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Una lingua, voglio dire una lingua materna 
in cui siamo nati e abbiamo imparato a orientarci nel mondo, 

non è un guanto, uno strumento usa e getta. 
Essa innerva la nostra vita psicologica, 

i nostri ricordi, associazioni, schemi mentali. 
Essa apre le vie al con-sentire con gli altri e le altre che la parlano 

ed è dunque la trama della nostra vita sociale e di relazione, 
 la trama, invisibile e forte, 

dell’identità di gruppo. 
De Mauro 

 

 

 
Accorgersi della cultura come di quella rete fittissima 

di significati, di valori, di costumi, di norme, di abitudini materiali e 
spirituali 

che si è formata prima di noi 
e che noi intromettiamo al punto di non sapere nemmeno di usarla 

(così come non ci accorgiamo delle regole grammaticali che reggono il 
nostro discorso mentre parliamo), 

significa accorgersi che siamo totalmente prigionieri: 
dell’inconscio, dentro di noi; 

della cultura, fuori di noi. 
Magli 
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Introduzione 

 

 

 

L’idea e l’argomento di questa tesi nascono da un’esperienza personale, 

rivelatasi estremamente motivante e formativa allo stesso tempo. 

Nel periodo compreso tra l’inizio del gennaio scorso e i primi di maggio 

dello stesso anno mi trovavo negli Stati Uniti poiché vincitrice, insieme con 

altri studenti italiani, di una borsa di studio presso la Georgia State 

University. Lì, oltre ad aver frequentato alcuni corsi come studentessa, mi è 

stato chiesto di tenere delle lezioni di italiano elementare per un gruppo di 

studenti americani miei coetanei.  

Non avevo mai insegnato la mia lingua materna prima e, sebbene le 

difficoltà iniziali vertessero principalmente sulle problematiche legate 

all’insegnamento di aspetti grammaticali per me innati, mi sono trovata ben 

presto a riflettere su alcuni concetti, quali la mia italianità, i miei valori 

morali e culturali, il senso di appartenenza e attaccamento al mio paese. 

Queste riflessioni mi hanno spinta ad indagare aspetti quali quello di 

emozione e motivazione e del loro rapporto con l’insegnamento di una 

lingua straniera. 

Per questo, ho sviluppato, nei primi due capitoli del mio lavoro, una breve 

panoramica, rispettivamente, dei due concetti sopracitati. Mi sono poi 

occupata, nel capitolo terzo, dello stretto legame che esiste tra una lingua e 

la sua cultura, due elementi inscindibili perché, come vedremo, 

profondamente interconnessi. Nel quarto capitolo invece ho descritto la 

comunicazione interculturale passando in rassegna le più comuni 

problematiche che gli stranieri riscontrano quando entrano in contatto con 

gli italiani. 
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Il mio lavoro tuttavia trova il suo focus maggiore nel capitolo quinto, il 

quale presenta i risultati di una ricerca che ho svolto. Nello specifico, ho 

contattato degli insegnanti di italiano all’estero e ho chiesto loro di 

rispondere ad alcune domande inerenti la loro professione; in seguito ho 

analizzato i risultati di quest’indagine, cercando di capire quanto il loro 

lavoro fosse influenzato da fattori emotivi e motivazionali.  

Infine mi sono occupata di alcune problematiche connesse 

all’insegnamento dell’italiano all’estero: ho indagato i più diffusi stereotipi 

dei quali sono ‘vittime’ gli italiani e di come spesso le differenze culturali 

incidano in queste valutazioni dell’‘altro’.  
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Chapter 1 

EMOTION 

 

 

In this chapter, we are going to provide an overview of the main theories of 

emotion. In particular, emotions can be grouped into three main categories: 

cognitive, physiological and neurological. 

Cognitive theorists argue that thoughts and other mental activity play an 

essential role in the formation of emotions. Physiological theorists suggest 

that responses within the body are responsible for emotions. Finally, 

neurological theorists propose that activity within the brain leads to 

emotional responses. 

 

 

1.1 Cognitive theories of emotions 

 

In general, cognitive theories describe the development of emotions; in 

particular, they delineate the entire process, from the bodily response to the 

moment in which that perception turns into a feeling. Moreover, cognitive 

theories assert that reflections and mental activities in general, are essential 

in the development of an emotion. 

 

Magda B. Arnold (1960a) is recognized as the pioneer of the cognitive 

emotion theory in modern psychology. She distinguishes between emotions 

and moods. According to her opinion, emotions are impulses that arise 

from the interaction between a person and an object and describe their 

relationship, while moods do not suppose any interaction in order to exist. 

In particular, Arnold’s theory focuses on the input (the object/event that 
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arises from the emotion) that she considers essential for the ‘activation’ of 

the emotion.  

Moreover, she introduces the concept of appraisal, or evaluation of the 

object/event. The emotion itself is constituted by the appraisal of the 

object: if the object/event is considered positive it activates a feeling of 

attraction, while, if negative, it inspires an action of withdrawal. Thus, 

Arnold’s theory of emotion not only deals with emotional experience, but 

also with emotional action and emotional expression. 

In fact, the consequence of the appraisal is the emotion, or rather the 

perception of the tendency to do something (approach/withdrawal). Using 

Arnold’s (1960a: 182) words:  
Emotion is the felt tendency toward anything intuitively appraised as good 
(beneficial), or away from anything intuitively appraised as bad (harmful). 
This attraction or aversion is accompanied by a pattern of physiological 
changes organized toward approach or withdrawal.  

 

Afterwards, Arnold distinguishes among three dimensions of appraisal that, 

in her opinion, represent the essential conditions under which any object 

can affect people. They are: 

 

a. Evaluation of the object as good/bad for oneself; 

b. Presence/absence of the object; 

c. Ease/difficulty to attain or avoid the object (or coping potential). 

 

Then she goes on to clarify the different emotions connected with different 

combinations of the values of these appraisal dimensions. For example, 

according to Arnold (1960a: 196), sorrow or sadness is experienced when a 

negative state is present, but “conditions are favorable,” that is, one 

believes one can cope with the negative state. 

Finally, in contrast to other researchers before her (Meinong, 1894; Urban, 
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1907) Arnold attributes a motivational function to emotions, which means 

they are necessary to stimulate adequate actions. In particular, Arnold 

thinks that motives come from the emotional impulses and thus emotions 

are responsible for all human actions. In fact she (Arnold, 1960a: 232) 

states: “emotion is the only... action tendency in the animal's goal-directed 

action”. 

 

Arnold's theory of emotion has constituted the starting point of ���several 

subsequent cognitive emotion theories in psychology. Among these we find 

Lazarus’ theory of the appraisal process. He adds a contribution to 

Arnold’s cognitive theory of emotion focusing in particular on the concept 

of appraisal.  

In contrast to Arnold’s distinction among three different dimensions of 

appraisal, Lazarus distinguishes between primary and secondary appraisal. 

The first category assesses the relevance of an event in relation to a 

person’s motives and desires while secondary appraisal deals with a 

person’s coping potential with the event he/she found relevant.  

Even if at first, the two theories might seem very different between each 

other, we can easily notice how Lazarus primary appraisal is essentially a 

combination of Arnold’s evaluation and presence/absence dimensions, 

while the secondary appraisal is equivalent to Arnold’s third dimension, the 

assessment of coping potential. 

Furthermore, Lazarus emphasizes more than Arnold on the statement that 

emotions are justified by not only cognitive but also emotional reasons. He 

affirms: “the key concept… related to the evaluation of personal 

significance is motivation” (1966: 56). 

In 1986, Frijda published his theory of emotion. He claims that emotion is 

a process that can be subdivided into five stages. In particular the first three 
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phases are characterized by an analysis of the stimulus’ elaboration, while 

the last two phases are more practical as they deal with the actual emotional 

responses. 

The five stages are: 

 

a. Appraisal: it constitutes the first phase during which the individual 

perceives a stimulus. Afterwards, the appraisal codifies the event and 

examines the input connected with it.  In particular, the event is 

analyzed in terms of practicality and its possible implications; 

b. Context evaluation: the second phase is characterized by an authentic 

appraisal. The stimulus’ significance is in fact evaluated in relation 

to the subject’s personal interests. The analysis of the significance is 

obtained by the comparison between the event itself and the 

satisfaction parameters of the individual’s interests. The possible 

outputs, as a matter of principle, are four: pleasure, sorrow, wonder 

and desire. 

On the contrary, if the evaluation is of irrelevance, the entire process 

terminates at this point; 

c. Action readiness: this phase is characterized by a secondary 

appraisal. In particular, the stimulus is evaluated in terms of the 

individual’s coping potential with the situation. Thus, the output is 

an accurate diagnosis and gives us the information about both the 

difficulty and the urgency degree of the situation. Afterwards, 

urgency, difficulty and gravity are correlated with the stimulus 

significance and once again they can cause an interruption of the 

emotional process if the event is evaluated as too difficult to cope 

with. 

Otherwise, if the subject considers the situation both relevant and 

practicable, then he proceeds to develop a suitable plan of action; 
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d. Physiological change, expressions: during this stage the individual 

shows a physiological response that can be constituted by both 

bodily changes and facial expressions; 

e. Action: in this last phase the subject undertakes a specific action; it 

can be explicitly visible or cognitive and it represents the final result 

of the entire process described. 

 

 

1.2 Physiological theories of emotions 

 

We have seen how cognitivists attribute a cognitive basis to emotions. 

Other theorists, who affirm that emotion and cognition are separate, have 

criticized their theories. In fact, they think that individuals react to different 

stimuli on affective basis, while cognitive elaborations are subsequent. 

 

In1884, James developed his theory of emotion. According to his position, 

emotion is not the consequence of the perception of an event, but rather the 

feeling of the bodily changes connected with that event. According to 

James, in order to experience emotion, we have to perceive a bodily 

response first; that physiological response represents the emotion. For 

example, if we are swimming and we see a big shark approaching us, our 

heart starts to race. Suddenly, once we have noticed that bodily response, 

our brain apprehends that we are experiencing an emotion; in this case, 

fear. 

 

Schachter and Singer (1962) on the other hand, postulate their theory of 

emotions, also called the two-factors theory. The two components are the 

physiological arousal and the cognitive label. 
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According to this theory, when we experience an emotion, a physiological 

arousal occurs; as a consequence, we try to label it according to the 

situation in which we find ourselves.  

For example, if our heart is racing and we are staring at a plate of spaghetti, 

we probably interpret that feeling as hunger, while if we are in front of the 

person we are in love with and our pulse accelerates, we might think that 

the feeling we are experiencing is affection. Thus, even though the 

physiological arousal is the same for both occasions, we label our feelings 

in a different way depending on the type of situation we are in. 

 

Finally, according to Zajonc (1984), one of the major critics of Lazarus’ 

theory, emotions precedes thoughts. His statement finds an explanation in 

the evolutionary studies of human nature. These studies demonstrate, in 

fact, that both our ancestors and the animals preferred action to reasoning 

when faced with a predator. The emotions system is necessary to grant the 

survival of the species as it can be activated very quickly and permits us to 

judge an event and the risks connected with it. 

 

 

1.3 Neurological theories of emotions 

 

The invention and the development of more and more precise optical 

instruments permit us nowadays to be familiar with the areas of the brain, 

the neurons and the neurotransmitters involved in elaboration of the 

emotions. Thus, from a neuro-biological perspective, emotions are clearly 

visible to the human-eye.  
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Neurobiologists in particular define emotions as: 

 

a. A collection of neural and chemical responses biologically 

determined; 

b. Phenomena able to change in a few milliseconds the entire structure 

of chemical and electrochemical parameters of the organism 

(Morosin, 2006:7). 

 

We have already seen that emotions are visible through body and facial 

changes. In particular, they are elaborated from the organism and generate 

the complex cortical responses called thoughts.  

Cannon in particular, claims that these mechanisms are controlled by the 

visceral nervous system that regulates the two most investigated emotions: 

pleasure (or energy accumulation) and fear (or energy employment). 

Moreover, LeDoux (1986) argues that different emotions are the result of a 

different visceral and limbic system activity. He demonstrates, in 

particular, how a nucleus of neurons from the limbic system is involved in 

emotional activity.  

The amygdala (the part of the brain identified as the “nucleus”) attributes 

an affective value to a stimulus and coordinates the reactions to that input 

depending on if it is considered positive and enjoyable or negative and 

potentially damaging for the human being. 

LeDoux identifies two different neural networks involving the amygdala: 

 

a) A high network: the perceptive information passes through the 

thalamus for a first evaluation, then to the cerebral cortex for a 

rational judgment of the stimulus and finally it ends in the amygdala. 

Thus, the information received by the amygdala is complex and 

discriminated, as it is the result of a rational elaboration by the 
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cerebral cortex; 

b) A low network: this network does not include a cognitive and 

selective control by the cerebral cortex and therefore it is merely 

based on the emotional evaluation conducted by the amygdala. In 

this case the input might be fast, unexpected or undefined; therefore, 

the organism does not have enough time to mentally elaborate a 

solution, as it is imperative for the individual to act instantly. 

 

 

                                        
Image 1. Components of the brain involved in the emotional process. 

 

On the basis of these findings, LeDoux (2000) argues that the neural 

connections that involve both the emotional and the cognitive (cerebral 

cortex) systems (high network) are stronger than the low network 

connections. Thus, he states that emotions constitute the basis of 

rationality. 

For the same reasons, even in an educational context, the emotions that we 

are not aware of determine the quality of our learning. We perceive the 

input in terms of pleasure-fear and we evaluate it, sometimes 

unconsciously. As an example, we might decide to attend or to drop a class 

depending on this first analysis. 
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Chapter 2 

MOTIVATION 

 

 

In this chapter we will look at the most significant theories of motivation 

that have been developed through the years. The purpose is to understand 

more in depth, the reasons why the concepts of emotion and motivation are 

so strictly related to each other. 

 

 

2.1 Freddi’s Teaching Unit model 

 

In his Teaching Unit model (1970, 1979) Freddi claims that motivation in 

learning a foreign language has an affective basis: 
motivation is included in the total affective sphere of the subject, with his 
personality, his feelings, his emotions and his attitudes towards the foreign 
language and the people who speak it. (Freddi, 1994: 113) 
 

Freddi recognizes that motivation, apart from its emotional grounds, is also 

affected by personal attitudes, prejudices and previous experiences. As it is 

easily understandable, these factors might positively or negatively 

influence the individuals’ efforts in the learning process. 
 

Moreover, he states: 
the primary motivation for learning a foreign language consists in the 
nature of it as an instrument of communication and contact with other 
ways of living and thinking, with other beings who live out, in a natural 
fashion, their historical, cultural, and social events. (Freddi, 1993: 61) 
 

Therefore, in Freddi’s opinion, motivation also presents cognitive, 

communicative and cultural purposes. Ideally it should include a special 

disposition towards the group speaking the foreign language consisting in 
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the willingness to interact with the members of that community and 

implying openness to and high respect of the different linguistic and 

cultural aspects. For this reason, on a practical level, it is important for 

teachers to develop a methodology that takes into account both the 

communicative and the cultural dimension of a language in order to shape 

or re-shape the individuals’ previous experiences and prejudices within a 

perspective of cultural relativism. 

We will deal with the concepts of prejudices and stereotypes in the fourth 

chapter. 

 

 

2.2 Balboni’s Tri-polar Motivation Model 

 

Balboni developed a model (1994: 75-79) based on three distinct factors 

that, in his opinion, represents the three generators of a person’s 

motivation; specifically, they are: duty, need and pleasure. 

According to Balboni, in an educational context, the motivation is most of 

the time driven by the duty to learn something. In this case motivation leads 

to what Krashen defines learning, or the ability to apprehend notions but 

not to acquire them, as the learner is not personally interested in the 

concepts; duty in fact is moved by extrinsic factors that do not stimulate the 

desire to examine the new material more in depth. 

The second activator of motivation is need; generally it constitutes a 

stronger factor, as an individual may want to learn a new language in order 

to accomplish basic purposes like communicate with other people or travel 

to another country. Once again need does not constitute a stable factor and 

may decrease or even disappear once the necessity has been accomplished 

by the individual. 

On the contrary, the motivation based on pleasure is the only one that can  
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assure a stable and durable acquisition. Pleasure, in fact, comes from 

intrinsic factors like the desire to fulfill a personal need, the will to 

approach a new, challenging situation, or the interest in establishing 

connections between already acquired notions and new ones. 

 

                         
    Image 2. Balboni’s tri-polar model of motivation1. 

 

 

2.3 Schumann’s Theory of the Stimulus Appraisal  

 

We have seen how motivation seems to play an important role in 

completing the concept of emotion.  

During the 1990s a new major paradigm shift appeared in the 

psychological field: it was the neurobiological research, which investigated 

the brain mechanisms involved in second language acquisition (SLA). It is 

no coincidence that Schumann (1997), inspired by Arnold’s theory, drew a 

theory based on stimulus appraisal. According to his study, the brain 

receives a stimulus from the environment, and then it proceeds to an 

appraisal, on which basis he finally decides to accept, or not, the stimulus 

and the possible activities concerned with it. Therefore, the brain makes a 

selection of the tasks it is interested in on the basis of five motivations: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Adapted from Balboni (2004). 
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a. Novelty: an already known situation does not stimulate new emotion, 

but leads, in most of the cases, to boredom. On the contrary, in order 

to attract the individuals’ attention, an input should be perceived as 

new, interesting or even unexpected; 

b. Pleasantness: the input has to be attractive in order to be considered. 

As an example, we can reflect on the pleasure that derives in reading 

a colorful book instead of a photocopied and gray colored one; 

c. Goal/need significance: the stimulus needs to be instrumental in 

satisfying the individual’s needs and/or in achieving his life’s goals; 

d. Coping potential: in order for the input to be considered, the 

individual has to expect to be able to cope with the event. Therefore, 

the situation should not be appraised as too difficult or it might 

decrease or even extinguish the individual’s motivation; 

e. Self- and social image: the input needs to be considered compatible 

with the social norms and the individual's self-concept in order to be 

taken into account. 

  

Thus, Schumann's study showed that stimulus appraisal and motivation 

constitute the affective basis of individuals' behaviours. 

 

 

2.4 Deci and Ryan’s Self-Determination Theory 

 

One of the major scholars (Dörnyei, 2002: 7) in the field of motivational 

theories defines motivation as: 
Responsible for why people choose to perform an activity, how much 
effort people put into that activity and also how persistent they are when 
performing the activity. 
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Therefore, motivation refers to a sort of 'driving force' that guides the 

different actions involved in performing a task. 

We have already seen through Arnold’s and Lazarus’ theories that the brain 

makes use of emotions in order to take actions, to approach positive events 

and to withdraw negative ones. Consequently, motivation is emotionally 

based.  

In fact, during the 1990s that a cognitive-situated view of motivation 

influenced the research; in particular, Self-determination theory (SDT), 

developed by the researchers Deci and Ryan (1985, 2002) is based on the 

idea that types of motivation, rather than the amount of it, constitute 

significant factors in predicting important outcomes. In particular, intrinsic 

motivation has been hypothesized to play a dominant role; the term refers 

to the willingness to engage in an activity because it is found interesting 

and satisfying in itself. Therefore, for the individual improvement in 

proficiency is strictly related with a feeling of personal gratification. On the 

contrary, extrinsic motivation comes from external sources; it is related 

with the achievement of rewards such as money, grades or fame and 

provides a sense of fulfilment that the task alone cannot equalize. It may 

constitute a predictor of success because of the desire to obtain certain 

rewards is often strong enough to drive people to apply themselves hard. 

However, in the long terms, extrinsic motivation has shown, contrary to 

intrinsic motivation, to be not regular enough to assure a continuous 

application. 

Traditionally, intrinsic and extrinsic motivation have been viewed, 

respectively, as positive and negative motivation; Nakata (2006: 98) 

explains this belief:  
According to self-determination theory, intrinsic motivation is separate 
from extrinsic motivation, which is behaviour in the absence of self-
determination. These two types of motivation used to be considered as 
antagonistic. Intrinsic motivation has traditionally been considered to be 
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positive and long lasting, while extrinsic motivation has been seen as 
negative and a factor that may diminish the learner's intrinsic interest. 

 

 

2.5 Dörnyei’s Process-Oriented Approach 

 

Dörnyei and Otto (1998) propose a process-oriented conceptualization of 

motivation, which took into account the dynamic character, and temporal 

variation of motivation. Their approach is based on the belief that 

motivation shows different features depending on the phase the individual 

has accomplished in reaching a goal; therefore, it is able to explain 

variations on motivation over time. The method in question, using time as 

an organizing element divides the motivational process into three main 

phases of motivation: choice motivation related to the pre-actional phase, 

executive motivation associated with the actional phase and motivational 

retrospection, which concern the individual's evaluation of the entire 

process once it has been terminated. 

The figure in the next page shows the motivational functions and 

influences related to the three distinct phases. How the main motivational 

features relate to each of them are discussed below: 

 

a. Preactional stage: this first stage is associated with the term choice 

motivation; during this period, the individuals, who decide which 

goal they aim to pursue, generate motivation; 

b. Actional stage: once generated, motivation needs, during this second 

phase, to be maintained or even stimulated; 

c. Postactional stage: as we have already seen, this segment of time is 

related with a retrospective evaluation of the experience. It 

constitutes a decisive phase, as the way in which individuals perceive 
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the recently completed task is indicative of their future motivation 

towards such an activity. 

 

 
Image 3.  Dörnyei’s process model of L2 motivation2 

 

At this point it is easy to see that different kinds of motivation correspond 

to different stages of the described process, as it is obvious for example, 

that when we are busy with the choice of the goal to pursue we are not 

influenced by the same motivational features which shape our disposition 

when carrying out a task or evaluating its relevance with reference to our 

future decisions. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Dörnyei (2001) in Doughty and Long (2003), p. 619	  
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Chapter 3 

LANGUAGE AND CULTURE 

 

 

In the next paragraphs we are going to discuss the meaningful relationship 

between language and culture. The two factors constitute, in fact, a sort of 

indissoluble duo (Celentin, Serragiotto, 2000). 

In particular, we will investigate the fundamental role played by the culture 

within the language, and thus, the necessity to take into account both the 

aspects in an educational environment. 

 

 

3.1 Language and Culture: an indissoluble duo 

 

A language consists of some characteristics that can be explicitly taught 

(grammatical rules and lexical items for example), but it is also tied to 

social and cultural aspects of the community that routinely speaks that 

language. As an example, cultural aspects might influence the vocabulary 

of a language; for this reason, Inuit people developed more than three 

hundred different words to name the snow. Similarly, Italians distinguish 

between caffè liscio, caffè macchiato, caffè corretto, macchiatone, and so 

on. Therefore, a specific phenomenon connected with the culture of a place 

provokes the development of a series of idioms to handle with it. 

Likewise, culture cannot be considered without taking into account the 

language that provides to describe social and cultural events.  
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3.1.1. Some theories 

 

Vygotsky assumes that humans are equipped with a sort of biological 

inheritance that is socio-cultural. Moreover, he considers language as the 

most effective artefact available for mediating thought. In fact, by 

favouring social interaction, it functions as a basis for organizing mental 

activity.  

Bruner (1997) argues that learning a language involves assimilating the 

cultural models connected with that language. In his opinion, in fact, an 

individual, who wants to efficiently interact using a foreign language and 

desires to become integral part of a social system, not only needs good 

language fluency, but also a solid competence of the socio-cultural aspects 

connected with that language. 

Finally, according to Titone (1986), the language displays the individual 

and social character of any human being. Every word is associated with a 

specific practical meaning, but it also expresses the inherent and deep 

structure of the self. Therefore, when we speak, we actually communicate 

our inner reality and values. 

 

 

3.1.2 Some definitions 

 

It might be useful to report the definitions of culture, cultural model and 

civilization (Balboni, 1999b, 2002): 

 

a) Culture: according to Lévy-Strauss we can define “culture” 

everything that cannot be defined “nature”. We naturally need to eat, 

cover ourselves, procreate, etc.; the different cultures give us cultural 

models that explain the way in which we can get, cook and share 
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food, the measures to build a house and manufacture clothes, how to 

court, the family structure, and so on; 

b) Cultural model: it is the minimum unit in culture’s analysis. 

Basically, a cultural model constitutes the answer to issues as the 

way in which a culture handles the need for nourishment or the 

necessity to regulate traffic control, etc. 

c) Civilization: some cultural models might seem more productive than 

others and they constitute a community’s civilization, but, for the 

rest, all the cultures are equally respectable. A respectful or even 

curious behavior toward the cultural diversity constitutes an essential 

educational aim in language teaching; this attitude is defined cultural 

relativism. 

 

 

3.2 The acquisition of a culture 

 

It is very difficult to reflect on the concept of culture, as we are completely 

and unconsciously absorbed in it. As a matter of fact, we are able to 

perceive just some of the expressions of our culture, while we are almost 

unheard of the most part of it. Culture, in fact, influences our behavior, 

reactions, and choices in a totally unconscious way. 

In Bruner’s (1997) opinion, we interiorize culture in the form of mental 

rules, which function as a guide in our everyday social interactions. These 

rules are, in turn, shared and followed by the other members of the society 

to which we belong and, for this reason, permit and facilitate 

communication. In fact, the participants in an interaction would, in all 

probability, expect the same linguistic-cultural reactions in the same 
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specific social context. 

 

 

3.2.1 Culture teaching 

 

Culture can be defined in several ways, according to the perspective and 

the branch of knowledge we are taking into account. 

However, from an educational point of view, culture can be described as by 

(Pavan, 2003: 79): 

 

a) Everything that cannot be labeled as nature. Thus, culture is 

constituted by the different solutions that individuals design to 

accomplish their natural needs; 

b) An invisible and omnipresent concept that can, nevertheless, be 

learnt.  

 

Hall (1959) states that “culture is communication and communication is 

culture”; moreover, in his opinion, around 60% of our communication’s 

contents occurs through non-verbal codes. Therefore, culture comprehends 

and influences all human actions, especially the ones connected with both 

verbal and non-verbal communication. 

Historically, the shift from a structuralist to a communicative approach in 

language teaching led to a reconsideration of the role of culture; this 

change is due to an increase of the awareness that a cultural error might be 

more serious than a linguistic one in a communicative event. Therefore, 

teaching a culture becomes relevant as it resulted evident that an effective 

communication is not possible without a solid socio-cultural knowledge. In 

fact, all the people involved in an interaction carry along their own cultural 

identity, and as a result they share with the interlocutors not only subject 
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matters, but also values and habits. 

As a result, language is not an objective and descriptive means, but a 

cultural product, connoted by the people who use it. 

 

 

3.2.2 Language and culture teaching 

 

The Italian literature on language teaching identifies three fundamental 

educational aims. In order of acquisition they are (Balboni, 2002):  

 

a) Culturization (the world and me): this phase is characterized by the 

acquisition of both the values and the behavioral codes of a culture. 

After this step it is possible for an individual to socialize and auto-

promote himself in a society; 

b) Socialization (you and me): in this phase the aim is the ability to use 

the language in order to socialize with others; thus, the linguistic 

knowledge is interpreted as communicative competence; 

c) Auto-promotion (me): in this phase the individual’s aim is to bring 

out his best and to take advantage from all the opportunities he 

encounters/creates in order to learn a language. 

 

For what concerns culture teaching on the other hand, we might distinguish 

between three aspects, which constitutes the culturization (Pavan, 2003): 

 

a) Inculturation: this process identifies the language, the social norms 

and the cultural models acquired in the home land; 

b) Acculturation: through this process the individual assimilates the 

language and the culture of a place different from the one in which 

he grew up; 
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c) Cultural relativism: it constitutes a synthesis of the two previous 

processes. It is the ability to look at the other cultural models without 

judging them. Moreover, it involves a high respect towards the other 

cultures’ diversities. 

 

When two individuals interact with each other using a foreign language, 

they might take for granted a series of linguistic and cultural features 

conveyed in the communicative event. In fact, both the implicit cultural 

context of the interlocutor and the cultural and social circumstances in 

which the interaction takes place might deeply influence the 

communication. 

Therefore, learning a language exactly as it is spoken in a specific country 

also involves assimilating a number of shared and implied connotations 

connected with the values and the habits of that culture. This process in 

necessary in order to rise our awareness of the way in which cultural rules 

and models are implicitly transmitted in a normal conversation.  

To help the students understand that some meanings are cultural, even 

though they are so permeated in the language to be often confused for 

natural is, in particular, one the most difficult phase in language teaching. 

However, such a perspective helps the learners both to reflect on their 

cultural models and to develop their own cultural awareness. 

 

 

3.2.3 The Hofstede Model 

 

We have already stated that culture is not genetic, as the individuals 

acquire it along with the language in their lifetime. In particular, when it 

involves learning the culture of a place different from our own, this process 

is called acculturation. 
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Acculturation consists in a gradual adjustment to another culture, without 

abandoning, renouncing or rejecting the native one. The most important 

issue that influences acculturation is the diversity, or the social distance 

between the two cultures. Thus, the impact of the language/culture on the 

individual plays an important role in the learning process; in fact, outcomes 

are different according to the level of the cultural shock experienced by the 

learners (Celentin, Serragiotto, 2000).  

First of all we have to distinguish between second language (SL) and 

foreign language (FL). Generally a SL is an official language needed for 

education, employment, travelling etc. and it is learned by people whose 

native language is another language. It plays a major role in the country 

where it is studied and functions as a recognized means of communication. 

In a second language setting the learner has the possibility to experience 

the target language in many situations; it is, for example, the case of 

German students who study English in Great Britain. A FL instead is not an 

official language of the learner's country of residence and it is primary 

learned only as an instructed language in classroom situations. An obvious 

example is the case of students acquiring different languages at school that 

are usually not spoken in the countries where they live. Thus, a foreign 

language environment inevitably reduces the time of exposure to the lesson 

time. Therefore, it is quite obvious that the cultural shock is more often 

experienced in a second language environment rather than in a foreign 

language context. 

The acculturation of the individuals who start a learning experience in a 

second language environment often follows the Hofstede (2005) model’s 

tendency reported below. The process, in particular, comprehends several 

steps that are different according to the individual’s needs.  
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Image 4. The Acculturation Curve3 

 

The first period is constituted by a preliminary step characterized by a 

feeling of euphoria due to the excitement of a new life and new 

experiences. This is a very short phase, immediately followed by the 

culture shock stage. During this phase the individual experiences the 

cultural diversities, which undermine his own personality and self-image. 

Culture shock refers to a series of phenomena, from simple nervousness to 

feelings of extreme anxiety or even panic. Moreover, this phase is 

associated with sensations such as alienation, anger, hostility, indecision, 

frustration, sadness and homesickness. These beliefs are caused by the 

differences among the learner’s own culture and the host country one; these 

diversities can lead to repression, throwback, isolation and rejection. Some 

individuals might even decide to get in touch only with people who share 

the same cultural background. 

The third phase is constituted by the acculturation. In the course of this 

stage the individual familiarizes with the new life conditions, accepts and 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3Adapted from Hofstede and Hofstede (20052).	  	  
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even adopts some of the local values, begins to integrate himself in the host 

society and gets acquainted with his new self developed in the foreign 

country. During the acculturation phase most of the learners swing between 

the loyalty to their roots and the desire to change and get closer to the host 

country cultural models. 

Finally, the last step is the stable stage. In this stage, there are two 

possibilities. First, there might be negative feelings, if the individual goes 

on constantly comparing his own culture with the new one, or second, a 

positive reaction, if the learner achieves a degree of adaptation and a 

cultural knowledge equal to a native. 
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Chapter 4 

COMMUNICATING WITH ITALIANS: CRITICAL POINTS 

 

 

As emphasized in the previous chapter, learning a foreign language is not a 

mere communicative exercise, but it affects the entire nature and 

personality of the individual, because of the cultural values inherent in that 

language. The contact with the people, who carry cultural values different 

from our own, might cause distress and lead us to a form of pettiness that 

obstructs language learning. On the contrary, as teachers, we need to 

facilitate with sensitivity, the development of the learners’ competences in 

order to increase their ability to live together in a social community and to 

establish relationships with others (Celentin, Serragiotto, 2000). 

 

 

4.1 Intercultural communication: Prejudices, Stereotypes, Socio-types 

 

In order to define intercultural communication, it is important to refer to 

the concepts of identity and communicative exchange: every time we 

communicate with somebody we both perceive and are perceived as 

constituents of a determined culture. In fact, we bring with us a specific 

ethnic identity. It is during this phase that a still non-developed cultural 

relativism might lead to the use of stereotypes and consequently facilitate 

the rise of prejudices toward the foreigners. 

The concepts of prejudice and stereotype are often confused between each 

other even though they aim to describe different circumstances. Prejudice, 

as suggested by its etymology, is a prior judgment expressed before 

directly experience certain events or getting in touch with people who 
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represent a certain cultural or racial group; it is by nature negative and it is 

perceived as an obstacle to truth seeking. Moreover, social sciences have 

established two other features that seem to characterize the concept under 

consideration: the target of the prejudice, which is constituted by a specific 

social group and its negative value, whose tendency is to discredit the 

group to whom it refers (Wenzel, 1978:23). 

The stereotype, as we will see, expresses a judgment over a category, while 

prejudice formulates a negative evaluation of the same category. 

According to Gadamer (1988: 25), every notion we create in our brain 

consists of both a form of pre-comprehension and judgment and of a set of 

concepts that are strictly connected to the cultural context in which they 

have been developed. Prejudice can be defined as a prior and hasty 

judgment, irrespective of a precise knowledge of the object such to prevent 

the development of a correct evaluation. Therefore, prejudice describes the 

tendency to consider in a negative and unjustified way the people who 

belong to a specific social group (Mazzara, 1997: 14). Moreover, prejudice 

can concretely guide the action towards that group (Mazzara, 1997: 15).  

On the other hand, stereotypes constitute mental representations that give 

rough and often too firm simplifications of the reality (Mazzara, 1997: 16). 

In this sense, they constitute the ‘cognitive nucleus’ of prejudices 

(Mazzara, 1997: 19). In other words, the stereotype can be defined as a 

mental representation or software that individuals use to cope with the real 

world. In modern use in fact, the term defines a simplified view of a 

recognizable group of people who share specific features. Therefore, in 

everyday language, the word acquires the negative definition of fixed, 

unchangeable model. In this sense, it is interesting to analyze the 

etymology of the term stereotype, which derives from the Greek stereòs= 

firm and tùpos= mark. 
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We have seen that stereotypes are simplistic descriptions of social groups; 

their aim is, similarly to every categorization, to explain complex events, to 

justify offensive actions with regard to extraneous communities, to 

differentiate and to appraise the group the individuals belong to.  

In Lippmann’s opinion (1922: 81) human beings have the tendency to 

simplify and schematize the world. Thus, the stereotype is easy as it 

permits one to fictitiously simplify a reality that is too complicated to 

elaborate: often it is not accurate, but exaggerated. As an example, not all 

the Italians sing, even if they are generally identified for their singing 

skills. Similarly, not all the Italians are ‘Mafiosi’. Sometimes, in fact, 

stereotypes are negative caricatures of some peculiar positive features of a 

specific social group. 

Stereotypes might represent tangible obstacles to the interchange between 

cultures and influence the judgment toward communities different from our 

own. Lippmann (1922: 79) has noted that that stereotypes constitute a set 

of beliefs about the characteristics associated with a specific society; in that 

way we end to convince ourselves that social groups are formed by 

individuals identical one to the other. In fact, our stereotypical world does 

not represent the world as we would like it to be, but simply how we expect 

it. Consequently, if the reality corresponds to the world we imagined, we 

perceive a feeling of familiarity. 

Therefore, both prejudices and stereotypes constitute defense mechanisms 

that the human being activates in order to organize the conception of the 

other on the basis of neat and clear categories. The ability to catalogue the 

foreigner in a general, reference category relieves both the emigrant and the 

native. 

According to Giacalone (1994), three distinct cognitive mechanism lead to 

the formation of stereotypes.  
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They are: 

 

a) Generalize: to attribute to an individual the features of a whole group 

without considering the uniqueness and the peculiarity of every 

human being; 

b) Limit: to reduce the others’ peculiar characteristics to a unique and 

distinctive one giving an oversimplified and falsified description of a 

society; 

c) Fit in: to reduce the unknown comparing it with a known and already 

experienced situation. 

 

Therefore, prejudices and stereotypes represent common beliefs or mental 

representations of the foreigner that constitute in part the collective 

imagination. 

In a comparative discourse between cultures, using a stereotype means to 

apply our own cultural dimensions (behaviors, values, beliefs, etc.) to a 

foreign society without considering the motivations and the cultural 

background that built that culture. For this reason, we need to understand 

the motives that lead the behaviors of a society, analyzing its past and 

roots. It does not involve a beforehand assimilation of a foreign reality, but 

a careful reflection and comprehension of it. 

In a communicative exchange, stereotypes imply a sort of filter toward the 

other communities that impede to focus on the foreigners’ characters, 

behaviors and positive qualities (Celentin, Serragiotto, 2000). The good 

intercultural communicator, on the other hand, is endowed with the critical 

ability according to which every opinion might be right or wrong 

depending on the perspective from which we look at it (Balboni, 2007). 

Therefore, the educator, who teaches Italian as a foreign language, needs to 

encourage his students reflect upon the concept of socio-type, offering 
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them generalizations that are tied with, for purposes of this discussion, the 

intrinsic values of the Italian culture. As an example, the socio-type of the 

Thirty-year old Italian man, the eternal student who still lives at home with 

his parents. In an intercultural perspective, we need to consider the 

university culture that might contribute to an ‘older’ student living at home. 

In particular, Italian universities give students the possibility to not respect 

fixed deadlines for the exams’ execution. Moreover, the draft of a thesis 

can be even one academic yearlong. Finally, we might illustrate the 

difficulty to both study and work at the same time and the impossibility for 

a student to sustain himself with a part-time job.  

As is obvious, a teacher would never be able to explain all the aspects of a 

culture as it is ever-changing. Nevertheless, he can help the students to 

develop a series of abilities and competences useful to appreciate and 

understand intercultural events. 

 

 

4.2 Overview of the main intercultural problems: a Model for 

Intercultural Communication 

 

It is difficult to list the different features of a culture from the inside; 

foreigners can more precisely distinguish the national nature of a country 

than the natives, who are generally not able to perceive the cultural 

implications connoted with their behavior.  Individuals, in fact, are 

unconsciously influenced by their own culture. Therefore, the nonnatives 

help them to realize that. 

Intercultural problems between Italians and foreigners arise because of 

specific reasons like work, negotiations, etc. (Celentin, Serragiotto, 2000). 

Tourists scarcely realize the cultural gap that separates them from the 

natives, as their bare necessities (eat, ask for directions, etc.) are almost 
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automatically satisfied. On the other hand, in the case of stronger cultural 

values like the concept of time and honor in a business relationship, an 

inadequate cultural consciousness might even cause fatal incidents.  

Moreover, we have seen that culture is a dynamic and ever-changing 

concept; for this reason, intercultural communication constitutes a process 

that lasts a lifetime.  

Balboni (2007) developed a model for observing intercultural 

communication, pointing out the critical points in which a possible conflict 

might arise. With the term ‘model’ he refers to a sort of framework, which 

includes all possible situations and is able to guide actions. His model, in 

particular, includes three components that he describes using the metaphor 

of Hofstede (2005); they are: 

 

a) The software of the mind: it relates to the cultural factors that affect 

communication. We are not interested in the entire category of 

cultural factors, but only in the ones that might constitute critical 

points in a communicative event; 

b) The communication software: it includes both verbal and non-verbal 

codes. The main problem in communication is that we direct all our 

attention to the language, while we underestimate non-verbal body 

language and all the cultural values connected with it; 

c) The context software: this socio-pragmatic software regulates the 

communicative event in its parts, from the beginning to the 

conclusion. 

 

The software of the mind and the communication software constitute 

competence, while the last one, the context software, makes it possible to 

convert competence into performance.  
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The icons (Image 5) used for the three categories of grammar (verbal, non-

verbal, contextual) maintain a simple and clear structure. We will provide 

an overview, in the following paragraphs, of the main intercultural 

problems that the foreigners might run into when they get in contact with 

the Italians. 

       

          
Image 5. A model for intercultural communication4. 

 

 

4.2.1 Cultural values affecting communication  

 

This category deals with the deepest level of a culture and explains its 

expressions, as the sense for concepts such as right or wrong, for better or 

for worse. In this paragraph, in particular, we will take into consideration 

several constituents (Balboni, 2007) that might have important 

consequences on a communicational and relational level in a series of 

possible communicative events.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Adapted from Balboni (2007). 
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a) The concept of time: A successful Italian is able to employ his time 

with a variety of activities both in the working and in the social-

recreational environments. The inability to make use of his energies 

in more than one task at the same time is considered a sign of 

insufficient mental agility and flexibility. These are, in fact, 

important qualities for Italians, who need to deal with constant 

political, economical and even climatic changes simultaneously. 

- Structured time: Every meeting has an order of the day; 

nevertheless, in the opinion of Italians, it constitutes a useful but 

not essential prerequisite. They might spend the time discussing 

topics that are not on the schedule, but that need, according to 

them, to be dealt with. At the same time, Italians do not respect 

the temporal succession of the agenda’s contents; they might start 

with point 4, rapidly move to point 3, then postpone point 1 to the 

end of the meeting if there is time for it and conclude with point 

2. This behavior is normal and totally efficient, even if it is 

perceived as annoying and chaotic for a meticulous American 

personality; 

- Punctuality: Different cultures deal differently with the concept 

of time. In some society ‘time is money’, thus it is forbidden to 

waste it. For other cultures the concept of time is more ephemeral 

and undefined. In the international sphere, Italians are renowned 

for being latecomers or even unreliable. In general, in fact, they 

consider being fifteen minutes late as a time span not even 

considered as tardiness; 

- Empty time, silence: Italians love to talk; they barely tolerate 

silence except for the cases in which it is compulsory (e.g. work 

place, study areas, cinema, etc.). In order to avoid silence even 
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small talk is preferred by Italians, who are, for this reason, often 

considered inappropriate and invasive; 

 

b) Public/private space: Italians divide spaces in a very rigorous way. 

They are friendly with the people they appreciate, but ungracious 

towards the ones they are forced to come in contact with. In the work 

environment, having an office on your own is synonymous with 

promotion; 

 

c) The concept of family: Italian men are often considered mama’s 

boys, as their bond with the original family is solid and lifelong. 

Generally they do not leave the nest before marriage, unless they are 

pushed by business or study purposes. For this reason, they are 

considered insecure people who grow up slowly and always need the 

blessing of at least two other people in order to take any decisions 

for themselves.  

 

 

4.2.2 Non-verbal codes 

 

In an intercultural environment, the risks connected with the use of non-

verbal codes are greater than those correlated with the language. In Hall’s 

(1959) opinion around 60% of communication is received through non-

verbal codes, which help the individual to create a sort of pre-context to 

guide and facilitate verbal comprehension. Neurolinguists, in fact, explain 

that contextual perception, controlled by the right hemisphere of the brain, 

precedes verbal understanding.  

Thus, in a communicative event, we need to invoke the old adage: judge a 

book by its cover. With the term ‘cover’ we intend gestures, facial 
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expressions, distance between people, clothes and objects. They all 

constitute non-verbal language we generally do not pay attention to, as we 

consider them to be globally shared meaning, while they are instead deeply 

nationally and culturally bound (Balboni, 2007). 

 

a) Body language: Human body conveys several involuntarily 

information (it sweats, it flushes, etc.), but it is also used in order to 

underline and enhance verbal communication. Once again, the way 

in which we combine the body and the language is different from 

culture to culture. 

- Facial expressions: Italians usually express their feelings and 

sensations using a set of very elaborate facial expressions. They 

consider this behavior completely normal and a clue of total 

honesty towards their interlocutors. This is not the case of other 

countries; thus, for other people it becomes both difficult to 

interpret our tacit messages and to understand our need to use 

such non-verbal expressions; 

- Gestures: Italians almost compulsively move their hands while 

they are talking. For this reason they are perceived, from cultures 

other than the Latin, aggressive and invasive. However, for the 

Italians, gestures represent an essential contribution to the 

discourse; these ‘signs’ might display both support and negation. 

As a consequence of this habit, comic actors who spasmodically 

move their arms and hands while talking impersonate Italians 

throughout the world; 

 

b) Distance between bodies: The space that individuals perceive as 

insurmountable without their declared permission is different from 

culture to culture. Italians and Latinos in general accept a minimal 
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distance between bodies (about 60 cm or the length of an 

outstretched arm) and even tolerate physical contact (e.g. a hand on 

the interlocutor’s shoulder). On the contrary, this behavior might 

create problems to the foreigners, like for example the people from 

Northern Europe, who need a greater living space to feel at ease in a 

communicative event; 

 

c) Clothes and other objects: The elements that identify the status of 

an individual change from country to country and are very difficult 

to interpret, as they are diverse and ever changing. Some peculiar 

status symbols for Italian are: recognizable clothing brands, cars, fur 

coats for women, cell-phones, frequenting certain clubs, etc. 

 

 

4.2.3 Verbal codes 

 

Language is instantly perceived as voiced expression or ‘sound’ (Balboni, 

2007). Moreover, it is also constituted by the words choice, by the way in 

which we make use of grammar and by the one in which we organize our 

texts. We are going to provide an overview of the major problems related 

to these categories in the following paragraphs. 

 

a) Critical points in phonology 

- Volume and tone of voice: Generally Italians talk using very loud 

pitches when compared with other countries; for this reason, 

foreigners often confuse a totally normal or even banal 

conversation between Italians as an authentic fight. However, this 

behavior does not reveal aggressiveness, but rather emotional 

involvement and participation; 
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- Speaking at the same time: Italians use to often interrupt their 

interlocutors even in order to agree with what they are saying. 

This action, in fact, is normal and expected in the Peninsula. 

However, the situation is completely different in other countries, 

which might interpret this Italian behavior as disrespectful and 

intrusive. Foreigners might even decide to stop the conversation 

or become offended; 

 

b) Critical points in lexicon: The choice of the words to use in a 

communicative event is a delicate issue in every culture. The 

problem rises when we need to choose the right term among a range 

of synonyms and specialized lexicon. It is important to comply with 

political correctness and the formality/informality of the 

communicative event. In an intercultural situation it is fundamental 

to be aware of the reactions a wrong use of words might lead to. 

Therefore, we need to avoid, as an example, dialectical inflections 

(very often and unconsciously used by Italians) and taboos (different, 

once again, from culture to culture); 

 

c) Critical points in textuality: Italian discourse is always filled with 

clarifications, parenthesis, digressions, etc. as we consider 

undertones very important and fundamental to be understood and 

appreciated by our interlocutors. Once again, other cultures use 

completely different methods to organize both their verbal and 

written communication. These differences lead to a series of 

incomprehension and problems, especially in the working 

environment: our discourses, characterized by hypotaxis, might be 

perceived as confused and ineffective, while we feel the Anglo-

Saxon style to be too concise and not detailed at all. 
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Capitolo 5  

L’INSEGNANTE MADRELINGUA CHE INSEGNA SE STESSO 

 

 

In questo capitolo parlerò della mia esperienza di insegnamento negli Stati 

Uniti e delle emozioni e motivazioni che l’hanno caratterizzata e resa unica 

fornendomi lo spunto iniziale per la stesura di questa tesi. In seguito 

presenterò una breve panoramica degli stereotipi italiani più diffusi in 

America e concluderò presentando i risultati di un’indagine che intende 

analizzare i fattori emozionali e motivazionali che contraddistinguono la 

professione di docenti madrelingua italiani che insegnano la loro lingua 

materna all’estero. 

 

 

5.1 La mia esperienza negli Stati Uniti 

 

Pochi mesi dopo aver iniziato il corso di laurea magistrale in Scienze del 

Linguaggio, tramite l’ufficio relazioni internazionali della mia università, 

ho fatto domanda per una borsa di studio negli Stati Uniti d’America. Nello 

specifico, la destinazione proposta dal bando era Atlanta, che in un primo 

momento, per me non identificava altro che ‘la città di Martin Luther King, 

della Coca Cola e sede dell’acquario più grande del mondo’. 

In seguito sono stata contattata dall’ufficio sopracitato il quale mi ha 

comunicato che risultavo tra i vincitori del bando per gli scambi extra UE e 

così lo scorso gennaio è iniziata la mia avventura oltre oceano. 

I mesi antecedenti la partenza sono stati carichi di emozioni, aspettative e 

paure, date anche dalle numerose incognite; ho compilato il mio ‘piano di 

studio americano’, scegliendo di frequentare corsi che la mia università in 
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Italia non proponeva, fiduciosa di ampliare in questo modo le mie 

conoscenze in ambito glottodidattico e migliorare, allo stesso tempo, la mia 

padronanza della lingua inglese. 

Poi, in modo sorprendentemente veloce, il giorno della partenza è arrivato 

e in men che non si dica mi sono ritrovata a bordo di un aereo sopra 

l’oceano con ancora nella mente le mie curiosità e le mille domande che mi 

hanno accompagnata durante tutto il viaggio. 

Atterrata ad Atlanta la notte di martedì 8 gennaio mi sono ritrovata la 

mattina seguente, totalmente in preda del jet-lag, nella Ball Room della 

Georgia State University (GSU) assieme ad almeno un centinaio di altri 

studenti internazionali in occasione dell’ orientation day; già in preda a 

miriadi di emozioni contrastanti, non potevo sapere che, da lì ad alcune ore, 

uno dei miei sogni si sarebbe realizzato.  

Dopo una mattinata scandita dalla compilazione di una serie di documenti 

di carattere burocratico, una visita guidata del campus e un poco 

rassicurante corso sulla sicurezza ad Atlanta ho ricevuto la mia panther 

card e sono diventata una studentessa della GSU a tutti gli effetti. Nel 

pomeriggio dello stesso giorno mi sono recata nello studio del mio tutor 

per ringraziarlo del suo aiuto nei mesi antecedenti la partenza, e in quel 

momento ho ricevuto l’offerta migliore che potessi immaginare: mi è stato 

chiesto di tenere un corso di italiano elementare ad un gruppo di studenti 

americani miei coetanei o comunque di poco più giovani. Non stavo 

semplicemente vivendo il mio sogno americano, avrei addirittura svolto la 

professione che avevo sempre desiderato! 

Mi è stato affidato un libro di testo (Un giorno in Italia), ed un programma 

da svolgere, e  martedì 15 gennaio attorno alle 9 è iniziata la mia avventura 

da insegnante. Sono entrata in classe e ho trovato ben trenta studenti ad 

aspettarmi; avevo immaginato quel momento almeno un centinaio di volte 

durante la settimana precedente, ma viverlo nella realtà è stata tutt’altra 
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cosa: ero emozionatissima e paralizzata dalla paura allo stesso tempo.  

Le prime settimane di lezione percepivo, infatti, un controllo fortissimo 

sulla lingua: regolavo la velocità d’elocuzione, sceglievo accuratamente le 

parole da utilizzare, monitoravo attentamente la correttezza grammaticale 

di ogni mia sillaba. In sostanza, avvertivo una sorta di responsabilità 

paragonabile a quella provata nelle precedenti esperienze di insegnamento 

svolte con alunni della mia stessa nazionalità, potenziata però, in questo 

caso, dalla mia condizione di madrelingua: ero spaventata infatti dalla 

difficoltà che poteva comportare l’insegnamento di aspetti linguistici, per 

me ovvi e naturali. Per questo motivo preparavo scrupolosamente ogni 

lezione a casa, ripassando tutte le regole grammaticali in modo da poter 

sviluppare delle spiegazioni logiche, semplici e quindi adatte a degli 

apprendenti principianti, di fenomeni linguistici per me innati. 

In seguito, percependo che l’interesse dei miei studenti si spingeva ben 

oltre la lingua in se stessa e che le loro curiosità erano anche di tipo 

culturale, ho avvertito un altro tipo di responsabilità: morale, sia nei 

confronti dei miei alunni che in quelli del mio paese. Ho capito che dovevo 

dare loro un’immagine reale dell’Italia, cercando di fargli apprezzare ciò 

che di positivo il Bel Paese può offrire e allo stesso tempo equipaggiandoli 

di una sorta di ‘chiave interculturale’, che li aiutasse a comprendere 

determinate situazioni cercando di sfatare, qualora possibile, la nascita o lo 

sviluppo di eventuali stereotipi, o addirittura pregiudizi di natura negativa. 

Durante la prima settimana di lezione ho chiesto ai miei alunni di scrivere 

su di un foglio e in forma anonima le ragioni per le quali avevano deciso di 

frequentare un corso d’italiano: ho spiegato loro che ero curiosa di capire le 

motivazioni nascoste dietro la loro scelta, poiché la trovavo tutt’altro che 

banale e scontata. Era mia intenzione inoltre prenderne spunto per 

proporre, nelle lezioni a venire, argomenti che tenessero conto dei loro 

interessi e aspirazioni. I risultati dell’indagine sono stati sorprendentemente 
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interessanti; la classe si è rivelata, infatti, essere eterogenea sia riguardo 

agli interessi, che alle competenze degli studenti. Gli alunni provenivano da 

percorsi diversi (criminologia, economia, cinema, letteratura, ecc.) e 

ognuno di loro era stato spinto a frequentare il corso di italiano da una 

motivazione differente: alcuni avevano dei parenti italiani, altri sognavano 

di visitare l’Italia, qualcuno era affascinato dall’arte e dalla storia, qualcun 

altro infine conquistato dal buon cibo. Sulla base di queste informazioni mi 

sono dedicata alla realizzazione di una semplice presentazione in Power 

Point, cercando di tenere in considerazione i molteplici interessi e le 

curiosità emerse durante la mia breve indagine. Il tema principale di tale 

presentazione, alla quale ho iniziato a dedicare gli ultimi quindici minuti di 

ogni lezione, erano le maggiori città italiane: ho raccolto ed esposto ai miei 

studenti nozioni e foto dei monumenti principali, dei personaggi famosi, 

dei film più celebri, dei prodotti tipici e delle curiosità connesse ad ogni 

città, dando loro tutto lo spazio di fare le domande più svariate. Mi sono 

subito resa conto di quanto gli studenti amassero quella parte della lezione, 

di quanto fossero attenti e partecipi e di quanto il loro coinvolgimento fosse 

autentico. Quei momenti hanno rappresentato per me l’iniziale presa di 

coscienza dell’unicità dell’esperienza che stavo vivendo. Personalmente mi 

sono resa conto che insegnare l‘italiano mi provocava emozioni totalmente 

differenti da quelle avvertite lavorando con l’inglese, una lingua che, a mia 

volta, avevo imparato a scuola. La lingua materna, infatti, rappresenta 

l’idioma con il quale e nel quale siamo cresciuti, in altre parole, una parte 

inscindibile di noi. Abbiamo visto inoltre, nel capitolo 3, quanto lingua e 

cultura non rappresentino che due facce della stessa medaglia: per questo 

motivo sentivo che in aula non raccontavo solo il mio paese, ma anche me 

stessa e i miei valori. Questa consapevolezza ha contribuito alla nascita e 

allo sviluppo di emozioni e motivazioni fortissime che hanno caratterizzato 

e accompagnato tutta la mia esperienza di insegnamento. Inoltre, parlare 
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dell’Italia con i miei studenti, mi ha ricordato quanto, nonostante le sue 

problematiche, io ne sia perdutamente innamorata. Svolgere questo lavoro 

infatti mi ha portata, in modo del tutto inaspettato, a sentire la mancanza 

non più soltanto degli affetti, ma anche e soprattutto, del mio paese. Ho 

iniziato quindi a riflettere sulla mia ‘italianità’, valore a me semi-

sconosciuto prima di allontanarmi così tanto e così a lungo dall’italico 

‘stivale’ e sono giunta alla conclusione che, proprio negli Stati Uniti, a oltre 

8000 km da casa, mi sono sentita, per la prima volta nella mia vita, davvero 

italiana. 

 

 

5.2 Gli stereotipi americani sugli italiani 

 

Abbiamo già preso in esame lo stereotipo nel capitolo 4 definendolo una 

sorta di ‘modello fisso’ o visione semplificata e spesso portata 

all’esagerazione di un gruppo riconoscibile di persone che condividono 

determinate caratteristiche, qualità e modi di fare. Nonostante esso possa 

potenzialmente costituire un limite al desiderio di approfondire la 

conoscenza di uno specifico gruppo sociale, lo stereotipo, se positivo, può 

destare l’effetto contrario. 

Per quanto riguarda la mia esperienza personale, infatti, tali preconcetti 

hanno costituito un importante fattore motivazionale per molti dei miei 

studenti; la maggior parte delle loro curiosità, infatti, era fortemente 

influenzata da un’immagine dell’Italia fortemente stereotipata, costruita 

principalmente attraverso la televisione e il cinema.  

Nell’appendice A in particolare ho raccolto i più significativi tra i risultati 

di una breve indagine svolta tra i miei alunni; la domanda era molto 

semplice: ho chiesto loro di elencare le caratteristiche che attribuivano agli 

abitanti della Penisola italiana in modo da poter discutere insieme la 
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fondatezza o meno di tali credenze collettive. Elencherò a seguire i più 

comuni stereotipi riscontrati nelle loro risposte cercando di fornire le 

possibili ragioni della loro diffusione tra gli statunitensi. 

Secondo gli americani gli italiani: 

 

a) Are foodcentric people: probabilmente quello del cibo è lo stereotipo 

in assoluto più diffuso. Per gli americani, gran parte della nostra 

esistenza si aggira intorno alla coltivazione/compravendita, 

preparazione e ovviamente al consumo di alimenti di vario genere. 

Nello specifico siamo famosi per aver inventato il caffè, la pizza e la 

pasta, ormai globalmente diffusi in tutto il mondo, Stati Uniti 

compresi. Per i pochi tra i miei studenti ad aver visitato l’Italia, la 

sorpresa più grande è stata realizzare che queste pietanze hanno un 

sapore totalmente diverso da quello al quale loro erano abituati; 

 

b) Have big families/are very family oriented: anche questo stereotipo è 

molto comune in nord America. La famiglia italiana è percepita 

come famiglia estesa quindi comprendente tutti i parenti fino ai 

cugini di almeno secondo o addirittura terzo grado. Essa è inoltre 

vista come l’unità organizzativa, economica e politica primaria, dove 

l’autorità è nelle mani del membro più anziano; 

 

c) Talk with hands: complici il cinema e la televisione, l’immagine 

dell’italiano che gesticola per farsi capire rappresenta uno stereotipo 

molto radicato nell’immaginario degli statunitensi. Abbiamo visto 

nel capitolo precedente che il linguaggio non verbale prevale su 

quello verbale e che il suo utilizzo così come le sue manifestazioni 

sono fortemente culturali e quindi non immediatamente 

comprensibili dagli stranieri; 
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d) Are somehow related to the mafia: la pluripremiata pellicola ‘il 

Padrino’ così come la serie televisiva ‘La piovra’ sono forse i 

maggiori responsabili dello svilupparsi di un altro stereotipo 

diffusissimo negli Stati Uniti: quello dell’italiano mafioso. Nella 

realtà i miei studenti non avevano grande familiarità con il concetto, 

ma perlopiù un’immagine dell’Italia costellata da un certo numero di 

organizzazioni criminali non meglio definite.  Gli stessi film inoltre, 

descrivendo una realtà geograficamente riconducibile al sud 

dell’Italia mettono in scena personaggi che recitano con un forte 

accento meridionale. Conseguentemente, con mia iniziale grande 

sorpresa, i miei studenti, di fronte alla richiesta di correggere a voce 

alta gli esercizi in classe, scandivano le parole intonando con 

naturalezza accenti pugliesi, siciliani etc.; 

 

e) Are super Catholic : La maggior parte degli italiani è cattolica e la 

penisola è sede della città del Vaticano e soprattutto del Papa. Per 

questo motivo l’Italia ha sviluppato con la chiesa un rapporto 

speciale: viviamo la religione più come un fatto pubblico, sociale e 

politico che come una realtà spirituale. Ciononostante il battesimo, la 

comunione, la cresima e il matrimonio rimangono tappe importanti 

della vita di ogni fedele, anche se spesso rappresentano scelte dettate 

più dall’abitudine e/o dalla tradizione familiare che giustificate da 

una fede vera e propria. Nel nord dell’America gli Italiani sono 

percepiti come un popolo molto credente; gli americani si aspettano 

di vederci portare una catenina con una croce al collo e credono 

teniamo perlomeno un paio di santini nel portafoglio o in borsa e 

svariate figure religiose nelle nostre abitazioni; 

 



	   49	  

f) Tend to be late: gli italiani sono eterni ritardatari. Secondo i nord 

americani siamo talmente tranquilli e rilassati da non preoccuparci di 

arrivare puntuali ad eventuali appuntamenti. In realtà abbiamo visto 

nel capitolo precedente quanto il concetto di tempo sia invece un 

fattore culturale, perciò un quarto d’ora di ritardo è considerato da un 

italiano un tempo di attesa accettabile tale da non costituire quindi 

una mancanza di rispetto; 

 

g) Have olive skin, dark hair and moustaches: gli americani ci vogliono 

con la pelle olivastra e gli occhi e i capelli scuri. Ancora una volta, lo 

stereotipo dell’italiano è condizionato dai film e dalla tv che 

propongono uomini caratterizzati dai tipici tratti mediterranei i quali 

non riflettono però la totalità degli abitanti della penisola; 

 

h)  Smoke: gli italiani fumano molte sigarette. Di nuovo, le pellicole 

cinematografiche che ci ritraggono propongono personaggi che 

fumano spesso (basta pensare ad un qualsiasi attore che interpreta un 

boss mafioso per renderci conto di quanto questo stereotipo vi trovi 

fondamento); 

 

i) Love soccer: il calcio è lo sport nazionale per eccellenza. Gli italiani 

amano il calcio e allo stesso tempo amano parlarne in ogni 

occasione. Questo sport è presente in televisione (la domenica 

sportiva), alla radio, sui giornali (la gazzetta dello sport), ma anche al 

bar tanto che si potrebbe addirittura parlare di ‘calcio parlato’ oltre 

che giocato; 

 

j) Are fashionable: L’Italia è il paese della moda e la terra natale dei 

più famosi stilisti al mondo. Nella Penisola vale il detto ‘sei quello 
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che indossi’; noi italiani prestiamo, infatti, grande attenzione al 

modo in cui ci vestiamo e soprattutto riteniamo fondamentale 

indossare il vestito giusto secondo l’occasione. Allo stesso tempo 

osserviamo in maniera molto attenta l’abbigliamento degli stranieri 

considerandolo, nella maggior parte dei casi, inadatto e di qualità 

scadente; 

 

k) Are carefree, friendly and nice, old school, proud: gli italiani sono 

visti come persone allegre, aperte e sempre positive. All’estero 

incarniamo l’immagine del benessere e della tranquillità, di uno stile 

di vita sano ed equilibrato; alcuni ci ritengono, con un’accezione 

comunque positiva, un pochino ‘vecchio stampo’. Dagli stranieri 

siamo visti in sostanza come persone rilassate, simpatiche e vivaci, 

spesso coscienti e orgogliose di vivere in uno dei paesi più belli al 

mondo perché ricco di arte, cultura, storia, bei paesaggi e buon cibo; 

 

l) Romantic: L’Italia è la patria del romanticismo; Venezia e Verona 

sono ai primi posti di tutte le classifiche come città più romantiche 

del mondo. Gli italiani poi, i quali vedono se stessi come seducenti 

latin lovers, sono considerati dagli stranieri inguaribili e impenitenti 

Don Giovanni pronti a tutto pur di conquistare una bella donna e 

tuttavia incapaci di condurre una relazione seria; 

 

m)  Play tax evasion as a sport: L’Italia ha il numero di tasse più 

consistente e l’aliquota fiscale più alta in Europa; allo stesso tempo è 

anche il paese più famoso per evasione fiscale. Gli italiani inoltre 

sono noti all’estero per lo strano rapporto che hanno nei confronti del 

loro governo: anziché identificarlo come un organo pubblico 

designato per proteggere e difendere gli interessi dei suoi cittadini, 
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esso è visto quale organizzazione aliena e ostile senza reale 

connessione con il popolo e perennemente affamata di tasse. I 

politici italiani inoltre, tra i più numerosi e sicuramente più pagati al 

mondo finiscono spesso nel mirino della stampa estera per episodi di 

corruzione o addirittura in seguito ad affermazioni sgradevoli (tra le 

tante, la battuta dell’ex premier Silvio Berlusconi che definiva il 

presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama ‘abbronzato’ 

ha infelicemente fatto il giro del mondo). 

 

Una volta analizzati gli stereotipi più comuni, possiamo facilmente notare 

quanto essi costituiscano, in genere, iper-semplificazioni della realtà 

italiana. Molti di noi si riconosceranno in alcuni di essi, mentre ne 

giudicheranno altri totalmente estranei alla loro personalità. Alcune di 

queste generalizzazioni potrebbero addirittura offenderci o farci arrabbiare, 

altre regalarci un sorriso. Tali molteplici e differenti reazioni trovano 

giustificazione nell’etimologia stessa del termine stereotipo, dalle parole di 

origine greca stereos e tùpos, ovvero: modello fisso. E’ ovvio che 

un’immagine immutabile non può efficacemente descrivere un paese nella 

sua totalità, per due motivi in particolare: 

 

a) una società è in continuo cambiamento: è pressoché impossibile 

fotografare una realtà sperando di fornire un quadro chiaro e 

immutabile della stessa. L’Italia, così come ogni altra nazione 

subisce continue mutazioni a causa di cambiamenti politici, 

economici, climatici, in seguito ai flussi migratori verso la stessa e 

alle nuove scoperte in campo medico e tecnologico. Un paese non 

rimane mai uguale a se stesso, ma si modifica, adatta e rimodella in 

continuazione; 
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b) L’Italia è un paese molto diversificato al suo interno: Le differenze 

tra Nord e Sud, ma anche tra una regione e l’altra rendono l’Italia un 

insieme di persone più che una nazione vera e propria. Gli abitanti 

della Penisola si differenziano e riconoscono, infatti, come milanesi, 

romani, siciliani, etc. viste le differenze caratteriali, fisiche, 

linguistiche (un veneziano fatica e/o spesso non riesce a 

comprendere il dialetto parlato da un pugliese e viceversa) e di stili 

di vita tra di loro. Diversità e regionalismi sono facilmente 

comprensibili se pensiamo che l’Italia costituisce una nazione dal 

1861 prima del quale la Penisola era costituita da una serie di stati 

indipendenti. Per dare un’idea del lavoro geopolitico che si 

presentava davanti ai politici del tempo ricordiamo le parole di 

Massimo D’Azeglio appena dopo l’Unità; egli disse: ‘Abbiamo fatto 

l’Italia. Ora si tratta di fare gli italiani’. Se fosse ancora vivo, con 

ogni probabilità, D’Azeglio starebbe ancora lavorando al suo 

progetto. 

 

Queste considerazioni ci aiutano a capire come, sebbene lo stereotipo possa 

rappresentare un fattore motivazionale che spinge lo straniero ad 

interessarsi alla nostra lingua e cultura, esso debba essere, in qualche modo, 

mediato. Come precedentemente sottolineato quindi torniamo a ribadire la 

necessità di fornire agli studenti un modello di osservazione interculturale 

che possa essere usato da loro qualvolta se ne presenti la necessità. 

Riprendendo le parole di Balboni (2002: 72) lo scopo di tale modello è di: 

 
a) Rendere consapevoli le persone dei problemi della comunicazione 

interculturale, precisando che non si tratta di differenze esotiche del tipo 

“il mondo è bello perché è vario”, ma che si tratta di diversi software 

mentali, che operano cioè alla radice stessa dell’interazione in un evento 
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comunicativo; 

b) Offrire alle persone degli strumenti concettuali, semplici e chiari, per 

osservare la comunicazione; 

c) Far notare che nelle società complesse la realtà muta ogni giorno, per cui 

le varie culture si modificano, si integrano, si contagiano e per altri versi si 

ri-differenziano: è necessario “studiarle” giorno dopo giorno, anno dopo 

anno, con l’atteggiamento di chi osserva, cataloga e interpreta ciò che 

avviene; 

d) Insegnare agli studenti a osservare video o film in cui attori e registi si 

sforzano di sembrare “naturali” e quindi imitano consapevolmente gesti, 

distanze, mosse della vita quotidiana rendendole però facilmente 

osservabili proprio perché arte-fatte. Non importa se non si capisce bene 

la lingua: la massa di informazioni non-verbali e relazionali che si può 

ricavare è comunque notevole. 

 

 

5.3 Insegnanti di italiano nel mondo: un’indagine qualitativa 

 

Al ritorno dal mio viaggio americano mi sono ritrovata nel momento della 

carriera universitaria in cui uno studente deve iniziare a pensare alla tesi di 

laurea e, ancora elettrizzata dalla positività dell’esperienza che avevo 

recentemente vissuto, ho deciso di includerla nel mio elaborato finale. 

In glottodidattica le emozioni e le motivazioni degli studenti costituiscono 

spesso materia di studio e di ricerca, mentre l’emozionalità degli insegnanti 

è un concetto che è stato indagato senz’altro in maniera minore. Sappiamo 

tuttavia quanto esso costituisca un fattore importante nella sfera personale 

del docente che può sentirsi incoraggiato a migliorarsi piuttosto che ad 

adagiarsi nel suo ruolo quando è accompagnato e motivato da sensazioni 

positive.  
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5.3.1 Scopo dell’indagine 
 

Lo scopo della mia indagine è analizzare i concetti di emozione e 

motivazione e il loro rapporto con l’insegnamento di una lingua straniera; 

in particolar modo vorrei capire se aspetti di tipo emozionale e 

motivazionale sono presenti e importanti anche per altri docenti (come lo 

sono stati nel mio caso) che insegnano la loro lingua materna all'estero e 

che si trovano quindi nella particolarissima condizione di vedere il loro 

idioma e la loro cultura attraverso gli occhi, e gli stereotipi, di studenti 

stranieri. 

 

 

5.3.2 Partecipanti, materiali utilizzati e metodologia 

 

Come già accennato, i destinatari della mia indagine sono gli insegnanti di 

madrelingua italiana che insegnano all’estero; ho avvicinato questo target 

contattando diversi istituti di cultura italiana nel mondo, alcuni forum 

online e addirittura dei gruppi Facebook che riuniscono i docenti che 

insegnano l’italiano come lingua straniera al di fuori della Penisola. Non ho 

limitato il campo di indagine scegliendo educatori che  svolgono la loro 

professione in determinati paesi o che lavorano con un target più o meno 

specifico (es. studenti delle scuole secondarie vs studenti universitari, corso 

di letteratura vs corso aziendale, ecc.). 

Mi sono rivolta agli insegnanti mandando loro un’e-mail in cui raccontavo 

brevemente la mia esperienza e spiegavo le ragioni per le quali avevo 

deciso di svolgere l’indagine che proponevo; allo stesso messaggio ho 

allegato cinque domande semi-strutturate a risposta aperta alle quali ho 

chiesto loro di rispondere. L’indagine, della quale presenterò i risultati nei  
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prossimi paragrafi, è quindi di tipo qualitativo; tale tipologia ha il 

vantaggio di permettere un’analisi più approfondita dei fattori emozionali e 

motivazionali che accompagnano le esperienze di questi insegnanti rispetto 

ad un questionario con domande a risposta multipla, ma limita allo stesso 

tempo un’eventuale generalizzazione dei risultati ottenuti. Non rientra 

tuttavia nei fini del mio lavoro proporre astrazioni di alcun genere, ma 

analizzare piuttosto similitudini e/o differenze tra le emozioni e 

motivazioni che hanno caratterizzato la mia esperienza di insegnamento 

rispetto a quella dei docenti che hanno risposto all’indagine. Mi sono 

inoltre posta come obiettivo quello di capire che ruolo svolge lo stereotipo 

per uno studente straniero che sceglie di intraprendere lo studio della lingua 

italiana. 

 

 

5.3.4 Risultati 

 

Un totale di ventotto insegnanti ha risposto alle mie domande, 

contribuendo in modo prezioso allo svolgimento della mia indagine; tali 

risposte sono riportate, nella loro totalità, nell’Appendice C. Al fine di 

assicurare l’anonimato dei docenti, i nomi propri sono stati cambiati con 

dei nomi fittizi, mentre è stato mantenuto ed esplicitato il paese nel quale 

essi hanno insegnato e/o insegnano tuttora.  

Ho deciso di analizzare i risultati ottenuti procedendo secondo l’ordine 

delle domande dell’indagine e scegliendo, di volta in volta, di esaminare le 

risposte che si sono rivelate più valide e funzionali ai miei scopi. Ho 

pensato, infatti, che discutere i diversi contributi uno a uno si sarebbe 

rivelato dispersivo e inefficace. 
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- Che cosa prova quando insegna l’italiano a parlanti nativi di altre 

lingue? 

 

Molti hanno risposto a questa domanda facendo riferimento a emozioni di 

carattere totalmente positivo quali orgoglio, soddisfazione, piacere, gioia e 

onore. Diletta, docente di italiano  a New York, risponde così: “(insegnare 

l’italiano) mi da un senso di soddisfazione che posso sicuramente 

ricondurre ad un sentimento di appartenenza culturale”; Enrica, 

insegnante in Turchia, dice: “[…] è come se insegnassi non solo la 

grammatica, ma anche una parte di me e degli italiani stessi, […]”. 

Quindi, illustrare l’idioma materno, scatena tutta una serie di emozioni 

positive legate al sentimento di appartenenza alla propria cultura e il fatto 

che esso, nonostante la sua limitata diffusione a livello geografico desti 

l’interesse dello straniero, ci rende orgogliosi e fieri della nostra lingua (“È 

sempre un grande onore vedere qualcuno interessato ad imparare una 

lingua che si parla in uno stivale e basta”, Martina, USA). Tali sensazioni 

ci portano a sentirci in qualche modo ‘ambasciatori’ dell’Italia e di noi 

stessi e fanno entrare in campo, in un secondo momento, un senso di 

responsabilità riconducibile alla nostra funzione di ‘intermediari’; la 

testimonianza di Armando (Russia) conferma quanto detto: “Mi sento 

molto orgoglioso. Sento un certo senso di responsabilità come se fossi un 

ambasciatore della mia cultura”; troviamo conferma anche nelle parole di 

Giulia (Gran Bretagna): “È bello poter essere ‘ambasciatori’ del proprio 

paese e della propria cultura. Provo un certo orgoglio perché amo le mie 

origini; allo stesso tempo, però, sento la responsabilità di questo ruolo 

[…]”. 

La condizione di madrelinguismo conferisce ai docenti il vantaggio di 

conoscere perfettamente la loro materia di insegnamento (“provo un 

profondo senso di confidenza con l’oggetto dell’insegnamento” Eleonora, 
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Australia; “provo un senso di competenza essendo questa una lingua che 

conosco molto bene, di cui so rendere espressione e carica culturale. Mi 

sembra di traspirare italianità da molti punti di vista” Elisa, USA), ma 

secondo alcune testimonianze costringe allo stesso tempo a prestare una 

maggiore attenzione alla lingua, causa la familiarità con la stessa che può 

portare a non considerare eventuali difficoltà linguistiche per i discenti 

(“quando insegno l’italiano a parlanti nativi di altre lingue sento un 

controllo sulla lingua abbastanza importante. So che il mio modello di 

italiano parlato è buono per loro e con la dovuta preparazione e 

organizzazione delle lezioni mi sento tranquilla e ‘confident’.” Martina, 

USA). Tuttavia, la scoperta di tali complessità sembra far nascere in alcuni 

docenti un desiderio di ricerca e di approfondimento di fenomeni linguistici 

ai quali non avevano dato particolare attenzione in precedenza; a tal 

proposito Eleonora (Australia) dice: “Provo […]un desiderio di ricerca e 

approfondimento sia di aspetti linguistici che culturali” e Claudia (Irlanda) 

sottolinea: “(Provo) un senso di scoperta. Il fatto di rendermi conto di 

molte cose della mia lingua che io non conosco/alle quali non ho mai fatto 

caso, o di soffermarmi a riflettere sulle sfumature di significato 

dell’italiano”. 

Un’altra insegnante porta alla luce un sentimento importante, quello 

dell’empatia; secondo Clelia, docente di italiano in Olanda infatti “[…]è 

necessaria la capacità empatica. Se non si è capaci di sviluppare empatia 

nei confronti della complessa identità dello studente non si riuscirà ad 

attivare davvero la comunicazione necessaria all'apprendimento”. E’ 

perciò essenziale riuscire a mettersi nei panni degli studenti che si 

approcciano ad una lingua nuova, cercando di fare proprie le loro difficoltà, 

così come il loro entusiasmo e le loro curiosità in modo da arrivare a 

percorrere insieme la strada verso l’apprendimento dell’italiano. 

Abbiamo visto nel capitolo 2 quanto la motivazione svolga un ruolo 
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fondamentale nel guidare i nostri processi decisionali e nel mantenere la 

persistenza con la quale ci dedichiamo ad attività diverse; in mancanza di 

motivazione anche il lavoro dell’insegnante perde di significato e anziché 

arricchire l’individuo conferisce sensazioni quali il disinteresse, la 

delusione o l’insoddisfazione. Valerio, docente in India, confessa che il suo 

mestiere può rivelarsi “frustrante, se manca la motivazione”. 

La Teoria sull’Autodeterminazione sviluppata dagli studiosi Deci e Ryan 

(1985, 2002) illustra due principali tipi di motivazione: intrinseca ed 

estrinseca; abbiamo già visto che entrambe possono portare a risultati 

soddisfacenti, sebbene la motivazione estrinseca non si dimostri, a lungo 

andare, duratura e necessiti di un supporto di tipo intrinseco per non 

esaurirsi.  

Il lavoro di alcuni docenti è, secondo i risultati, riconducibile in parte ad 

una motivazione di tipo estrinseco: “in genere insegno italiano a stranieri 

all’estero perché è una facile e redditizia fonte di guadagno” (Alba, 

Grecia). 

Per alcuni docenti la professione di insegnante di italiano all’estero aiuta a 

mantenere viva l’immagine del proprio paese, soprattutto se non ci si fa 

ritorno spesso (“Provo piacere perché mi sento vicino alla mia cultura e 

alla mia patria lontane” Antonio, USA); talvolta la lontananza pregressa 

dall’Italia alimenta addirittura la nascita di una sensazione di incapacità di 

farsi ambasciatori di un sistema culturale ormai così distante da non 

appartenerci quasi più (“provo paura perché temo di essere lontano 

dall’Italia da troppo tempo per poter fare ancora bene questo lavoro” 

Davide, Germania). 

Esiste infine qualcuno che, forzato ad emigrare a causa della difficoltà di 

trovare un impiego nel paese natio riesce a smorzare la rabbia e 

l’avversione che ha verso di esso soltanto nel piacere del trasmettere la sua 

lingua e cultura attraverso il gratificante mestiere dell’insegnante (“In un 
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certo senso, insegnare italiano mi permette di 'utilizzare' in senso positivo 

un bagaglio linguistico e culturale che altrimenti mi ritroverei addosso 

quasi come un peso. Mi spiego: ho scelto consapevolmente di lasciare 

l'Italia perché, in questa fase della mia vita, purtroppo non mi offre le 

possibilità che desidero, e quindi spesso per me al pensiero dell'Italia si 

collegano sentimenti negativi come frustrazione, delusione, persino rabbia 

in certi momenti; […]Ma quando si tratta di insegnare, gli aspetti positivi 

tornano alla ribalta” Anna, USA). 

 

 

- Che cosa Le piace/non Le piace dell’insegnare l’italiano come 

lingua straniera all’estero? 

 

Tramite questa domanda era mia intenzione indagare i maggiori fattori 

motivazionali che caratterizzano la professione degli insegnanti di Italiano 

LS.  

Alcuni docenti hanno affermato di ritrovare la fonte primaria di 

appagamento nello svolgimento stesso del loro mestiere (“Mi piace il 

lavoro che faccio” Vanessa, Spagna; “Onestamente mi piace tutto” 

Sabrina, Germania; “Adoro insegnare l’italiano” Anna, USA), soprattutto 

nel momento in cui sono maggiormente visibili i progressi e i risultati dei 

loro studenti (“Insegnare ci permette di ottenere immediate soddisfazioni 

quando, con il passare dei giorni, lo studente riesce a formulare delle 

frasi” Enrica, Turchia; “La soddisfazione di partire da zero e arrivare a 

parlare è fonte di grande soddisfazione e accomplishment” Anna, USA; 

“Mi piace vedere le facce soddisfatte e sorridenti degli alunni che riescono 

a pronunciare le prime parole d'italiano” Antonio, USA; “La gioia di 

ascoltare un alunno parlare italiano dopo uno o due semestri di lezione” 

Eleonora, Australia). 
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Spesso la gratificazione degli insegnanti è fortemente legata alla 

motivazione dei discenti e alla percezione del rapporto che gli ultimi hanno 

con la nuova lingua. Da un lato, le sensazioni risultano essere 

estremamente positive come nel caso di Armando, docente di italiano in 

Russia (“Molte persone si avvicinano alla lingua italiana spinte da un 

grande interesse e da una forte motivazione. Pertanto, insegnare l’italiano 

è spesso un’esperienza stimolante e gratificante”), di Alessia, insegnante in 

Australia (“Mi piace la forte motivazione che spinge gli studenti a studiare 

una lingua ‘inutile’, perché non parlata da molti nel mondo, come la 

nostra”), e di Giulia, che insegna in Gran Bretagna (“Mi piace […] il loro 

genuino interesse per la materia”). In situazioni come queste, un ulteriore 

fattore motivazionale per i docenti è costituito, come afferma Anna (USA) 

dall’ instaurarsi di un buon rapporto educatore-discente: “ci sono 

moltissime cose che mi piacciono. In primis, la possibilità di poter 

instaurare un rapporto diretto, personale e spesso profondo con gli 

studenti”. 

Dall’altro lato, tuttavia, le reazioni degli studenti possono talvolta 

influenzare negativamente gli insegnanti, come nel caso di Diletta, docente 

negli Stati Uniti: “Non mi piace quando gli studenti contaminano il mio 

idioma con termini in spagnolo”. 

Sul piano più prettamente didattico gli insegnanti sottolineano l’importanza 

di sviluppare spiegazioni semplici dei fenomeni linguistici tali da facilitare 

l’apprendimento degli studenti (“Mi piace dare risposte, riuscendo a 

spiegare i concetti nel modo più lineare possibile” Martina, USA); per 

quanto concerne i contenuti, invece, da taluni è preferito l’insegnamento 

della fonetica, apprezzato anche dai discenti che sembrano riconoscere e 

gradire la musicalità della lingua italiana (“Un aspetto positivo è la 

fonetica. Anche ai miei studenti piace molto, infatti sono molto interessati a 

imparare bene la pronuncia” Claudia, Irlanda). Le lezioni di grammatica 
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d’altro canto sono a volte criticate dai docenti stessi i quali rilevano le 

difficoltà spesso incontrate dai loro studenti (“è difficile riuscire a 

spiegargli regole grammaticali date da noi per scontate” Enrica, Turchia; 

“[…] non mi piace insegnare il congiuntivo. Vedo la difficoltà dei miei 

studenti a capire proprio cosa esprime il congiuntivo in italiano e come 

usarlo correttamente. Vorrei essere loro più di supporto, ma oltre ad 

aiutarli nella pratica non posso fare molto di più” Claudia, Irlanda). 

Alcuni insegnanti ammettono di preferire corsi con alunni di livello 

avanzato (“Con il tempo trovo meno interessanti i corsi per principianti e 

sempre più interessanti i corsi per avanzati e soprattutto i corsi di 

traduzione e cultura” Davide, Germania) i quali, una volta instaurate le 

basi linguistiche, permettono di concentrarsi maggiormente sulla 

comunicazione e di affrontare tematiche di tipo culturale, risultate essere 

particolarmente apprezzate dai docenti di italiano all’estero (“ Mi piace 

trasmettere aspetti dei modi di dire, delle tradizioni popolari, della cucina 

[…]” Valentina, Austria; “mi piace far innamorare gli studenti del paese, 

poi della lingua” Martina, USA; “Le ore di italiano sono per me non 

soltanto lingua ma comunicazione di situazioni di vita in cui questa lingua 

viene usata. Per me è come ricreare un po' di Italia all'estero” Elisa, 

USA). A questo proposito Anna, insegnante in Australia, afferma: “Mi 

piace la consapevolezza di essere diversa e di poter comunicare il valore di 

questa diversità”. La condizione di madrelingua, infatti, rende l’insegnante 

di italiano una figura esclusiva in quanto portavoce autentico non soltanto 

di un idioma ma, come abbiamo visto nel capitolo 3, anche di una serie di 

valori ad esso interconnessi. Tale peculiarità costituisce senz’altro un 

valore aggiunto poiché, come ribadisce Enrica, docente di italiano LS in 

Turchia, “ è come se insegnassi a loro […] anche una parte di me e degli 

Italiani stessi”. 

Alcuni insegnanti rilevano che talvolta la curiosità culturale degli studenti è 
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legata a una serie di preconcetti o stereotipi, non sempre di natura positiva, 

dai quali si sentono offesi (“Non mi piace accorgermi che questa curiosità 

culturale spesso nasce da visioni distorte della realtà” Andrea, USA; 

“Non mi piace apprendere l’esistenza di pregiudizi che disegnano l’Italia 

tutta uguale da nord a sud senza considerare la ricchezza intrinseca di 

ogni regione in tradizioni, cultura e linguaggio” Valentina, Austria). Tali 

generalizzazioni possono avere origini differenti. Talvolta il motivo è 

molto semplice: trattandosi di un paese straniero, la causa è imputabile alla 

mancanza dell’ambiente autentico di riferimento (“Mi dispiace quando 

l’italiano viene insegnato fuori il contesto di cultura” Carlo, USA); altre 

volte, i docenti stessi (o i libri di testo) devono ricorrere a delle 

semplificazioni che facilitino l’apprendimento (“Non mi piace a volte 

l'estrema semplificazione a cui dobbiamo ricorrere, la banalizzazione della 

lingua e della cultura” Silvia, USA). Ciononostante Clelia, docente di 

italiano in Olanda, propone una valida soluzione a questo ‘problema’: 

“Insegnare all'estero prevede la consapevolezza di una mancanza quasi 

totale del landscape italiano, con tutto ciò che ne consegue. Ma la 

tecnologia aiuta ed è molto gratificante costruire strumenti che consentano 

loro di accedere a stralci di cultura e vita italiana. Di certo questa 

operazione è un attivatore eccellente”. 

 

 

- Secondo la Sua esperienza, cosa piace/non piace dell’Italia ai 

Suoi studenti? 

 

Come anticipato all’inizio del capitolo, ho svolto, durante la mia prima 

lezione di italiano ad Atlanta, una veloce indagine tra i miei studenti atta ad 

individuare quali fossero i fattori motivazionali che li avevano spinti a 

scegliere di studiare una lingua così diversa e distante dalla propria. 
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Tramite la domanda che apre questo paragrafo, intendo scoprire se le 

curiosità e gli interessi che caratterizzavano i miei alunni sono simili a 

quelle che hanno incoraggiato altri discenti stranieri ad accostarsi allo 

studio dell’italiano. 

In linea generale, gli insegnanti che hanno risposto all’indagine 

confermano che l’attrazione degli studenti verso il nostro paese e la nostra 

lingua è imputabile in primis ad una visione stereotipata della Penisola e 

dei suoi abitanti (“I miei studenti sembrano conoscere solo lo stereotipo 

dell’Italia” Diletta, USA; “Hanno spesso un’immagine stereotipata 

dell’Italia, soprattutto quando sono nel loro primo anno di studi. Amano 

parlare di cibo, stile di vita, cultura, abitudini quotidiane” Giulia, Gran 

Bretagna; “Lo stile di vita che pensano ci sia in Italia, la buona cucina, il 

bel tempo, la cultura” Davide, Germania; “C'è chi non vede l'ora di 

provare la socialità italiana, la gestualità che non hanno mai visto usare 

prima, gli atteggiamenti che magari li hanno fatti incuriosire dai film o dai 

racconti fatti dagli italiani conosciuti” Elisa, USA). Ad ogni modo, 

sebbene gli stereotipi costituiscano delle iper-generalizzazioni non sempre 

corrispondenti alla realtà dei fatti, il primo impatto dello straniero nei 

confronti dell’Italia sembra essere totalmente positivo (“Secondo la mia 

esperienza in classe, gli piace tutto” Carlo, USA; “In genere gli studenti 

che scelgono di studiare italiano […] amano l'Italia da tutti i punti di vista 

e in maniera incondizionata” Caterina, Francia; ”A loro piace tutto - in 

genere non hanno preconcetti, e sono molto aperti e positivi nella loro 

valutazione dell'Italia” Silvia, USA).  

Tali interpretazioni si modificano, correggono e arricchiscono man mano 

che gli studenti entrano in contatto con la nuova lingua e cultura, sia in 

seguito ad esperienze soggettive (“La maggior parte dei miei studenti è già 

stata in Italia, quindi ha un’immagine molto soggettiva e varia del Paese, 

ma comunque ‘vissuta’ in prima persona e non basata sul sentito dire. 
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[…]Di negativo invece riportano le difficoltà burocratiche, la presenza di 

ladri (in particolare borseggiatori), il poco rispetto per le regole (sociali in 

particolare). I miei studenti che erano stati a Milano mi hanno parlato 

male della città, molto chiusa, dove tutti si fanno gli affari propri e dove è 

difficile interagire (molto lontana dall’immagine che hanno dell’Italia)” 

Claudia, Irlanda; “Poi quando si rendono conto che la realtà è più 

complessa, anche i loro 'gusti' si affinano, ma credo che finché non hanno 

modo di trascorrere un periodo in Italia (e forse nemmeno allora), spesso 

non si rendano veramente conto dei problemi (burocrazia, etc)” Anna, 

USA; “Non piace il modo in cui alcuni Italiani si comportano quando 

viaggiano. La burocrazia, la cattiva educazione stradale, e a volte, ai piu` 

adulti, non piace il governo e la corruzione” Antonio, USA), che tramite 

l’approfondimento culturale proposto in classe dai docenti (“In generale ho 

l'impressione che, finché non se ne parla in classe, non ci sia niente di 

particolare che non piaccia loro, ma questo anche perché cerco fin da 

subito di andare oltre il mi piace/non mi piace per portare la discussione 

ad un altro livello di comparazione culturale” Anna, USA; ”Credo che 

piaccia tutto, a parte la politica e i problemi sociali quando se ne parla” 

Anna, Australia, Spagna, Grecia ). 

A volte, come ci spiega Claudia, insegnante in Irlanda, l’impatto con 

l’Italia è talmente differente dalle aspettative da creare addirittura 

confusione e stupore: “(amano molto) vedere le differenze tra gli italiani… 

rimangono colpiti quando incontrano altoatesini, i quali secondo loro non 

sono italiani per niente!”. 

A livello più prettamente linguistico, gli studenti paiono non sempre 

apprezzare la grammatica italiana, a causa della sua complessità e delle 

strutture a volte difficilmente comprensibili perché incomparabili a quelle 

del proprio idioma (“Non piace la grammatica perché la trovano molto 

complessa” Valentina, Austria; “Vedo la difficoltà dei miei studenti a 
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capire proprio cosa esprime il congiuntivo in italiano e come usarlo 

correttamente” Claudia, Irlanda). 

Infine Elisa, docente in Albania elenca una serie di ragioni a causa delle 

quali i suoi studenti si sono approcciati allo studio dell’italiano; le loro 

motivazioni sono perlopiù riconducibili a ragioni di tipo strumentale quali 

l’aumento delle possibilità di trovare un impiego, la comune origine 

neolatina del nostro idioma e di altre lingue europee o, ancora, 

l’opportunità di studiare e/o trasferirsi nella Penisola dove sono emigrati 

molti dei loro connazionali. 

 

 

- Qual è il ruolo dello stereotipo (positivo, non solo negativo) in 

tutto ciò? 

 

Lo stereotipo ha un ruolo importantissimo sia per gli studenti che si 

accostano alla lingua italiana, sia per gli insegnanti il cui compito è quello 

di favorire e facilitare l’apprendimento. Vediamone la ragione. 

La maggior parte dei docenti intervistati ha risposto che i cliché svolgono 

una funzione fondamentale nel motivare i discenti, soprattutto nelle prime 

fasi dell’insegnamento; essi fungono, infatti, da primo motore di interesse e 

manifestano la loro utilità nell’attrarre gli stranieri e svilupparne le 

curiosità (“Lo stereotipo gioca un ruolo di attrazione per lo straniero” 

Armando, Russia; “Molti decidono di studiare l’italiano mossi da una 

grande passione per lo stereotipo, sia esso positivo o negativo” Diletta, 

USA; “E’ il primo importante motore di interesse che uno studente ha per 

la nostra lingua e cultura” Davide, Germania; “lo stereotipo è il motore 

principale in materia di motivazione allo studio dell’italiano” Alessia, 

Australia).  

Proprio per la sua natura generalizzante lo stereotipo rappresenta, come 
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afferma Giulia, docente di italiano in Gran Bretagna, “un punto di partenza 

per identificare una cultura altra” e diventa, secondo Martina, insegnante 

in California, “il metro di giudizio di tutti i miei studenti che magari hanno 

visto l’Italia solo nei film e nelle riviste”; conseguentemente, i discenti 

“usano lo stereotipo per giudicare in precedenza se possono gradire o 

meno certi aspetti della comunicazione o della vita”(Elisa, USA). 

Lo stereotipo può costituire un’importante fonte di ampliamento culturale 

perché, come sottolinea Elisa (docente in Albania), “Gli studenti 

conoscendo una cultura diversa dalla loro e stereotipi diversi si 

arricchiscono, diventano delle persone più aperte, imparano ad accettare 

la diversità”. Perché questo accada tuttavia, il ruolo dell’insegnante è 

spesso fondamentale: lo stereotipo può rivelarsi infatti un’arma a doppio 

taglio, capace tanto di ampliare gli orizzonti, quanto di restringerli nel caso 

in cui esso non venga spiegato e contestualizzato dal docente (“Il ruolo che 

rappresenta l’insegnante italiano è davvero difficile, ha la responsabilità 

su tutto. Ciò che diciamo ai nostri studenti resterà impresso nelle loro 

menti e dipende da noi il pensiero che loro si faranno dell’Italia. Quindi 

bisogna fare attenzione, ad essere obiettivi, imparziali, a giudicare con 

occhi esterni le situazioni del nostro paese. Non è un compito da poco!” 

Enrica, Turchia; “(lo stereotipo) è il punto di partenza del nostro lavoro, 

ma purtroppo tanti di noi si sforzano solo di consolidare gli stereotipi, 

senza andare oltre” Davide, Germania; “Molto (quasi tutto) nasce da lì; il 

più è saperlo superare” Andrea, USA).  

Il compito del buon educatore è quindi quello di far riflettere i suoi studenti 

sul significato dello stereotipo senza limitarsi al suo carattere generico e, 

troppo spesso, riduttivo (“Quello che è importante, e che mi sforzo di 

insegnare ai miei allievi, è il saper andare oltre lo stereotipo, 

riconoscendone i limiti e la visione parziale che rappresenta” Giulia, Gran 

Bretagna; “Tramite l’insegnamento dell’italiano in aula mia, spacchiamo 
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insieme lo stereotipo dell’italiano mafioso, l’Italia di “spugheti [sic] e 

polpette” ed altri concetti limitati ed ignoranti” Carlo, USA).  

Per queste ragioni è fondamentale per l’insegnante tenere in considerazione 

gli stereotipi che descrivono l’Italia all’estero, utilizzandoli come spunto di 

approfondimento sulla cultura, lo stile di vita, le usanze e tradizioni degli 

abitanti della Penisola (“Lo stereotipo, sia positivo che negativo, offre un 

buon punto di partenza: costituisce qualcosa di generalmente già condiviso 

che si può analizzare, su cui si può lavorare e costruire” Anna, USA; “Gli 

stereotipi hanno un ruolo importantissimo - sono al centro delle possibili 

fonti di umorismo in classe, dell'introduzione di concetti di base, ed il 

punto di partenza per approfondimenti di argomenti specifici” Silvia, 

USA; “è un veicolo per introdurre la cultura, approfondire ma anche 

superare gli stessi stereotipi” Anna, Australia, Spagna, Grecia). 

 

 

- C’è qualche episodio/esperienza in particolare che ricorda di aver 

trovato curioso/ interessante/spiacevole? 

 

L’ultima domanda della mia indagine, forse di natura più personale delle 

precedenti, non prevedeva una risposta ben precisa e non tutti gli 

intervistati vi hanno risposto. Sono riuscita comunque a raccogliere delle 

testimonianze interessanti e utili al mio scopo. Tramite questo quesito in 

particolar modo era mia intenzione scoprire quali episodi/esperienze 

avessero provocato emozionalmente gli insegnanti che hanno contribuito 

alla mia ricerca. Tra tutte le risposte ricevute ne ho scelto alcune, che più di 

altre mi hanno colpita. 

Alcuni insegnanti elencano, tra le esperienze più piacevoli svolte con gli 

studenti, quelle legate a dei soggiorni di studio in Italia; in tali occasioni i 

discenti hanno modo di confrontarsi personalmente con la realtà italiana e 
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di sfatare o confermare i più comuni stereotipi, così come di entrare in 

diretto contatto con la lingua e la cultura precedentemente studiate nei libri 

e affrontate in classe (“Le mie esperienze più profonde sono legate a due 

escursioni fatte in Italia (Sicilia e Roma) con un gruppo di studenti di 

livello avanzato” Davide, Germania; “Mi ha stupita la considerazione, 

fatta da alcune studentesse australiane in soggiorno di studio a Bergamo, 

circa la piacevolezza del camminare tra le viuzze di Città Alta la sera, 

assaporando un gelato. Come motivazione hanno addotto il fatto che a 

Perth, la loro città, dopo le 9 di sera nessuno usasse uscire o godere della 

serata all’aperto” Eleonora, Australia; “Le esperienze più piacevoli sono 

legate all’insegnamento fuori dalla classe che molto spesso presento ai 

miei studenti. Imparano meglio e di più” Claudia, USA).  

Altri docenti ricordano, tra gli episodi meno gradevoli, quelli riconducibili 

a pregiudizi e/o stereotipi riguardanti la Penisola dai quali si sono in 

qualche modo sentiti offesi (“A volte mi sono dovuta difendere da 

pregiudizi dovuti soprattutto alla conduzione politica del nostro stato 

(poco difendibile oltretutto) e mi son resa conto di come all'estero veniamo 

percepiti attraverso notizie di scandali, gossip ed episodi di giustizia 

scorretta: una visione davvero poco onesta e rigorosa  del nostro paese 

che mi ha fatto male” Valentina, Austria; “Ciò che mi è dispiaciuto sentire 

riguarda il cibo... Perché in Italia c'è solo pasta pizza e caffè.. L'Italia 

viene a volte banalizzata in queste 3 parole” Enrica, Turchia).  

Come abbiamo già ribadito in precedenza, è necessario avvalersi di tali 

avvenimenti come spunto di riflessione ed approfondimento; se riusciamo a 

fornire agli studenti un modello di osservazione interculturale 

contribuiremo a formare delle persone in grado di sospendere il giudizio e 

di concentrarsi sulla scoperta delle diversità quale occasione di confronto e 

arricchimento personale e culturale (“Uno degli episodi più 'istruttivi' per 

me è stata una lezione in cui avevo portato una versione un po' adattata del 
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post che aveva fatto scalpore su ‘La 27ma ora del Corriere’ sul fenomeno 

tipicamente italiano dei ‘mammoni’. La lettura aveva generato una 

discussione di un'ora sul concetto di mammone, se ci sono mammoni negli 

USA, sull'opinione dell'autrice, sui sistemi scolastici in Italia e USA” 

Anna, USA). 

Infine, il raggiungimento di determinati traguardi così come l’interesse e la 

tenacia dimostrata dai discenti spesso costituiscono per i docenti fattori di 

enorme orgoglio e motivazione (“Una delle esperienze più emozionanti è 

stata a Melbourne, in Australia. Insegnavo un corso serale per una scuola 

privata e nella classe c'era uno studente di circa 80  anni che era un 

monaco. Questi viveva in un monastero da cui aveva il permesso di uscire 

solo una volta alla settimana per la sua lezione d'italiano. Pensare a 

questo mi fa ancora emozionare e andare avanti a fare quello che faccio 

con entusiasmo” Anna, Australia, Spegna, Grecia; “Ogni volta che un mio 

allievo ottiene una certificazione. Per esempio l'avere portato un’intera 

classe di circa 12 allievi da un livello A1 a un C1 nell'arco di 4 anni in LS e 

con l'ottenimento della certificazione C1 ufficiale. Forse unico caso in tutta 

l'Olanda” Clelia, Olanda). 
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Conclusione 

 

 

Come esplicitato in precedenza, era mia intenzione, tramite questo lavoro, 

individuare i principali fattori emotivi e motivazionali che caratterizzano la 

professione dei docenti madrelingua italiani che insegnano il loro idioma 

all’estero. In particolare volevo capire se tali componenti fossero 

comparabili a quelle che mi hanno accompagnata nell’ esperienza di 

insegnamento svolta presso la Georgia State University.  

I risultati dell’indagine discussi nel capitolo precedente dimostrano che le 

fonti di emotività e motivazione degli insegnanti possono essere varie e 

diversificate. Molti elencano sensazioni positive quando viene chiesto loro 

di parlare del mestiere che svolgono e si definiscono ‘ambasciatori’ non 

solo della lingua, ma anche della cultura italiana all’estero. Abbiamo visto 

che la condizione di madrelingua conferisce ai docenti, com’è piuttosto 

ovvio, un’indubbia preparazione nella loro materia di insegnamento, ma, 

allo stesso tempo, porta con sé una serie di risvolti emotivi; alcuni 

insegnanti hanno affermato infatti di provare una sorta di responsabilità nei 

confronti degli studenti, per cui si impegnano nel controllare l’uso che 

fanno della lingua italiana e nella preparazione delle lezioni cercando di 

sviluppare delle spiegazioni semplici a fenomeni talvolta complessi del 

loro idioma. Tale responsabilità si estende per altri al rapporto con la 

Penisola, della quale sentono di dover dare un’immagine calibrata, che ne 

metta in luce i punti di forza senza limitarsi però ad una visione stereotipata 

e quindi, per definizione, limitata.  

Dai risultati dell’indagine si evince inoltre che la motivazione degli 

studenti nell’apprendimento della lingua italiana e, in particolar modo, i 

loro progressi nella stessa, stimolano i docenti i quali si sentono a loro volta 

incentivati ed appagati. A questo proposito un’insegnante segnala un 
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sentimento specifico, quello dell’empatia, ovvero la capacità di 

comprendere lo stato d’animo altrui, tanto da permetterne 

l’immedesimazione; questo sentimento rende possibile lo svilupparsi di un 

rapporto insegnante-studente profondo, tale da attivare la comunicazione 

necessaria e quindi facilitare l’apprendimento.  

In generale i risultati dell’indagine sottolineano l’importanza della figura 

del docente madrelingua e del suo valore aggiunto in quanto testimone 

attendibile dell’idioma e della cultura che tramanda. Grazie al suo esclusivo 

background, infatti, egli è capace di creare in classe, tramite le sue parole o 

attraverso l’uso di materiali autentici, una sorta ‘ricostruzione’ 

dell’ambiente italiano nel quale è cresciuto amplificando in questo modo la 

curiosità dei discenti e accrescendone la motivazione. A questo scopo, 

un’insegnante suggerisce l’uso delle nuove tecnologie che consentono di 

accedere a notizie, immagini, musica e quant’altro permettendo di entrare 

in contatto con l’Italia in tempo reale e senza muoversi dall’aula in cui si 

svolge la lezione.  

Alcuni docenti segnalano le vacanze studio/soggiorni nella Penisola quali 

valide occasioni per rapportarsi con la realtà italiana rendendo finalmente 

significativa l’analisi della lingua fatto in classe. Tali esperienze 

permettono inoltre ai discenti di ampliare le loro vedute e di riconsiderare 

la limitatezza degli stereotipi diffusi all’estero sull’Italia. Perché ciò accada 

la funzione dell’insegnante diventa, ancora una volta, indispensabile: come 

abbiamo visto, è compito del docente infatti fornire agli studenti un 

modello di osservazione interculturale che consenta loro di comprendere e 

accettare le diversità e le ricchezze intrinseche alle altre culture. Si è 

dimostrato, infatti, che lo stereotipo incentiva la motivazione dei discenti e 

funge spesso da metro di giudizio dell’altro; da qui nasce dunque 

l’importanza di rivederne il significato, riconoscendone i limiti e la visione 

ristretta che fornisce. 
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L’indagine svolta risponde, in conclusione, alle domande che mi ero posta, 

in quanto ho riscontrato molte similitudini tra le sensazioni che ho provato 

ad Atlanta e quelle descritte da molti dei docenti che hanno risposto alle 

mie questioni; ne deduco che la condizione di madrelingua rende 

l’insegnante di italiano all’estero una figura speciale, che porta in classe 

non solo la sua competenza linguistica e la sua abilità di educatore, ma la 

totalità della sua persona, il suo background,  i suoi valori e la sua 

autenticità.  

Il mio lavoro lascia tuttavia spazio a ulteriori, possibili approfondimenti. In 

particolare abbiamo visto che l’entusiasmo degli studenti sembra motivare i 

docenti alcuni dei quali affermano di preferire corsi focalizzati sulla cultura 

con discenti di livello avanzato piuttosto che lezioni per principianti 

incentrate sulla lingua. Sarebbe quindi interessante studiare emozioni e 

motivazioni che provano gli insegnanti a seconda del target che si trovano 

davanti, distinguendo i corsi in base ai contenuti (es. corso di letteratura 

piuttosto che corso aziendale) e gli studenti per età e livello di padronanza 

della lingua italiana. 
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Appendice A 

 

 
Stereotipi degli americani sugli italiani: 

 

1) Italians talk with their hands. 
2) All Italians smoke cigarettes. 
3) Italians have lots of facial hair. 
4) Italians have olive skin brown hair. 
5) Italians are very friendly and nice. 
6) Italians only eat bread and pasta. 

 
     (Josephine) 

 

1) Italians have big families. 
2) Italians eat a lot. 
3) Italians love soccer. 

 
    (Rachel) 

 

1) Italians are carefree. 
2) Italian are a little old school. 
3) Many Italians do not use fancy electronic machines to make coffee. 
4) Many Italians smoke cigarettes. 
 
(Georgia) 
 

1) All Italians are drop dead gorgeous. 
2) In Italy coffee runs like water. 
3) In Italy pizza is everywhere. 
4) In Italy family is super important. 
 
(Micaela) 
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1) Italians are food centric people. 
2) Video games characters called Mario and Luigi have really awful 

Italian ‘accents’ and look kinda like how we perceive Italians. 
 
(Rebecca) 

 

1) Coffee. 
2) Quality food is incredibly important, but also specialized by Italians 

- it's hard to find better food anywhere else.   
3) Italians are very religious. 
4) Family is incredibly important, and the elders are well respected in 

ones family. 
5) Italians are proud of their culture and inheritance. 
 
(Andreas) 

 

1) Italian men are momma’s boys. 
2) Italians tend to be late. 
3) Italian have mustaches. 
4) Italians are very family oriented. 
5) Pizza and spaghetti are staples of the Italian diet. 
6) In Italy everyone drives a vespa. 
7) Italians are dark haired and olive skinned. 
8) Tax evasion is the most important sport in Italy, followed by soccer. 
9) Based on what I learned in "Il Padrino" all Italians are associated 

with the mafia. 
 
(Cody) 

 

1) Italians love pasta. 
2) Italian talk with their hands. 
3) Italians are somehow related to the mafia. 
4) Italian men are hairy. 
5) Italians are romantic. 
6) Italians are very fashionable. 
 
(Samantha) 
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Appendice B 

 

 

Domande dell’indagine: 

 

1) Che cosa prova quando insegna l'italiano a parlanti nativi di altre 
lingue? 
 

2) Cosa Le piace/non Le piace dell'insegnare l'italiano come lingua 
straniera all'estero? 

 
3) Secondo la Sua esperienza cosa piace/non piace dell'Italia ai Suoi 

studenti?     
 

4) Qual è il ruolo dello stereotipo (positivo, non solo negativo) in tutto 
ciò? 

 
5) C'è qualche episodio/esperienza in particolare che ricorda di aver 

trovato curioso/interessante /spiacevole? 
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Appendice C 

 

 

Risposte all’indagine: 

 

1) Mi sento molto orgoglioso. Sento un certo senso di responsabilità 
come se fossi un ambasciatore della mia cultura. 
 

2) Molte persone si avvicinano alla lingua italiana spinte da un grande 
interesse e da una forte motivazione. Pertanto insegnare l’italiano è 
spesso un’esperienza stimolante e gratificante. 

 
3) Gli studenti sono principalmente interessati alla cucina, alla moda e 

all’arte italiana. Sono attratti dal nostro carattere molto aperto, ma 
spesso ci ritengono pigri e privi di senso civico e di rispetto nei 
confronti del nostro Paese. 

 

4) Lo stereotipo gioca un ruolo di attrazione per lo straniero. Basta 
vedere il successo che sta avendo all’estero il recente film “La 
Grande Bellezza” che offre uno sguardo cinico sulla “decadenza” 
dell’Italia d’oggi. 
 

Armando Z., Russia 

 

 

1) Mi da un senso di soddisfazione che posso sicuramente ricondurre 
ad un sentimento di appartenenza culturale. 
 

2) Insegnare il mio idioma materno mi rende orgogliosa, volenterosa e 
paziente più di quello che avrei pensato. Non mi piace quando gli 
studenti contaminano il mio idioma con termini in spagnolo. 

 
3) I miei studenti sembrano conoscere solo lo stereotipo dell’Italia. 

 
4) Molti decidono di studiare italiano mossi da una grande passione 
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per lo stereotipo che sia esso positivo o negativo. 
 
Diletta A., USA 

 

 

1) So che il mio modello di italiano parlato è buono per loro e con la 
dovuta preparazione e organizzazione delle lezioni mi sento 
tranquilla e 'confident'. È sempre un grande onore vedere qualcuno 
interessato ad imparare una lingua che si parla in uno stivale e 
basta. 
 

2)  Mi piace dare risposte, riuscendo a spiegare i concetti nel modo più 
lineare possibile. Mi piace motivare, mi piace far innamorare gli 
studenti del paese, poi della lingua. 

 
3) Anche se non ci sono mai stati la cucina è una cosa che più o meno 

tutti apprezzano, quelli che ci sono stati invece mettono città come 
Venezia, Firenze o Roma al primo posto nella loro classifica dei 
posti visitati. Cosa non piace, forse mi è capitato di sentire qualche 
commento di studenti di livello intermedio sul fatto di non riuscire a 
essere capiti, che in alcuni posti l’inglese non è una prerogativa e si 
sono sentiti un po' abbandonati. Poi stereotipi come mafia-
Berlusconi... Non è che non piacciono, fanno più sorridere, i miei 
studenti non ne sanno abbastanza. 

 
4) Lo stereotipo ha un ruolo preponderante, è il metro di giudizio di 

tutti i miei studenti, che magari hanno visto l’Italia solo nei film e 
nelle riviste. Gli stereotipi sul sud sono molto più radicati di quelli 
sul nord, ma a volte mi capita di sentirne qualcuno che proprio non 
è parte della mia cultura.  

 
5) No, in realtà no, ad ogni nuovo argomento i miei studenti reagivano 

in modo prevedibile, talvolta con qualche 'pizza' di troppo nelle frasi 
dei loro esempi . 

 
Martina C., USA 

 

 

1) Per me insegnare l’italiano è semplicemente un lavoro che mi piace 
e lo faccio con piacere, cercando di dare il meglio. 
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Provo soddisfazione quando gli studenti si sentono a loro agio 
durante l’ora di lezione e comunicano senza avere paura di 
sbagliare; 
Provo soddisfazione quando i miei studenti riescono a capire gli 
argomenti grammaticali nuovi, quando vedo progressi nello sviluppo 
delle loro abilità sia linguistiche che culturali ed extralinguistiche e 
se riescono a raggiungere gli obiettivi prefissati; 
Provo soddisfazione soprattutto quando riescono a usare quello che 
hanno imparato, cioè riescono a saper fare con la lingua. 
 

2) Insegno in una scuola media superiore in Albania e mi piace il 
lavoro che faccio.  
 

3) - Ai miei studenti piacciono la cucina italiana, le canzoni e la moda 
italiana. 
- Ai miei studenti piace l’italiano perché è una lingua dolce che 
ha musicalità; 
- L’italiano da la possibilità di seguire programmi televisivi e capire 
le canzoni italiane che a loro piacciono molto; 
- L’italiano aiuta a studiare in Italia; 
- La conoscenza dell’italiano ti offre possibilità di trovare lavoro in 
Albania; 
- L’italiano aiuta a studiare altre lingue, perché alcune lingue 
europee sono lingue di origine latina; 
- La preferenza per l’italiano è dovuta alla posizione geografica di 
Albania e Italia; 
- Molte persone hanno parenti che sono emigrati in Italia. 
 

4) Gli studenti conoscendo una cultura diversa dalla loro e stereotipi 
diversi si arricchiscono, diventano delle persone più aperte, 
imparano ad accettare la diversità. 

  
Elisa M., Albania 

 

 

1) Ho studiato Filologia, e insegnato in diversi paesi, tra cui la Spagna 
e un collegio in India. E' il lavoro che ho scelto di fare e mi piace 
anche se a volte può essere frustrante se manca la motivazione.  
 

2) Insegnare italiano soprattutto quando sto viaggiando è un continuo 
richiamo al mio paese di origine e alla mia cultura. 
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3) L’apprendimento della lingua è molto facilitato se gli studenti hanno 

motivazione e interesse nella cultura del paese. 
 

4) Lo stereotipo e il desiderio di viaggiare e di conoscere sono 
fondamentali per la motivazione. 

 
5) In generale cerco sempre di integrare le mie lezioni con supporti 

audio visivi che stimolino l’apprendimento. 
 
Valerio D.F., India 

 

 

1) Ho studiato filologia e completato a Madrid un master per 
l’insegnamento delle lingue. Insegno Italiano e spagnolo. 
 

2) Mi piace il lavoro che faccio. 
 

3) L’Italia è un paese straordinario a livello culturale, tutti ne sono 
affascinati. 

 
4) Credo che tutti siano motivati a studiare mossi dallo stereotipo 

positivo. 
 

5) Quando i miei alunni copiano a catena e scrivono delle bestialità 
incredibili. 

 
Vanessa E., Spagna 

 

 

1) In genere insegno italiano a stranieri all’estero perché è una facile e 
redditizia fonte di guadagno. 
 

2) Dipende sempre dagli studenti. 
 

3) Agli studenti piacciono la cultura italiana, il cibo, il cinema e la 
storia del nostro paese. 

 
4) Pochi dei miei studenti conoscono realmente l’Italia; quello che 

conoscono è appunto sempre in relazione allo stereotipo proposto 
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dai film e dai media. 
 

5) Ho insegnato italiano in un corso aziendale. Non credo che ripeterò 
l’esperienza perché preferisco lavorare con un target più giovane. 

 
Alba A., Grecia 

 

 

1) Orgoglio per l'Italia e la lingua italiana. 
 

2) Onestamente mi piace tutto. 
 

3) Dell'Italia piace soprattutto l'arte, il fatto che in ogni posto in cui vai 
c'è un pezzetto di storia e ovviamente il cibo (pizza, pasta ecc.). 

 
4) Lo stereotipo italiano influenza tantissimo lo straniero... 

probabilmente è un bene che ce ne siano così tanti su di noi. 
 
Sabrina Z., Germania 

 

 

1) Sinceramente, niente di che. Per me è un lavoro, piacevole tutto 
sommato, ma niente di più. 
 

2) Mi piace il poter vedere la mia lingua da una prospettiva nuova; 
molte cose che diamo per scontate da parlanti nativi 
improvvisamente non sono più così auto evidenti come ci 
aspettavamo. 

 
3) Non saprei cosa non piace dell'Italia, ma senza dubbio i miei 

studenti associano molto l'Italia al buon cibo e in certi casi alle loro 
radici familiari. 

 
4) Ovviamente l'associazione Italia=cibo rappresenta uno stereotipo, e 

fuori da quest'ambito i miei studenti non sanno molto se non per 
interessi personali e particolari (ad esempio, uno di loro, 
appassionato di teatro, conosceva molto bene la Commedia 
dell'Arte). Mi sembra che lo stereotipo sia a volte per loro talmente 
normale da passare completamente inosservato: non si rendono 
conto di avere una visione ristretta dell'Italia.   
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5) Un giorno una mia studentessa, probabilmente spaesata dal 

confronto tra lo stereotipo e la realtà della cultura italiana, mi ha 
chiesto se anche in Italia, come segno del matrimonio, indossiamo la 
fede all'anulare sinistro. 

 
Carolina D., USA 

 

 

1) Gioia perché faccio qualcosa che mi piace e paura perché temo di 
essere lontano dall'Italia da troppo tempo per poter fare ancora 
bene questo lavoro. 
 

2) Con il tempo trovo meno interessanti i corsi per principianti e 
sempre più interessanti i corsi per avanzati e soprattutto i corsi di 
traduzione e cultura. 

 
3) Lo stile di vita che pensano ci sia in Italia (a prescindere dal fatto 

che sia vero o meno), la buona cucina, il bel tempo, la cultura.  
 

4) È il primo importante motore dell'interesse che uno studente ha per 
la nostra lingua e cultura. È il punto di partenza del nostro lavoro, 
ma purtroppo tanti di noi (anche tanta TV e tanti libri di testo) si 
sforzano solo di consolidare gli stereotipi, senza andare oltre. 

 
5) Le mie esperienze più profonde sono legate a due escursioni fatte in 

Italia (Sicilia e Roma) con un gruppo di studenti di livello avanzato. 
 
Davide S., Germania 

 

 

1) Mi sento ambasciatrice e orgogliosa della mia lingua e cultura. 
 

2) Mi piace la forte motivazione che spinge gli studenti a studiare una 
lingua 'inutile' -perché non parlata da molti nel mondo- come la 
nostra. 

 
3) La lingua piace sicuramente meno, perché abbastanza complessa. 

Ma gli stereotipi -cibo, cultura, musica, ecc. tengono alta l'immagine 
del nostro paese nel mondo 
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4) Come dicevo, secondo me lo stereotipo è il motore principale in 

materia di motivazione nello studio dell'italiano. 
 
Alessia M., Australia 

 

 

1) Provo un profondo senso di confidenza con l’oggetto 
dell’insegnamento, unito a un desiderio di ricerca e di 
approfondimento sia di aspetti linguistici che culturali.  
 

2) La gioia di ascoltare un alunno parlare italiano dopo uno o due 
semestri di lezione. 

 
3) Ciò varia parecchio in base alla nazionalità. Per esempio, studenti 

sinofoni (giovani adulti) apprezzano molto l’aspetto commerciale del 
Made in Italy relativo alla moda e all’industria automobilistica. 
Studenti con interessi culturali più spiccati ne apprezzano la 
componente storico-culturale. In linea generale, il cibo è 
notevolmente apprezzato. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, il 
rapporto con gli italiani è variegato nel senso che c’è chi trova le 
persone poco accoglienti e chi invece ha un buon “feeling”. 
Ovviamente questo aspetto ha, forse più degli altri, un margine 
superiore di soggettività (è da tenere in considerazione l’aspettativa 
rispetto a ciò che già si conosce o si suppone caratterizzare il 
luogo). 

 
4) Rimando alla seconda parte della domanda 3. 

 
5) Mi ha stupita la considerazione, fatta da alcune studentesse 

australiane in soggiorno di studio a Bergamo, circa la piacevolezza 
del camminare tra le viuzze di Città Alta la sera, assaporando un 
gelato. Come motivazione hanno addotto il fatto che a Perth, la loro 
città, dopo le 9 di sera nessuno usasse uscire o godere della serata 
all’aperto. Quindi, mi ha fatto riconsiderare ciò che per me era 
sempre stato ovvio e naturale. 

 
Eleonora B., Australia 
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1) È bello poter essere ‘ambasciatori’ del proprio paese e della propria 
cultura. Provo un certo orgoglio perché amo le mie origini; allo 
stesso tempo, però, sento la responsabilità di questo ruolo e mi 
impegno per dare un’immagine giusta e calibrata dell’Italia. 
Insegnando all’estero, inoltre, mi rendo conto sempre più delle cose 
che non vanno bene nel mio paese. Ad esempio, tanti comportamenti 
e atteggiamenti che ho sempre considerato come ‘normali’ non sono 
assolutamente accettabili qui, perché considerati poco civili. 
 

2) Mi piace il rapporto con gli studenti, vedere i loro progressi e il loro 
genuino interesse per la materia. Non sono completamente convinta 
della validità del metodo di valutazione degli insegnanti, i 
questionari MACE, che fanno sì che un insegnante possa essere 
valutato in maniera negativa sulla base di pareri molto personali e 
spesso influenzati dallo stesso rendimento dello studente. 

 
3) Hanno spesso un’immagine stereotipata dell’Italia, soprattutto 

quando sono nel loro primo anno di studi. Amano parlare di cibo, 
stile di vita, cultura, abitudini quotidiane. Sono di solito meno 
interessati alla politica, ma si tratta comunque di questioni 
soggettive che cambiano molto a seconda dell’età degli studenti. 

 
4) Penso che lo stereotipo possa costituire un punto di partenza per 

identificare una cultura altra. Quello che è importante, e che mi 
sforzo di insegnare ai miei allievi, è il saper andare oltre lo 
stereotipo, riconoscendone i limiti e la visione parziale che 
rappresenta. 

 
5) È stato interessante vedere come, durante un esame scritto, nessuno 

degli studenti abbia nemmeno provato a copiare. Ricordo che nei 
miei anni di scuola italiana è sempre mancato questo tipo di lealtà e 
senso civico. 

 
Giulia B., Gran Bretagna 

 

 

1) Se la domanda è rivolta a individuare le emozioni e i sentimenti che 
si alternano in classe, allora la risposta è necessariamente: provo 
tutta la gamma a disposizione degli umani. Ma mi fa piacere 
segnalare un sentimento indispensabile all'insegnamento: l'empatia. 
Per tramutare in comunicazione emotiva una lezione, per 
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raggiungere lo scopo dell'attivazione dell'apprendimento è 
necessaria la capacità empatica. Se non si è capaci di sviluppare 
empatia nei confronti della complessa identità dello studente non si 
riuscirà davvero a attivare la comunicazione necessaria 
all'apprendimento. I pari e l'interazione fra loro può aiutare, ma non 
sostituirsi al ruolo dell'insegnante. 
 

2) Non ho una cosa precisa che mi piace o non mi piace. Insegnare 
all'estero prevede la consapevolezza di una mancanza quasi totale 
del landscape italiano, con tutto ciò che ne consegue. Ma la 
tecnologia aiuta ed è molto gratificante costruire strumenti che 
consentano loro di accedere a stralci di cultura e vita italiana. Di 
certo quest’ operazione è un attivatore eccellente. 

 
3) ��� Secondo la mia ricerca lo studente straniero adulto è attratto dalla 

possibilità di conquistare il senso di appartenenza ad una comunità 
immaginata.  

 
4) ��� Il ruolo dello stereotipo è forte, ma la definizione di stereotipo 

andrebbe davvero rivisitata con precisa accortezza. ���  
 

5) Ogni volta che un mio allievo ottiene una certificazione. Per esempio 
l'avere portato un’intera classe di circa 12 allievi da un livello A1 a 
un C1 nell'arco di 4 anni in LS e con l'ottenimento della 
certificazione C1 ufficiale. Forse unico caso in tutta l'Olanda. 

 
Clelia C., Olanda 

 

 

1) Un senso di scoperta. Il fatto di rendermi conto di molte cose della 
mia lingua che io non conosco/alle quali non ho mai fatto caso, o di 
soffermarmi a riflettere sulle sfumature di significato dell'italiano. 
 

2) Ho imparato ad apprezzare molto la musicalità dell’italiano. La 
trovo una lingua molto ‘rilassante’. Quindi direi che un aspetto 
positivo è la fonetica. Anche ai miei studenti piace molto, infatti sono 
molto interessati a imparare bene la pronuncia. Cosa non mi piace 
insegnare è il congiuntivo. Vedo la difficoltà dei miei studenti a 
capire proprio cosa esprime il congiuntivo in italiano e come usarlo 
correttamente. Vorrei essere loro più di supporto, ma oltre ad 
aiutarli nella pratica non posso fare molto di più. 



	   85	  

 
3) La maggior parte dei miei studenti è già stata in Italia, quindi ha 

un’immagine molto soggettiva e varia del Paese, ma comunque 
‘vissuta’ in prima persona e non basata sul sentito dire. Una grossa 
fetta sì è innamorata dell’Italia per il suo modo di vivere più 
rilassato; passeggiate per il centro città, chiacchiere al bar con gli 
amici per un aperitivo (meglio per uno sprizt!). Inoltre mi hanno 
parlato del calore della gente. Infine amano molto la cultura locale: 
andare in Italia e mangiare piatti tipici del luogo, vedere le 
differenze tra gli italiani… (rimangono colpiti quando incontrano 
altoatesini, i quali secondo loro non sono italiani per niente!) Di 
negativo invece riportato le difficoltà burocratiche, la presenza di 
ladri (in particolare borseggiatori), il poco rispetto per le regole 
(sociali in particolare). I miei studenti che erano stati a Milano mi 
hanno parlato male della città, molto chiusa, dove tutti si fanno gli 
affari proprio e dove è difficile interagire (molto lontana 
dall’immagine che hanno dell’Italia). 

 
4) Secondo me l’immagine che si sono fatti in precedenza (positiva) li 

spinge a studiare italiano. Quindi chi arriva a studiare italiano è 
perché ama l’Italia. Poi l’immagine positiva deriva molto dall’aver 
avuto la possibilità di visitare il Paese e conoscere la sua 
storia/cultura, quindi è legato al loro livello d’istruzione e di 
estrazione sociale (alti). 

 
5) Di nuovo torno sul congiuntivo. Vedere i miei studenti in difficoltà e 

non poter far molto è difficile per me. 
 
Claudia B., Irlanda 

 

 

1) Mi sento orgogliosa della cultura e delle mie tradizioni poiché 
riscopro molti aspetti dell'essere italiana. Preparando le lezioni ai 
miei studenti ho rivissuto alcune tradizioni, pezzi di storia del mio 
paese che avevo dimenticato ed è stato davvero bello. 
 

2) Mi piace trasmettere aspetti dei modi di dire, delle tradizioni 
popolari, della cucina e mi piace sfatare gli stereotipi che all'estero 
caratterizzano l'essere italiano. Non mi piace apprendere l’esistenza 
di pregiudizi che disegnano l’Italia tutta uguale da nord a sud senza 
considerare la ricchezza intrinseca di ogni regione in tradizioni, 
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cultura e linguaggio. Molto spesso c'è una grandissima differenza 
tra regione e regione, cosa invece che all'estero è meno sentita. 

 
3) Agli studenti l'Italia piace perché è il paese delle vacanze, della 

buona cucina del vivere rilassato (secondo loro) e quindi hanno un 
approccio positivo alla lingua. Non piace invece la grammatica 
perché la trovano molto complessa . 

 
4) Lo stereotipo gioca molto nell'approccio studenti/lingua perché la 

lingua italiana viene percepita come lingua utile ai fini del viaggio 
alla scoperta delle tradizioni culinarie e dei posti incantevoli che ci 
appartengono. Molti studiano italiano perché sono affascinati dalla 
nostra terra, non perché in realtà possa servire per fini professionali 
come per noi potrebbe essere l'inglese per esempio. 

 
5) A volte mi sono dovuta difendere da pregiudizi dovuti soprattutto 

alla conduzione politica del nostro stato (poco difendibile oltretutto) 
e mi son resa conto di come all'estero veniamo percepiti attraverso 
notizie di scandali, gossip ed episodi di giustizia scorretta: una 
visione davvero poco onesta e rigorosa  del nostro paese che mi ha 
fatto male. 

 
Valentina B., Austria 

 

 

1) Quando insegno l'italiano ai miei studenti turchi, non saprei bene 
come spiegare le sensazioni che provo ma è come se insegnassi loro 
non solo la grammatica ma anche una parte di me e degli Italiani 
stessi. 
 

2) Insegnare ci permette di ottenere immediate soddisfazioni (a 
maggior ragione quando si tratta di insegnare l'italiano, mia madre 
lingua) quando, con il passare dei giorni, lo studente riesce a 
formulare delle frasi. Mi riempie di orgoglio. Ma devo dire che non 
è semplice, è difficile riuscire a spiegargli regole grammaticali date 
da noi per scontate. E diciamo la verità, la nostra lingua è così 
varia, complessa, che ancora oggi alcune strutture grammaticali 
sono discusse dai migliori linguisti. 

 
3) I miei studenti amano anche troppo l'Italia, la vedono come una 

nazione ricca, di belle donne, di uomini belli e rubacuori, una  
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nazione forte capace di ribellarsi e di lottare per ottenere ciò che le 
spetta di diritto, una nazione ai loro occhi anche molto religiosa 
(sarà per la presenza del Papa?). Ma è anche una nazione che 
grazie ai nostri politici è stata derisa molto, ma nonostante ciò è 
vista come un posto in cui poter essere naturali, liberi, senza che 
qualcuno ti dica cosa fare o cosa non fare (questo penso riguardi la 
cultura turca, e quello che stanno vivendo i turchi nel loro paese in 
questi ultimi mesi). 

 
4) Il ruolo che rappresenta l'insegnante italiano, è davvero difficile, ha 

la responsabilità su tutto. Ciò che diciamo ai nostri studenti resterà 
impresso nelle loro menti e dipende da noi il pensiero che loro si 
faranno dell'Italia. Quindi bisogna fare attenzione, ad essere 
obiettivi, imparziali, a giudicare con occhi esterni le situazioni 
presenti nel nostro paese. Non è un compito da poco! 

 
5) Ciò che mi è dispiaciuto sentire riguarda il cibo... Perché in Italia 

c'è solo pasta pizza e caffè... L'Italia viene a volte banalizzata in 
queste 3 parole. 
 

Enrica C., Turchia 

 

 

1) Provo soddisfazione nel trasmettere la mia lingua madre a persone 
che non la conoscono ma che hanno voglia di conoscerla. 
 

2) Trovo gli studenti stranieri molto piú motivati di quelli italiani nel 
capire i meccanismi anche difficili e complicati della grammatica 
italiana.  

 
3) Piace = cibo, musica, storia, arte. Non piace = politica e criminalitá 

organizzata. 
 

4) Lo stereotipo dell'Italia come terra di cultura e di buon cibo fa si che 
l'alunno sogni di poter prima o poi conoscere questo paese che viene 
considerato quasi magico. 

 
5) Nulla in particolare. A San Paolo, dove insegno, essendo una città a 

forte immigrazione italiana colpisce ascoltare più o meno da tutti la 
stessa risposta alla domanda: "perché studi l'italiano"? Perché la  
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mia famiglia è di origine italiana e trovo giusto mantenere vive le 
mie origini. 

 
Federica C., Brasile 

 

 

1) Negli Stati Uniti c’è sempre la sfida di creare un senso d’importanza 
allo studio di altre lingue straniere (italiano, tedesco, francese, 
latino, spagnolo) e con l’italiano e il latino questa impresa è 
facilitata grazie alla profondità di storia e cultura connesse ad 
entrambi gli idiomi. 
 

2) Mi dispiace quando l’italiano viene insegnato fuori il contesto di 
cultura (ad esempio: senza notare la moda, bellezza ed estetica; gli 
esploratori, i padri della lingua, padri dell’Italia e il Risorgimento; 
l’arte, architettura, poesia, musica; ecc.)  Troppo spesso questi temi 
vanno ignorati.  I turisti vanno in Italia sia per la cultura, la gente e 
la musica che per sentire la bella lingua e vedere il paesaggio. 

 
3) Secondo la mia esperienza in classe, gli piace tutto.  

 
4) Tramite l’insegnamento dell’italiano in aula mia, spacchiamo 

insieme lo stereotipo dell’italiano mafioso, l’Italia di “spugheti [sic] 
e polpette” e altri concetti limitati ed ignoranti. 

 
Carlo L., USA 

 

 

2) La premessa è che adoro insegnare italiano, per cui ci sono 
moltissime cose che mi piacciono. In primis, la possibilità di poter 
instaurare un rapporto diretto, personale e spesso profondo con gli 
studenti, visto che fin da subito sono chiamati in causa al livello 
della loro esperienza personale. In un certo senso, insegnare 
italiano mi permette di 'utilizzare' in senso positivo un bagaglio 
linguistico e culturale che altrimenti mi ritroverei addosso quasi 
come un peso. Mi spiego: ho scelto consapevolmente di lasciare 
l'Italia perché, in questa fase della mia vita, purtroppo non mi offre 
le possibilità che desidero, e quindi spesso per me al pensiero 
dell'Italia si collegano sentimenti negativi come frustrazione, 
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delusione, persino rabbia in certi momenti; ma anche sensi di colpa 
per aver lasciato la famiglia, sentimenti di divisione, di non sapere a 
quale luogo si appartiene, etc. Una sorta di amore-odio che molti 
'expat' probabilmente conoscono. Ma quando si tratta di insegnare, 
gli aspetti positivi tornano alla ribalta - non perché voglia darne 
un'immagine edulcorata, ma perché nel momento in cui si insegna 
occorre andare oltre la propria esperienza personale ed adottare 
uno sguardo più oggettivo. Spero di essermi spiegata bene! Dal 
punto di vista più prettamente didattico, la soddisfazione di partire 
da zero e arrivare a parlare è fonte di grande soddisfazione e senso 
di 'accomplishment' sia per me che per gli studenti. Per me, anche la 
consapevolezza di aver contribuito un pochino ad ampliare gli 
orizzonti culturali degli studenti.  
Cosa non mi piace dell'insegnare italiano? Il carico di lavoro è 
molto pesante, ma per il resto ho sempre avuto esperienze altamente 
positive (anche perché ho sempre insegnato in un'università 
prestigiosa con studenti molto motivati). 
Con questo mi sembra di aver risposto anche alla domanda 1. 
 

3) Quello che piace/non piace cambia molto a seconda del livello. 
All'inizio, agli studenti piacciono cose stereotipiche come il gelato, il 
cibo, eventualmente i film di Fellini, etc. Poi quando si rendono 
conto che la realtà è più complessa, anche i loro 'gusti' si affinano, 
ma credo che finché non hanno modo di trascorrere un periodo in 
Italia (e forse nemmeno allora), spesso non si rendano veramente 
conto dei problemi (burocrazia, etc). In generale ho l'impressione 
che, finché se ne parla in classe, non ci sia niente di particolare che 
non piaccia loro, ma questo anche perché cerco fin da subito di 
andare oltre il mi piace/non mi piace per portare la discussione ad 
un altro livello di comparazione culturale.  
 

4) Lo stereotipo, sia positivo che negativo, offre un buon punto di 
partenza: costituisce qualcosa di generalmente già condiviso che si 
può analizzare, su cui si può lavorare e costruire. È però spesso 
difficile 'sradicare' lo stereotipo, in particolare - ho notato - in 
studenti italo-americani dove lo stereotipo spesso fa tutt'uno con una 
mitologia famigliare intoccabile. 

 
5) Uno degli episodi più 'istruttivi' per me è stata una lezione in cui 

avevo portato una versione un po' adattata del post che aveva fatto 
scalpore su ‘La 27ma ora del Corriere’ sul fenomeno tipicamente 
italiano dei ‘mammoni’. La lettura aveva generato una discussione 
di un'ora sul concetto di mammone, se ci sono mammoni negli USA,  
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sull'opinione dell'autrice, sui sistemi scolastici in Italia e USA. 

 
Anna A., USA 

 

 

1) Mi piace molto insegnare la mia lingua materna e vedere che 
affascina gli stranieri. 
 

2) Mi piace insegnare l'italiano perché mi aiuta a riflettere sulle 
strutture della mia lingua (ho infatti studiato molto di più la 
grammatica delle altre lingue che quella della mia) e inoltre adoro 
lavorare con persone che condividono con me l'amore per la mia 
terra e la mia cultura. La cosa che non mi piace è vedere che a volte 
gli studenti sono lavativi e sperano di poter imparare la lingua solo 
grazie alle poche ore di lavoro a settimana che fanno con me. 
M’intristisce anche molto vedere agli esami errori sui quali ho 
insistito, insistito e ancora insistito, perché ho l'impressione di aver 
parlato un semestre intero nel vuoto. 

 
3) In genere gli studenti che scelgono di studiare italiano (che, a 

differenza dell'inglese, non è mai una lingua "obbligatoria") amano 
l'Italia da tutti i punti di vista e in maniera incondizionata. 

 
4) Nella mia esperienza gli stereotipi negativi sull'Italia vengono visti 

come "divertenti" e quasi non considerati da chi la ama e vuole 
apprenderne la lingua. Quelli positivi invece vengono celebrati e 
rinforzano ancora di più il desiderio di imparare l'italiano.  

 
5) Non ricordo episodi spiacevoli legati alla mia esperienza di 

insegnamento. Ho invece trovato interessante sapere che gente che 
lavora 10 ore al giorno riuscisse comunque a trovare il tempo di 
coltivare la propria passione per la lingua italiana. Ho anche 
trovato curioso che uno dei miei studenti, un medico in "semi-
retraite" di 67 anni, abbia deciso di rimettersi in gioco e imparare 
l'italiano da zero alla sua età. 

 
Caterina, B., Francia 
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1) Provo entusiasmo e amore per la mia cultura. 
 

2) Il piacere di insegnare una lingua straniera (e letteralmente 
approfondire la loro conoscenza di grammatiche piu' illustrative che 
non l'inglese), di introdurre la cultura straniera attraverso la lingua, 
di preparare studenti ad un periodo di studio all'estero e di vedere la 
loro maturità personale accresciuta dopo tali periodi di scambio. ������ 
 

3) Ai tanti studenti che ho avuto piace tutto quello che è cultura, in 
particolare la cultura gastronomica, oltre che tutto quello che è arte. 
Piace lo stile di vita delle città italiane e lo spirito della famiglia. 

 
4) Ruolo pericoloso che bisogna controbattere presentando l’Italia a 

360°. Lo stereotipo va comunque usato anche per far riflettere sulla 
sua inutilità prendendo come spunto gli stereotipi sui tanti paesi 
europei, o anche sul paese di appartenenza degli studenti. 

 
5) Le esperienze più piacevoli sono legate all’insegnamento fuori dalla 

classe che molto spesso presento ai miei studenti. Imparano meglio e 
di più.  

 
Claudia B., USA 

 

 

1) Dipende molto dall'impegno del discente, ma in generale una certa 
soddisfazione nel poter trasmettere, anche a livelli elementari, alcuni 
elementi della mia cultura d'origine. 

2) Mi piace molto incontrare una certa curiosità culturale. Non mi 
piace accorgermi che questa curiosità culturale spesso nasce da 
visioni distorte della realtà (ma ci vuol pazienza). 

3) Varia molto a seconda degli studenti, ma c'è un certo fascino per 
un'idea (vaga) di Italia come luogo di cultura e di vita sociale attiva 
e rilassata, senza continui conflitti personali.  

4) Molto (quasi tutto) nasce da lì; il più è saperlo superare. 

5) Quando ho presentato "Il gelo" di Romano Bilenchi in traduzione 
inglese all'Istituto di Cultura di New York nell'ambito dell'European 
Book Club, una signora peraltro amabilissima e che aveva letto 
molta letteratura italiana (anche "La storia" di Elsa Morante 
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nell'originale) mi disse che non poteva credere che una storia così 
dura potesse capitare in Toscana, dove la vita è tanto piacevole. Gli 
stereotipi gratificano (anche quelli negativi, perché proteggono dal 
rischio di voler cambiar vita). 

 
Andrea M., USA 

 

 

1) Provo soddisfazione nell'impartire nozioni di cultura ai giovani che 
le useranno nella vita e forse cambieranno delle idee un po' confuse 
che altri hanno sull'Italia. Provo piacere nel sentirmi vicino alla mia 
cultura e patria lontana. 
 

2) Mi piace vedere le facce soddisfatte e sorridenti degli alunni che 
riescono a pronunciare le prime parole d'italiano.  

 
3) Credo che gli alunni che studiano italiano abbiano già molte idee 

positive sull’Italia: arte, musica, cinema, moda, macchine, bellezze 
naturali, ospitalità, cibo/vino, tenore e stile di vita. Non piace il 
modo in cui alcuni Italiani si comportano quando viaggiano, la 
burocrazia, la cattiva educazione stradale, e a volte, ai piu` adulti, 
non piacciono il governo e la corruzione. 

 
4) Il ruolo dello stereotipo positivo e negativo influisce molto sui 

giovani nel bene e nel male. La positività incoraggia lo studio 
dell'italiano e aumenta il desiderio di visitare l'Italia. 

 
5) Nel ‘62 quando sono arrivato negli USA sono rimasto malissimo del 

fatto che molti avevano l'idea di un'Italia arretrata quasi 
ottocentesca. 

 
Antonio D.C., USA 

 

 

1) Provo entusiasmo, e la voglia di comunicare la mia identità di 
italiana ai miei studenti/esse. 
 

2) Non mi piace a volte l'estrema semplificazione a cui dobbiamo 
ricorrere, la banalizzazione della lingua e della cultura. Ma è un 
male necessario. 
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3) A loro piace tutto - in genere non hanno preconcetti, e sono molto 

aperti e positivi nella loro valutazione dell'Italia. 
 

4) Gli stereotipi hanno un ruolo importantissimo - sono al centro delle 
possibili fonti di umorismo in classe, dell'introduzione di concetti di 
base, ed il punto di partenza per approfondimenti di argomenti 
specifici.  

 
5) Un episodio di "contro-italianità": uno studente di padre italiano, 

che era stato in visita al paese siciliano (sul mare) di suo padre da 
bambino. Ci ha raccontato che, tornatici dopo quindici anni, lui e il 
padre si sono resi conto che il paese e il porto erano ormai 
interamente occupati e 'lavorati' da tunisini e marocchini, cioè che il 
colore, letteralmente, del paesaggio urbano era completamente 
cambiato. La loro reazione è stata di sgomento: letteralmente, ci ha 
detto "Non è più Italia". Non era più il paese di suo padre, ma una 
terra straniera. Il fatto che suo padre fosse a sua volta un immigrato 
in terra straniera non rientrava nell'equazione.  
Mi ha colpito molto l’intensità con cui ha voluto condividere con noi 
la sua esperienza.  

 
Silvia V., USA 

 

 

1) Mi sento più eccitata di loro e vorrei poter trasferire loro quasi 
fisicamente non solo quanto io so, ma anche tutta la cultura italiana 
(perché la lingua è cultura) "at once", in una sola sessione.  
 

2) Mi piace la consapevolezza di essere diversa e di poter comunicare 
il valore di questa diversità.  
 

3) Credo che piaccia tutto, a parte la politica e i problemi sociali 
quando se ne parla.   

 
4) Secondo me è positivo (a parte la Mafia), perché è un veicolo per 

introdurre la cultura, approfondire, ma anche superare gli stessi 
stereotipi.  

 
5) Una delle esperienze più emozionanti è stata a Melbourne, in 

Australia. Insegnavo un corso serale per una scuola privata e nella 
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classe c'era uno studente di circa 80  anni che era un monaco. 
Questi viveva in un monastero da cui aveva il permesso di uscire 
solo una volta alla settimana per la sua lezione d'italiano. Pensare a 
questo mi fa ancora emozionare e andare avanti a fare quello che 
faccio con entusiasmo.   

 
Anna C., Australia, Grecia, Spagna  

 

 

1) Provo diverse sensazioni a seconda della risposta che ottengo: 
soddisfazione e gratificazione quando capisco di riuscire a 
trasmettere qualcosa ai miei studenti, quando vedo i loro progressi 
nella nostra lingua; ansia ed agitazione quando devo sperimentare 
qualche nuova tecnica di insegnamento o qualche nuova attività; 
delusione quando capisco che alcune cose non vengono recepite 
come avevo sperato.   
 

2) In generale, insegnare italiano mi piace molto: mi piace il contatto e 
il confronto con persone di culture e background diversi dai miei. Mi 
piace la sfida alla quale mi trovo di fronte ogni volta che la 
persona/le persone con cui mi relaziono cambia/cambiano. Mi piace 
anche la nuova prospettiva che ottengo sulla mia lingua e cultura 
grazie al confronto con persone di culture diverse. 

 
3) In generale l’Italia piace molto agli studenti di italiano. Arte, storia, 

cucina, musica, stile di vita, letteratura; tutti questi aspetti della 
nostra società piacciono molto. Piace anche il nostro modo di essere 
allegri ed estroversi nei confronti della vita e degli altri. Ciò che non 
piace molto è forse la disorganizzazione, la poca serietà per alcune 
cose. 

 
4) Secondo la mia esperienza lo stereotipo non ha molta influenza. Gli 

studenti hanno alcune idee sugli italiani e sull’Italia ma lo stereotipo 
per loro è più che altro un aspetto giocoso e divertente su cui 
scherzare. 

 
5) Il mio primo corso, subito dopo il diploma, è stato molto interessante 

da molti punti di vista. Mi sono trovata ad insegnare ad una classe 
di 15 studenti con età e ritmi differenti e con un livello di italiano 
non proprio omogeneo. Il corso mi ha messa di fronte ad una 
situazione iniziale di difficoltà, dovuta principalmente alla mancanza 
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di esperienza e sicurezza. Alla fine però ho provato molta 
soddisfazione ricevendo commenti positivi sul mio lavoro; inoltre, io 
stessa mi sono accorta di aver fatto molta esperienza durante le 
lezioni. Altro lato fondamentale: sia io che gli studenti ci siamo 
molto divertiti assieme. Insomma, superate le difficoltà iniziali – che 
mi sono servite per riflettere sul mio modo di insegnare e di 
relazionarmi con gli studenti – il corso mi ha dato molta 
soddisfazione e mi è stato molto utile nei corsi successivi.  

 
Laura C., Gran Bretagna 
 

 

1) Quando insegno italiano a parlanti nativi di altre lingue provo un 
senso di competenza essendo questa una lingua che conosco molto 
bene, di cui so rendere espressione e carica culturale. Mi sembra di 
traspirare italianità da molti punti di vista. Sento la necessità di 
spiegare molte situazioni culturali che non rivedo nel Paese di 
provenienza dei miei studenti perché questi si rendano conto di 
quando e come le espressioni che apprendono vanno usate. 
 

2) Insegnare italiano come lingua straniera all'estero mi piace perché 
sento l'interesse degli studenti per la materia che insegno e la loro 
motivazione legata a ragioni effettive, di curiosità e di piacere. Le 
ore di italiano sono per me non soltanto lingua ma comunicazione di 
situazioni di vita in cui questa lingua viene usata. Per me è come 
ricreare un po' di Italia all'estero. 

 
3) Secondo me ciò che ai miei studenti piace dell'Italia è legato al loro 

atteggiamento verso ciò che è diverso. Perché l'Italia è diversa da 
New York. C'è chi non vede l'ora di provare la socialità italiana, la 
gestualità che non hanno mai visto usare prima, gli atteggiamenti 
che magari li hanno fatti incuriosire dai film o dai racconti fatti 
dagli italiani conosciuti. C'è invece chi vuole conoscere l'Italia ma 
ne ha paura in quanto diversa. Ha il timore di non poter accettare 
tutti i comportamenti e le abitudini diverse dalle proprie e con cui a 
volte non va d'accordo. 

 
4) Come detto in precedenza c'è chi dallo stereotipo si fa incuriosire e 

vuole vedere e toccare di persona per poter vedere se è fondato 
oppure no, altri invece usano lo stereotipo per giudicare in 
precedenza se possono gradire o meno certi aspetti della 
comunicazione o della vita. 
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5) Episodio curioso: gli studenti americani mi hanno detto che hanno 

trovato strano che io mi avvicinassi a loro quando li correggevo nei 
loro scritti e che per me fosse normale il contatto quando mi 
spostavo nella classe fra i banchi. Quando hanno avuto maggiore 
confidenza me l'hanno detto e io l'ho trovato molto curioso. 

 
Elisa G., USA 
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