaria impongono il francese. Alcuni comuni, come per
esempio Splügen o Rhäzüns, per le classi di avviamento pratico prevedono
l’italiano. Negli altri comuni l’italiano è offerto, e non sempre, solo come
materia facoltativa. Dopo la recente accettazione del parlamento retico del
nuovo concetto linguistico elaborato e proposto dal Governo, la situazione si è
capovolta. Il concetto linguistico, presentato nell’autunno del 1999, propone
infatti il seguente modello:


L’insegnamento della lingua madre durante tutto il periodo scolastico.



Una seconda lingua cantonale (italiano o romancio) dal quarto al nono
anno.



L’inglese obbligatorio dal settimo al nono anno.



Speciali offerte di materie opzionali nel grado superiore della scuola
dell’obbligo per quelle lingue nazionali (in particolare il francese) che non
vengono proposte come materie obbligatorie.

Il nuovo concetto esclude quindi il francese dalle materie obbligatorie e lo
sostituisce con l’italiano e l’inglese. La proposta del Governo mira in
particolare ad «adeguare l’offerta in campo linguistico alle esigenze
moderne», ha sottolineato la commissione parlamentare che ha esaminato il
problema sulla base del messaggio governativo.
Al centro si situano un’intensa incentivazione delle lingue cantonali nonché l’introduzione
dell’inglese quale materia obbligatoria. Oltre a ciò, quelle lingue nazionali che gli allievi hanno a
disposizione non come materie obbligatorie dovranno essere promosse mediante relative
offerte nel campo delle materie opzionali o mediante altre offerte speciali,

recita un altro passo del messaggio governativo. L’elaborazione e la
promozione del nuovo concetto delle lingue hanno richiesto un lungo percorso
di preparazione: la fase di consultazione, la presa di posizione della
commissione preparatoria (che ha appoggiato il Governo all’unanimità) e
infine la votazione finale in Gran Consiglio, preceduta da una accesa polemica
nei media e a livello politico. Gli oppositori del concetto, tra i quali molti
docenti, rifiutavano l’introduzione obbligatoria dell’italiano (al posto del
francese) e dell’inglese a partire dal settimo anno e proponevano un modello
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opzionale che permettesse agli allievi di scegliere tra l’italiano e il francese.
L’argomentazione del Governo si articolava nel modo seguente:


Il concetto elaborato dal Governo è articolato, ricco di opzioni, fatto su
misura per una regione estremamente eterogenea, che deve far fronte a
nuove esigenze: l’inglese, il multilinguismo, la coesione cantonale, la
mobilità.



Questa soluzione permette di rafforzare la lingua cantonale e di dare
continuità ad un progetto in parte già attuato con l’introduzione, nel 1999,
dell’insegnamento dell’italiano a partire dal quarto anno della scuola
elementare.



La proposta del Governo costituisce un passo a favore della coesione
linguistica cantonale e punta sul rafforzamento del principio della «lingua
del vicino».



Il concetto tiene conto dell’importanza storica dell’italiano, della sua
tradizionale funzione di ponte tra Italia settentrionale e Germania
meridionale.



L’opzione italiano-francese penalizza i comuni più piccoli che non possono
permettersi di offrire le due materie.



Si tratta di una proposta che apre, agli allievi più dotati, nuove prospettive
nell’ambito delle materie facoltative, ma che allo stesso tempo permette ai
meno dotati di ridurre il numero di lingue da studiare.



Si insiste sull’utilità di apprendere due lingue molto differenti tra loro, una
neolatina e una anglosassone, combinazione che promuove le facoltà
intellettuali e aumenta la capacità di assimilare altre lingue.

Gli oppositori argomentavano nel modo seguente:


La soluzione proposta dal Governo di fatto elimina il francese dai piani di
studio. In tal modo il Canton Grigioni percorre una via propria e si isola dal
resto della Svizzera in materia di insegnamento delle lingue. L’obbligatorietà dell’italiano è una soluzione limitativa, fatta solo per il Canton
Grigioni, e non tiene conto del resto del Paese.



Far retrocedere il francese comporta degli svantaggi nell’ambito della
formazione professionale e nel campo del lavoro. Nella Svizzera tedesca
infatti il francese è lingua obbligatoria ed è determinante per l’ottenimento
di un posto di lavoro.



La soluzione dell’opzione tra italiano e francese è più flessibile. Inoltre, se
gli allievi hanno la libertà di studiare la lingua che vogliono, la motivazione
è maggiore.



L’introduzione dell’italiano e dell’inglese comportano una formazione dei
docenti molto importante in termini di tempo, ciò che costituisce un peso
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quasi insostenibile per chi è già assorbito a tempo pieno dall’insegnamento.


La variante inglese e italiano obbligatori e francese facoltativo penalizza
gli allievi meno dotati. Questi non sono in grado di studiare tre lingue.

Le posizioni del Governo e degli oppositori erano quindi diametralmente
opposte. L’unico elemento del concetto linguistico che trovava ampio
consenso sia dall’una che dall’altra parte era l’introduzione dell’inglese. Il 5
ottobre 2000 il parlamento grigionese si è chinato sulla questione. Il concetto
linguistico proposto dal Governo ha raccolto 79 voti favorevoli e uno solo
contrario. Il credito necessario per la sua attuazione, in particolare per la
formazione dei docenti (3 milioni di franchi dal 2000 al 2004), ha raccolto 94
voti favorevoli e nessun contrario. La variante dell’italiano in alternativa al
francese è stata dunque scartata. A partire dall’anno scolastico 2002/2003, nel
grado superiore della scuola dell’obbligo si insegneranno dunque l’inglese e
l’italiano. Il francese diventa materia opzionale. Per le lingue opzionali il
Cantone preparerà un’offerta di insegnamento speciale. La massiccia
opposizione che si era annunciata nei media non si è espressa in termini
signficativi in parlamento visto che gli oppositori non sono stati in grado di
formulare una soluzione alternativa.
Dopo le elementari (4a-6a classe), l’insegnamento dell’italiano continuerà
dunque per ulteriori tre anni, scongiurando in tal modo il pericolo che al primo
passo compiuto non ne seguissero degli altri. La decisione ha dato all’italiano
la dignità di lingua cantonale. Questo nuovo, quasi rivoluzionario
cambiamento della politica linguistica colloca la lingua italiana in una
posizione di prestigio e dà avvio a un esperimento concreto di multilinguismo
vissuto che potrebbe far scuola anche nel resto del Paese. La tabella
schematizza il nuovo concetto linguistico del grado superiore della scuola
dell’obbligo:
Specchietto riassuntivo delle materie linguistiche che si insegneranno a partire dal 2002 nel grado
superiore della scuola dell’obbligo:
Materie
obbligatorie

19

Scuole tedescofone
Tedesco (a partire dal
primo anno)

Scuole romanciofone
Romancio (a partire dal
primo anno)

Scuole italofone
Italiano (a partire dal
primo anno)

Italiano o romancio19 (a
partire dal 4° anno)

Tedesco (a partire dal 4°
anno)

Tedesco (a partire dal
4°anno)

Inglese (a partire dal 7°
anno)

Inglese (a partire dal 7°
anno)

Inglese (a partire dal 7°
anno)

Le regioni di lingua tedesca in prossimità delle aree romance, che hanno già introdotto il
cosiddetto romancio precoce nelle scuole elementari, continueranno a insegnare il romancio al
posto dell’italiano.
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Romancio o italiano
Francese
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Italiano
Francese

Francese
Romancio

3.2. La posizione del francese e dell’inglese
Per quanto positivo e rassicurante per l’italiano, il nuovo concetto impone delle
riflessioni. E infatti assolutamente necessario mantenere una presenza
dignitosa del francese. Per questo sono richiesti più che mai metodi innovativi
dell’insegnamento delle lingue. Il governo garantisce che il nuovo concetto
lascerà il dovuto spazio al francese. Sarà proposto come materia facoltativa
con un’offerta ampliata a chi vorrà seguire dei corsi speciali nell’ambito
dell’insegnamento immersivo, dei progetti settimanali, dei soggiorni linguistici,
dell’interscambio. I più dotati potranno scegliere una o due lingue facoltative, i
meno dotati avranno la possibilità, a seconda della classe che frequentano, di
rinunciare a una o più lingue straniere. Quanto alle peculiarità regionali, si è
prestata particolare attenzione al Moesano, garantendo la dovuta flessibilità e
la libertà di scelta. Naturalmente sono stati presi i necessari accordi con le
autorità del Canton Ticino affinché i giovani del Moesano avessero la
necessaria formazione sia per accedere alle scuole ticinesi sia per frequentare
quelle girgionesi. Al francese verrà infine riservato un trattamento
preferenziale nel liceo e in parte nelle scuole professionali.
La recente decisione del capo del dipartimento dell’educazione del Canton
Zurigo di anteporre l’insegnamento dell’inglese come prima lingua seconda a
scapito del francese nelle scuole elementari ha sollevato grande clamore
anche nel Canton Grigioni. Sulla scia di tale decisione, il dibattito
sull’insegnamento delle lingue in Svizzera si è riaperto, mettendo in evidenza
la contrapposizione e la polemica tra la Romandia e la Svizzera tedesca.
L’inglese in pratica è destinato a diventare lingua franca, ciò che implica un
atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle lingue nazionali minoritarie.
In tale contesto si dimentica la connessione esistente nel nostro Paese tra il
modello linguistico e quello politico. Si dovrà essere particolarmente vigili su
quanto potrà avvenire per l’italiano nei singoli cantoni della Confederazione. Il
rischio è che – nella contrapposizione tra francese, tedesco e inglese – a
farne ulteriormente le spese sia l’italiano. A voler essere pessimisti c’è
addirittura il rischio che l’italiano scompaia dai programmi scolastici di molti
cantoni. L’offerta della terza lingua nazionale ha infatti sempre trovato
numerosi ostacoli.
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La posizione dell’italiano lingua seconda (L2)

La posizione dell’italiano nella Scuola magistrale grigione di
Coira20

In seguito all’introduzione dell’italiano (rispettivamente del romancio) quale
lingua d’incontro (L2) nelle scuole elementari della parte di lingua tedesca del
Cantone, la Scuola magistrale grigione di Coira ha dovuto prendere una serie
di provvedimenti atti a preparare i futuri docenti all’insegnamento dell’italiano.
A partire dal 2002 tutti coloro che otterranno il diploma della magistrale
dovranno avere questa ulteriore qualifica. Con le sue tre sezioni linguistiche e
il compito di garantire, accanto alla formazione professionale, l’accesso agli
studi universitari, la situazione per la Scuola magistrale è molto complessa.
L’introduzione della L2 nelle elementari ha reso necessari una serie di
provvedimenti a favore dell’italiano. In vista dei nuovi compiti con i quali i futuri
docenti saranno confrontati, le misure mirano a un ulteriore miglioramento
della loro competenza linguistica. Il modello elaborato dalla Scuola magistrale
negli anni 1997 e 1998 è il seguente:
Prima dell’anno scolastico 1998/99 il piano di studi si presentava così (le cifre
indicano le lezioni settimanali):
Griglia oraria delle lingue prima dell’anno scolatico 1998/99:
Classe:
Francese:
Italiano:

1a
4
4

2a
4
3

3a
3
3

1OS21
3

Totale
14
10
24

La dotazione dell’italiano non bastava più a preparare i futuri docenti al loro
nuovo compito. Per migliorare la situazione, la Scuola magistrale ha preso
quattro provvedimenti:
1.

Modifica della griglia oraria con il potenziamento dell’italiano a scapito del
francese (le posizioni dell’italiano e del francese sono state invertite; il
francese è stato potenziato nell’ambito delle materie facoltative):

Griglia oraria delle lingue dopo l’anno scolatico 1998/99:
Classe:
Francese:
Italiano:

1a
4
4

2a
3
3

3a
4
3

1OS
3

Totale
11
13
24

20

Attualmente nei Grigioni la formazione dei docenti si effettua ancora secondo il modello
magistrale. In seguito alla votazione popolare del 27 settembre 1998, a partire dall’anno
scolastico 2003/2004 questa formazione sarà assunta dall’Alta scuola pedagogica che si trova
ora in fase di progettazione. Si passerà da una formazione magistrale a una formazione
postliceale (settore terziario).

21

La formazione alla Magistrale dura 5 anni, suddivisi nel triennio (livello inferiore) e nel biennio
(livello superiore). Questa è la prima classe del biennio.
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2.

Setttimana di lavoro in territorio italofono alla fine del terzo anno: durante
questa settimana i docenti si recano con le loro classi nelle Valli o in
Ticino per dedicarsi a tempo pieno alla lingua e cultura del posto.

3.

Soggiorno linguistico di 4 settimane in territorio italofono (Valli del
Grigioni italiano o Ticino): il soggiorno, che si è tenuto per la prima volta
nell’estate 2000, non è un corso di lingua, ma propone allo studente un
impiego adeguato che gli permetta di avere un contatto intensivo e
immediato con la lingua italiana. Lo studente ha l’occasione di lavorare in
un ambito adatto a questo tipo di soggiorno: assistenza sociale, ramo
ospedaliero, istituzioni culturali, biblioteche, presso famiglie, nel ramo
alberghiero ecc. Lo stage deve permettere allo studente di approfondire e
applicare le proprie conoscenze linguistiche e di aumentare le tre
competenze fondamentali (parlato, ascolto, scritto). Il contatto diretto con
la realtà culturale e linguistica italofona costituisce un approccio diverso
da quello che si verifica a scuola. Grazie all’immersione totale, lo
studente può migliorare la sua pronuncia, l’intonazione, la sua competenza linguistica a tutti i livelli e ha occasione di usare concretamente la
lingua italiana. In base al principio «imparare prima la lingua del vicino» e
tenendo conto delle implicazioni socio-culturali che accompagnano
l’apprendimento di una lingua, il soggiorno ha luogo nei territori limitrofi:
Valli del Grigioni italiano e Ticino.

4.

E infine è stato creato un corso di didattica per l’insegnamento delle
lingue seconde.

5.

La posizione dell’italiano al liceo22

Tracciare un quadro preciso e defnitivo della posizione dell’italiano al liceo di
Coira è praticamente impossibile. Sin dall’entrata in vigore del nuovo
Regolamento della CDPE concernente il Riconoscimento degli attestati liceali
di Maturità (RRM23) del 1995, le cose cambiano continuamente. Molte delle
soluzioni attualmente in atto sono transitorie. Non possiamo quindi che
abbozzare un quadro generale24.
Con l’entrata in vigore del nuovo RRM la griglia oraria della Scuola cantonale
di Coira prevede l’italiano in qualità di:

22

Escludiamo dalle nostre considerazioni la Scuola commerciale (HMS) e la Scuola media di
diploma (DMS) nonché i licei privati del Cantone che presentano in parte una situazione diversa.

23

Anche ORM: Ordinanza per il riconoscimento della Maturità.

24

Non si tiene conto qui della suddivisione in tipi del liceo (A,B,C,D,E). Il canone delle materie era
determinato dal tipo del liceo. Un’esposizione così articolata sarebbe troppo complicata.
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a)

L1 nell’ambito delle materie fondamentali, insieme al tedesco e al
romancio.

b)

L2 nell’ambito delle materie fondamentali, insieme al tedesco25, al
francese, all’italiano e al romancio.

c)

L3 nell’ambito delle materie fondamentali, con il francese, il romancio,
l’inglese, il latino e il greco.

d)

Nell’ambito delle materie specifiche, con il latino, il greco, il francese, il
romancio, lo spagnolo, il russo e l’inglese.

f)

Nell’ambito delle materie supplementari («weitere Fächer»), con l’inglese
(corso di base), il francese e il romancio (cf. RRM, Art. 12).

E così si presenta la distribuzione e la dotazione dell’italiano (le cifre indicano
il numero delle lezioni):
L’italiano nella Scuola cantonale di Coira:
Classe:
Materia fondamentale (L1)
Materia fondamentale
(L226)
Materia fondamentale (L3)
Materia opzionale o
opzione specifica
Materia supplementare (o
facoltativa/«Weiteres
Fach»)27

1a

2a

3a
4
4

4a
4
3

5a
4
3

6a
4
3

4

3
4

3
4

4
4

3

3

(3)

(3)

Nell’ambito delle materie fondamentali la situazione è la seguente:
La seconda lingua nazionale è una lingua cantonale (per gli italofoni il tedesco
o il romancio, per i romanci il tedesco o l’italiano, per i germanofoni l’italiano o
il romancio). Attualmente si sta discutendo una nuova proposta: a partire dal
2003/04, ai primi due anni (preliceo con l’italiano obbligatorio) seguiranno due
anni obbligatori di inglese e italiano (o romancio) a cui seguirà la scelta tra una
lingua cantonale e l’inglese. A partire dalla 3a classe il francese sarà
obbligatorio fino alla maturità. Per il momento vige ancora il principio
dell’opzione. E interessante vedere come si presentano le scelte dei primi due
anni (le terze ginnasio del 1999 e del 2000):

25

Per gli italofoni e i romanciofoni che hanno l’italiano risp. il romancio come L1.

26

Lingua nazionale.

27

Nell’ambito delle materie supplementari l’insegnamento dell’italiano dura due anni. I corsi
possono iniziare o nella 3a o nella 5a classe.
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Scelta delle lingue nel 1999 e 2000:
Anno scolastico
1999/2000
2000/01

Italiano
14%
12%

Francese
42%
39%

Inglese
39%
45%

Latino
5%
4%

La nuova proposta prevede di sopprimere la possibilità di scelta a partire dal
2003. Una lingua cantonale, il francese e l’inglese saranno obbligatori per tutti.
L’allievo dovrà scegliere due lingue nell’ambito delle L2 (tedesco, italiano,
francese, romancio) e delle L3 (francese, italiano, romancio, inglese, latino,
greco) e una di queste lingue dovrà essere una lingua cantonale. In più il
francese sarà obbligatorio. Se questo modello dovesse essere messo in
pratica, comporterebbe delle conseguenze negative per l’italiano. Da L2
verrebbe declassato a L3, con una dotazione di lezioni inferiore rispetto al
RRM del 1995, e non verrebbe più studiato fino alla maturità.
Nel quadro della legge del 27 settembre 1998 sulle scuole medie superiori,
l’insegnamento delle lingue è stato notevolmente rivalutato a livello liceale. La
principale novità consiste nella possibilità di ottenere una maturità bilingue
(italiano/tedesco). Per farlo occorre scegliere l’italiano come prima lingua e
studiare due materie fondamentali in italiano. Alla Scuola cantonale di Coira la
maturità bilingue è stata introdotta nell’anno scolastico 1999/2000 con una
classe italiano/tedesco e una italiano/romancio. La classe italiano/tedesco è
composta da allievi che vivono nelle Valli italofone o nella diaspora. Al
momento l’opzione bilingue non è prevista per i tedescofoni. L’italiano è L1. Il
tedesco (L2) è materia obbligatoria. Le materie impartite in italiano
attualmente sono la storia e la biologia. Tutte le altre materie sono in tedesco,
ciò che per gli italofoni corrisponde a un modello immersivo.

6.

Conclusione

Per molti decenni l’italiano, lingua cantonale, è stata completamente
trascurata per non dire ignorata nella scuola dell’obbligo grigionese. Negli
ultimi anni la posizione dell’italiano si è rafforzata notevolmente. Determinante
per questo sviluppo è stata l’introduzione dell’italiano nelle scuole elementari
che ora trova una continuazione nel grado superiore. Sulla scia di tali sviluppi,
a Coira è stata inoltre creata una scuola bilingue. Tutto questo ovviamente è
incoraggiante per la promozione dell’italiano. Se però si considerano le scelte
effettuate dagli allievi del liceo in materia di lingue, le nuove proposte per la
griglia oraria, le voci critiche sorte in occasione del dibattito per il nuovo
concetto linguistico del grado superiore della scuola dell’obbligo nonché la
pressione sempre maggiore dell’inglese, è lecito chiedersi per quanto tempo
ancora l’italiano sarà in grado di mantenere la posizione recentemente
conquistata. Tutto dipenderà dai risultati che si otterranno nelle elementari e
più tardi nel grado superiore.

Chronologie eines Experimentes –
L’italiano nel canton Uri
Peter HOCHSTRASSER
Allmendstr. 23, CH-6468 Attinghausen

Wiedereroberung
Vor Jahrhunderten waren die Urner ein kriegerisches Volk. Sie stiegen über
den Gotthard und unterwarfen Teile des Tessins. Für lange Zeit waren sie die
Herren, bis Napoleon die Dinge wieder richtete und die Tessiner vom Joch der
Vögte befreite.
1990 sind die Urner wieder Richtung Süden aufgebrochen, diesmal in
friedlicher Absicht und als Partner. Sie haben entschieden, die lingua del
vicino zu lernen und mit den Menschen im Tessin als Partner Kontakte zu
knüpfen: Italienisch wurde als Frühsprache an den Urner Schulen eingeführt.

Fremdsprachen an den Urner Schulen
Vor 1990 wurde an der Oberstufe (OST) unseres Kantons, wie überall in der
Deutschschweiz, auf eher behäbige Art und Weise Französisch gelehrt und
gelernt, Englisch oder Italienisch konnten, wenn überhaupt, freiwillig im 9.
Schuljahr belegt werden. Während in andern Kantonen bereits Pilotprojekte
mit Französisch ab der 5. Klasse liefen, begann man im Kanton Uri eher
gemächlich über das Thema Frühsprache nachzudenken. Doch da tauchte
plötzlich eine neue Idee auf, welche die Diskussion schlagartig belebte:
Warum nicht zuerst Italienisch statt Französisch lernen? «Lerne zuerst die
Sprache des Nachbarn!» forderte ja auch der Europarat. Am 2. Mai 1990
geschah das Unerwartete: Der Erziehungsrat beschloss, Italienisch als erste
Fremdsprache an den Urner Schulen einzuführen.
Italienisch wurde aber nicht isoliert in die Schullandschaft gestellt, sondern
eingebettet in ein Gesamtsprachenkonzept, das für andere Kantone
modellhaften Charakter aufwies. Die Jugendlichen bekamen die Möglichkeit,
die beiden Landessprachen wie auch Englisch als obligatorische Fächer nach
folgendem Curriculum zu besuchen:
Gesamtsprachenkonzept Uri 1990
1. Klasse
5. Klasse
7. Klasse
9. Klasse

Deutsch (Muttersprache)
Italienisch
Französisch (nur Sek und Gym )
Englisch
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Die ersten vier Schuljahre sollen der Pflege der Muttersprache vorbehalten
sein. Im fünften Jahr setzt Italienisch mit zwei Wochenlektionen ein. Auch die
Möglichkeit, wie der Kanton Graubünden mit Italienisch schon in der 4. Klasse
zu beginnen, wurde immer wieder diskutiert. Die neusten gesamtschweizerischen Diskussionen um eine noch weitere Vorverlagerung der
ersten Fremdsprache haben den Kanton Uri bewogen, zuzuwarten und den
Bündner Schritt nicht nachzuvollziehen.
In Uri wird in der 7. Klasse mit Französisch begonnen (4 Lektionen),
Italienisch bleibt obligatorisches Fach (2 Lektionen). Dass Französisch an der
Sekundarschule Hauptfremdsprache wurde, ist eine Konzession an die
Bildungsregion Zentralschweiz, wo Französisch in allen Kantonen weiterhin
einzige obligatorische Fremdsprache ist. Dabei erreichen die Urner Schüler
und Schülerinnen zwei Ziele: Mit Französisch bleiben sie gegenüber
Jugendlichen aus andern Kantonen konkurrenzfähig, erwerben aber
gleichzeitig auch Italienisch als zweite Fremdsprache. In der Praxis hat sich
übrigens gezeigt, dass die Ähnlichkeit der beiden romanischen Sprachen beim
Lernen nicht hinderlich ist – im Gegenteil, die Schüler und Schülerinnen lernen
gewisse Inhalte und Strukturen parallel, wenn sie von der Lehrperson
geschickt eingeführt werden.
Doch die Urner Schüler und Schülerinnen kamen noch in den Genuss eines
weiteren Privilegs: Auch Englisch wurde mit dem 90er Konzept obligatorisch,
zwar nur für ein Jahr (3 Lektionen), aber doch für alle Schüler und
Schülerinnen der Oberstufe.
Dieses weitsichtige Konzept und der Erfolg des Projekts sind nicht zuletzt dem
Erziehungsdirektor und Regierungsrat des Kantons Uri zuzuschreiben, der mit
der politischen Vision angetreten ist, ein festes Band von menschlichen und
kulturellen Kontakten über den Gotthard zu knüpfen.

Das Projekt
Italienisch wie geht das?
Uri hatte einen mutigen Schritt getan. Ein Wagnis vielleicht, denn kein anderer
Kanton war – damals noch- in der gleichen Situation. Unter der Lehrerschaft
war kaum jemand, der mehr als ein bisschen Pizza-Italienisch sprach. Und
womit sollte im Unterricht gearbeitet werden? Es gab nichts Geeignetes für die
Zielstufen.

Sprachausbildung
Man musste also fast überall bei Null beginnen. Würde der kleine Kanton
einen solchen Kraftakt personell und finanziell schaffen? Ein Glücksfall war,
dass der Kanton Tessin die Absichten des kleinen Bruders oltre Gottardo mit
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grossem Wohlwollen und zunehmendem Interesse zur Kenntnis nahm. Er
unterstützte Uri mit einer grosszügigen Finanzspritze und stellte Fachleute für
die Projektorganisation, die Ausbildung und die Ausarbeitung des
Primarschullehrmittels VersoSud zur Verfügung. Bei der Ausbildung galt der
Grundsatz: Alle Primar- und die Hälfte aller Oberstufenlehrpersonen sollten
fähig sein, Italienisch erteilen zu können. Diese ehrgeizige Vorgabe löste ein
wahres Italo-Fieber in der Lehrerschaft aus. Kaum je waren so viele
Lehrpersonen gleichzeitig und über längere Zeit in Ausbildung. Italienisch war
omnipräsent, war Teil der Lehrerzimmergespräche, der Stufentreffen, der
Freizeit- und Ferienaktivitäten. Lehrer lernten wieder lernen!

Didaktische Ausbildung
Wie erteilt man überhaupt Sprachunterricht? Sämtliche Primar- und ein Teil
der Oberstufenlehrpersonen hatten noch nie in ihrem Leben eine
Fremdsprache unterrichtet. So galt es, die künftigen Italienischlehrpersonen
von Grund auf sprachdidaktisch zu schulen. Dies geschah in einem 9-tägigen
Didaktikkurs. In sogenannten Probierlektionen konnten sie das Gelernte
anwenden. Ausserdem wurden die ersten zwei Unterrichtsjahre durch
periodische Treffen fachlich begleitet.

Lehrmittel
Weder für die Primarschule (PS) noch für die OST waren zu jener Zeit
geeignete Lehrmittel vorhanden. Die Projektleitung beauftragte ein
Autorenteam (eine Urnerin und zwei Tessiner) mit der Herstellung eines
Lehrmittels für die 5./6. Klasse. Nach drei Jahren lag es vor: VersoSud,
bestehend aus einem Lehrerordner mit Kopiervorlagen als Basislehrmittel für
einen kommunikativen Unterricht auf der Zielstufe.
Doch für die Oberstufe stellte sich die Frage, mit welchem Lehrmittel hier
gearbeitet werden sollte. Die Mittel fehlten, um ein Anschlusslehrmittel für das
7. bis 9. Schuljahr selber herzustellen. Auf dem Markt waren zwar bewährte
Italienischlehrmittel zu finden (Buongiorno, Uno, Ciao Italia), die dem Alter
unserer Adressaten nicht entsprachen. Die Zeit wurde knapp, da tauchte als
Rettungsanker das Projekt Orizzonti auf, ein Lehrwerk, das sich an
Jugendliche genau dieser Alterstufe richtete. Der Kanton Uri, interessiert an
diesem Projekt, beteiligte sich in beratender Funktion an der Ausarbeitung.
Fast rechtzeitig zum Start von Italienisch auf der Oberstufe lag das Lehrmittel
Orizzonti vor.
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Die Praxis
Nach einer dreijährigen Pilotphase wurde im August 1994 mit Italienisch
begonnen: «Come ti chiami? –Mi chiamo Max». So tönte es jetzt aus den
Schulzimmern der 5. Klassen im ganzen Kanton. Im September war Volksfest
in Göschenen. An der Festa Ponte traf sich die Urner und die Tessiner
Bevölkerung, um den Start von Italiano nel canton Uri zu feiern. Die
Teilnahme von Bundesrat Flavio Cotti unterstrich die Bedeutung dieses
Schrittes.

Erfahrungen in der Primarschule
Italienisch wurde in der 5. und 6. Klassen mit je zwei Lektionen in die
Stundentafel eingebaut. Das Fach wird nicht benotet und ist nicht promotionswirksam. Hauptgewicht wird auf die Fertigkeiten Hören und Sprechen gelegt.
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Lehrpersonen mit VersoSud ein
unkompliziertes, übersichtliches Lehrmittel zur Hand haben, dessen Inhalte
einen direkten Bezug zur Welt der 10 – 12-Jährigen haben. Strukturen werden
eher zurückhaltend eingeführt. Von den Verbformen z.B. werden praktisch nur
die 1. und 2. Person des Singulars verwendet. Viele Übungen sind imitativ
angelegt, man findet eher wenig Transferübungen. Der beste Beweis für die
Brauchbarkeit von VersoSud ist wohl die Tatsache, dass die meisten
Lehrpersonen VersoSud auch nach mehreren Durchgängen ziemlich «treu»
geblieben sind.
In zwei Jahren wird der erste Ordner ganz und aus dem zweiten ein Modul
(von vier) bearbeitet. Ausserdem muss verpflichtend das Passato prossimo
zumindest rezeptiv eingeführt werden, um den Einstieg in Orizzonti auf der
OST vorzubereiten. In der Terminologie des Sprachenportfolios gesprochen
wird am Ende der 6. Klasse Niveau A1 erreicht. In Zukunft, mit der erhöhten
Lektionenzahl von 2 auf 3 Wochenstunden, sollte als realistisches Ziel A1+
erreichbar werden.
Italienisch hatte von Beginn an bei der Schüler- wie bei der Lehrerschaft
dieser Stufe eine hohe Akzeptanz. Nach nunmehr sechs Jahren Praxis hat
sich das Fach etabliert: Italienisch ist zum Normalfall geworden.
Probleme gab es zu Beginn vor allem wegen der wenig verbindlichen Vorgabe
bezüglich Stoff, Lernkontrollen und Bedeutung der Schriftlichkeit. Durch klare
Definition dieser Bereiche konnte mittlerweile eine gewisse Einheitlichkeit
erreicht werden. Insgesamt konnte die Qualität des Unterrichts Jahr für Jahr
gesteigert werden. Das bestätigen auch die abnehmenden Oberstufenlehrkräfte.
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Erfahrungen an der Oberstufe und am Gymnasium
Der Start an der Oberstufe war weniger harmonisch. Das Küken namens
Italienisch, das sich hier einnistete, war für viele Lehrkräfte ein Kuckucksei,
das die sorgfältig abgesteckten Machtbereiche der verschiedenen Fachgruppen durcheinander brachte. Vielleicht hat die offene Feindseligkeit
gewisser Lehrerkreise die Projektleitung unbewusst dazu verleitet, Italienisch
mit defensiven Rahmenbedingungen zu platzieren und damit den Kern des
Scheiterns zu legen.


Italienisch wurde mit einer minimalen Wochenlektionenzahl von 2 dotiert
(Französisch 4). Ein nachhaltiger Sprachunterricht, vor allem für die
schwächeren Schüler und Schülerinnen der Realstufe, ist so nicht
möglich.



Italienisch wird zwar benotet, ist aber nicht promotionswirksam. Für die
Schüler und Schülerinnen – und für die Lehrpersonen – ist es somit ein
«Nebenfach».



Ein grosser Teil der Reallehrerschaft entzog sich der ItalienischAusbildung. So unterrichten nun Fachlehrpersonen mit zwei Einzellektionen (meist in Randstunden) in teilweise schwierigen Klassen, deren
Hauptlehrer das Fach vielleicht ablehnt.... So ist das Scheitern
programmiert.



Eine weitere Schwierigkeit ergab sich (eher unerwartet) durch den Einsatz
des Lehrmittels Orizzonti. Mangels Alternativen wird es auf drei
verschiedenen Niveaus (Real, Sek, Gym) eingesetzt. Es liegt auf der
Hand, dass kein Lehrmittel gleichzeitig allen Ansprüchen genügen kann.
Schwierigkeiten gab es vor allem bei schwächeren Schülern und
Schülerinnen. Hauptproblem ist aber der Umgang der Lehrpersonen mit
Orizzonti. Einige waren und sind nicht bereit, sich auf den ungewohnten
didaktischen Ansatz des Lehrwerkes einzulassen. Sie wollen ein
Rezeptbuch wie in Französisch (in Uri Découvertes), mit dem das
Sprachenmenu schon leicht vorverdaut verfüttert werden kann.

So ergibt sich ein durchzogenes Fazit an der Oberstufe. Es gibt Klassen und
Schulorte, wo motivierte Lehrkräfte selbst die erwähnten Rahmenbedingungen
korrigiert haben und Italienisch mit grossem Erfolg unterrichtet wird. An
andern Orten wird das Fach lustlos und lieblos an die Lernenden verabreicht.
Die Schüler und Schülerinnen merken schnell, mit wie wenig Engagement das
Fach vermittelt wird. Demotivation und Ablehnung sind die logische Folge
davon.
So hat sich in vier Jahren Italienisch auf der Oberstufe die Schere zwischen
Erfolg und Flop gewaltig geöffnet. Diese Diskrepanz ist auf die Dauer
ungesund.
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Austauschaktivitäten, der grosse Renner
Im Schulunterricht verkommt das Sprachenlernen oft zum Selbstzweck. Schön
wäre doch, wenn man das Gelernte ab und zu auch anwenden könnte. Doch
meist verhindern Distanz oder fehlende Kontakte zum andern Sprachraum,
dass Jugendliche sich direkt sehen können. Im Kanton Uri fallen beide
Hindernisse weg. Eine kurze Fahrt durch den Gotthardtunnel, schon wird
Italienisch gesprochen. Und im Tessin fanden wir sehr interessierte Partner
und Partnerinnen in der Lehrerschaft. Entscheidend war die Schaffung einer
Kontaktstelle für Austauschaktivitäten, die geeignete Partnerklassen vermittelt
und damit die Schwelle einer mühsamen Kontaktsuche durch die
Lehrpersonen selbst überwindet.
All diese günstigen Umstände führten dazu, dass das Projekt Austausch ein
voller Erfolg wurde. Mitgespielt hat sicher auch, dass Kollegen und
Kolleginnen schnell gemerkt haben, dass die Motivation der Schüler und
Schülerinnen enorm ansteigt, wenn für sie die Aussicht besteht, Jugendliche
im andern Sprachraum in direkter Begegnung kennen zu lernen. In wenigen
Jahren wurden auf dem Gebiet des Austausches tolle Ideen in fantasievollen
Projekten realisiert. Verschiedenste Formen wurden gepflegt: Korrespondenz
in Schrift, Bild und Ton, Rollender Austausch (Schüler und Schülerinnen
besuchen für einige Tage den Unterricht an der Partnerschule), Eintagestreffen, gemeinsame Schulverlegungen. Die Austauschaktivitäten sind ein
regelrechte Renner, wahrscheinlich weil sie die Jugendlichen am
entscheidenden Punkt packen: bei ihrer natürlichen Neugierde und Offenheit
den «andern» gegenüber. Vielleicht nicht zuletzt auch, weil ihnen die Schule
damit sinnvolle Ziele anbietet. Man lernt eine Sprache und kann sie nachher
auch wirklich einsetzen.
Noch ein paar Zahlen zum Austausch: Im letzten Schuljahr hatten 20 Klassen
der Primarstufe Kontakt mit einer Tessiner Klasse. Auf der Oberstufe waren
es 30 Klassen. Das sind immerhin mehr als die Hälfte aller Klassen des 7. und
8. Schuljahres.

Krise
Wir Urner sind uns gewohnt, dass stürmisches Wetter vom Süden her
aufzieht. Diesmal kommt der Druck vom Norden: die Forderung nach
Englisch. Italienisch ist immer noch wegen seiner erfolgreichen
Austauschaktivitäten beliebt, doch durch die schlechten Rahmenbedingungen
wird der Zugang zu Italienisch nicht erleichtert.
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2000 – la svolta per l’italiano
Der Wandel begann kontrolliert und gemässigt. Im Februar beschloss der
Erziehungsrat die Anpassung des Sprachenkonzepts an die neuen
Bedürfnisse. Englisch bekam mehr Gewicht, Italienisch musste an der
Oberstufe reduziert werden. Immerhin wurde dafür in der 5./6. Klasse die
Lektionenzahl von 2 auf 3 erhöht. Durch den personellen Wechsel in der
Erziehungsdirektion verlor Italienisch seinen grossen Mentor und Förderer.
Gezielt bearbeiteten nun gewisse Gruppierungen den neuen Bildungsdirektor
und den neugewählten Erziehungsrat mit Anträgen, die unter anderen auf die
Abschaffung von Italienisch zielten.
Die Bilanz ist verheerend. Am 6. Dezember 2000 revidierte der Erziehungsrat
das Sprachenkonzept erneut. Dabei wurde Italienisch praktisch aus der
Stundentafel der Oberstufe gestrichen. Konkret: Am Gymnasium und an der
Sekundarschule ist Italienisch nur noch Freifach, an der Realschule
Wahlpflichtfach, wobei es in Konkurrenz zu Französisch und einem dritten
Fach steht.

Primat der Politik
Der Entscheid gegen Italienisch ist ein politischer Entscheid. In der
Entscheidungsphase der Diskussion um das neue Sprachenkonzept wurde
vor allem mit Interessengruppen diskutiert. Fachgremien wie die kantonale
Sprachenkommission wurden nicht mehr konsultiert.
Dieses Vorgehen hinterlässt Fragen und ungelöste Folgeprobleme:


Für das Italienischprojekt, immerhin eine der grössten Innovationsschritte
in der Urner Schulgeschichte, fand nie eine Evaluation als seriöse Basis
für zu treffende Konsequenzen statt.



Was für eine Logik steckt hinter dem neuen System, mit einer
Frühsprache anzufangen und nach zwei Jahren mit einer andern Sprache
weiterzufahren? Sowohl die Forschung wie auch die Praxis zeigen auf,
dass ein nachhaltiger Sprachunterricht nur gewährleistet ist, wenn eine
gewisse Intensität und Kontinuität, d.h. in unserem Fall eine Weiterführung
und Konsolidierung der Frühsprache, gegeben sind. Ausserdem wird es
für die Lehrpersonen der 5./6. Klassen schwierig sein, sich und die
Schülerschaft für ein Fach zu motivieren, das keine Perspektiven hat.



Der Austausch Uri – Ticino ist ein Musterbeispiel dafür, wie
Schülerkontakte zwischen den Landesteilen nicht als Ausnahme, sondern
als Regelfall funktionieren können. Dieses exemplarische System wird
mutwillig und kommentarlos aufgegeben.



Der Kanton Tessin hat über all die Jahre reges Interesse am
Italienischprojekt gezeigt und den Kanton Uri, wie erwähnt, auch finanziell
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namhaft unterstützt. Mit den jüngsten Entscheidungen dreht Uri dem
Tessin den Rücken zu. Im Tessin herrscht wenig Verständnis für diesen
Schritt (s. Artikel im Giornale del Popolo 15.12.00).


Nach dem Entscheid des Kantons Graubünden, Italienisch als erste
Landessprache auch auf der Oberstufe zu führen, hätte unbedingt eine
Neubeurteilung der Urner Situation mit Einbezug der Bündner Überlegungen vorgenommen werden müssen.

Phönix aus der Asche?
Was bleibt an Positivem? Erfreulich ist sicher die Aufwertung von Italienisch
an der Primarschule, aber es führt leider im Moment in eine Sackgasse. Auf
der OST wird Italienisch ein Nischenprodukt werden. Engagierte Lehrkräfte
werden motivierte Schüler und Schülerinnen unterrichten und damit ein
Aushängeschild für Italienisch sein.
Eine neue Chance für Italienisch könnte, auch wenn das vorerst
widersprüchlich scheint, die Einführung von Englisch ab der 3.Klasse sein, wie
sie in der Innerschweiz konkret geplant ist. Englisch würde damit
schwerpunktmässig in die Primarschule verlegt, in der OST würde es vor
allem in Form von bilingualem Unterricht weitergeführt. Damit würde in der
Stundentafel der OST Platz geschaffen – zum Beispiel für Italienisch!
Auf jeden Fall aber braucht es Politiker und Schulplaner, die nicht nur
bewundernd nach Zürich oder Luzern starren, sondern Uris Lage als Chance
erkennen: als Tor zu einem andern Sprach-, Kultur- und Wirtschaftsraum.
Italiano nel canton Uri war ein tolles Projekt. Es hat viel Leben und Innovation
in unsere Schule gebracht. Italienisch hätte eine zweite Chance verdient.

Dolce vita und Chaos oder:
warum Studierende Italienisch lernen wollen
Francesca RONCORONI
Universität Bern, Institut für Sprachwissenschaft, Länggass-Str. 49, CH-3012 Bern
francesca.roncoroni@unibe.ch
In questa indagine si cerca di evidenziare la connessione tra atteggiamenti, motivazioni e risultati nell’
apprendimento dell’italiano. Partendo da un questionario presentato a studenti all’Università di Berna
si sono potute individuare le connotazioni particolarmente positive attribuite all’italiano. L’analisi ha
permesso di evidenziare delle categorie di atteggiamenti nei confronti dell’Italia che determinano in
modo decisivo la scelta dell’italiano come L2 e anche in gran parte i risultati dell’ apprendimento. A
livello didattico è importante vedere in che misura gli «stereotipi» stimolano la motivazione e come
vanno differenziati in vista di una didattica interculturale.

1.

Einleitung: Italienisch als Prestigesprache

Italienisch ist eine wichtige Sprache, die aber weltweit nicht von vielen Leuten
gesprochen wird: Sie figuriert in der Statistik der Verteilung der Sprachen an
15. Stelle, hingegen als gelernte L2-Sprache an fünfter Stelle1. Diese
Divergenz verlangt nach einer Erklärung. Italienisch wird geographisch in
einem begrenzten Raum (Italien und in den angrenzenden Gebieten)
gesprochen, wurde aber durch eine starke Emigration in Europa und nach
Amerika, Südamerika und Australien verbreitet. Italienisch wird heute von im
Ausland lebenden Italienern und Italienerinnen nachträglich im Sinne einer
Back-to-the-roots-Bewegung gelernt. Zudem gilt Italienisch immer noch als
Kultursprache. Wenn sie früher den Zugang zur Musik und zum Theater oder
zur Antike (in der europäischen Tradition der Bildungsreise nach Italien)
bedeutete, so lernen heute viele diese Sprache immer noch aus
kulturtouristischem Interesse, garantiert Italien als Ferienland doch eine ideale
Mischung von Kunst und Sinnesfreuden. Darüber hinaus hat der italian
lifestyle (Kulinarisches, Mode, Design) einen Aufschwung erfahren, der heute
weltweit in verschiedenen Kulturen integriert ist.
Noch vor 20 Jahren wurden der italienischen Sprache in der Schweiz zwei
gegensätzliche Wertungen zugeordnet: Als Kultursprache genoss sie ein
hohes Ansehen, vertrat aber auch eine untere soziale Schicht und eine
politisch unbedeutende Randgruppe. Erst mit der sozialen Integration der
zweiten und dritten Generation von Italienern und Italienerinnen wurde ihr
Image aufgewertet und der italienische Lebensstil sukzessive in unseren

1

Nach einer Statistik von Baker & Eversley (2000), in Vedovelli (2001) in dieser Publikation.
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Alltag aufgenommen (Berruto, 1991). Italienisch wurde immer stärker mit
«angenehmem und sinnesfreudigem Alltagsleben» gleichgesetzt.
Daneben gilt Italienisch heute noch als lingua franca für verschiedene
Migrationspopulationen in der Schweiz2. Hier vertritt Italienisch heute die
erfolgreiche Arbeitergruppe, es wird ihr die soziale Konnotation des Aufstiegs
zugeschrieben (Berruto, 1991).

2.

Italienischkurse an der Universität Bern

Auf universitärer Stufe werden an der Abteilung für Angewandte Linguistik der
Universität Bern – neben dem Hauptschwerpunkt Deutsch als Fremdsprache
– Englisch, Italienisch, Chinesisch, Spanisch und Russisch als freiwillige
Sprachkurse angeboten.
Diese Kurse heben sich durch eine Reihe von Merkmalen von den übrigen
Lehrangeboten der Universität ab: Als Sprachkurse sind sie freiwillig (und für
die Studierenden kostenlos) und werden ohne Abschlussprüfungen
durchgeführt; es besteht also kein institutioneller Leistungsdruck wie bei den
regulären Veranstaltungen. Sie führen auch nicht zu einem Diplom oder
Zertifikat – im Gegensatz zu anderen erwachsenenbildnerischen Institutionen
wie etwa die Volkshochschulkurse. Für Wirtschaftsstudierende besteht seit
circa zwei Jahren ein Vertrag im Sokrates/Erasmusprogramm mit Bologna und
Mailand; dementsprechend setzen sich die Adressaten zunehmend aus
Studierenden dieser Fakultät zusammen.
Zur beruflichen Qualifikation werden an erster Stelle die Englischkurse belegt.
Italienisch wird als bedeutend weniger wichtig eingeschätzt. Trotzdem werden
die Italienischkurse auf Anfängerniveau sehr gut besucht: Bei Semesterbeginn
schreiben sich regelmässig ungefähr 40 Studierende ein, davon fallen über
das Semester hinweg etwa 10 weg; die restlichen bilden ein stabiles
Publikum.

3.

Untersuchungsinteresse und -vorgehen

Zunächst galt mein Interesse der Fragestellung, warum Studierende auf
universitärer Ebene vor ihrem Studienabgang als Ausbildungsergänzung noch
Italienisch lernen wollen, also ihren Sprachlernmotivationen; bald zeigte sich,
dass dieses Thema eng mit dem von der Sprache transportierten Image
verbunden ist. Demzufolge sollen nicht nur der Stellenwert des Italienischen
bei Studierenden, sondern auch die von ihnen dieser Sprache
zugeschriebenen Repräsentationen untersucht werden.

2

So sprechen nicht nur Spanierinnen, sondern auch TürkInnen, AlbanerInnen, Ex-JugoslawInnen
in ihrer Arbeitsumgebung Italienisch (Berruto, 1991).
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Versucht man generell herauszufinden, aus welchen Gründen an der
Universität zusätzlich zum eigentlichen Fachstudium Sprachkurse belegt
werden, so sieht man, dass bei der Wahl von Deutsch, Englisch oder
Spanisch meistens berufliche Überlegungen ausschlaggebend sind: Sprachen
werden primär aus pragmatischen Erwägungen in einer nutzorientierten
Hierarchie gelernt. An erster Stelle wird Englisch zur wissenschaftlichen oder
beruflichen Qualifikation gewählt, gefolgt von Spanisch, das den Studierenden
den Zugang zu vielen Ländern der Welt ermöglicht.
Was das Italienische betrifft, war der Ausgangspunkt meiner Untersuchung
der im Verlauf meiner Kurstätigkeit subjektiv gewonnene Eindruck, dass nicht
eine berufsorientierte Motivation, sondern das dieser Sprache zugeschriebene
Image ausschlaggebend die Kurswahl beeinflusst. Begeisterung und
idealisierende Vorstellungen vom Zielland Italien und seiner Zielkultur dringen
häufig in Äusserungen im Unterricht durch. Dabei handelt es sich oft um
folkloristische Stereotype und idealisierende Topoi. Aus diesem Grund schien
es mir angebracht, diese gleichsam unterschwelligen Phantasien und
Einstellungen zum Italienischen genauer zu untersuchen und zu objektivieren,
um einer interkulturellen Didaktik gerecht zu werden, welche wohl die überaus
positiven Repräsentationen zu Italien zur Motivationsförderung ausnützt, den
Studierenden aber auch ein differenziertes Italienbild präsentiert soll.
Ich werde hier die Resultate vorstellen, die ich bei 25 Studierenden im
Wintersemester 2000/2001 in zwei Italienischkursen an der Universität Bern
aufgrund einer Befragung und einer Diskussionsrunde3 zusammengestellt
habe, in welchen ich Einschätzungen und Haltungen zum Italienischen zu
erfassen versuche. Der Fragebogen hat die folgenden Aspekte fokussiert:


Repräsentationen zur italienischen Sprache;



die eng an die Sprache gebundenen Repräsentationen zu Italien;



die Verknüpfung der verschiedenen Repräsentationsfelder mit dem
Erlernen des Italienischen.

Die Untersuchung geht von der Frage aus: Wie begründen die Studierenden
ihre Entscheidung zum Italienischlernen? Um ihre Motivationen und
Einstellungen herauszufinden, wurden ihnen sechs Fragen gestellt:


Welche Sprachen hast du wo wie lange gelernt? In welcher Abfolge?



Warum lernst du Italienisch?



Wozu könnte Italienisch dir nützlich sein?

3

Die Befragung erfolgte im Anschluss an die zweite Lektion, die Diskussionsrunde am Ende des
Semesters.
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Welchen Stellenwert schreibst du dieser Sprache zu? Wofür ist sie
wichtig?



Was verbindest du mit der italienischen Sprache?



Was verbindest du mit dem Begriff «italianità»?

Die Antworten zu den Fragen wurden von mir zusammengestellt und
geordnet; in einem zweiten Schritt liessen sich daraus Kategorien bilden, die
eine Interpretation in Hinblick auf Motivation und Ziele der Italienischstudierenden ermöglichten.
Der Fragebogen wurde den Studierenden zu Beginn der zweiten Kursstunde
zur schriftlichen Beantwortung ausgeteilt; dafür wurde eine halbe Stunde
eingesetzt. Ziele und Untersuchungsinteresse der Befragung wurden ihnen
erklärt. Die Fragen wurden offen formuliert; das Ausfüllen des Fragebogens
geschah ohne Vorgaben. So wurden die Fragen teils mit Stichwörtern, teils als
erklärende Textpassagen beantwortet. Für die Studierenden war es schwierig,
zwischen Gründen und Zielen des Lernens einer Fremdsprache und zwischen
Wichtigkeit und Konnotationen der Fremdsprache zu unterscheiden. Gründe
und Ziele wurden in der Befragung oft vermischt, so dass ich mir für die
Auswertung gewisse kategoriale Umstellungen erlaubt und eine Begründung
wie z.B. «um besser mit ItalienerInnen kommunizieren zu können» den Zielen
zugeordnet habe.
Am Ende des Italienischkurses wurden in einer Diskussionsrunde die jetzigen
Vorstellungen der Studierenden zur italienischen Sprache, Kultur und zu
Italien erhoben; zum Vergleich wurden ihre Aussagen stichwortartig festgehalten.

4.

Theoretischer Exkurs

Sprachlernmotivationen wurden in der Sprachlernforschung vor allem von
Gardner und Lambert (1972) eingehend untersucht4; sie haben diese
entscheidend beeinflusst. Sie unterscheiden zwischen integrativen und
instrumentellen L2-Motivationen: Unter integrativer Motivation subsumieren
sie innere Antriebe zum L2-Lernen, Interesse an der L2-Sprache, Verstehen
der Zielsprachenkultur via Sprache, Akkulturation. Von instrumentellen L2Motivationen sprechen sie, wenn äussere Gründe wie z. B. Ansehenssteigerung, Förderung der Berufs- oder Karrierechancen jemanden zum L2Lernen veranlassen. In ihren späteren Untersuchungen wurden diese beiden
Gegenüberstellungen in einem Modell verfeinert, das die Unterscheidung in

4

Gardner & Lambert (1972) und Gardner (1985). Die Untersuchungen wurden bei Schulkindern
L1 Englisch und L1 Französisch in Montreal durchgeführt, die Französisch, respektive Englisch
als L2 lernen.
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Einstellung, motivationale Stärke und integrative/instrumentelle Ziele
vornimmt. Dieser motivationale Komplex wird definiert als Verbindung
zwischen dem Wunsch, eine L2 zu erlernen, der Anstrengung, die Lernende
auf sich nehmen um eine L2 zu lernen, und der Orientierung, also dem Ziel,
das mit dem L2-Lernakt verbunden ist. Der Ansatz von Gardner und Lambert
ist für meine Untersuchung insofern wichtig, als er für die Sprachlehr- und
lernforschung zum ersten Mal deutlich den Zusammenhang zwischen
Einstellungen und Ziele aufgezeigt hat. Darum fokussiert meine Analyse die
Wechselwirkungen der Einstellungen und Zielvorstellungen der Studierenden
beim Italienischlernen. Um aber definitive Aussagen zu den drei Dimensionen
des motivationalen Komplexes machen zu können, müsste die Befragung mit
Leistungsbeschreibungen und Langzeitdiagrammen durchgeführt und mit
Sprachlernleistungstests gekoppelt werden. In dieser ersten Phase
beschränkt sich meine Untersuchung auf die subjektiven Aussagen der
Studierenden selber, bei denen Einstellungen und Haltungen durch
Interpretation herausdestilliert wurden.

5.

Auswertung der Befragung

Die Antworten werden additiv zusammengestellt und uninterpretiert
vorgestellt; erst in einem zweiten Schritt habe ich sie ausgewertet und daraus
die Ergebnisse gezogen.

5.1. Sprachbiographische Daten


Die von mir befragten Studierenden weisen durchwegs ähnliche
Sprachbiographien auf: Alle haben 7 bis 9 Jahre den Französischunterricht und 5 bis 7 Jahre den Englischunterricht an Schweizer Schulen
besucht. 13 Studierende haben zusätzlich Latein gelernt, 2 Spanisch.



Einige geben an, rudimentäre Italienisch-Vorkenntnisse vom Gymnasium
oder geringe, in Italien in ungesteuertem Kontext erworbene L2Kenntnisse mitzubringen. Generell lässt sich sagen, dass alle
Studierenden über elementare und passive Italienischkenntnisse
verfügen; so hat sich in der Einführungslektion beim ersten Brainstorming
gezeigt, dass rund 70 italienische Vokabeln –darunter solche wie pagare,
amico, va bene – und viele Schlagwörter wie Pentito, Forza Italia, La vita è
bella zusammengetragen werden konnten.

5.2. Gründe zur Wahl von Italienisch
Zur Beantwortung dieser Frage werden gleichzeitig immer mehrere Gründe
angeführt:
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Zehn Studierende finden es wichtig, Italienisch als dritte Landessprache
zu lernen und sich damit den Zugang zum Tessin zu ermöglichen. Die
Wahl der dritten Landessprache habe sich auch aus sprachbiographischer
Sicht aufgedrängt: Nach dem intensiven schulischen Französisch- und
Englischunterricht würden sie sich den privaten Luxus ermöglichen,
Italienisch ohne Leistungsdruck und Abschlussprüfungen in einer
«erholsamen» Atmosphäre mit Studienkollegen und -kolleginnen zu
erlernen. So beurteilt ein Studierender z.B. das Erlernen von Italienisch als
«neben dem naturwissenschaftlichen Studium etwas Angenehmes und
Schönes». Das Italienischlernen wird als leicht und spielerisch
eingeschätzt.



Acht Studierende begründen ihr Italienischlernen mit der Freude an dieser
Sprache und sehen in ihr den Zugang zur italienischen Kultur. Ebenfalls
acht geben an, Italienisch aus reinem Gefallen am Klang der Sprache
lernen zu wollen. Diese Repräsentationen –schöne und kulturträchtige
Sprache – sind eng mit dem Bild eines kulturell interessanten und
sympathischen Italiens verwoben. Die positiven Konnotationen scheinen
für diese Sprache zu überwiegen; sie geniesst weit mehr Vorschusslorbeeren als andere vergleichbare Sprachen5. Das Stereotyp der
wohlklingenden Sprache wirkt sich pauschal auch positiv auf ihre
Sprecher aus6. Fünf deklarieren zudem generell Spass und Freude am
Lernen von Fremdsprachen: «Ich lerne auch sonst gerne Fremdsprachen».



Sieben Studierende geben an, persönliche Erfahrungen, familiäre oder
partnerschaftliche Kontakte oder Freundschaften hätten sie bewogen,
Italienisch zu lernen. Beziehungen stellen die konstanteste Motivationsförderung dar; nicht zuletzt weil das im Unterricht Erlernte eine direkte
Anwendung erfährt und diese Kontaktsituationen rückwirkend die
Motivation im Unterricht hochhalten.



Ebenfalls sieben Studierende erklären Italien als ihr beliebtestes Reiseziel.
Im Unterricht wurde diesem motivationalen Aspekt nie grosse Beachtung
geschenkt, orientieren sich doch die Kurse an universitären Inhalten.



Fünf Studierende führen berufliche Interessen an; zwei erwähnen die
juristische Praxis (Bundesgerichtsentscheide auf Italienisch) und die
juristischen Kontakte mit dem Tessin, einer die Kontakte mit Kunden in

5

So lässt sich z.B. Spanisch nicht mit einem einzigen geographischen Raum und mit einer Kultur
verbinden.

6

Im Vergleich geht aus einer Studie zu Deutsch L2 (Müller:1998) hervor, dass die
französischsprachigen SchülerInnen Deutsch als eine harte, kalte und unmusikalische Sprache
bewerten.
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einer Bank. Auch die andern sehen die Nützlichkeit vor allem in den
beruflichen Kontakten und nicht in den Inhalten.


Zwei bekunden ein berufsdidaktisches Interesse am L2-Lernen: Als
zukünftige L2-Lehrpersonen möchten sie sich nochmals in die Schülerrolle
begeben, um diese mit der nötigen Analysefähigkeit reflektieren zu
können: «als zukünftige Lehrerin tut es auch gut, eine andere Sprache zu
erlernen, damit ich besser verstehen kann, warum meine Schüler etwas
nicht verstehen».

5.3. Ziele
Es lässt sich feststellen, dass die Gründe zum Italienischlernen in generellen
und übergeordneten Kategorien, die Ziele hingegen enger und genauer
gefasst werden. Wenn z.B. zwei Studierende als Begründung das Kennen der
dritten Landessprache angeben, so erfährt diese in den Zielangaben die zwei
grundlegend verschiedenen Konkretisierungen: «Ich möchte den Tessiner
Sender (Radio und Fernsehen) und auch italienisches Radio verstehen
können» und «Kommunikation mit Freunden und Freundinnen aus dem
Tessin interessanter gestalten».


20 erklären das Kennen der italienischen Kultur als ihr wichtigstes Ziel:
«Mentalität, Land, Leute».



12 Studierende verweisen an dieser Stelle auf den beruflichen Nutzen,
Italienisch zu können. Der Nebeneffekt wird durchaus gesehen: «kann
auch im Beruf dereinst von Vorteil sein», «Vorteile in der Berufswelt»,
«mehr Auswahl, wo arbeiten», «beruflich, da ich am SLA Sprachen
studiere».



Zwei Studierende haben einen Italienaufenthalt in ihrem Studienprogramm
eingeplant (Postdoc und Jahresaustausch im Sokratesprogramm in
Bologna). Für die Ziele wird oft auf der – sozusagen operationalen –
Ebene der Fertigkeiten argumentiert; hier werden Hinweise auf
didaktische Kursinhalte gegeben:



24 Studierende führen vor allem kommunikative Ziele an: «fliessende
Kommunikation», «Diskussion auf höherem Niveau», «auf Italienisch
bestellen können», «mich in Italien durchschlagen können».



Fünf Studierende stellen den Verstehenserwerb in den Vordergrund:
«Verstehen von italienischen Liedern», «Verstehen jeglicher Texte im
Alltag», «italienische Literatur lesen», «Verstehen von Zeitungen und TV»,
«einfachen Gesprächen folgen können».



Zwei Studierende wünschen einen soliden Erwerb der Basiskenntnisse.



Zwei führen unter anderem das Verfassen von Briefen an.
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5.4. Stellenwert des Italienischen
Die Beantwortungen dieser Frage zeigen, welche sprachpolitische
Werteinschätzung das Italienische von Studierenden erfährt. Es ist
hervorzuheben, dass von 25 Studierenden immerhin 16 auf das politische
Gewicht des Italienischen in der Schweiz verweisen, auch wenn Italienisch als
L2 in der heutigen öffentlichen Sprachdebatte an den Rand gedrängt wird. Es
erstaunt nicht, dass gerade Studierende, die sich für einen Italienischkurs
entschieden haben, mit einer erhöhten Sensibilität für das Italienische
reagieren. Sie unterstreichen den gesellschaftspolitischen Aspekt von
Italienisch als dritter Landessprache: «Italienisch hat für mich gerade in der
Schweiz einen kulturell und gesellschaftlich grossen Wert», «ich finde es
wichtig, dass Schweizer sich in ihren Landessprachen unterhalten können und
nicht auf Englisch miteinander sprechen müssen», «wichtig fürs politische,
soziale und gesellschaftliche Zusammenwirken der Schweiz».


Acht Studierende schreiben dem Kontakt mit Italienischsprechenden einen
wichtigen Stellenwert zu.



Acht sehen den Wert der Sprache in der historischen Kulturvermittlung,
vorwiegend in der Architektur, Malerei und Musik.



Fünf verweisen auf die Vorrangstellung Italiens in Design und Mode.



Und gerade vier Studierenden schätzen Italienisch generell als unwichtige
Sprache ein.

5.5. Konnotationen zur Sprache


Italienisch wird acht mal als schöne, wohlklingende, musikalische Sprache
beurteilt: «melodischer Klang der Sprache», «klangvolle Sprache».



Vier finden, die italienische Sprache sei Abbild der leichten, angenehmen
italienischen Lebensweise.



Von zwei wird ausdrücklich auf die expressive Gestik, den Redefluss und
die Schnelligkeit als positive Charakterisierung hingewiesen.



Eine Studentin bemerkt, Italienisch lerne sich leicht: «Das ist ja nahe am
Französischen, kann doch nicht so schwer sein».

5.6. Konnotationen zum Begriff «italianità»
Die Konnotationen zur italienischen Kultur werden hier als affirmative
Aussagen aus den Fragebogen zusammengestellt. Das von 12 Studierenden
entworfene Menschenbild sieht so aus: ItalienerInnen sind offen,
temperamentvoll, sympathisch und kommunikativ, aufgeschlossen und
fröhlich.
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Die italienische Ess-und Trinkkultur wird geschätzt (acht mal): «lange zu
Tisch sitzen».



Die ItalienerInnen verstehen es zu leben (vier mal): «ich verbinde mit
italianità vor allem Flexibiltät, Spiel, Lebensfreude, Leidenschaft,
Doppelmoral, weniger ausgeprägten Individualismus als bei uns»,
«lustvolles Leben, vielleicht sogar auch Kunst des Lebens», «italianità –
eine Lebensphilosophie».



In Italien lässt sich das Leben geniessen: Die Vorstellung der Dolce vita
und des Dolce far niente wird von neun Studierenden erwähnt.



In Italien gibt es kulturell interessante Städte und die grössten
architektonischen Schätze der Welt (fünf mal).



Italienische Filme werden geschätzt (ein mal).



Italienische Bestsellerautoren wie Eco, Camilleri, Barrico und Tabucchi
sind bekannt und werden gelesen (je ein mal).



Auf die italienische Familie, den «italienischen Familiensinn» wird vier mal
verwiesen.

Als negative Konnotationen werden Bausünden, Umweltverschmutzung,
Smog, Verkehrschaos, das Nichtfunktionieren des Staates und die Mafia
erwähnt (je ein mal).

6.

Ergebnisse

6.1. Repräsentationen und ihre Wirkung
Die Interpretation des Fragebogens zeigt, wie eng die Repräsentationen zur
italienischen Sprache, zur italienischen Kultur und zu Italien miteinander
verwoben sind. Das Italienbild, das von den Studierenden entworfen wird, ist
überaus positiv und verändert sich auch nicht im Verlauf des Italienischkurses,
obwohl ihnen durchaus kritische Darstellungen des italienischen Alltags
(Zeitungsausschnitte, Interviews, Videomitschnitte) vorgelegt wurden. In der
Diskussionsrunde zu Semesterende wurde der Begriff der «italianità» wieder
mit denselben Topoi aufgefüllt, es wurden zu den Repräsentationen keine
dynamischen Konstruktionen entwickelt. Es scheint, als hätten die
Studierenden eine Immunität gegen differenziertere Aussagen und Bilder
aufgebaut. Sogar negative Aspekte werden durch den Typisierungsfilter
wohlwollend beurteilt: Das Verkehrschaos in Italien gehöre nun mal zum
italienischen Alltag, und ohne Chaos und Mafia sei Italien undenkbar. Hier
werden negative Repräsentationen überhöht und exotisiert; dieselben
Phänomene würden bei uns mit andern Masstäben beurteilt.
Viele Aussagen enthalten Stereotype. Die Charakterisierungen des
«Menschenschlags», eingeleitet mit der Formel «ItalienerInnen sind....» oder
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Aussagen wie «in Italien lässt sich gut leben», «die italienische
Lebensphilosophie» zementieren ein unrealistisches Italienimage.
Positive Stereotype erleichtern den Zugang zum Fremden, ebnen den Blick
auf komplexe Bilder und schaffen eine illusorische Ordnung. In einer
homöopathischen Dosierung stellen sie sogar eine motivationale
Unterrichtshilfe dar, bedürfen aber der ständigen Revision, um dem
didaktischen Anliegen einer differenzierten landeskundlichen Vermittlung
nachzukommen.

6.2. Repräsentationen und Motivationen im Italienischunterricht
Nach einem Semester lässt sich feststellen, dass die Einstellungen zur
«italianità» unverändert überzeichnet geblieben sind; nach einem Semester
lässt sich ebenfalls feststellen, dass bei denen, die den Italienischkurs noch
besuchen7, die Sprachlernmotivationen nicht abgenommen haben. In welcher
Wechselbeziehung stehen nun Einstellungen und Sprachlernmotivationen?
Die Resultate des Fragebogens haben gezeigt, dass vorwiegend intrinsische
Zielsetzungen die Wahl des Italienischen bestimmen und dass gerade aus
diesen nicht zweckorientierten Einstellungen heraus die Lernmotivationen
hochgehalten werden.
In der Kette der sich bedingenden Erfolgsfaktoren für das L2-Lernen bedeutet
die Motivation nicht nur eine zentrale Schaltstelle zwischen Einstellungen und
Zielen, sondern auch zwischen Lernenden und Lehrenden: Die positiven
Einstellungen und die starken Motivationen erlauben mir als Lehrende das
Einbauen anspruchsvoller Progressionen, die von den Studierenden hohe
Leistungen erfordern; die durch die erbrachten Leistungen gewonnene
Befriedigung ist ihrerseits wiederum Auslöser neuer Motivations«schübe», und
dies sowohl bei Lernenden wie auch bei Lehrenden.
Die Lernmotivationen der Studierenden werden im Unterricht gezielt
ausgenützt und gefördert: So werden die Studierenden angeleitet, gemeinsam
eine Tagesexkursion nach Mailand zu organisieren und E-Mail Korrespondenz
mit mir oder mit vermittelten AnsprechpartnerInnen zu führen; zusätzlich
werden ihnen Tandems (Italienisch/Deutsch) vermittelt und es werden
Italienisch sprechende Kontaktpersonen in den Kurs eingeladen.
Der Italienischunterricht liess sich dementsprechend mit einem straffen
Kursaufbau, steiler Progression und einem hohen Einstiegsniveau ab der
ersten Lektion planen. Gute Verstehenskompetenzen, sowohl im Bereich
Hören wie auch Lesen und schnell aufgebaute Vokabularkenntnisse

7

Ungefähr 20% der Studierenden haben den Kurs vorzeitig aufgegeben.
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ermöglichten einen überaus intensiven Progressionsrhythmus, der die
kommunikative Kompetenz der Studierenden beachtlich förderte. Da im
Unterricht keine Leistungsnachweise eingebaut sind, können nur die
effektiven Kursbesuche und Produktionen im Unterricht als grobe Indikatoren
gelten. Aufschlussreich wäre z.B. gewesen, Informationen zu ihrer in
Vorbereitung und Hausaufgaben investierten Zeit zu erhalten.

7.

Konsequenzen für den Italienischunterricht

Die Ergebnisse der Umfrage haben meine Hypothesen belegt und inhaltlich
aufgefüllt und mir – sozusagen als Nebenprodukt – wichtige Hinweise zu den
Lernzielen der Studierenden für den Unterricht erbracht. Die Bestätigung der
überzeichnet positiven Repräsentationen erfordert einen ausgewogenen
Umgang damit. Einerseits erleichtern diese den Einstieg ins Italienische,
zugleich behindern die starren Italienbilder die Gestaltung und Präsentation
der interkulturellen Themen. Welches Italien soll den Studierenden vorgestellt
werden? Wie lässt sich ein differenzierteres Italienbild aufbauen? Gegen
welche Klischees muss radikal angegangen werden, wo dürfen Konzessionen
gemacht werden? Wirkt sich eine Ernüchterungsoffensive negativ auf die
Motivation aus?
Aus den Fragebogen geht hervor, dass Italienisch als dritte Landessprache
eine wichtige Stellung im sprachpolitischen Bewusstsein der Studierenden
einnimmt. Diese Bewertung entspricht meistens auch realen Erfahrungen mit
dem Tessin. Um die Gefahr der Idealisierungen zu vemeiden, erweist sich die
Auseinandersetzung mit diesem Thema als Einstieg ins Italienische als
günstig. Das Tessin als wirtschaftlicher und ökonomischer Schauplatz
internationaler
Vernetzungen
bietet
in
letzter
Zeit
genug
Anschauungsmaterial, um solchen Idealisierungsfallen zu entkommen.
Auf einer schweizerischen Ebene betrachtet verschiebt sich der Italienisch-L2Unterricht zunehmend von der Schulstufe auf den erwachsenenbildnerischen
Unterricht: Italienisch wird vor allem an Institutionen wie Berufsschulen,
Fortbildungsschulen, VHS oder privaten Instituten unterrichtet, verliert
hingegen auf den verschiedenen Schulstufen seine Kundschaft8. Sollte das
Publikum der Italienisch Lernenden sich immer mehr in den
erwachsenenbildnerischen Sektor verschieben, so müsste hier ein neues
didaktisches Konzept speziell die Einstellungen und Motivationen zum
Italienischen berücksichtigen.

8

Dazu wäre eine statistische Erhebung dringend nötig.
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Il Liceo artistico italo-svizzero di Zurigo
Paola CARDARELLI, Gabriella LANFRANCHI, Anna KURTH,
Romano MERO, Anna RODINÒ & Susi SGUAITAMATTI1
Liceo Artistico, Parkring 30, CH-8002 Zürich

1.

Informazioni generali

Il Liceo Artistico di Zurigo deve la sua nascita all’iniziativa del Console
generale italiano Giuseppe De Michelis. Negli anni Cinquanta fu creato a
Zurigo un sistema scolastico italiano, destinato ai figli degli emigrati che,
venuti in Svizzera per lavorare, contavano di rientrare in Italia entro pochi
anni. La maggior parte ha finito, però, col rimanere; si è, quindi, creato un
nucleo di italiani di seconda generazione inseriti in un sistema scolastico
diverso da quello elvetico. Dalla Scuola Media Italiana non si poteva passare
ad un liceo svizzero, il cui accesso era – ed è – destinato solo a chi aveva
frequentato la «Sekundarschule». De Michelis, a metà degli anni Ottanta, fu il
primo ad evidenziare l’inutilità di un sistema scolastico che rappresentava una
strada senza uscita. Sottopose un suo progetto al Dipartimento dell’
Educazione e l’idea fu percepita come innovativa e di altissimo livello
culturale, sia per la mancanza di un liceo con indirizzo artistico nel panorama
dei licei svizzeri, sia per l’occasione di uno scambio interculturale che la
collaborazione con l’Italia offriva. Dopo lunghe e dure trattative si è giunti a
creare una scuola che concilia il sistema scolastico svizzero e quello italiano,
gestita dallo Stato italiano e dal Cantone di Zurigo, e alla quale si può
accedere, dopo un esame scritto, orale e di disegno, sia dalla
«Sekundarschule» che dalla Scuola Media. Il Liceo Artistico è, giuridicamente,
una scuola pubblica cantonale cui l’Italia dà un contributo attraverso gli
insegnanti incaricati dal Ministero degli Affari Esteri; attualmente il nostro
corpo insegnante annovera sette italiani: due insegnanti di Italiano e cinque di
Materie Artistiche, che coprono complessivamente il 20% del monte ore della
scuola. Terminati i cinque anni il Liceo rilascia agli allievi un diploma di
Maturità in lingua tedesca ed in lingua italiana che attesta il superamento della
Maturità federale svizzera e che viene riconosciuto in Italia come diploma di
Maturità artistica; tale diploma consente l’accesso a tutte le Università e gli
istituti parauniversitari svizzeri ed italiani, nonchè alle Accademie di Belle Arti.
Quando il Liceo Artistico ha cominciato a funzionare, nel 1989, in tutti gli altri
licei zurighesi era diffuso il timore di perdere i propri allievi. Per questo motivo
è stato imposto a questa nuova scuola il numero chiuso. Ogni anno è

1

Gli insegnanti di Italiano del Liceo Artistico.
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possibile formare soltanto due classi per un massimo di 48 allievi. Gli alunni
sono attualmente circa 220, e il numero è relativamente costante negli anni.
Le iscrizioni sono sempre molto più alte rispetto alla capacità della scuola e i
ragazzi che superano l’esame di ammissione sono solitamente più di quanti
se ne possano accogliere. Per ridurre il numero a 48, il regolamento, oltre al
consueto esame per accedere a un qualunque liceo, prevede un esame
supplementare di disegno. Per quanto riguarda la connotazione linguistica
degli studenti il panorama è molto differenziato: germanofoni, italofoni «puri»,
bilingui con italiano ed anche tante altre lingue come lingua madre. Gli
italofoni rappresentano circa il 25%. In 34 ore settimanali, figurano nel nostro
piano di studi tutte le materie di un liceo linguistico svizzero. Poi le Materie
Artistiche (articolate in Discipline Geometriche, Discipline Pittoriche e
Discipline Plastiche) con nove ore settimanali, e la Storia dell’Arte. Altro punto
di forza del nostro liceo sono le lingue. Il primo anno per gli studenti
germanofoni sono previste sette ore di Italiano alla settimana, affinchè, a
partire dal secondo anno, essi siano già in grado di seguire Matematica e
Biologia in questa lingua. L’insegnamento nelle Materie Artistiche avviene
anche parzialmente in italiano già a partire dal primo anno. L’obiettivo della
scuola è far raggiungere agli alunni una buona padronanza sia della lingua
italiana che della lingua tedesca, oltre che, naturalmente, l’acquisizione di
competenze artistiche. Anche nelle riunioni degli organi collegiali vengono
usate dagli insegnanti indifferentemente le due lingue nel senso che ciascuno
usa la sua madrelingua e i colleghi sono in grado di comprenderlo, poichè
presupposto per insegnare in questa scuola, come sancito nel «Leitbild», è
che si conosca il tedesco, se italofoni, o l’italiano, se germanofoni; oltre che
dai sette insegnanti italiani, la lingua italiana è sostenuta e rappresentata, nel
collegio dei docenti, anche da diversi insegnanti ticinesi e italiani di seconda
generazione. Ogni anno, gli allievi partecipano a due settimane di soggiornostudio in Italia per approfondire le proprie competenze linguistiche ed
artistiche. Il profilo ideale di un allievo formatosi al Liceo Artistico è quello di
una persona con interessi linguistici, letterari e culturali, in grado di esprimersi
correttamente in diverse lingue e dotata di capacità tecniche e manuali per
esprimersi artisticamente. Alla fine degli studi i nostri studenti sono
tendenzialmente indirizzati verso studi artistici, in Italia, in Svizzera o altrove.
Ma anche Architettura, Lingue, Storia e Filosofia. Alcuni scelgono addirittura
Medicina e Matematica. In particolare, diversi nostri studenti frequentano
l’istituto di Architettura di Mendrisio, fondato da Mario Botta, per il quale la
nostra scuola si sta rivelando un naturale bacino di utenza.
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L’immersione linguistica e l’insegnamento bilingue2

A partire dall’anno scolastico 1998/1999 ha preso il via un progetto di
immersione elaborato da una commissione interna di insegnanti attraverso
seminari autogestiti in cui sono stati approfonditi i problemi anche studiando le
analoghe esperienze fatte in Alto Adige, in Canada, in Catalogna ed in
Finlandia, e tenendo presenti anche gli esperimenti avviati in tal senso dal
Ministero della Pubblica Istruzione italiano in collaborazione con alcuni paesi
dell’Europa orientale; esistono, per esempio, sezioni bilingui in licei stranieri
con progetti immersivi in italiano a Budapest, Praga, Bratislava, Sofia.
Prendendo poi spunto anche dagli studi del Wode3 abbiamo messo in atto una
sorta di modello reciproco adattandolo alle variabili presenti nella nostra
concreta situazione.
Modello reciproco con anno propedeutico
a. Anno propedeutico (I anno)
Germanofoni
- 7 ore di Italiano
- 3 ore di Tedesco
- Materie Artistiche in italiano
nei limiti del possibile

Italofoni
- 7 ore di Tedesco
- 3 ore di Italiano
- da una a due ulteriori materie in italiano
- Materie Artistiche in tedesco
nei limiti del possibile

L’anno propedeutico serve a costituire una competenza linguistica di base che faciliti l’ingresso
nella vera e propria fase dell’insegnamento bilingue. Agli italofoni viene impartito in italiano
l’insegnamento di una o due ulteriori materie,oltre l’Italiano, affinchè la loro lingua prima (L1)
venga rafforzata.

b. Fase dell’insegnamento bilingue (dal II anno al V anno)
Classe a
Classe b
metà classe
metà classe
metà classe
bilingue a1
bilingue a2
bilingue b1

metà classe
bilingue b2

a1 e a2 composte entrambe di
germanofoni e italofoni

miste in presenza di sufficienti
alunni italofoni, altrimenti
composte di soli germanofoni

Matematica e Biologia in
italiano
Chimica, Fisica, Storia,
Geografia, Economia e Diritto in
tedesco

Matematica e Biologia in
italiano
Chimica, Fisica, Storia,
Geografia, Economia e Diritto in
tedesco

Materie Artistiche, ove possibile,
metà in italiano e metà in tedesco

Materie Artistiche, ove possibile,
metà in italiano e metà in tedesco

2

I due termini vengono qui usati secondo le oscillazioni presenti nella ricerca (in particolare Wode
(1996; 11-12) tende a definire «l’immersione» come metodo e «l’insegnamento bilingue» come
obiettivo senza assumere come elemento rilevante la percentuale settimanale di lezioni tenute in
L2)

3

Wode H. (1996). Lernen in der Fremdsprache. Grundzüge von Immersion und bilingualem
Unterricht. München: Max Hueber.
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Gli alunni di madrelingua italiana, tedesca o altro vengono mescolati con uno
scopo preciso. A seconda della materia e della lingua d’insegnamento si
spostano le difficoltà per l’uno o l’altro gruppo. Alla fine tutti gli studenti devono
raggiungere un alto grado di competenza linguistica in entrambe le lingue
fondamentali del Liceo. L’obiettivo è quello di contrassegnare i diplomi di
maturità del Liceo con l’annotazione «Maturità bilingue» secondo l’art.18 del
Regolamento sul Riconoscimento della Maturità federale (RRM).
Già prima dell’inizio dell’anno scolastico, nei mesi di giugno e luglio, gli alunni
germanofoni delle future prime classi vivono un primo contatto con la lingua
italiana nel «Vorkurs», un corso introduttivo di italiano della durata di 36 ore
complessive ripartite in sei pomeriggi. Nel corso del primo anno, il cosiddetto
anno propedeutico, le sette ore di Italiano consentono un progresso veloce
agli alunni e danno modo agli insegnanti, grazie anche alle due settimane di
soggiorno in Italia, di motivare gli studenti all’uso dell’italiano come lingua
veicolare. Nel secondo semestre del primo anno è anche compito
dell’insegnante d’Italiano preparare gli studenti all’approccio con testi relativi
alla Biologia e alla Matematica. A questo scopo si è attivato un coordinamento
tra gli insegnanti di Italiano e quelli delle materie in immersione, dove questi
ultimi hanno evidenziato le loro esigenze sia nel senso dell’acquisizione di un
lessico specialistico di base, sia nel senso di fornire metodologie di lettura di
un testo specialistico. Sono stati creati dei raccoglitori dove gli insegnanti di
Matematica e Biologia hanno inserito testi esemplari relativi alle loro materie
che vengono usati dagli insegnanti di Italiano per il lavoro in classe che può
avvenire o con cadenza settimanale o in forma modulare. Il nostro scopo, in
qualità di insegnanti di Italiano, è quello di consentire l’acquisizione di un
vocabolario tecnico specifico di base attraverso la contestualizzazione dei
termini in testi articolati e significativi. Quello a cui miriamo è la comprensione
globale e non puntuale del testo, conseguita autonomamente senza l’ausilio di
chiavi fornite dall’insegnante. Tali scopi si conseguono attraverso strategie di
lettura che alternano momenti di lavoro individuale a fasi di scambio in coppie
e in gruppi fino alla fase finale dello scambio in plenum. Importante è far
prendere coscienza all’alunno che è in grado di capire un testo anche
complesso nella lingua seconda (L2), in modo da abbassare i suoi timori e le
sue remore e da incoraggiarlo. Un semestre di questo lavoro durante le lezioni
di Italiano consente agli allievi di affrontare in modo abbastanza naturale e
non traumatico l’insegnamento della Matematica e della Biologia in italiano a
partire dal secondo anno. Per far misurare i risultati raggiunti forniamo qui di
seguito due esempi del livello di competenza linguistica nella produzione
scritta in Biologia raggiunto dagli alunni nel secondo anno:
La gastrulazione: tra la cavità amniotica e il sacco vitellino si trova il disco embrionale formato
da un doppio strato di cellule. Queste cellule si differenziano e formano un terzo strato tra loro:
il mesoderma. I tre strati vengono chiamati foglietti embrionali: ectoderma, mesoderma,
endoderma.
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Senza intervento dell’uomo forse non ci sarebberono più i cervi se ci siano stati troppi lupi. Ma
se non ci sono i cervi, non c’è più nutrimento per i lupi e allora diminuiscono anche loro. Adesso
ci sono varie possibilità: o i lupi trovono un altro nutrimento, un’altra preda o si ci sono più tanti
lupi e qualche individuo della specie dei cervi hanno potuto sopraviveri la natura trova di nuovo
il suo equilibrio. E i cervi possono ristabilire la loro esistenza.
(Allievi di seconda classe, 16-enni, dopo due semestri di Biologia in italiano).

Si tratta di risposte di un test di Biologia; mentre il primo è scritto in una lingua
impeccabile sia a livello morfologico che lessicale, il secondo mostra vari
problemi morfologici – sono ad esempio errate diverse desinenze verbali.
Ciononostante il messaggio, grazie alla padronanza del linguaggio specialistico, risulta comprensibile.

3.

L’insegnamento dell’Italiano

Accanto agli obiettivi più squisitamente didattici, gli insegnanti di Italiano
mirano a promuovere negli studenti il contatto con la realtà e la cultura italiana
in una prospettiva di incontro tra culture diverse o di riappropriazione della
propria origine culturale.L’insegnamento dell’Italiano promuove il confronto
non solo con la lingua, ma anche con la rispettiva letteratura cui viene dato
ampio spazio soprattutto nelle ultime due classi, anche per andare incontro
alle prescrizioni dei programmi dei licei italiani. In considerazione della
composizione eterogenea delle classi in presenza di studenti germanofoni e
studenti italofoni, diversi sono per le due componenti i livelli di
approfondimento linguistico e letterario.Vengono letti integralmente testi
narrativi, soprattutto del Novecento, ma anche di epoche precedenti, e
nell’ultimo anno si dedica particolare spazio alla letteratura medioevale
rappresentata da Dante, Petrarca e Boccaccio.

4.

Le settimane di studio

Dalla prima alla quarta classe, gli studenti effettuano un soggiorno di due
settimane in Italia allo scopo di approfondire le loro competenze linguistiche e
artistiche nel quadro di una maggiore conoscenza della realtà e della cultura
italiana. Il periodo destinato a questo soggiorno sono le due settimane
immediatamente successive alle vacanze d’autunno. Nel primo anno l’accento
viene posto sulla lingua italiana che gli studenti hanno la possibilità di
praticare attraverso ricerche volte alla conoscenza del territorio, interviste,
contatti con scuole locali con le quali ove possibile si attuano progetti di
scambio con soggiorno in famiglia. Negli anni successivi l’accento viene
invece posto sulle Materie Artistiche attraverso lo svolgimento di progetti
artistici; alcuni esempi dai progetti realizzati quest’anno: la scultura della pietra
leccese, la pittura di paesaggio in Sicilia, gli studi sulla prospettiva geometrica
agli
scavi
di
Pompei.
Diamo un esempio del livello linguistico in una prima classe dopo due mesi di
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scuola riportando qui di seguito un testo relativo alle settimane di studio
svoltesi nel corrente anno scolastico:
Le scuole da Zurigo e la scuola da Grottaglie
Le scuole di Zurigo e la scuola di Grottaglie sono molto diverse. Perché? Perché
l’insegnamento e diverso del nostro. Nell’insegnamento qui l’insegnante parla molto e le prove
vengono senza essere annunziate. Su una scuola italiana non c’è una pausa. A Zurigo
abbiamo ogni 45 minuti una pausa e le prove sono conosciute. Le stanze non sono molto belle
e ci sono molti rumori nella classe in Italia. Nella classa di Mica non ci sono più rumori, ma le
altre mi hanno detto che nelle altre classe gli studenti fanno molto baccano. Gli studenti non
hanno rispetto per agli insegnanti: Quando hano fame gli studenti vanno a prendere qualcosa.
In Svizzera non c’è questo. Noi mangiamo nella pausa e abbiamo respetto degli insegnanti,
molto diverso.
(Allieva di prima classe, 15-enne, 70 ore di insegnamento d’italiano. La stesura del testo è
avvenuta in modo individuale dopo una mattinata passata in un liceo di Grottaglie / Taranto).

La prestazione linguistica è da considerare piuttosto scarsa: uso improprio di
preposizioni, insicurezze nelle desinenze sia al plurale che al singolare.
Sintatticamente si nota la frase ellittica finale e una tendenza allo stile
telegrafico per non rischiare troppo. Sorprende invece a livello lessicale l’uso
di «baccano», parola dell’italiano parlato imparata in una situazione di
comunicazione naturale nel territorio.

5.

Un altro aspetto: l’autovalutazione dell’uso delle lingue

Come ogni liceo cantonale anche il Liceo Artistico si è sottoposto ad
un’autovalutazione scegliendo come argomento il bilinguismo. L’obiettivo era
quello di sapere di più sull’uso concreto delle lingue all’interno della nostra
scuola e di avere dei primi risultati sull’impatto linguistico del progetto di
immersione. Esponiamo qui di seguito brevemente il procedimento adottato e
diamo poi alcuni risultati che illustrano l’uso delle lingue in una scuola bilingue.

5.1. Procedimento
Per valutare l’uso delle lingue all’interno della scuola, una commissione ha
sottoposto un questionario a tutti gli studenti suddividendoli in quattro gruppi: i
germanofoni delle prime classi (D1), i germanofoni dalla seconda alla quinta
classe (D2), gli italofoni di tutte le classi (It) e i bilingui di tutte le classi (Bi). Gli
studenti dovevano descrivere il loro comportamento linguistico in nove
situazioni comunicative ricorrenti. Per ognuna di queste situazioni, che
manifestavano un grado maggiore o minore di formalità, gli studenti dovevano
indicare la lingua scelta e motivare la loro scelta o segnando una delle
motivazioni possibili date o aggiungendo anche motivazioni diverse Per

Paola CARDARELLI et al.

181

questo articolo abbiamo scelto due situazioni che ci sembrano particolarmente
significative e la cui analisi è tratta dal lavoro finale della commissione4.

5.2. Reazione linguistica in due situazioni
5.2.1. Studenti nel parco
«Durante l’intervallo vedi degli studenti che parlano insieme nella tua L2.
Quale lingua parli con loro?»
Con questa domanda volevamo conoscere la scelta della lingua dei nostri
alunni in una situazione informale come può essere un incontro durante una
pausa. Il risultato è nell’insieme positivo: tutti i gruppi cercano di esprimersi in
L2 adattandosi alla lingua degli interlocutori.
It e D2 si comportano in modo analogo: nei due gruppi il 50% cerca di parlare
L2 e solo il 20% preferisce esprimersi nella propria madrelingua (L1). L’unica
differenza è nell’uso del code-mixing: gli italofoni non lo praticano (contro il
16% di D2).
D1 fa un maggior sforzo per parlare la lingua degli interlocutori anche se, per
mancanza di conoscenze linguistiche sufficienti, deve spesso ricorrere al
code-mixing: il 15% parla italiano, il 50% mescola le lingue. Solo il 16% parla
svizzero tedesco.
Diverso è il risultato dei Bi: l’85% parla italiano e nessuno si esprime in
svizzero tedesco. Questo risultato proviene probabilmente dal fatto che una
buona parte degli intervistati è bilingue italiano-tedesco i quali parlando con
degli italofoni sceglieranno l’italiano.
E’ interessante notare che solo D1, i germanofoni del primo anno, indica di
non evitare l’incontro con italofoni. Non sorprende invece che solo un italofono
affermi di non avere contatti con i germanofoni: essendo una minoranza è per
loro difficile ignorare i compagni germanofoni.
Solo una piccola minoranza di D2 (5 alunni ovvero il 4%) e di Bi (4 alunni
ovvero il 10%) evita gli italofoni in situazioni informali. B1 critica il fenomeno di
ghettizzazione degli italofoni.
L’incontro informale fra alunni favorisce dunque lo spirito di bilinguismo della
nostra scuola a condizione però che la maggioranza dei parlanti non sia di
lingua tedesca perchè allora sono solo gli italofoni ad adattarsi.

4

Kommission Selbstevaluation (2000): Sprachverhalten im bilingualen Liceo Artistico di Zurigo.
Eine soziolinguistische Studie.
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5.2.2. Studente e insegnante nelle scale
«Nelle scale incontri il tuo docente di italiano; in quale lingua gli rivolgi la
parola?»5
Incontrare nelle scale l’insegnante di L2 corrisponde a una situazione
semiinformale. Fondamentalmente è da notare che il comportamento
linguistico di tutti i gruppi linguistici interrogati è da considerarsi corrispondente
alle aspettative di una scuola bilingue. Gli italofoni indicano di comportarsi nel
modo più coerente rispetto agli altri gruppi di studenti: nove su dieci parlano o
il tedesco standard o il dialetto svizzero con il loro docente di tedesco. Anche il
risultato dei bilingui si rivela molto positivo in quanto l’85% di loro indica di
parlare in italiano L2 con il proprio docente. «Solo» il 75% dei germanofoni
invece si rivolge in italiano all’insegnante di Italiano L2, indipendentemente dal
fatto che si tratti di allievi di prima classe o di classi superiori. C’è da osservare
inoltre che i germanofoni relativizzano il proprio uso dell’italiano indicando di
aggiungere parole tedesche nel caso in cui la loro competenza di L2 non
dovesse essere sufficiente: «Prima provo l’taliano, ma quando non so più le
parole parlo il tedesco standard». Se invece le domande sono di «contenuto
più complesso» dicono di passare persino allo svizzero tedesco: Questa
scelta sembra dipendere anche da come percepiscono il curriculum
biografico-linguistico dell’insegnante di Italiano: «die Italienischlehrerin ist in
Zürich aufgewachsen und spricht selbst, wie ich annehme, mehr
Schweizerdeutsch als Italienisch».
Gli italofoni sembrano invece adattarsi più di tutti all’altra lingua (il tedesco) in
quanto questa è la lingua della maggioranza e la lingua del territorio dov’è
ubicata la scuola. I bilingui reagiscono in modo più flessibile dei germanofoni
che tendono a scegliere la lingua che gli fa più comodo perché sanno che
saranno capiti comunque.
Concludiamo affermando che le reazioni linguistiche degli allievi sembrano
dipendere non solo dalla loro lingua madre, ma anche dal comportamento
linguistico dell’insegnante.
Delle due situazioni analizzate forniamo il grafico che è stato elaborato dalla
Commissione sulla base dell’analisi dei risultati.

5

Agli alunni italofoni questa stessa domanda è stata rivolta in tedesco, come tutto il questionario,
e recitava così: «Du triffst im Treppenhaus deine(n) Deutschlehrer(in); in welcher Sprache
sprichst du ihn/sie an?».

Paola CARDARELLI et al.

183

5.3. Conclusioni linguistiche
I risultati positivi di questa nostra prima inchiesta ci mostrano che siamo sulla
buona strada visto che l’atteggiamento verso l’altra lingua e la motivazione
degli studenti sono positivi. In un immediato futuro ci proponiamo di studiare in
modo più approfondito l’impatto del progetto di immersione sulla competenza
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linguistica. I primi risultati provvisori sembrano dimostrare che l’insegnamento
di Matematica e Biologia in italiano favorisca innanzi tutto la competenza della
comprensione all’ascolto e quella della comprensione scritta. Sembra invece
approfittarne di meno la capacità di produzione scritta. Per quanto riguarda
invece il potenziale del progetto immersivo in vista di un aumento della
competenza della produzione orale c’è da essere più cauti: per raggiungere
l’obiettivo di una competenza a livello C2 del Portfolio linguistico nella quasi
totalità degli studenti, sarà necessario il potenziamento di altri ambiti di uso
linguistico come per esempio i soggiorni in Italia.

6.

Considerazioni conclusive

I risultati dell’autovalutazione ci hanno consegnato un quadro piuttosto
confortante del nostro «esperimento»: se da una parte rimane molto da fare
(un problema che resta da risolvere, ad esempio, è come sostenere la
motivazione degli alunni nel corso degli anni), dall’altra parte appare dalla
ricerca che le linee guida del progetto sono state fruttuose e soprattutto
interpretate dagli alunni in senso positivo. Valida, ad esempio, si è rivelata la
scelta delle materie di immersione e non si è sinora osservato alcun calo di
rendimento a causa dell’utilizzazione di italiano L2 in Matematica e Biologia.
Dal punto di vista della proposta formativa complessiva che la scuola offre,
l’immersione, accostata alla specializzazione artistica, ha rafforzato la nostra
immagine. Si temeva, in effetti, che la prospettiva di dover studiare diverse
materie in italiano avrebbe allontanato l’utenza svizzera. In realtà nessun calo
di iscrizioni si è verificato, anzi abbiamo ricevuto in più di un’occasione
conferme della validità della nostra impostazione, non solo dal punto di vista
dei risultati oggettivi conseguiti, nella misura in cui si valuta la versatilità ed il
successo dei nostri diplomati, ma anche dal punto di vista del buon nome e
della stima di cui la nostra scuola gode sul territorio. E ci piace concludere con
l’ipotesi che proprio la doppia anima (artistica ed italiana) della scuola offra
agli occhi dei ragazzi elvetici quel «surplus» di «fantasia» e «leggerezza» che
aggiunte alla serietà ed efficienza svizzere creano un risultato veramente
speciale e fanno della nostra scuola un esempio unico.
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Welche Unterrichtssprache für MigrantInnen?
Myriam ZANOVELLO-MÜLLER
Enaip, Weberstr.3, CH-8004 Zürich
Die Enaip ist eine italienische Berufsschule, die in der Deutschschweiz tätig ist und sich somit im
Spannungsfeld zwischen dem Italienischen und dem Deutschen befindet. Bei jedem neuen Kurs
muss entschieden werden, welche Sprache, oder welche Aspekte beider Sprachen der beruflichen
Integration am meisten dienen. Im folgenden werden die verschiedenen Kriterien erläutert, die in
dieser komplexen sprachlichen Situation berücksichtigt werden müssen.

1.

Ausgangslage

In diesem Erfahrungsbericht wird die Wahl der Unterrichtssprache an der
Enaip-Zürich1 beschrieben. Die Enaip ist eine Berufsschule für Aus- und
Weiterbildung italienischen Rechts, die von der ACLI2 gegründet wurde und
die als gemeinnützige Organisation seit Beginn der 60er Jahren in der
Schweiz tätig ist. Der Zweck der Enaip ist die Aus- und Weiterbildung und
allgemein die soziokulturelle Förderung von Migrantinnen. Dazu stellt die
Enaip eine Auswahl von Kursen bereit, die sich an Migrantinnen richten, die
sich entweder eine neue Berufsbildung aneignen oder die ihre
Berufskenntnisse erweitern möchten. Besondere Anstrengungen werden
unternommen, um Jugendlichen, die keinen Zugang zur schweizerischen
Lehre haben, ausländischen ArbeitnehmerInnen mit Behinderung, Frauen und
Stellenlosen eine berufliche Qualifikation und Weiterbildungskurse anbieten zu
können.
In den 40 Jahren ihres Bestehen hat die Enaip ihr Aus- und
Weiterbildungsangebot kontinuierlich den gesellschaftlichen Entwicklungen
angepasst, damit die angebotenen Kurse von unmittelbarem Nutzen auf dem
Arbeitsmarkt sind. Ein wichtiges Element dabei sind die Sprachkenntnisse.
Wurden früher alle Kurse auf Italienisch durchgeführt, hat mit der Veränderung
und Ausweitung des Zielpublikums auf alle MigrantInnen die deutsche
Sprache vermehrt Einzug in die Schulzimmer gehalten. Die Situation in bezug
auf die Unterrichtssprache ist heute komplex. In den auf Italienisch
durchgeführten Kursen wird der Fachwortschatz auch auf Deutsch eingeführt,
z.T. werden deutschsprachige Lehrmittel benutzt, z.T. wird häufig übersetzt
und bei Bedarf werden bestimmte Fächer einer Ausbildung auf Deutsch
vermittelt. Zudem ist in einigen Kursen Deutsch die einzige Unterrichtssprache.

1

ENAIP = Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale.

2

ACLI = Associazione Cristiana Lavoratori Italiani, Italienische christliche Arbeitervereinigung.
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Die Wahl der Unterrichtssprache untersteht folgenden Kriterien: 1.) Identität
der Schule, 2.) Zielpublikum, 3.) Unterrichtsgegenstand, 4.) Wichtigkeit von
Deutschkenntnissen für bestimmte Berufe.

2.

Identität der Schule

Die Enaip ist eine italienische Institution und wird von der ACLI politisch
getragen, die ebenfalls eine italienische Organisation ist. Die Enaip wurde in
der Schweiz von Italienern, die in der ACLI aktiv waren, gegründet, weil sie
einen grossen Bedarf an Weiterbildungskursen für benachteiligte Landsleute
festgestellt hatten. Bis heute lebt die Enaip von diesem Geist. Viele
LehrerInnen sind selber ItalienerInnen und stehen voll im Berufsleben, sie
möchten sich jedoch mit einer nebenamtlichen Unterrichtstätigkeit für
diejenigen engagieren, die weniger Möglichkeiten zur beruflichen Integration
gehabt haben.
Die Ausrichtung auf ein italienisches Publikum liegt zudem auch in der Art der
Finanzierung begründet. Die Schule erhält zwar finanzielle Mittel von
Schweizer Seite, ist aber auf finanzielle Mittel von Italien angewiesen, welche
naturgemäss für ItalienerInnen bestimmt sind.
Von der (Herkunfts-)Identität der Schule her ist es klar, dass das Italienische
als Unterrichtssprache Vorrang hat.

3.

Zielpublikum

Das Zielpublikum der Enaip sind also in erster Linie ItalienerInnen. Diejenigen
die zur Enaip kommen, verfügen normalerweise über nicht genügend
Deutschkenntnisse oder über keine schweizerischen Schul- und Berufsabschlüsse, um das schweizerische Berufsbildungsangebot nutzen zu
können. Ein beträchtlicher Teil der KursteilnehmerInnen kann als
bildungsungewohnt bezeichnet werden, ihnen kommt es sehr entgegen, wenn
der Unterricht in ihrer Muttersprache stattfindet.
Seit dem Entstehen der Schule haben aber auch andere Fremdsprachige
Kurse an der Enaip besucht. Es handelte sich dabei vornehmlich um Spanier,
Portugiesen und andere Fremdsprachige, die Italienisch konnten.
Mit der in den letzten Jahren erfolgten Ausweitung des Zielpublikums auf alle
MigrantInnen wurden Kurse entwickelt, in denen die Unterrichtssprache
Deutsch ist. Für den Erfolg dieser Kurse ist es ausschlaggebend, dass
berücksichtigt wird, dass für die KursteilnehmerInnen das Deutsche eine
Zweitsprache und nicht die Muttersprache ist. Ausserdem wird in diesen
Kursen eine besondere Methodik/Didaktik angewandt, die der Bildungsungewohntheit Rechnung trägt.
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Unterrichtsgegenstand

Der Unterrichtsgegenstand kann für die Wahl der Unterrichtssprache
ausschlaggebend sein. So ist es in Deutschkursen selbstverständlich, dass
Deutsch die Unterrichtssprache ist.
In den Informatikkursen wurde in den letzten Jahren die Software von
Italienisch auf Deutsch umgestellt, denn in der Deutschschweiz gibt es wenig
Arbeitsplätze, in denen die Software auf Italienisch installiert ist. Zugleich stellt
es keine besondere Erleichterung dar, Anwendungsprogramme in der
Muttersprache zu lernen, denn die Begriffe sind auch in dieser zu einem
grossen Teil neu. Was gelernt werden muss, ist gewissen Bezeichnungen
Handlungsoptionen zuzuordnen (z.B. wenn ich den Befehl «Format» anklicke,
muss ich einen Paramenter auswählen, den ich verändern kann und der dann
so und so aussieht etc.), dies kann gerade so gut auf Deutsch, das doch
einigermassen vertraut ist, erfolgen. Die Praxis hat diese Annahme bestätigt:
auch KursteilnehmerInnen mit wenig Deutschkenntnissen finden sich im
italienischsprachigen Informatikunterricht mit der Software auf Deutsch gut
zurecht. Der technische Fachwortschatz wird in beiden Sprachen eingeführt.
Auch in anderen berufsbildenden Kursen ist es wichtig, dass ein gewisser
Grundstock an Fachwortschatz auf Deutsch beherrscht wird, darum wird
dieser parallel zum italienischen Fachwortschatz eingeführt. Da die meisten
Kurse berufsbegleitend sind, kommt es häufig vor, dass die KursteilnehmerInnen selber die deutschsprachigen Fachwörter einbringen, oder
gewisse Arbeitsabläufe auf Deutsch beschreiben.

5.

Wichtigkeit von Deutschkenntnissen für bestimmte Berufe

Für gewisse Berufe sind Deutschkenntnisse unabdingbar, von den an der
Enaip angebotenen Ausbildungen betrifft dies die Berufe «HauswartIn» und
«Haushilfe». In beiden Berufen ist die Kommunikation mit dem
deutschschweizerischen Umfeld sehr wichtig, besonders in der Haushilfe, ein
Beruf mit einer starken sozialen Komponente3. Einen Beruf in einer
Zweitsprache zu erlernen, stellt eine hohe Anforderung dar, vor allem für
Bildungsungewohnte. Die KursteilnehmerInnen, die an der Enaip diese
Ausbildungen besuchen, würden in den entsprechenden Ausbildungsgängen,
die an schweizerischen Schulen angeboten werden, mit wenigen Ausnahmen
scheitern, weil diese keine Rücksicht auf die spezielle Situation der

3

Die Aufgaben der HaushelferIn in der Spitex bestehen darin, Hilfsbedürftige im Haushalt zu
unterstützen und sie zu aktivieren, gleichzeitig soll sie ihr Befinden erkunden und dies
weitermelden. Dazu geht sie allein zu vornehmlich älteren Schweizer Hilfsbedürftigen nach
hause.
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Migrantinnen nehmen. Auch die Ausbildung an der Enaip ist nur mit schon zu
Beginn relativ guten mündlichen Deutschkenntnissen zu bewältigen.
In den anderen zwei Berufsbildungen, die die Enaip anbietet, «Maurer» und
«Automechaniker», sind Deutschkenntnisse weniger zentral. Auf dem Bau
wird in der Deutschschweiz immer noch sehr viel italienisch gesprochen. In
diesem beruflichen Umfeld lernen Fremdsprachige anderer Muttersprachen
häufig zuerst Italienisch und erst später Deutsch. In den Maurerklassen hat es
darum immer einige Kursteilnehmer aus Spanien, Portugal oder aus den
Balkanländern, die dem Unterricht praktisch ohne Probleme auf Italienisch
folgen können. In diesen Kursen muss jedoch ein Grundstock an Fachwörtern
auch auf Deutsch eingeführt werden, weil gewisse Begriffe auf dem Bau
dennoch auf Deutsch gebraucht werden und für die Kursteilnehmer die
italienischen Begriffe neu sind. Würde als Unterrichtssprache Deutsch
gebraucht, könnten etwa drei Viertel der Kursteilnehmer dem Kurs nicht
folgen, weil sie normalerweise erst seit kurzem in der Schweiz leben.
In den Automechanikerkursen ist die sprachliche Situation nochmals anders.
Die meisten Kursteilnehmer sind italienische Jugendliche, die die Schweizer
Schule besucht haben und oft besser deutsch als italienisch können. Sie
kommen zur Enaip, weil sie nicht den erforderlichen Schulabschluss haben,
um in die schweizerische Automechanikerlehre eintreten zu können. Zur
italienischen Ausbildung werden alle italienischsprechende Jugendliche
zugelassen, die das Schulobligatorium erfüllt haben. Dazu kommt, dass keine
formellen Anforderungen an die Lehrmeister gestellt werden. Da der Beruf
unter Italienern recht verbreitet ist und viele kleine und mittlere Betriebe in der
Schweiz von Italienern geführt werden, finden die Jugendlichen problemlos
eine Lehrstelle und können dort in beiden Sprachen kommunizieren. Von der
Mehrheit der Kursteilnehmer her, wäre es naheliegend, diesen Kurstyp auf
Deutsch durchzuführen. Dies war bis jetzt jedoch noch nie möglich, weil es
immer einige wenige Kursteilnehmer gibt, die direkt von Italien kommen und
auf die Enaip angewiesen sind, um eine Ausbildung als Automechaniker
machen zu können. Die Wahl des Italienischen als Unterrichtssprache ist in
diesen Kursen durch den Grundsatzentscheid bedingt, italienischen
Jugendlichen ohne genügende Deutschkenntnisse eine Ausbildung zu
ermöglichen. So ergibt sich in diesen Klassen die spezielle Situation, dass
diejenigen, die die Schule in der Schweiz besucht haben, durch die
Unterrichtssprache in ihrem Italienisch gefördert werden. Diese Sprachwahl
behindert die berufliche Integration der Jugendlichen nicht, denn es gibt
genügend Arbeitsplätze in italienischen Garagen.
Während der Fachunterricht in den Automechanikerkursen mehrheitlich auf
Italienisch stattfindet, wird das Fach «Allgemeinbildung» auf Deutsch
abgehalten, allerdings bedarf es einer starken Differenzierung. Jugendliche
mit wenig Deutschkenntnissen erhalten Deutschunterricht, die anderen
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recherchieren über bestimmte Themen und verfassen danach schriftliche
Arbeiten.
In den Automechanikerklassen wird allgemein häufig übersetzt, von einer
Sprache in die andere gewechselt und es werden gewisse deutschsprachige
Lehrmittel benutzt. Dieser Sprachwechsel, der je nach Situation und Adressat
erfolgt, ergibt sich natürlich, weil die Lehrkräfte in diesem Sektor, wie die
Mehrheit der Kursteilnehmer, in der Schweiz aufgewachsene Italiener sind.
Trotz der Wahl des Italienischen als Unterrichtssprache im Fachunterricht
haben es bereits einige Jugendliche geschafft, nach dem italienischen
Abschluss in das 3. Lehrjahr der schweizerischen Automechanikerlehre
einzutreten und diese auf Deutsch abzuschliessen.

6.

Zusammenfassung

Im folgenden werden die häufigsten Kurstypen, die zur Zeit an der EnaipZürich angeboten werden, in bezug auf die Unterrichtssprache in
tabellarischer Form zusammengetragen.
Unterrichts
-sprache

Kurstyp

Typische Kursteilnehmende

Abweichungen von der
Unterrichtssprache

Italienisch

Ausbildung zum
Maurer

Italiener, die seit kurzem in der
Schweiz leben

 Fachwortschatz auch auf
Deutsch

Italienisch

Informatikkurse

Italienischsprechende

 Fachwortschatz auch auf
Deutsch
 Software auf Deutsch

Italienisch

Ausbildung zum
Automechaniker

Italienische Jugendliche, die
mehrheitlich in der Schweiz
aufgewachsen sind

 Fachwortschatz auch auf
Deutsch
 z.T. Lehrmittel auf Deutsch
 Fach «Allgemeinbildung»
auf Deutsch
 häufiger Sprachwechsel und
Übersetzungen

Deutsch

Deutschkurse

Fremdsprachige

Deutsch

Ausbildung zur
Haushilfe

Fremdsprachige Frauen mit
relativ guten mündlichen
Deutschkenntnissen

Deutsch

Ausbildung zum
Hauswart

Fremdsprachige Männer mit
relativ guten mündlichen
Deutschkenntnissen

Wegweisend bei der Wahl der Unterrichtssprache an der Enaip ist, möglichst
vielen Fremdsprachigen (mehrheitlich ItalienerInnen) eine fundierte Aus- oder
Weiterbildung zu ermöglichen, die ihnen bei ihrer beruflichen Integration von
echtem Nutzen ist. Die Sprachwahl wird immer wieder nach den erläuterten
pragmatischen Gesichtspunkten neu überdacht und es kann durchaus
vorkommen, dass in verschiedenen Kursen eines Kurstypes, je nach
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Zusammensetzung der Kursteilnehmenden, unterschiedliche Unterrichtssprachen bestimmt werden.
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Allievi italofoni alla Wirtschaftsmittelschule
Bern – Un’esperienza didattica
Claudio PETTENATI
Insegnante liceale, Ringstrasse 5, CH-3052 Zollikofen
Alla WMB è esistita per circa vent’anni una classe speciale d’italiano per italofoni. L’articolo descrive
le tappe principali di questa esperienza didattica e i metodi impiegati per approfondire ed arricchire il
bilinguismo degli allievi.

La scuola
La Wirtschaftsmittelschule (WMB) è un istituto commerciale di antica
tradizione, situato nel cuore della città. Frequentano la scuola, al termine dei
nove anni di scuola dell’obbligo e per tre anni, mediamente 370/380 allievi. La
scuola è a tempo pieno e rilascia, in alternativa al diploma commerciale,
quello di maturità professionale che consente l’accesso a una scuola
universitaria professionale. La frequenza ai corsi d’italiano è per il momento
ancora soddisfacente, nonostante che proprio l’introduzione dei corsi di
maturità professionale abbia quasi dimezzato il numero di allievi che, l’ultimo
anno, optano per l’italiano come materia d’esame e che si sono ormai ridotti a
una trentina, – mediamente. Il canone della maturità professionale infatti non
prevede lo studio opzionale, ma solo quello facoltativo dell’italiano, con una
dotazione di ore ridotta e un impegno allo studio inevitabilmente calante,
specie nell’ultimo semestre.

Il corso speciale per italofoni
Durante gli anni ‘70 nella scuola, che nel frattempo stava assumendo un volto
nuovo, trasformandosi da femminile (Töchterhandelsschule der Stadt Bern,
THB), nell’attuale scuola mista, si cominciò a notare sempre piú spesso
l’inconfondibile presenza di italofoni; le figlie e i figli dei lavoratori italiani della
prima grande ondata migratoria del dopoguerra. La loro integrazione nelle
«normali» classi d’italiano non era semplice. Alcuni avevano cominciato la
scuola in Italia mentre il padre lavorava in Svizzera «solo» come stagionale;
altri le scuole italiane di Berna; praticamente tutti quelli che provenivano dalle
scuole pubbliche bernesi avevano frequentato, un paio d’anni almeno, i corsi
di lingua e cultura italiana. Nelle classi d’italiano per allievi germanofoni, quelli
di origine italiana, ancora prevalentemente ragazze, finivano inevitabilmente
per vegetare annoiandosi o lavoricchiare a gruppetti in qualche corridoio. La
scuola si era ingrandita, ammodernata, i piani di studio erano stati aggiornati.
Con la lungimiranza e la liberalità di quando non si devono fare troppi conti in
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tasca, le autorità diedero il consenso all’apertura di una classe speciale
d’italiano per italofoni. La classe sarebbe stata unica per i tre anni e io vi ho
insegnato fin dal primo anno scolastico 1979-1980. Le allieve erano,
inizialmente, una decina. Presto sono cominciati ad arrivare anche i ragazzi.
Fin dall’inizio mi è stato chiaro che le differenti età potevano sì causare
tensioni e divergenze d’interesse, in certi casi; ma d’altro canto creavano
dinamismi sconosciuti, o quasi, in classi più omogenee. Gli anni ‘80 sono stati
gli anni di maggior frequenza, arrivando certe classi a contare più di venti
allievi. Tutt’intorno la moda italiana si impone: i cantautori imperversano e
riempiono anche in Svizzera teatri e stadi; alcuni sono, anche presso il
pubblico giovanile germanofono, veramente popolarissimi. Mi pare addirittura
di ricordare Edoardo Bennato venuto, su invito delle autorità scolastiche
zurighesi, a tenere lezioni-esibizioni alle scolaresche della città. Sopite
momentaneamente le tensioni provocate dalle iniziative xenofobe contro
l’inforestieramento, la minoranza italiana, ben visibile nelle grandi e medie
città, essendo ancora di gran lunga la piú numerosa, viene assumendo il
nuovo carattere, quasi esemplare, di comunità straniera che ha saputo
integrarsi nel paese d’accoglienza pur rimanendo se stessa. Da parte elvetica,
di rincalzo, la retorica, per lo più sentita e sinceramente vissuta, del paese
aperto e multilingue (non angosciato ancora o distratto da crisi e da mutamenti
strutturali), fa sì che italiano e italianità si considerino valori acquisiti, capaci di
arricchire la vita civile e culturale dell’intero paese. I giovani italiani della
seconda generazione, poi, coltivano senza inibizioni questa loro diversità
nell’uguaglianza rispetto agli altri con un orgoglio, direi, patriottico, quasi
impensabile anche soltanto dieci anni prima. E in generale i corsi d’italiano
sono ben frequentati tanto nelle scuole pubbliche, quanto nei corsi per adulti.
Per questi, istituzioni come l’Università popolare e altre simili aprono nuove
classi d’italiano non solo nei centri urbani, ma sempre più spesso anche nelle
località minori delle cinture. L’attuale e forse inarrestabile marginalizzazione
dell’italiano era difficile da immaginare. Italiano era bello e se ripenso ai miei
italofoni di quegli anni, la sensazione che provo è che sia stato veramente
bello essere allora giovani italiani in Svizzera. Il corso per italofoni era
frequentato non solo da italiani e da originari della Svizzera italiana, ma anche
da ispanici e persino, in un paio di casi, da giovani di famiglia svizzerotedesca,
ma a tal punto imbevuti di italianità, per via di amicizie o di rapporti regolari e
stretti con l’Italia, da volersi iscrivere al corso degli italiani, cavandosela
sempre, devo dire, con onore. In «Italien und die italienische Schweiz»
(Schulpraxis: 1986), una mia breve relazione sui primi anni di sperimentazione
con gli italofoni lascia trasparire ottimismo pedagogico e il piacere didattico di
battere strade nuove in un clima scolastico non ancora offuscato da incertezze
e da tagli dissennati, e con allievi poi che, tolte le rare eccezioni, portavano
essi stessi in classe le motivazioni a fare e ad apprendere.
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Organizzazione del corso
Quali sono state, a questo punto, le questioni didattiche e di organizzazione
dei programmi da risolvere in una multiclasse in cui, al termine di ogni anno
scolastico, il gruppetto dei diplomati lascia la scuola per far posto a quello dei
nuovi arrivati da integrare nel nucleo forte dei rimasti? Mi sono sempre
sforzato di dare alla classe una dimensione unitaria, di lavorare cioè con
programmi per tutti, in cui i vecchi e i nuovi potessero interagire con reciproco
profitto. Unicamente in prossimità degli esami finali di diploma ho dovuto, ogni
tanto, prendere a parte i diplomandi per curarne la preparazione specifica. I
primi anni, lo confesso, sono stati di sperimentazione a tentoni e un poco
avventurosa, non sapendo nulla di esperienze analoghe cui potermi riferire.
Abbastanza presto però ho trovato la formula che ho poi sempre applicato,
con alcuni ritocchi dettati dall’esperienza: suddividere le ore a disposizione in
due aree distinte.
La prima area è quella del canone, da riprendere ogni anno, sia pur con
materiali sempre diversi. Si tratta di attività e di esercitazioni che vertono su
temi lessicali e di grammatica come: sinonimi, contrari, forme idiomatiche,
varianti stilistiche, varianti regionali, linguaggi giovanili, italiano-italiano e
italiano federale, fenomeni del bilinguismo e codeswitching; lingua quotidiana
e lingua colta (con discussioni sull’uso più o meno vincolante di forme come il
passato remoto, il congiuntivo a seconda del livello linguistico in cui si agisce;
la frase condizionale allo specchio anche dell’analoga struttura in tedesco,
come pure, sempre tenendo presente il tedesco, il passaggio dalla forma
diretta a quella indiretta di un discorso, ecc.). Essendo temi, questi,
generalmente già trattati ai corsi di lingua e cultura, non occorre mai
ricominciare da zero. Il senso di tutto il lavoro è di lubrificare periodicamente
meccanismi funzionanti, tuttavia sempre in pericolo di arrugginire per via delle
scarse letture «spontanee» e dell’uso, quasi esclusivamente famigliare ed
«estivo» dell’italiano. Gli allievi gradiscono questi rinfreschi o, quanto meno, li
subiscono con pazienza e senza protestare; anche perché hanno
l’impressione, queste cose, di saperle con buona sicurezza, solo che ci stiano
un po’ attenti. Credo di poter dire che, dal punto di vista della competenza
linguistica, la grandissima maggioranza dei miei italofoni potrebbe inserirsi in
modo «indolore» in scuole italiane dello stesso livello: le sole difficoltà
deriverebbero dai diversi programmi scolastici. Il canone fisso comprende
inoltre nozioni d’italiano commerciale: lessico specifico, redazione di lettere
(ordinazioni, informazioni, domande d’impiego ecc.), traduzioni dal tedesco,
lettura di qualche articolo di giornale, per esempio da «il Sole-24 Ore».
L’equilibrata padronanza delle due lingue è l’ideale di ogni bilinguismo. Ogni
volta che un allievo mi dice, e non è raro, che una certa cosa la sa raccontare,
che una certa operazione un po’ complessa la sa descrivere senza impaccio
solo in una delle due lingue di competenza, mi rendo conto di quanto tale

194

Allievi italofoni alla Wirtschaftsmittelschule der Stadt Bern

padronanza sia difficile da conseguire e da conservare. Il frequente scivolare,
in una conversazione, da una lingua all’altra non è sempre solo gioco, ma è la
reazione, in parte non riflessa, a uno stato di necessità. I bilingui, come li ho
conosciuti nei miei corsi, hanno spesso competenze diverse a seconda che si
tratti del tedesco o dell’italiano. Così constato spesso nell’insegnamento che
al buon tedesco, lingua della comunicazione scolastica – e dunque sempre un
po’ libresca – corrispondono in italiano voci e forme della lingua colloquiale, o
che una corrispondenza manca del tutto, solo che ci si inoltri in ambiti un po’
complessi come la politica, l’economia, il diritto. Per ovviare in qualche modo a
questi squilibri faccio fare con una certa regolarità traduzioni commentate su
temi economici che «il Sole-24 Ore» pubblica il lunedì in un’interessante
rubrica; altrimenti traduzioni da esami di maturità, o testi di prosa o poetici di
autori di lingua tedesca. Infine, nel corso degli anni ‘90 ho inserito nel canone
la preparazione specifica agli esami di diploma dell’Università per stranieri di
Perugia, livello 5, che parecchi allievi hanno sostenuto con successo. L’esame
«Firenze» DALC (lingua commerciale), dei cui materiali pure mi servo a volte
per esercizi, non ha invece incontrato il favore degli allievi: troppo facile, da un
lato, troppo «tecnico» dall’altro.
Una posizione intermedia fra l’area del canone e quella di cui tratterò fra poco,
ha la presentazione, la lettura e il commento di testi letterari. I classici, antichi
e moderni, appartengono all’area del canone. Tutti gli allievi italofoni hanno in
Italia amici e parenti coetanei con cui, per strano che possa sembrare,
discutono anche di scuola e di studi e fin dagli inizi si sono rivolti a me con la
richiesta di fare italiano «un po’ come lo si fa in Italia». Cioè, in pratica, un po’
di storia della letteratura e un po’ di lettura di classici. Siccome anche a me la
cosa non dispiace, anzi, inserisco ogni anno nel canone lo studio di due, tre
«classici». In questo modo, nel corso dei tre anni, gli allievi ricevono una
minima informazione sugli autori più importanti della letteratura italiana.
La seconda area, che occupa mediamente un terzo delle ore a disposizione,
comprende in primo luogo le letture individuali: ogni allievo presenta, almeno
un volta nel corso dei tre anni, un’opera letteraria di una certa complessità. Il
lavoro deve essere fatto seguendo uno schema di preparazione e di analisi
del testo il cui scopo è di far apprendere agli allievi che, anche in letteratura,
occorre una forma di disciplina e non è consentito parlare a vanvera. Si tratta
di scrivere schede che poi, corrette da me e fotocopiate, vanno ad arricchire
l’archivio personale di ogni allievo e che contengono: notizie biografiche
sull’autore, un breve riassunto dell’opera, un commento critico essenziale, le
difficoltà di lettura incontrate. In più l’allievo sceglie e fotocopia alcune pagine
significative dell’opera da leggere e commentare con i compagni. La seconda
attività di questa area è quella che, con una certa pompa, chiamo delle
ricerche tematiche. Mi limito qui a dar alcuni esempi di ricerche proposte negli
ultimi sei, sette anni. In una classe in cui tutti gli allievi avevano almeno un
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genitore di origine italiana ho dato l’incarico di chiedere al padre o alla madre
o ad entrambi, in forma di intervista, che cosa ricordavano dell’Italia nell’anno
in cui si preparavano ad emigrare; e se avevano foto o altro materiale di quel
tempo. Successivamente, in piccoli gruppi, gli allievi, servendosi di una
documentazione che avevo messo loro a disposizione: libri di storia, riviste,
documentari ecc., hanno cercato di combinare il soggettivo dei ricordi
famigliari con l’oggettivo della ricostruzione storica (che poteva peraltro essere
anche un po’ frivola; non solo quale partito aveva vinto le elezioni in un certo
anno, ma anche quale canzone il festival di San Remo; e se la moda era dei
capelli cotonati, della maxi o della minigonna...).
Un’altra volta abbiamo fatto una ricerca sul tema: Fascismo e Resistenza
utilizzando fonti storiche e memorie (Revelli, Bocca), fonti letterarie (Fenoglio,
Rimanelli) e cinematografiche (Roma città aperta, Paisà, La Ciociara). Spintici
fino a leggere alcuni articoli della Costituzione italiana, abbiamo finito per
perderci e ci siamo dovuti arrestare. Un altro tema di ricerca è stato: la mia
regione d’origine per me. Si trattava non tanto di riferire, poniamo, della
Campania in generale: per saperne qualcosa basta consultare un buon testo
di geografia per scuole superiori. Gli allievi di origine campana, hanno dovuto
raccontare a partire dal loro punto di vista soggettivo. E parlarci del loro
villaggio o città di origine, di che cosa li lega o non li lega a quei luoghi. E alla
fine riferire sull’opera di un autore moderno originario della regione. Con
questo procedimento abbiamo passato in rivista la Campania, la Puglia, il
Piemonte, il Friuli e la Sicilia. Una delle ultime ricerche tematiche verteva sulla
Svizzera vista con gli occhi degli italiani e un’altra, molto avventurosa,
sull’italiano degli autori della Svizzera italiana, sui «ticinesismi» di vari autori.
Non abbiamo mancato, naturalmente, di fermare il lavoro programmato in
occasione di terremoti politici piccoli o grandi in Italia. Gli allievi, dell’ultimo
anno soprattutto, che sono già maggiorenni, anche se raramente scendono in
Italia per votare, «si sentono» tuttavia cittadini elettori e vogliono sapere.
Altre ricerche di preparazione più complessa erano quelle su Boccaccio, sulla
letteratura femminile e sulla poesia, confrontando in discussioni i dati raccolti e
tirandone conclusioni anche sul valore letterario di queste opere; dati e risultati
erano da presentare per iscritto in brevi saggi. Ho corretto, limitandomi alla
lingua, gli elaborati a mano a mano che gli allievi me li sottoponevano e
lasciato poi che si sbizzarrissero a trascriverli «in bella» diteggiando sui loro
PC. A coronamento di tutto abbiamo esposto gli elaborati, con qualche
erroruccio incancrenito sempre sfuggito e alcune delle poesie da cui eravamo
partiti. Forse qualcuno fra i colleghi e fra i compagni, percorrendo il corridoio,
avrà gettato un’occhiata.
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Anno scolastico 2000-2001
Dopo i fasti degli anni ‘80 il numero degli italofoni si è venuto stabilizzando,
nell’ultimo decennio, attorno alla dozzina. C’è stato un minimo di 8 allievi e un
massimo di 17 quattro anni fa. Negli ultimi due anni scolastici, tenuto conto
anche di un paio di abbandoni per insufficiente profitto al termine del semestre
di prova, gli allievi italofoni erano prima 13 e poi 12. Una classe assolutamente
nella norma, si direbbe. Invece, tutto ciò che sono venuto raccontando fin qui
appartiene al passato. A partire dal presente anno scolastico 2000-2001
infatti, il corso per italofoni alla WMB, dopo una dignitosa esistenza durata
vent’anni, è stato soppresso. Sono tempi della lesina i nostri, la lungimiranza
ha lasciato il posto a una bottegaia miopia: il corso sarà dunque parso un
inutile lusso che la comunità non si poteva più permettere. Da alcune
settimane di nuovo gli italofoni hanno ripreso a lavoricchiare ai margini delle
classi normali, proprio come ai vecchi tempi. E paradossalmente, se penso ai
tagli che imperversano a destra e a manca e a quelli sempre minacciati anche
per materie di vitale importanza, come l’educazione fisica e, nella nostra
scuola, persino l’informatica, devo confessare che, appresa la notizia, non
sono nemmeno riuscito ad indignarmi. E nemmeno ci riesco ora che sto
finendo di scrivere questo che, da normale resoconto su un’esperienza
didattica a suo modo originale, risulterà una sorta di mortorio. Abbiamo però
saputo andarcene con una nostra dignità. Dopo un attimo di smarrimento, con
gli allievi che non sapevano in quali classi e con quale insegnante avrebbbero
continuato a fare italiano; con me che dovevo farmi forza per non rispondere
che, al punto in cui stavano le cose, tutta la faccenda non mi riguardava più,
abbiamo risolto di lasciare una traccia «sonora» di noi. Compilata l’ennesima
antologia, poetica questa volta, ho incaricato ciascun allievo di studiarsi una
poesia da presentare succintamente ai compagni; poi ho assegnato a
ciascuno una poesia in dialetto, quello della regione di provenienza e infine, a
scelta, una poesia in bernese. Abbiamo trascorso alcune delle nostre ore
«dopo il trauma» incidendo le poesie su cassetta. Il risultato, pur se
prevedibile, non è insignificante. Ogni allievo legge di seguito in italiano, in
dialetto e in bernese e si constata che l’italiano è del genere un po’ inamidato,
da recita scolastica (per dire: lanebbiaglirticolli piòvviginandocade), il dialetto è
rigido, stentato, talvolta chiaramente non compreso, non si ha quasi mai
l’impressione che chi legge saprebbe anche liberamente parlare. Il bernese
invece scorre, gli accenti ben appoggiati che vanno dietro al senso, anche se
le poesie non sono delle più semplici: tutto avviene con quotidiana
naturalezza. Ci sarebbe, come si vede, ancora tanto bel lavoro da fare con
questa nuova generazione di bilingui. Ma.

L’italiano al Liceo di Langenthal negli
ultimi 30-35 anni: alcune osservazioni
ed esperienze personali
Riccardo C. MORDASINI
Liceo di Langenthal, CH-4900 Langenthal
In den über 30 Jahren meiner Unterrichtstätigkeit als Italienischlehrer am Gymnasium Langenthal
habe ich dank der Unterstützung der Schulleitung bis heute mit kleinen, aber motivierten
Schülergruppen viele sprach- und kontaktfördernde kulturelle Projekte verwirklichen können, wie z. B.
Klassenaustausche und Begegnungswochen im Tessin, Graubünden, Piemont und im Pestalozzidorf
Trogen, Theateraufführungen italienischer Autoren (in deutscher) Sprache, die Durchführung von
Konzerten und Dichterlesungen und Kulturausstellungen über das Tessin oder Italien an der Schule
usw., und ich hoffe, dass dies auch im neustrukturierten Gymnasium nach MAR, in welchem das
Italienische – immer noch eine Landes- und Amtssprachen unseres Landes! – noch mehr mit kleinen
Schülerzahlen und um seine Präsenz – vor allem im Schwerpunktfachbereich – zu kämpfen hat, mit
Hilfe der Schulleitung möglich sein wird.

1.

Sintesi della storia dell’italiano al Liceo di Langenthal

Il Liceo di Langenthal nacque negli anni 1963-66 come ‘filiale’ di quello di
Burgdorf e ottenne la sua autonomia regionale col riconoscimento federale nel
1968. Nel 1967 si cercò un nuovo insegnante per l’italiano: così sono arrivato
io... e ci sono ancora dopo quasi 35 anni. Sin dall’inizio c’era un corso
d’italiano facoltativo e la prima miniclasse di italiano obbligatorio si costituì nel
1964 con una sola allieva, mentre nella mia classe d’italiano di Prima e
Seconda come pure nella nuova Terza c’erano 3 allievi. Con la possibilità di
scegliere l’italiano ancora in Quarta rinunciando all’inglese come materia di
maturità le classi negli anni 60 e 70 oscillavano tra 2 e 5 allievi, mentre i corsi
facoltativi continuavano a fiorire. Negli anni 70 coll’ingrandimento della scuola
e soprattutto con l’introduzione del tipo E a partire dal 1978 le classi d’italiano
comprendevano il 15-20% di un anno con un numero di 5-12 allievi. Per le mie
classi piccole mi fu data – come privilegio – un’aula d’italiano. Solo con
l’introduzione del tipo D dal 1990 in poi, con un ulteriore ingrandimento del
liceo e con l’introduzione dell’obbligatorietà dell’italiano nel tipo neolinguistico
c’è stato un salto quantitativo a classi con più di 15 allievi e perfino con 2
classi parallele negli anni di maturità 1995 e 1999. La classe dell’ultimo anno
della vecchia maturità nel 2001 consiste di una ventina di allievi di tutti i tipi!
Devo aggiungere che gli studenti nelle nostre classi d’italiano erano nella
stragrande maggioranza svizzero-tedeschi e solo in media 1-3 alunni nelle
singole classi erano e sono figli bilingui di immigrati italiani o ticinesi.
Con il nuovo liceo e l’introduzione del sistema delle materie fondamentali e
specifiche e con lo spostamento dell’insegnamento dell’italiano nella scuola
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media dalla settima nell’ottava classe sin dal 1996 la situazione e la posizione
dell’italiano è radicalmente cambiata: nelle medie l’italiano si trova in
concorrenza col latino e al liceo con lo spagnolo (che può essere studiato
come lingua specifica (Schwerpunktfach) senza conoscenze negli ultimi 3
anni; l’italiano invece no). Anche l’introduzione di un corso regionale per
principianti in Quarta non cambierà molto: infatti essendo interessata
all’italiano come materia specifica una sola allieva nel 2000 non si è potuta
costituire nessuna classe. L’italiano continuerà però a sopravvivere da noi
come terza lingua fondamentale di maturità grazie all’introduzione della
possibilità di scegliere due lingue fondamentali accanto al francese a partire
dalla Quarta: latino e inglese o inglese e italiano. Così abbiamo attualmente
una classe II con 20 allievi e una III di 14 studenti; la classe «progrediti» in
Quarta conta una dozzina di allievi e il corso regionale per principianti 5.
Sempre assai ben frequentati sinora sono i corsi facoltativi – uno per anno – di
cui negli ultimi 25 anni molti partecipanti hanno ottenuto il Certificato d’italiano
dell’ICC delle Università popolari svizzere.
La seguente citazione della mia ex-allieva Annemarie Hubschmid caratterizza
la posizione dell’italiano nel nostro liceo a metà degli anni 80:
Rückblickend finde ich, dass der Gymer mir eine gute Allgemeinbildung vermitteln konnte. Zwar
warte ich auch heute noch auf eine versprochene Zusammenstellung des ‘subjonctif français’,
doch dafür weiss ich auf Lebzeiten, ... dass es nur eine Weltsprache gibt: Italienisch!1

In retrospettiva mi fa anche molto piacere che il 90% dei nostri pochi allievi
bilingui nella regione abbiano scelto e scelgano pure oggi la loro (seconda)
lingua madre come L 2 o 3 o persino come lingua specifica... ma sono
purtroppo sempre meno col calo del numero di italiani residenti in Svizzera.
Un’altra soddisfazione è quella di costatare che diversi miei ex-allievi hanno
scelto poi lo studio dell’italiano o della letteratura italiana all’università.

2.

Cosa si è potuto realizzare di speciale con le classi d’italiano
nell’ambito culturale negli ultimi 6 lustri

Non vorrei soffermarmi particolarmente sul mio programma scolastico che ha
abbracciato sempre ciò che il curriculum liceale ha prescritto e che ha portato
gli allievi alla maturità con risultati soddisfacenti il più delle volte; posso dire in
sintesi solo che il mio insegnamento accanto all’apprendimento delle quattro
competenze linguistiche, facendo parlare e scrivere gli studenti in situazioni
reali, è stato sempre caratterizzato dalla volontà di avvicinare gli allievi alle
realtà culturali e sociali della civiltà italofona odierna in Svizzera e in Italia; di
leggere con loro e di farli leggere opere di autori moderni e ‘classici’ e di
fornirgli una panoramica globale della storia culturale e letteraria italiana. Per

1

In: 25 Jahre Gymnasium Langenthal (1989: 104).
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questi motivi sono andato parecchie volte coi miei allievi a teatro o al cinema,
quando si davano pezzi di autori italiani in lingua italiana o anche tedesca.
Parlerò soprattutto di ciò che ho potuto realizzare con i miei studenti d’italiano
anche fuori delle lezioni vere e proprie, e qui devo sottolinearne l’aspetto
altamente personale. Il fatto che nell’Oberaargau e specialmente nell’ambito
del Liceo di Langenthal l’italiano ha goduto sempre di un certo interesse e di
una certa simpatia da parte della direzione e della maggioranza del corpo
degli insegnanti come pure presso la popolazione, ha reso possibile non solo
la costruzione di una bella piccola biblioteca di libri in lingua italiana, ma anche
la realizzazzione di parecchi progetti culturali e linguistici un po’ speciali con le
mie classi al liceo in parte anche in collaborazione con altri enti culturali
italofoni e non italofoni.

2.1. Scambi, incontri, settimane di studio, gite
Già nel 1969 con una classe incontrammo direttamente lo scrittore Max Frisch
a Berzona in Val Onsernone.
Negli anni 1977/1980 organizzai due volte con lo stesso collega un campo di
lavoro di una classe in aiuto della popolazione di montagna a Comologno in
Onsernone, campo giudicato di notevole importanza dalle stesse autorità del
comune di Comologno nella loro lettera di ringraziamento nel modo seguente:
Il lavoro, a detta delle autorità e di tutti coloro che hanno potuto percorrere i sentieri rifatti, è
stato eseguito con grande impegno edesemplare razionalità...2

Quando – verso la fine degli anni 80 – le classi d’italiano erano diventate un
po’ più grandi, ho potuto cominciare a realizzare degli scambi di classe, prima
due volte con il Liceo di Locarno (1988/89 e 1992/93) con la creazione di
diaporami e videofilmati sulla nostra regione per la classe ticinese, poi due
volte con il Collegio Valdese di Torre Pellice in Piemonte (1997/98 e 19992001): con il primo scambio con Torre Pellice, delle conferenze e un
diaporama sui valdesi più una visita presso i discendenti dei valdesi emigrati
in Germania in collaborazione con la collega di tedesco la nostra scuola ha
vinto il Premio «Trümpler» 1998 per lo scambio più originale dell’anno.
Gli scambi di classe diventeranno però più difficili in avvenire perché la
struttura delle classi d’italiano sarà più eterogenea e il tempo per scambi veri e
propri sarà molto più ristretto: ci si dovrà limitare a incontri più brevi tra gruppi
delle due aree linguistiche o a progetti come quello del 1994, quando abbiamo
fatto una settimana di incontri con gli allievi della classe d’italiano in Ticino
combinata con una settimana culturale con tre classi in collaborazione con i
docenti di classe e di geografia e una settimana di studi con un gruppo di

2

Ibidem, (1989: 36).
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allievi d’italiano in Valle Onsernone con incontri e contatti diretti nell’ambito di
una settimana speciale della scuola.
Posso inoltre ricordare la settimana di incontri diretti fatta con una classe
d’italiano in Valposchiavo nel 1998 e l’incontro del tutto speciale nel 2000 tra
un’altra Prima ed una classe di ragazzi di integrazione scolastica di Palermo
nel Villaggio Pestalozzi a Trogen (Appenzello) con il soggiorno dei ragazzi
palermitani nelle famiglie dei miei allievi e nella nostra scuola – un’esperienza
sociale e linguistica molto speciale per i miei studenti, come lo prova il loro
seguente giudizio:
Vi siamo... molto riconoscenti della vostra fiducia in noi nell’affidamento dei vostri ragazzi a noi
giovani a Langenthal – fiducia che è il frutto della vostra intuizione umana ed esperienza
professionale nell’osservazione del nostro comportamento nei tre giorni a Trogen... Lo scambio
ci ha aperto gli occhi per un altro mondo e quindi ha anche allargato il nostro orizzonte sociale
e culturale... .Questo incontro ci ha insegnato tante cose utili per la vita. Sicuramente molti di
noi vedono ora il mondo con altri occhi3.

Nel futuro ci sarà sicuramente sempre l’occasione di incontrare classi e
ragazzi italofoni dei corsi di lingua e cultura del Consolato italiano o dei licei
europei italofoni nella Svizzera tedesca come pure brevi incontri con classi
ticinesi nell’ambito di gite scolastiche e non in ultimo la possibilità di favorire lo
scambio per corrispondenza e quello individuale.
Ho pure fatto con ogni mia classe quale docente di classe una gita scolastica
di almeno due giorni nella Svizzera italiana per avvicinare alla realtà del Ticino
o del Grigioni italiano anche allievi che non studiavano l’italiano o che
frequentavano ‘solo’ un corso facoltativo.

2.2. Manifestazioni di cultura italiana organizzate tramite la scuola
e l’italiano a Langenthal
Mostre, concerti e altre manifestazioni sono un modo ideale per coloro che
non conoscono la Svizzera italiana o l’Italia culturalmente perché non sanno
l’italiano. Ho cercato di realizzare diverse volte incontri con la cultura italiana
di questo genere con i miei piccoli gruppi di allievi, in collaborazione con altri
enti come la Pro Ticino o l’Università popolare ecc. Così una mia classe allestì
una mostra fotografica pubblica sulla città di Roma e un’altra sulla Svizzera
italiana nel nostro liceo; e più di una volta potei far venire degli scrittori ticinesi,
italo-svizzeri o italiani come Anna Felder, Saraccio, Franca Meo, Francesco
Micieli e. a. per letture e discussioni letterarie coi miei allievi e colleghi
interessati. Anche serate musicali sono modi per conquistare gli allievi: così
una delle più belle manifestazioni è stato il concerto del cantautore ticinese

3

Dal rapporto degli allievi d’italiano della classe Prima ai responsabili dei ragazzi palermitani a
Trogen, maggio/giugno 2000 e dal rapporto degli allievi d’italiano della classe Prima al loro
docente d’italiano, giugno 2000.
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Marco Zappa davanti a tutti gli studenti del Liceo e della Scuola Magistrale nel
1992 (seguita da una settimana di studio sulle sue canzoni un anno dopo).
Come regista del gruppo teatrale della scuola misi in scena pezzi di teatro (in
tedesco) di Goldoni, Pirandello e Fo.

2.3. Altri progetti da ricordare
C’è da segnalare soprattutto il fatto che a partire dal 1974 quasi ogni anno un
gruppo di allievi del corso facoltativo si è presentato agli esami del Certificato
d’italiano ICC. Anche l’introduzione di un premio annuale per il migliore esame
di maturità in italiano dal 1984 sino a oggi, offerto dalla PRO TICINO di
Langenthal, contribuisce a stimolare le motivazioni per l’italiano. Nell’agosto
1986 due allieve della classe d’italiano furono scelte per poter frequentare il
seminario Cinema e Gioventù durante il Festival del film a Locarno.

3.

Conclusione riassuntiva

Se sorvolo i miei quasi 35 anni di insegnamento dell’italiano a Langenthal nel
loro insieme – accanto a quello della storia e dell’educazione civica – posso
affermare che ho potuto realizzare molti progetti con classi piuttosto piccole
ma in generale molto motivate e che è valsa la pena impegnarsi per la
salvaguardia dell’italiano in una regione periferica di un Cantone
germanofono, grazie anche al sostegno della scuola stessa (autorità,
direzione, colleghi) e nella certezza che ci sono stati degli enti e delle persone
e famiglie nell’Oberaargau a cui la cultura e la lingua della Svizzera italiana e
dell’Italia stanno sempre a cuore. Spero che questo appoggio per l’italiano e
per progetti un po’ particolari continuerà anche nei prossimi tempi, diventati
più difficili con le nuove infrastrutture e la nuova mentalità, le quali emarginano
sempre di più la terza lingua nazionale svizzera pur sempre una delle lingue
culturali più importanti d’Europa, messa però in ancora maggiore concorrenza
con le lingue mondiali inglese e spagnolo. Per il 25° anniversario del Liceo di
Langenthal scrissi in un articolo:
Ueberblickt man die Situation des Faches Italienisch am Gymnasium Langenthal heute – nel
1988! – und das Interesse, das der italienischen Sprache und Kultur im Oberaargau
entgegengebracht wird, so können die Italienischlehrer voller Zuversicht in die Zukunft
schauen4.

Spero che questa osservazione possa continuare a valere anche nel nuovo
secolo appena cominciato per la nostra scuola che festeggerà il suo 40°
anniversario nel 2003, e per i miei ‘vecchi’ e ‘nuovi’ colleghi d’italiano a
Langenthal.

4

In: 25 Jahre Gymnasium Langenthal (1989: 64).
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Alén Garabato, Maria del Carmen (1999): Quand le «patois» était
politiquement utile. L’usage propagandiste de l’imprimé occitan à
Toulouse durant la période révolutionnaire. Paris: L’Harmattan.
L’ouvrage de Carmen Alén est publié dans une collection (Sociolinguistique)
qui a pour vocation de diffuser des ouvrages de niveau universitaire auprès
d’un public dépassant le cadre des seuls initiés. C’est dans cette perspective
qu’il faut présenter1 cette publication qui reprend des recherches effectuées
par l’auteure pour l’obtention du titre de docteur européen (Alén 1996).
Sur près de 165 pages (non compris une riche bibliographie), Alén se propose
d’aborder et d’analyser un corpus d’imprimés propagandistes (essentiellement
en occitan) écrits à Toulouse entre 1789 et 1799. En effet, bien que
minoritaire face aux textes en français, la production en langue occitane à
l’époque de la Révolution française dépasse très largement celle connue dans
les autres «patois» ou langues régionales de France. Trois centres sont
particulièrement actifs, autour des villes de Toulouse, Marseille et Montpellier.
En fait la plupart des discours, pamphlets, chansons, etc. sont produits à
Toulouse, sur une très courte période articulée autour d’un «pic» que
représente l’année 1791.
Il existe grosso modo deux explications du texte politique occitan durant la
période révolutionnaire. D’un côté, on explique l’emploi de l’occitan comme
moyen de rentabiliser une volonté politique sur les deux plans de l’information
et de l’identité des locuteurs; de l’autre, on estime que l’occitan n’est employé
que de manière symbolique, et que dans les faits une hiérarchie s’établit où le
français prédomine, tant par la qualité que par la quantité d’information
véhiculée en cette langue. Un des enjeux du livre d’Alén est donc de savoir
vers laquelle de ces deux polarités la production qu’elle étudie tend.
Alén organise sa présentation sur cinq chapitres, dont le premier (pp. 11-40)
sert à rendre compte, brièvement certes, mais de manière adaptée à un
lecteur non spécialiste, du contexte sociolinguistique de la production de ces
textes de propagande. Ayant posé le cadre général, l’auteure fait un point
historique sur la langue et la littérature occitanes avant de consacrer quelques
pages à la politique linguistique qui se met en place dès 1790 et au «texte»
occitan durant cette période. Relativement à ce premier chapitre, on émettra
quelques réserves sur la pénultième partie, qui, du fait de sa concision sans
doute, manque de donner au lecteur un aperçu suffisamment fin et nuancé
d’une situation complexe que l’on a encore trop souvent tendance à réduire à
un certain nombre d’idées préconcues. Ainsi, les articulations à dimension

1
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multiple (chronologique, politicienne, stratégique, idéologique, etc.) de la
politique linguistique et de ses implications s’en retrouvent tout simplement
diluées dans une synthèse qui en amalgamme les composantes et les
pertinences (la Révolution et la promotion vs. interdiction des langues; la
problématique des traductions; insuffisance des «patois» à exprimer la
modernité; etc.).
Le corpus est présenté dans le chapitre 2 (pp. 41-69). Il comprend 59 textes
de genres (chansons, dialogues, discours, etc.) et de longueurs différents
(entre une dizaine et près de huit mille mots…). Un tableau très utile permet
d’en visualiser les titres, la longueur, la date (certaine ou présumée) et
l’«idéologie» (simplement «pour» ou «contre» la Révolution). Dans ce cadre, il
est intéressant de relever, en suivant l’auteure, que la production de textes
occitans à Toulouse se concentre essentiellement entre 1790 et 1792 et se
cristalise autour de ce que l’on a pu appeler le «scandale Sermet»2.
L’affrontement tourne autour du serment du clergé prescrit par la Constitution
Civile. Outre une présentation du corpus, ce chapitre s’interroge sur «les
conditions sociologiques de production d’un texte». Les réponses apportées
ici par Alén partent à juste titre du corpus même, mettant en évidence le
caractère asymétrique des productions «pour» et «contre» et montrant les
difficultés concrètes rencontrées par les secondes. On regrettera cependant
dans ces pages un manque de perspective théorique (à peine esquissée,
p. 60).
Centrée sur le texte, l’analyse de M. C. Alén repose sur la qualité
interactionnelle / dialogique de celui-ci. Reprenant le principe de Bakhtine et
s’appuyant sur les développements présentés dans Roulet 1985 (mais sans
en appliquer la méthode analytique), l’auteure montre dans le chapitre 3
(pp. 71-95) combien ces textes propagandistes résonnent entre eux, se
répondent, pour mieux dire communiquent. On appréciera ici l’utilisation de
tableaux qui permettent des comparaisons claires et offrent à saisir aisément
la grille de lecture mise en place par Alén, dont l’attention focalise sur les
destinateurs / énonciateurs et les destinataires (réels ou supposés) de ces
textes, ainsi que sur certaines des stratégies communicatives des auteurs.
Comme nous ne possédons pas suffisamment d’éléments de connaissance
sur le contexte interactif réel, Mme Alén a donc choisi la seule méthode qui
paraît adaptée à montrer les enjeux politiques et identitaires jusque dans la
structure communicative de ces textes de propagande.

2

Du nom d’un des plus célèbres orateurs toulousains, dont les prises de position ont conduit à
des réponses nombreuses et parfois acharnées de la part de ses adversaires. Au total, Alén
estime que 34% des textes occitans imprimés à Toulouse font référence à lui! On peut alors se
demander ce qu’aurait été cette production toulousaine sans Sermet…
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Le chapitre 4 (pp. 97-119) aborde les textes de propagande comme des
discours argumentatifs dont la fonction première n’est pas d’apporter de
l’information, mais de convaincre: «La finalité de la persuasion sociale est de
modifier des comportements considérés comme nuisibles à l’intérêt personnel
ou collectif» (p. 98). En cela, nous ne pouvons que tomber d’accord avec
l’auteure si nous admettons que la propagande est comme la face perlocutoire
de l’idéologie. En effet, et bien qu’ils ne puissent être considérés à proprement
parler comme idéologiques, les textes étudiés par Mme Alén s’inscrivent
pleinement dans le contexte révolutionnaire et, traitant d’une thématique
circonstanciée (serment des prêtres à la Constitution Civile), servent de
véhicules, de propagateurs à des idées ainsi qu’à des représentations (en
partie figées, en partie dynamiques) autrement plus larges; ils ont donc autant
affaire avec l’idéologie qu’avec la propagande3. Cela est manifeste quand on
sait que, de même que le régime révolutionnaire initiait concrètement, pour la
première fois dans l’histoire, le concept de politique linguistique
(systématique), de même mettait-il en place un organisme de propagande
spécialisé: le Bureau d’Esprit (véritable ministère, comme le relève d’ailleurs
Mme Alén). De fait, les textes propagandistes mettent en place des stratégies
argumentatives qui ne leur appartiennent pas en propre et dont la dimension
informative n’est évidemment pas absente. Parmi ces stratégies, l’auteure en
dégage cinq de nature différente: l’exemplum, le proverbe et la citation,
l’argument d’autorité, la tradition et, enfin, le «bon sens».
Le cinquième chapitre (pp. 121-153) s’attache à analyser la dimension
polémique des textes étudiés (ce que Mme Alén appelle «discours affectivoconflictuel», en reprenant la terminologie de Windisch 1987) . Dans ce cadre,
l’auteure présente certaines des caractéristiques remarquables de cette
dimension, telles que l’ironie, la représentation «fantasmatique»4 de
l’adversaire, la créativité lexicale et les procédés métaphoriques, tous
instruments de la mise en œuvre polémiste de ces textes.
Un des aspects sur lequels Mme Alén conclut son ouvrage insiste sur l’usage
«sentimental» de l’occitan («je crois […] que l’information ici apportée n’est
pas celle que l’on apporterait dans des textes français», p. 164). A notre sens,
il faut entendre par là que l’utilisation propagandiste du «patois» dans le
domaine d’oc durant cette brève période est avant tout l’œuvre de lettrés
bilingues, dont l’urgence relevait de luttes politiques circonstanciées et tenait
dans leur force de conviction. Mais, à la fin du XVIIIe siècle, l’occitan, en
phase de «mythification» (Barthes) depuis près de cinq siècle déjà, est encore

3

Cela au sens de la distinction adoptée par Alén entre discours idéologique (légitimant l’existence
du pouvoir) et discours propagandiste (justifiant un acte du pouvoir), cf. Reboul, 1980: 40-41.

4

Je remplacerais volontiers ce terme, aussi employé par Windisch, par celui de «stéréotypique»,
moins connoté et, de plus, déjà bien implanté en sociolinguistique.
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suffisamment vif pour fournir l’arme du duel (politico-idéologique) en cours…
ce qui ne pourrait plus être le cas deux siècles plus tard… En perspective, il
semble maintenant devenu nécessaire de prolonger une étude comme celle
de Mme Alén, en s’engageant plus avant dans l’analyse des représentations
et de leur gestion discursive-argumentative dans les textes de la période
révolutionnaire. Cela en se concentrant sur les enjeux réels des acteurs, tels
qu’une approche linguistique permet de les interpréter.
Nicolas Pepin
Centre de Dialectologie, Université de Neuchâtel
Romanisches Seminar, Université de Bâle
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